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Inseguire la storia di un isola e di una salina è come ricercare la 

divinità della dea madre, di Tanit o Astarte, soprattutto in un 

lido che ha visto il passaggio di antiche genti come Fenici, Greci 

e Romani. 

La Salina della Calcara o di Sant’Alessio costituisce il motivo di 
una ricerca storiografica complessa su eventi ed accadimenti 

importanti che riguardano non solo la città di Trapani ed il suo 

porto, ma anche la ricostruzione delle biografie di alcune 

famiglie della nobiltà e della borghesia trapanese, lungo l’arco 

notevole di cinquecento anni e la cui influenza sulla città ed il 

territorio è stata intensa, forte e duratura. 

La salina è posta largamente su di un’isola, la Calcara, che fa 

parte di  un gruppo di scogli o isolette storiche che si trovano di 

fronte al porto dell’invictissima urbs. 
La sua storia, pertanto, è molto più lunga dei cinque secoli a cui 

abbiamo accennato poc’anzi. 
Affonda le sue radici anche nella preistoria, come dimostrano le 

ricerche di alcuni studiosi ed archeologi.  

La salina, oggi rinnovata, risplende  delle sue scintillanti vasche 

bianche, ricche di quel sale bianco trapanese, uno dei più 

importanti del mediterraneo. Ha la forma di una tartaruga ed è 

divisa dalla terraferma da un canale denominato “Cipolla”, 

lungo duemilaottecento metri; si estende per circa 40 ettari, 

all’interno del Comune di Paceco, nella rigogliosa contrada di 
Nubia, che prende il nome da una forma linguistica arabeggiante 

, “nwib”, terra d’oro. E oro bianco è il suo sale che viene estratto 

anche da altre importanti saline contigue della contrada Nubia, 

quali la Chiusa grande, la Chiusicella, la Morana, l’Alfano e 

l’Anselmo. 
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La Calcara trae il suo nome forse dagli argini in calcare delle 

sue vasche salanti ed è una delle isole che si trovano nel 

cosidetto arco meridionale del porto. L’isola è anche detta di 

Sant’Alessio, per la chiesetta, ormai scomparsa, dedicata al 

santo omonimo nella seconda metà del  secolo XVI. 

Non si può prescindere dall’indagare all’interno delle opere 
degli antichi storici trapanesi per ritrovarne i primi frammenti, le 

prime citazioni. Soltanto operando con un metodo di 

escavazione, così come sosteneva Carmelo Trasselli, il Braudel 

siciliano, possiamo ritrovare la nostra isola, la Calcara, che 

certamente è la più affascinante e la più importante delle isole 

nel porto di Trapani, dopo la Peliade o  Colombaia. 

All’interno di essa possiamo sentirci isolati e protetti, come 
dentro una duna, e guardare il paesaggio mediterraneo ci fa 

entrare dentro le stanze della storia, quella più vera, quella degli 

uomini che hanno creato le fortune di una città. 
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Notizie topografiche dell’isola della Calcara 
 

Il più importante storico trapanese, anche se non lo era di 

nascita, è certamente il Pugnatore, ovverosia il capitan Lazzaro 

Locadello, come ormai è stato accertato dalla storiografia 

ufficiale. 

Scrisse la sua “Istoria di Trapani” alla fine del secolo XVI, 

dedicandola a don Gaspano Fardella, barone di San Lorenzo e 

padre del primo principe di Paceco, Placido Fardella. 

E’ il Pugnatore che fa la distinzione fra i due curvi lidi, o archi 

in cui si articola la falce mitica della città e quindi del suo porto 

che certamente aveva una diversa topografia rispetto a quella di 

oggi, raggiungendo già fin dal tempo dei romani l’attuale 
contrada di Nubia. 

E’ necessario citare quanto più è possibile brani della Parte 

prima del manoscritto dello storico e precisamente dei paragrafi 

V e VI.  

< L’altro meridional arco lungo a quel basso fondo se ne giva 

dove ora sono le più orientali saline che al convento della 

Nunziata sono più prossime. Del qual littoral arco oggi ancora 

gran parte, in menzo alla strada che da Trapani va al detto 

convento, mostrata ci viene da un argine antico di pietra, che 

quivi all’ora per riparo del litto medesimo era opposto a’ flutti 
dell’onde marine. E l’estrema punta del lido predetto in quella 
sua meridional parte finiva che oggi ancora più a ponente d’ogni 
altra s’estende, e vicino pur alla quale un’isola giace al presente, 

che è un miglio di giro, detta l’isola bassa; e più a mezzodì 

un’altra, la Calcara nominata. che d’ogn’intorno è da alcune 
saline occupata: le quali due isole è volgar opinione di tutti che 

da pochi secoli in qua siano state dal terreno prodotte, che col 
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flusso dell’acqua vi è stato continovamente condotto> ( par.V. Si 

mostra in che parte del territorio di Trapani sia la detta città). 

< Dentro al giro dell’inarcato seno meridional che si ha detto, et 
un miglio ancora più in mare, era all’ora , et è stato sempre da 

poi, il verace porto di questa città: quantunque però gran parte 

dell’acqua tolta gli abbia il terreno menatovi nel corso dal 
torrente vicino Chita, saracenamente chiamato; il quale, creato 

dalle pioggie giù dalle meridionali falde del monte ericino 

scendenti, pon capo in tal porto tre miglia longe da Trapani. 

Imperocché all’or che egli corre trae per usanza assai terreno 
con lui, con tal forza che lontano dalla sua foce portandolo, e 

l’onde quivi del mare, all’or per lo più fluttuante, incontrando, e 

perciò in mezzo del porto lasciandolo, vi ha fatto col tempo non 

solo le due isole, che pur dianzi si han detto, ma un’altra ancora, 
di santa Margarita nomata, fatto ivi in prima n’aveva: la quale è 

a Trapani più delle due predette vicina, et anco, com’esse, umil 
in altezza, ma più di loro in ampiezza maggiore. Il che è stato 

non tanto per avervi il torrente più terreno arrecato, quanto per 

cagion d’una quasi infinita quantità di savorra che 

ordinariamente vi è stata infin ora portata a gettare dalle navi 

che già diversi secoli adietro vi sono a caricare sale venute; sì 

come pur tuttavia vi vengono.....> ( par.VI Si mostra in che 

parte del litto di Trapani sia propriamente il suo porto). 

Dopo il Pugnatore, appena all’alba del nuovo secolo, nell’anno 

1605, il Canonico Leonardo Orlandini pubblica a Palermo, 

presso Gio. Antonio de Franceschi, una breve descrizione di 

Trapani nella quale vengono citate le isolette o scogli che il suo 

porto abbraccia nel suo seno. 

Orlandini descrive, raccontando fatti mirabili ed antichi: 

< L’ha piano inespugnabile, bello, e piacevole per l’ampia vista 
del mare, che quasi per ogni parte la circonda, et abbraccia 
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scogli, e varie Isolette di vaga apparenza, che le stanno intorno 

et appresso, come à loro Reina. Entro il Porto se ne veggono 

due S. Margarita, e S. Antonio. Dedicata vi fu la Chiesetta à 

S.Margarita ( come quivi è fama) per un voto fatto dalla Città 

incontro ad un gran pesce, che nel porto dava a guasto ogni 

cosa, il quale per intercession di quella santa Vergine non si 

vide mai più. Vi si trovano non entro il porto due altre l’Isola 
detta la Calcara con una torre, e una piccola Chiesa di 

S.Alessio, e l’isola Raisidebbi....>. Successivamente poi 

racconterà dell’isola della Colombaia e della festa delle 

Anagogie. 

L’isola di Raisidebbi era invece un piccolo scoglio posto di 
fronte la torre di Nubia, ormai quasi scomparso per l’erosione  
prodotta dai venti e dall’acqua del mare. 
Affiora ancora durante i periodi della bassa marea.  

Raisidebbi era il mitico conduttore di una tonnara, a guardia 

della quale era stata costruita la torre che poi divenne di guardia, 

dopo la ristrutturazione del Camilliani . 

Uno spagnolo, Diego Ortado ( o Urtado) , per reale concessione, 

aveva costruito, in data 6 novembre 1560, la tonnara detta di 

Raisidebbi, nonostante le opposizioni che gli erano state fatte 

dalla città di Trapani, sicuramente per la estrema vicinanza con 

il porto. 

Viene descritta anche dall’Orlandini e dal Massa nella sua 
“Sicilia in prospettiva”. 
In essa, sostiene l’agostiniano padre Benigno, forse sulla falsa 
riga di quanto descritto da altri, senza alcuna verifica sul campo,  

il Barone delle Chiuse (della famiglia Morano)  costruì la Salina 

con diversi magazzini ed un mulino per la macinazione del sale ( 

odierno Museo del Sale Culcasi). 
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Ma è giusto far rilevare che l’isola o scoglio di Raisidebbi e la 
salina Chiusa sono due cose distinte e separate. 

 

Agli inizi del XIX secolo (1810) l’agostiniano scalzo Padre 
Benigno da Santa Caterina, storiografo, descrive nella sua opera, 

rimasta manoscritta, i vari scogli ed isolette intorno al porto. 

Inizia dal Ronciglio ovvero Santa Margherita che dista 100 passi 

dalla spiaggia, già osservata e misurata da Francesco Negro 

nella sua opera. Il Ronciglio apparteneva al Duca di 

Castelmonte, don Francesco Saura., che l’aveva trasformata in 
salina. A ponente del porto, Padre Benigno colloca l’isola di 
Sant’Antonio ovvero il Lazzaretto che serviva per trascorrere il 

periodo di contumacia alle navi sospette. 

Dopo la descrizione della Colombaia, il Benigno racconta la 

formazione geologica dell’Isola della Savorra, formata con i 

detriti ed i rifiuti gettati in mare dalle navi che arrivavano in 

porto. In essa Don Giuseppe Gianquinto nell’anno 1806 costruì 
una Salina con annessi magazzini e casina. Gianquinto fu 

l’ultimo barone trapanese, nominato espressamente dal sovrano 

Ferdinando III di Borbone. Gianquinto, in origine curatolo di 

salina, fa parte di quella nuova aristocrazia trapanese, nata sulle 

rovine dell’ancièn regime e comprerà in enfiteusi, insieme ai 

D’Ali e ai Vasile, tutte le saline del Principe di Paceco, don 

Luigi Sanseverino, ormai ridotto in disatrose condizioni 

economiche. 

Infine il Padre Benigno dà notizie più accurate dell’Isola della 
Calcara, sulla quale è una torre ed una chiesa dedicata a Santo 

Alessio. < E perciò l’isola viene detta ancora di S.Alesi. Antonio 
di Alfonso Regio Cavaliere, ebbe concessa dal Re Ferdinando 

detto il Cattolico la facoltà di potere edificare una Salina nel 

mare di Trapani l’anno 1504 per la quale ebbe l’Isola della 



 9 

Calcara. Come ancora di poter costruire un Faro nel Porto della 

medesima Città, co’ dritti, che si pagavano agli altri del Regno. 
Al presente si possiede detta Salina dalli Signori di Casa Ferro. 

Vi sono diverse Case attaccate alla Torre, ed alla Chiesa 

anzidetta; siccome varj Magazzini per uso del Salato, e del 

Barcareccio dell’antica Tonnara dell’Isola delle Gerbe, allorché 
si calava da’ Trapanesi. 
Le torri sono necessarie alle saline, diverse ne furono costruite a 

difesa dei lavoratori del sale dagli attacchi improvvisi dei pirati 

saraceni o dei banditi. 

Oltre due secoli dopo il Pugnatore, una citazione importante ci 

riporta alla nostra isola, alla Calcara. 

Nella “Guida per gli stranieri in Trapani”, pubblicata nel 1825 

da Giuseppe Maria Berardo XXVI di Ferro, storico dell’arte ed 

uno degli eruditi ed intellettuali più eminenti della città, a 

cavallo dei due secoli XVIII e XIX secolo, ritroviamo ancora 

una volta la “Calcara”. Il Di Ferro, alla cui famiglia  era 
appartenuta per secoli l’isola, parlando del porto di Trapani, 
sostiene che <nell’epoca di sua prosperazione, penetrando 
s’internava a guisa di un vasto canale sino al luogo, ove esiste al 
presente la salina del Barone Milo, cioè da un miglio circa più 

addentro dell’attuale suo sito> e poi sostiene < che i continui 

depositi di arena, e di pietra del torrente Xitta, ( così chiamato 

dalla voce saracena) ingombrarono, e fecero disparire 

quell’antichissimo porto. La parte che ne fu rispettata, ha 

bisogno dei nettamenti. Le barche vengono in certo modo 

impedite ad inoltrarvisi più avanti. Ci afferma lo storico 

Pugnatore, che quei discarichi abbiano financo formato dentro al 

suo seno le tre isolette appellate di S. Margherita, la Bassa, e la 

Calcara. Oggidì vi è anche la quarta, che porta il nome volgare 

d’isola della Savorra>. 
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Una conferma dei primi dell’ottocento, autorevole che 
certamente aiuta nella ricerca storiografica. 

 

 

 

 

Archeologia dell’isola 

 
Tuttavia l’origine dell’isola Calcara, secondo fonti 
archeologiche moderne, è molto più antica. Antonino Filippi e 

Marianna Tedesco Zammarano, due giovani archeologi, nel loro 

saggio  “Insediamenti neolitici lungo la valle del Baiata”, il 
torrente che attraversa la pianura di Paceco, danno notizie 

sull’isola della Calcara, dopo una ricerca sul campo, effettuata 

sicuramente nel periodo di maggiore abbandono della salina, 

poco prima della rinascita del sito attraverso l’azione 
rigeneratrice dei nuovi proprietari. 

E’ bene rileggere quanto scrivono i due archeologi.  
Il fiume Baiata , cosiddetto di Paceco ( l’antico Salso), va detto 

ora per inciso e per amore della precisione, è il corso d’acqua 

principale della pianura di Trapani o Paceco che dir si voglia, ed 

il Lenzi o fiume della Xitta o Chita ( anticamente il Dolce), 

come dice il Pugnatore, è invece suo affluente. L’isola 
appartiene oggi al territorio comunale di Paceco. 

<L’isola della Calcara è situata a cinquecento metri a sud dalla 
foce del canale di Baiata, scrivono i due archeologi. L’isolotto di 
forma pressappoco ovale, ha una estensione di circa 10 ettari; 

lambito dal mare ad occidente è separato ad oriente dalla salina 

omonima da uno stretto canale imbutiforme ( il canale detto 

Cipolla) che si allarga verso sud. 
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Nell’isola, oggi abbandonata, affiorano i ruderi di magazzini e di 

una torre che, insieme ad una chiesetta dedicata a Santo Alessio 

ed oggi scomparsa, furono menzionate nel dizionario 

topografico dell’Amico alla metà del XVIII secolo. 
La morfologia dell’isola è costituita da un tavolato calcarenitico, 
che soprattutto ad ovest è stato fortemente eroso dai venti 

dominanti e dalle mareggiate. Un sottile strato d’interro permane 
sul versante nord-orientale, soprattutto in prossimità dei 

magazzini.  

In questa zona nella sezione del taglio prodotto dal canale, sono 

state trovate delle schegge di ossidiana lavorate. 

Questo casuale rinvenimento, apparentemente di scarso interesse 

archeologico, per il modesto campionario qualitativo del 

materiale, apre a nostro avviso non poche prospettive sulla 

ricerca degli antichi approdi costieri nel trapanese. 

Infatti l’isola nell’antichità costituiva in quest’area il primo 

punto di approdo per chi, provenendo dal mare, si trovava ad 

affrontare un litorale costituito essenzialmente da pantani e 

lagune prima che potesse giungere sulla terraferma. 

Di conseguenza non è difficile immaginare come l’approdo 
della Calcara fosse stato utilizzato nella preistoria come punto 

d’incontro e di scambio tra le popolazioni che vivevano 

nell’entroterra trapanese e di commercianti che seguivano la 
rotta di cabotaggio lungo la costa siciliana. 

In particolare il ritrovamento di ossidiana farebbe presupporre 

che fosse proprio la roccia vulcanica, tanto ricercata dalle 

popolazioni neolitiche, la merce di scambio più pregiata, che 

dalla Calcara si diffondeva poi in tutti gli insediamenti della 

valle del Baiata e nell’entroterra trapanese>. 
I due archeologi si auguravano alla fine del loro saggio che le 

ricerche sulla valle del Baiata e nelle campagne di Paceco, non 
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rimanessero soltanto di superficie ma fossero approfondite, 

ricevendo una particolare attenzione da parte degli enti preposti 

alla tutela delle zone d’interesse archeologico. 
Certamente non erano a conoscenza delle ricerche, effettuate 

nella zona, dallo storico Carmelo Trasselli e da altri archeologi 

alla fine degli anni quaranta (Jole Bovio Marconi) e dei primi 

anni cinquanta del novecento. 

Sosteneva lo storico Trasselli, che in quel tempo dirigeva 

l’Archivio di Stato di Trapani ed era molto attento alle 

dinamiche di natura economica del territorio, che il ritrovamento 

di ossidiana nella stazione preistorica di Paceco, in contrada 

Malummeri, era rivelatore degli interscambi economici nella 

preistoria della costa del trapanese con le isole, soprattutto con 

Pantelleria, isola d’origine vulcanica. Paceco, un luogo ricco di 

argilla, scambiava sicuramente, scriveva Trasselli, manufatti 

ceramici con le vicine isole ed il punto d’approdo preistorico era 
propria l’isola della Calcara, che ricade nel territorio del 

Comune. 
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 Che cosa è una salina 

 
E’ opportuno, prima di iniziare una breve storia delle saline del 

litorale trapanese, dare una descrizione tecnica del 

funzionamento delle stesse con la relazione dello storico 

Pugnatore, nel capitolo XXI della parte quinta della “Historia di 
Trapani”, scritta alla fine del secolo XVI. 

Trattando <dell’accrescimento delle saline di Trapani, e della 
congelazione del sale di mare, con un intiero ragguaglio di ciò 

che a quello appartiene> il Pugnatore, ovverosia capitan Lazzaro 

Lo Cadello, scrive che < queste saline <<adunque>> sono certi 

ripartimenti di spazj del margine del mare, chi maggiori e chi 

minori di sito; e tutti l’uno accanto all’altro in su l’ugual 
superficie del littoral terreno ordinati, e tra sé stessi, con argini 

di terra alti d’ogn’intorno sei et otto palmi per uno, distinti: i 

quali ripartimenti sono l’està dal flusso del mare inondati, e 
spezialmente all’ora che la luna riempie tutto il suo tondo; et al 

tempo che, mancando ella, l’acque s’abbassano, restano 
parimenti abbandonati da loro. Queesti ripartimenti perciò sono 

in principio dell’està, et all’or che crescono l’acque del mare, 
riempiuti, entrandovi per un’apertura che in ogn’uno di loro è 
lasciata in guisa di porta; la quale dapoi, essendovi l’acque in 
colmo cresciute, col terreno si chiude. Laonde l’acqua, che 

dentro in guisa di stagnante infin al sommo degli argini resta, 

quantunque il mar se le abbassi col mancar della luna d’intorno, 
sotto il calor degli ardenti raggi solari si coce; et, in cocendosi, 

si condensa in guisa che come pietra s’indura, se accidente di 

pioggia o di qualcha altro grande stemperamento di aere freddo 

non le sopraviene, essendo queste le sole due cose che al 

congelamento del sale sono sommamente contrarie. Il qual sale 

dapoi, innanzi al comminciar dell’ordinarie piogge dell’autunno, 
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con pali di ferro si spezza in minuti fragmenti, i quali portatisi 

appresso fuori del loco, ove il sale si ha fatto, si riducono in su 

l’asciutto lido vicino, onde poi alle navi che il comprano a 
carricar con le barche si porta. 

Questo sale trapanese fu da Plinio per ottimo infin al suo tempo 

celebrato, il qual tuttavia se non nelle saline che oggi sono più 

meridionali delle altre all’or si faceva. E però oggi, che elle sono 
assai più, i Trapanesi ne fanno grandissima vendita, con lor 

grand’utile insieme, abenchè comunemente non vaglia più d’un 
terzo di scudo per salma, la quale è la mità meno di quella del 

grano. Perché poi Trapani abbia sola in Sicilia il litto disposto a 

farvi le tante saline, che dette si hanno, ciò è in prima per 

cagione del fondo che il mare vi ha basso assai, et uguale 

d’intorno, e però molto atto ad esservi per largo tratto da esso 

mare inundato; e poi per cagione della gran tranquillità che vi è 

stata sempre dall’isole Favignane, che gli sono a rimpetto, e dal 
proprio sito di Trapani insieme, d’intorno prodotta. Tutti i quai 

lochi liberano, e spezialmente l’està, quel suo più meridional 
litto, dove furon le prime saline, da quella inondazione soverchia 

che al tempo de’ venti libico, ponente e tramontana gli 
potrebbon far danno. Cominciatosi poi, appresso a ciò, a far dal 

fiume Chita le due isole, che vi son più delle Favignane vicine, e 

cioè la Bassa e la Calcara, et insiememente pur anco quella di 

santa Margherita colle savorre dalle navi gettatevi, 

s’incominciarono eziandio a far in su ‘l litto, che inverso loro è 
più prossimo a Trapani, di quell’altre saline c’or vi son più 
vicine, ricevendo tali isole i primi colpi de’ flutti del mare 
contrarj. Dal che si fe’ che l’acqua di dette saline incominciò a 
restarvi quasi sempre sì come stagnante, et in guisa di morta, 

con lasciar perciò il terreno alle saline grandemente disposto. 
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E’, oltre a ciò, cotal sale, sì come eziandio è quello d’ogni altro 
loco di mare, assai miglior di ogni sale minerale di Sicilia, dove 

in molti lochi si cava, così per temperamento di salsegine, come 

per bianchezza, e per conservazion di durezza, con le quali tre 

cose il sale di ciascun loco si prova. Generasi la sua salsegine 

dalla mescolanza di una qualità secca, che nell’acque del mare, 
ond’egli si fa, è dal calor del sol cagionata. La sua temperanza 

viene dalla umidità della materia acquosa, di cui egli in prima 

sin genera, e poi dalla qualità secca, che ( com’è detto) gli 
sopraviene dal calore del sole in tale materia operante: le quali 

due qualità, nel soggetto del sale vicendevolmente insieme 

mescolandosi, lo rendono non così corrosivo e mordace com’è il 
minerale, la cui materia è più secca, essendo ancora men umida. 

La durezza dapoi è cagionata dalla sua ottima concezione fatta 

dal sole, che ardentemente tutta la està lo percote, aiutata anco 

dalla disposizione del soggiacente loco, ove si condensa, che è 

tutto arenoso, e però di sua natura asciutto: dalla qual 

concezione parimente la sua bianchezza perviene>.   

Una descrizione tecnico-scientifica con particolari riferimenti 

alla geografia dei luoghi ed alla meteorologia che per il secolo in 

cui fu scritta è da ritenersi di grande valenza, tanto più che 

l’argomento, data la sua aridità, verrà trattato solo molto più 

tardi, prima agli inizi del XIX secolo, nel 1810, da Padre 

Benigno di Santa Caterina, nella sua “Trapani profana”, e poi 
molto più tardi, nel 1881, nella relazione dell’avv. Giuseppe 
Mondini, segretario della Camera di Commercio ed Arti, redatta 

per l’Esposizione Nazionale di Milano.  
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Una storia delle saline 

 
Una storia delle saline, con particolari riferimenti a documenti 

ed indagini complesse, non ultime quelle archeologiche, 

naturalistiche e botaniche, sarebbe possibile se condotta da una 

equipe di studiosi, dotati di sinergie particolari. 

Fin ad oggi singoli studiosi hanno fatto il possibile, spesso 

trascurando per il singolo particolare, una visione d’insieme che 
è necessaria per affrontare il problema. 

 

Immaginazione e memoria devono unirsi per la salvaguardia di 

questa visione che non prescinde da ogni possibile costruzione 

della visione a volo d’uccello. 
Dobbiamo pensare Trapani come circondata da una serie di 

stagni, sempre a rischio delle piene e dei depositi alluvionali che 

dalle falde del Monte < avanzavano, interrando la parte più 

interna dell’insenatura portuale e spingendo gli attracchi verso la 
Colombaia>. 

Gli studiosi più accorti scrivono che < le saline trapanesi si 

moltiplicarono dall’interno verso ponente e da Trapani verso 
Marsala, occupando gli stagni meglio predisposti dalla natura, 

nel logico intento dei costruttori e possessori di allontanarsi il 

meno possibile dal porto d’imbarco, che fu sempre, anche per le 
saline più lontane del marsalese, il porto di Trapani, 

raggiungibile mediante canali e bassi fondali interni, senza 

uscire al largo ed esporsi a forti venti e ad aggressioni 

piratesche, tanto di marca musulmana che cristiana>. 

Questo è il fascino delle nostre saline, fatto di canali navigabili 

attraverso muciare, dove il lavoro dei salinari è stato per secoli 

immutato e scandito dai canti, ormai famosi e studiati dai più 

grandi etnologi. 
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Non ha importanza, pertanto, se l’origine delle saline sia dovuta 
ai fenici, ai punici, ai romani, ai bizantini o agli arabi. 

Edrisi racconta di una salina alle porte della città, ma certamente 

doveva discostarsi un po’ dal centro abitato, in quanto da sempre 

i miasmi delle saline venivano ostacolati dai cittadini che 

sempre ricorrevano al senato cittadino con proteste vibrate. E 

ciò avvenne, sia nel 1477 nel tentativo del nobile Valerio 

Morana di costruire una salina sotto le mura orientali, sia un po’ 
più tardi, nel primo decennio del secolo XVI, dopo un altro 

tentativo, quello del nobile Jacopo Sieri. 

 

E’ sfuggita a molti storici locali la nascita della più antica salina 
del litorale; una salina, esistente già nel 1101, in epoca 

normanna, nell’isola di San Pantaleo ( l’antica Mothia). 
L’esistenza di questa salina è accertata dallo storico C.A. Garufi 

ne  “I Documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia”, 
pubblicati a Palermo nel 1899 nella collana “Documenti per 
servire alla storia di Sicilia”, serie I^, XVIII edita dalla Società 

Siciliana per la Storia Patria. 

Trattasi della concessione, fatta da re Ruggero ai monaci 

basiliani di Santa Maria della Grotta di Marsala, dell’isola dove 

costruirono il monastero di San Pantaleo, da cui l’antica isola di 
Mozia ha preso, nel basso medioevo, il nome che porta ancora 

oggi. 

Nel diploma di re Ruggero, datato 16 maggio 1131 in Palermo, 

si confermò a Bartolomeo abate del monastero di Santa Maria 

della Grotta in Marsala un privilegio fatto da lui e dalla madre 

sua Adelasia, con il quale donavano il Casale di Farchina (poi 

Rinazzo), vigne e terre, e concedevano il diritto di libera barca 

come aveva disposto il fondatore Christodulo. 

In detto diploma Ruggero fa scrivere inoltre : 
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<amplius autem potentia nostra concessit predicto sacro 

Monasterio Granciam Sancti Panteleimonis que est in insula 

versus Libriges ( Birgi) que cognominatur Guzziret Ezobbugi 

(isola dell’ulivo) et eandem  insulam et salinam que est in eadem 

insula>. 

E’ sicuramente il cothon fenicio che fu utilizzato come salina 
nel periodo della dominazione araba, come si evince 

chiaramente dai toponimi arabeggianti, attraverso l’eredità 
bizantina. 

 < Poi ancora la nostra potenza concede al predetto sacro 

monastero il cenobio di San Pantaleone che si trova nell’isola 
verso Libriges, chiamata Guziret Ezobbugi, e l’isola stessa e la 
salina che si trova nell’isola medesima> . 
 

Fino al periodo di re Ludovico ( o Luigi) le saline che si 

estendono da Trapani a Marsala erano amministrate dagli organi 

periferici dell’amministrazione finanziaria del Regno, ovverosia 
le Secrezie e quindi non costituivano allodio, proprietà privata  e 

non erano concesse come bene feudale. 

Fino ad un tiro di balestra dal litorale tutto era proprietà del 

demanio, dello Stato, quindi sia tonnare che saline venivano 

amministrate o arrendate in economia, appartenevano al Re  e 

grande fu lo stupore del Barberi nei suoi Capibrevi, allorquando 

si accorse che dopo i re Ludovico e Federico il Semplice diverse 

saline erano state concesse in feudum. 

Caso clamoroso è quello della concessione della Salina Grande 

di Trapani alla famiglia del celebre medico Roberto de Naso, 

messinese, che aveva  contribuito in maniera determinante a 

salvare Messina dalla peste nera, quella ricordata dal Boccaccio, 

del 1347- 48. 

E’ la seconda salina nella storia, costruita nel trapanese. 
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Attesta Giovan Luca Barberi, nel suo “Liber De Secretiis”, 
rimasto incompleto, che <Saline civitatis Drepani de iuribus et 

preheminentiis dicte regie secretie cum domo et preheminentiis 

suis fuerunt primitus concesse per dominum regem Ludovicum 

quondam magistro Roberto de Naso phisico et suis heredibus de 

suo corpore legitime descendentibus in feudum sub servitio 

unius equi armati; devolute ad curiam ob obitum quondam Petri 

Lopes de Boria qui salinas easdem certo modo tenebat, et 

consequenter confirmate eidem magistro Roberto et dictis suis 

heredibus sub dicto servitio in forma stricta per quondam 

dominum regem Fridericum cum privilegio dato Policii III° 

septembris III indictionis 1349 salvis tamen et penitus reservatis 

costitutionibus et capitulis .........>. 

Quindi in un certo particolare modo la Salina Grande era stata  

in un periodo precedente tenuta in possesso da questo Lopes de 

Borgia. 

E’ tuttavia chiaro che il de Naso apparteneva ad un gruppo di 

famiglie messinesi che si andavano trasferendo, a metà del 

trecento, dalla città dello Stretto verso la Sicilia occidentale e 

soprattutto a Trapani, come ad esempio i de Fardellis o Fardella, 

per motivi di sicurezza o per uffici acquisiti, allorquando si 

risvegliarono i traffici del tempo delle Crociate e, pertanto, 

aumentò l’importanza del porto ed il commercio e prelievo del 

sale. 

Non rientra nell’economia del nostro studio la lunga storia della 

salina dei de Naso, che si può ritrovare nella Storia dei Feudi 

siciliani dell’avvocato De Spucches. Sappiamo che nel periodo 

del Barberi apparteneva a Giovanni Andrea de Naso che ne 

ottenne l’investitura feudale dal vicerè Moncada il 2 giugno del 

1515. 
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La terza salina ad essere costruita sembra quella impiantata 

nell’isoletta Tavila dello Stagnone e che fu concessa al giurista 

Antonio de Alessio, con privilegio datato in Catania il 4 

novembre del 1401. 

 

Il Barberi nel suo libro <De Secretiis> riporta i diplomi ed i 

privilegi di cui è certa l’autenticità e li designa <in perpetuum>, 

quasi a definirne l’aspetto giuridico della concessione feudale. 
La salina Milo è una delle più importanti nella storia della città 

di Trapani, anche per le implicazioni di natura geomorfologica 

insite nel suo territorio. <Franciscus de Milo habuit a domino 

rege Alfonso licentiam construendi et faciendi salinam in 

maritima seu equoribus civitatis Drepani videlicet a maritima 

Sancti Theodori usque ad montem Cofani intercluse in his 

planitie pontium quibus itur versus ecclesias Beate Marie 

Amnnuntiate et Sancte Marie Magadalene pro se et suis 

heredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum 

sub  feudali servitio unius equi armati  et quod maior natu 

minoribus et masculus feminis preferatur, ut patet in privilegio  

dato in castro Turris Octavi  XXVIII ianuarii 1451....>. 

Il privilegio è di una chiarezza ineccepibile, il suo sito è ancora 

riconoscibile; e quando la salina scomparve, il suo sito, oggi 

visibile nel viale della Regione siciliana del rione Palme ( oggi 

quartiere di Sant’Alberto), fu utilizzato per pista di decollo dei 

primi aerei che arrivarono agli inizi del novecento nella città. 

 

Un mercante di Barcellona, tal Joannes Roig, ottenne dal re 

Alfonso < pro se et suis heredibus et quibus voluerit licentiam et 

facultatem faciendi salinas aliquas in toto territorio civitatis 

Drepani et Montis Sancti Juliani et in illius lictoribus ac in illis 

locis et partibus totius dicti territorii in quibus voluerint et 
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elegerint ubi saline alique hactenus non fuerint edificate, vigore 

regiarium provisionum sub servitio feudali unius equi armati, ut 

patet in privilegio dato in Turri Octavi ( Napoli) die III^ mensis 

augusti prime indictionis 1453> . 

Il Roig viene autorizzato a costruire saline in quei luoghi ancora 

deserti, dove non erano state fatte altre vasche salanti, onde 

creare un equilibrio di confini che spesso veniva violato. 

Roig vende poi al valenziano Pietro Scupigna al prezzo di 280 

ducati “ad rationem de liliatis decem pro ducato” , come appare 
poi dal privilegio reale dato sempre a Napoli il 5 novembre 

1454. 

Successivamente questo privilegio subì un’altro mutamento, in  

quanto lo Scupigna  vendette la <edificationem et gratiam 

dictarum salinarum> ad un certo Salvatore La Scuchera per il 

prezzo di 280 ducati. La vendita fu ratificata dal re Alfonso allo 

Scuchera per lui e i suoi eredi con privilegio concesso in Napoli 

il 30 ottobre 1455. 

La salina predetta non sembra identificabile, anche perchè le 

notizie contenute nei privilegi sono spesso generiche, poco 

complete per la identificazione geografica. Si lasciava spesso 

spazio al concessionario di acquistare, entro un certo limite 

territoriale, la terra ideale per poter divenire “salina”. 
 

 

Nel 1467, il 13 aprile, in Palermo, il vicerè Lope Ximenes de 

Urrea concesse a Giovanni de Vicentio <licentiam construendi 

salinam prope fogias et in aliis quibus voluerit locis sui territorii 

vocati di Moraniu secus mare positum in confinibus civitatis 

Drepani et ampliare unam seu plures ex aqua dicti maris ut patet 

in viceregia provisione....>. 
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Successivamente viene citato Valerio Morana, nobile trapanese, 

il quale <habuit licentiam et facultatem pro se et suis heredibus 

in perpetuum sub servitio militari fabricandi et construendi 

salinas aque maris in territorio seu mari et stagni civitatis 

Drepani ubi melius sibi visum fuerit, variando de loco ad locum 

in dicto territorio mari seu stagnis vigore privilegii domini nostri 

regis dati Valentie XXVI° martii VI indictionis 1488 de quo 

emanavit viceregia exequutoria data Panhormi XXVIII maii VI^ 

indictionis eiusdem 1488 notata in libro cancellarie dicti anni f° 

469. Et tandem dictus Valerius habuit salinam vocatam la Chusa 

grandi fecitque donationem certe partis dicte saline Sigismunde 

eius sorori uxori Jacobi Barlocta, viceregia tamen preeunte 

licentia. Et sic idem Jacobus maritus de dicta parte huiusmodi 

saline pro se et suis in perpetuum successoribus obtinuit a 

domino Joanne de Lanuza investituram datam Drepani X° martii 

VII indictionis 1504 notatam in libro cancellerie anni 1503 f° 

520>. 

Trattasi della Salina della Chiusa grande ( divenuta nel secolo 

XIX Staiti- Platamone ed oggi Culcasi, sede del Museo del 

Sale). Dopo tale donazione familiare il Barlotta ed i suoi 

discendenti furono autorizzati a chiamarsi Morano Barlotta. 

 

In verità i documenti presentati da Francesco Morana , figlio di 

Valerio, per il processo di investitura, dopo la morte di 

Ferdinando il Cattolico, in data 16 gennaio 1519, sono molto più 

minuziosi del riassunto fatto dal Barberi nei suoi Capibrevi. 

Nell’omaggio rituale presentato al Re da Valerio Morana, in 
data 12 settembre 1489, si dice testualmente che il <nobilis vir 

Valerius Morana de civitate Drepani tenens et possidens virtute 

sui privilegi> dato in Valenza il 26 marzo sesta indizione 

dell’anno 1488 <de quo oportuna emanavit executoria ....> 
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<quandam salinam ( anche se nei capitoli del suo testamento si 

parla di saline) sita in territorio dicte civitatis nuncupata la 

Chiusicella et Cala di la petra > nei territori <dilidemenij>. 

Ecco i nomi veri della salina Chiusicella.  

I testimoni dell’omaggio di Valerio sono personaggi molto 

importanti della corte vicereale e precisamente il regio tesoriere 

del regno di sicilia Signore Alferio de Leofante, il maestro 

portulano francesco Patella ed il regio segretario Madalena. 

Infine il processo d’investitura reca la fede di Vincenzo 
Garofalo credenziere della dogana di Trapani a favore di Valerio  

Morana datato 8 gennaio 1516. 
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Nel 1488 viene concessa anche la Salina di “Li Bucchichelli “ 

sive de porto in Drepano a Giovanni de Gallo con privilegio 

dato in Valenza il 26 maggio VI indizione. 

La denominazione, riportata nel secondo volume dei Capibrevi, 

“Saline li Bucchichelli sive de porto in Drepano” è errata, ma il 

giurista non se ne accorge, perchè la lettura dei documenti 

conservati nell’ufficio del Protonotaro del Regno sono di 

difficile interpretazione. Non è, come dice il Barberi, De Portus 

Ioannes de Gallo, che ottiene il privilegio e lo trasmette ai suoi 

discendenti, ma è un certo Giovanni de portu gallo che riceve la 

concessione, e presenta omaggio al Re, tramite il suo 

procuratore , Joannes de Orlandinis. 

Il Gallo, dice il Barberi, ottenne nella consueta maniera, cioè 

come feudo <sub consueto servicio militare, quasdam Salinas, 

vulgo dictas li Bucchichelli, per eum construendas in territorio 

civitatis Drepani, ex aquis maris cum potestate variandi>. 

La prima investitura viene ritrovata dal Barberi  nella Regia 

Cancelleria in data 8 marzo 1491. 

Ma al tempo del Barberi viene posseduta da Nicolò Fardella, 

figlio di Giacomo delle Rivolte, il quale alla morte di 

Ferdinando, ne impetra la investitura nel 1516 e dichiara con 

scritture che la salina “nihil reddidisse”.  

Intanto la salina o saline sono passate alla storia, come riporta la 

dicitura dell’Archivio di Stato di Palermo, con la denominazione 

“Salina del porto in Trapani”, anche se vulgariter si scopre poi 
detta delle Bocchichelle. 

Il problema di ritrovarne il sito non è soltanto di una salina come 

questa testè descritta, ma anche di molte altre che non sono più 

rintracciabili, perchè trasformate nel tempo, per il cambio dei 

proprietari o per la distruzione delle stesse. 
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Il territorio degli antichi stagni e lagune si è trasformato, il porto 

di Trapani ha subito modifiche notevoli, alcune saline sono state 

spezzettate e cambiato nome. 

L’investigazione storica sulle saline implica questioni di diversa 

natura; alcune di esse non furono mai costruite, di altre ne fu 

impedita la costruzione per problemi ambientali, di salubrità 

dell’aria, essendo vicinissine a qualche rione di case di cittadini 

che si ribellarono ed inviarono petizioni al Senato. 

La famiglia dei Gallo, ormai così denominata, sia negli Annali 

del Fardella sia nel Nobiliario del Notaio Spalla, figura tra 

quelle famiglie provenienti dalla città di Messina, con un 

Nicolò, Barone delli Xhanetici, al tempo dei tumulti 

chiaramonani, vice almirante di Trapani e con un Giovanni 

Signore della Salina delli Botticelli. 

Anche questa denominazione passa da Bocchicelle a Botticelli. 

Quale denominazione è più vera ? 

Le trascrizioni onomastiche fino ad oggi, con 

l’I.G.M.soprattutto, recano i segni feroci delle storpiature 

linguistiche dovute alla mancata conoscenza della storia del 

territorio. D’altronde il Fardella scrive agli inizi dell’ottocento e 
copia integralmente il nobiliario Spalla, trascritto agli inizi del 

settecento, un secolo prima, dalle carte del Senato, dal 

Protonotaro e dall’Archivio Sieri Pepoli.  
Per non dimenticare le carte araldiche del Cav.Porto, il Mugnos 

trapanese, scomparse ed annegate all’interno dell’archivio citato 
della famiglia dei Pepoli (citato dal Mondello nella sua 

Bibliografia trapanese). 
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Il Barberi prosegue con il descrivere la concessione della Salina 

di Reda, avvenuta con privilegio del vicerè Ferdinando de 

Acuna, datato Palermo 18 agosto 1490. La concessione fu data 

al regio segretario Tolomeo Reda, come figura nel Barberi. Nel 

1492 fu data licenza allo stesso Tolomeo Reda < per eundem 

viceregem faciendi bivarium piscium in territorio insulis et 

stagnis dicte civitatis ad regie maiestatis beneplacitum et etiam 

in loco salinarum cum provisione ipsius viceregis data Messane 

XXVI iulii X indictionis 1492>. 

Un frustolo di terreno di detta salina fu concesso a Giovanni 

Pujades in feudo per costruire un’altra salina in perpetuo. 
La concessione riporta la data Palermo 28 luglio 1499. 

La salina del Pujades è la stessa che viene riportata dal De 

Spucches, allorquando tratta del titolo di Barone dell’Isola e 
Salina di San Giuliano. Successivamente questa salina, sita nel 

territorio della città di Trapani, nominata la Isola di San 

Giuliano ( ma non trovavasi sul litorale della spiaggia 

dell’odierna San Giuliano, ma a sud del porto di Trapani), 

pervenne in mano della famiglia dei Bandino o Bandini e poi 

agli Abrignano, famiglia federiciana di origine ravennate. Infine 

la salina pervenne ai Ciambra, discendenti da un regio algoziro 

che aveva fatta man bassa durante la cacciata degli ebrei e poi, 

nel settecento ed ottocento, pervenne  ai palermitani Cadelo. 

La salina esiste ancora spezzettata in più carature e fu costruita 

di fronte all’isoletta di San Giuliano, a sud della parte più 
interna del porto, verso l’Ospizio marino. 
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Nello stesso anno della concessione della Salina di Reda, il 3 

aprile 1492, a Granada, dove si trovava la corte itinerante di 

Ferdinando, viene data da Ferdinando una licenza, al maestro 

razionale Gerardo de Bonanno, di costruire una salina nell’isola 
di Altavilla < infra terminos civitatum Drepani et Marsalie, in 

feudum, sub consueto militari servicio>. 

Scrive il Barberi nei Capibrevi che Gerardo construì la salina ed 

ottenne il 13 ottobre 1495 l’investitura dal vicerè Giovanni de 
Lanuza. 

Nel titolo di barone della Salina di Altavilla, il De Spucches dice 

espressamente che la concessione della Salina era in un primo 

tempo un privilegio per costruire invece una tonnara in uno 

spazio di mare ai confini del mare di Sciacca e che tale 

autorizzazione venne data a Santafede di Spagna il 3 aprile 1492 

e che venne esecutoriata il 12 ottobre 1495. 

Chi ha ragione dei due non si sa, ma tuttavia le date coincidono; 

quindi in un secondo tempo il privilegio fu trasformato e nacque 

così la salina di Altavilla, nell’isola dello Stagnone. 
Dai Bonanno si passa ai Sabea Ventimiglia e poi ai Corvino, 

baroni di Mezzojuso, per arrivare infine all’investitura di 
Francesco Adragna del 23 aprile 1763 della baronia, per 

concessione enfiteutica fattagli da Domenico Corvino e 

Caccamo, Principe di Mezzojuso. 

Agli inizi del XVII secolo, per un breve periodo, la storia 

dell’Altavilla e della Calcara s’incrociano, a causa del 
matrimonio di Paoluzza Sabbia ( o Sabea) Ventimiglia con 

Francesco de Alfonso, signore della Calcara. Paoluzza, erede del 

padre Leonardo, barone di Altavilla, alla morte di Francesco de 

Alfonso, sposò in seconde nozze Giovanni Corvino, barone di 

Baida, figlio del barone Blasco. 
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Giovanni Corvino, successivamente, s’investì di Altavilla, come 
marito e dotatario, nel giorno 8 gennaio 1622. 

 

  

 

Il liber de secretiis del Barberi termina con la salina Anselmo, 

concessa da Ferdinando il Cattolico ad Antonuccio de Anselmo 

nel 1504, nello stesso anno in cui concede il privilegio ad 

Antonio de Alfonso per costruire la Calcara. 

Si legge: <habuit a domino nostro rege Ferdinando 

confirmationem in perpetuum viceregie confirmationis 

provisionis concessionis saline et biverii in territorio Drepani 

pro se et heredibus tam masculis quam feminis de suo corpore 

legitime descendentibus ut patet in privilegio dato Metine del 

Campo XXII martii VII^ indictionis 1504>. 

Contemporaneamente ebbe anche in quell’anno la salina 
chiamata “la Paparotta” e il  < biverium in partita appellata San 

Cosmo et Damiano ut patet in dicto libro et folio>. 

Dai riveli di Trapani del 1593, conservati nell’Archivio di Stato 

di Palermo, apprendiamo che Gaspano Anselmo dichiara la sua 

salina e ne chiarisce ancor meglio la posizione geografica. 

Dichiara di possedere una <Salinetta esistenti in li mari di questa 

città di Trapani et in contrada di la Paparotta, confinata di una 

parti con la salina grandi (Salina Grande) di lu baruni di 

Siculiana> con un reddito di 120 onze. 

La salina di Antonuccio de Anselmo è sempre quella di oggi, in 

contrada Nubia, dedita alla piscicoltura, ed appartiene oggi alla 

Famiglia Piacentino, con una estensione di circa 27 ettari.. 

 

Il libro si chiude per Trapani con la concessione di una tonnara a 

Guglielmo del Bosco da parte di Ferdinando, sempre nel 1504, 
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allorquando la Corte itinerante trovavasi nella città reale di 

Medina del Campo ( 30 agosto 1504 – habuit licentiam faciendi 

tonnariam sive thonum in mari de Cofino sive Monte Cofini...).. 

 

Siamo ormai arrivati al periodo ferdinandeo, e soprattutto al 

periodo in cui si costruisce la Calcara, e le fonti per la 

conoscenza della nascita delle saline sono costituite sempre dal 

Barberi e poi nel novecento dall’opera monumentale del De 

Spucches sulla storia dei titoli e dei  feudi siciliani.  

 

Il Barberi, nel secondo volume dei suoi Capibrevi ( vol.II –I 

feudi del Val di Demina) accomuna tutte le saline siciliane, 

anche le miniere di salgemma; sicuramente per comodità di 

lavoro e d’inventario. 
 

La prima ad essere esaminata risale al 1507 ed è la Salina di San 

Todaro nel mare di Marsala , insieme al Thonum (tonnara e non 

salina come dice il De Spucches, allorquando esamina il titolo di 

barone della Salina di San Todaro).  

< Franciscus de Curto, tanquam filius quondam Andree de 

Curto, tenet et possidet Salinam vocatam de Sancto Theodaro, 

sitam in mari Marsalie, et Thonum vocatum di la Gructa 

malfitana, situm in mari Drepani, in feudum, sub servicio 

militari unius equi armati, virtute Regjj privilegij dati in 

Castronovo Neapolis, XXVIII Marcij X inditionis 1507....>. 

Dopo diverse investiture dei De Curto, la salina passò ad Anna 

Fardella, come erede universale di Onofrio Lo Curto, suo 

marito, nell’anno 1720. Il titolo di Barone della Salina di San 

Todaro pervenne infine in casa Sieri Pepoli, mentre il possesso 

reale della salina pevenne in casa Stella, marchesi della Gran 

Montagna, ai quali rimase soltanto il titolo di Signori della 
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Salina di San Todaro, incorporato alla regia corte agli inizi del 

secolo XIX, per mancanza di riconoscimenti ed investiture. 

Oggi, la salina, di proprietà di E. Zagarella, ha una superficie 

complessiva di circa 66 ettari ed è una delle più grandi, dedita 

soltanto alla piscicoltura. 
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Nel 1507 ( regio privilegio dato in Napoli il 31 gennaio ) il 

nobile Antonio Vincenzo Grignano ottenne di poter costruire < 

quandam Salinam in equoribus insulis et ripis civitatis Marsalie, 

in loco per eum eligendo in feudum tamen, sub consueto militari 

servicio>. La salina fu costruita <in loco vulgo dicto de 

Cathaldu et di la vigna di li Parrini>. 

 

Nell’anno precedente Ferdinando concedette al regio algozirio 

Tommaso de Chambris, o Ciambra come poi divenne, di potere 

creare una nuova Salina chiamata <di li Bilichi>, in 

<frontispicio insule di la Calcara>, quindi di fronte alla Calcara 

per se e i suoi successori in  perpetuum, sub consueto militari 

servicio. Il privilegio porta la data del 10 marzo 1506 e venne 

dato in Astorga. Il Barberi non riscontrò alcuna investitura di 

questa concessione, la trovò più tardi nel 1516, durante la 

presidenza di Giovanni de Luna, all’atto della ricognizione 
avvenuta in seguito alla morte di Ferdinando. 

Spesso avveniva che molte concessioni o privilegi venivano 

esecutoriati presso la regia cancelleria o presso l’ufficio del 
Protonotaro, ma le investiture spesso non venivano prese, <non 

cepit investituram>, perchè costituivano uno esborso di denaro 

consistente al regio erario. 

 

Sempre nell’anno 1507, Ferdinando il Cattolico concede a 
Giacomo Fardella, futuro fondatore di San Lorenzo la Xitta, di 

potere costruire una salina <in territorio civitatis Drepani>. Il 

privilegio è segnato a 26 marzo 1507 X indizione, in 

Castelnuovo di Napoli, ed esecutoriato a Palermo il 18 aprile 

dello stesso anno.  
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La salina è nominata “della Grazia”e successivamente il figlio di 
Giacomo, Nicolò Fardella, a causa dell’assenza del padre, prese 
l’investitura a 16 febbraio 1517. 
Giacomo, vice almirante di Trapani, era assente dalla sua città, 

perche era dovuto fuggire a causa dei tumulti avvenuti in seguito 

alla morte del re ed alla cacciata del vicerè Moncada. 

I tumulti erano dovuti ai dissidi avvenuti nella città, con 

particolare <disgusto> tra le famiglie Fardella e Sanclemente ed 

affini, a causa delle pesanti imposizioni fiscali e vessazioni 

dovute alla politica del vicerè Moncada che era fuggito in 

Messina. Il Fardella, rigorosamente lealista nei confronti della 

corona aragonese, dopo aver avuto saccheggiata la casa e 

bombardata la sua torre, era andato a chiedere giustizia al 

giovane sovrano Carlo V in Bruxelles e l’aveva ottenuta con 
risarcimento dei danni subiti. 

Il 15 febbraio 1517, infatti, Giacomo Fardella ottenne da Carlo 

V di potere fabbricare e popolare le terre della Chita, ovverosia 

di San Lorenzo la Xitta. 

La Salina della Grazia, poi denominata “Paceco la Vecchia”, 

arriverà poi alla fine del seicento agli eredi dei Fardella, i 

principi Sanseverino di Napoli. 
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L’excursus storico sulle saline potrebbe continuare a lungo, se 

dovessimo esaminare in questa sede tutte le pratiche di 

investiture conservate nell’archivio del Protonotaro, in maniera 
analitica, ma non si riuscirebbe a risalire la china 

dell’investigazione, in quanto di estrema difficoltà. 

La storia delle saline è una storia economica, fatta di numeri, di 

onze e di carature, è la storia della proprietà fondiaria in Sicilia, 

dall’età normanna in poi. 
Certamente i personaggi che figurano in queste investiture o in 

questi privilegi reali, sono la storia, per lo più, di famiglie che 

cercano di entrare nelle stanze del potere, acquisendo 

“mercedes” da parte del sovrano. 
Ma soprattutto i primi anni del secolo XVI sono gli anni delle 

indagini fiscali, dei Capibrevi di Giovan Luca Barberi, nominato 

da Ferdinando per uno dei segretari del regno. 

Alla base dell’incarico affidato al Barberi, un oscuro funzionario 
senza titoli accademici, risiedeva l’idea, sostengono gli storici, 
che nell’isola, durante i torbidi anni dell’anarchia feudale, 
fossero state concesse delle “mercedes” che non rientravano nei 
margini stabiliti dalla legalità. 

Occorreva, pertanto, una verifica della validità di questi privilegi 

e successivamente procedere al reintegro nel demanio dei 

territori alienati, ove le condizioni di legalità non fossero state 

rispettate. 

Le indagini di tipo fiscale non erano state nel passato assenti;  al 

tempo di Alfonso il Magnanimo, infatti, erano state avviate 

indagini fiscali del tipo barberiano, ma il sovrano, pressato 

insistentemente dall’aristocrazia terriera, aveva riconfermato i 

titoli a tutti gli interessati, ed aveva ordinato ai suoi funzionari di 

non tormentare più i nobili indagati. 
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Ma anche Ferdinando non era nuovo a questo tipo di indagini 

fiscali ed infatti, all’indomani della guerra civile castigliana, il re 

aragonese aveva avviato le sue “Declaratorias” di Toledo, che 

servirono poi a recuperare rendite illegalmente alienate ed anche 

per intimidire gli avversari. 

Ma la realtà sulle indagini fiscali del Barberi con i suoi 

Capibrevi è stata definita in maniera ben precisa da Henri Bresc, 

che anche delle cose di Trapani si è molto interessato. 

<Il Mantenimento del regio patrimonio costituì l’unico settore in 
cui mancò l’efficacia. Sembra che quest’ordine, questo consenso 
delle classi dirigenti, la Monarchia spagnola e la Monarchia 

catalana l’abbiano pagato lasciando che il funzionario si 
rifacesse sul regio patrimonio. Volutamente si è lasciato un 

enorme spazio al furto del patrimonio regio per ottenere la 

fedeltà....In Sicilia verso il 1450 il ricatto diventa uno degli 

strumenti principali di governo. 

E’ in chiave di ricatto che si deve vedere anche...l’impresa di 
Gianluca Barberi....il Barberi ha cercato ed offerto strumenti alla 

Regia Corte ai fini, non di recuperare i beni usurpati, ma di 

ottenere dai feudatari il prezzo del ricatto: un prezzo di fedeltà, 

un prezzo finanziario ed un prezzo politico.>. 

Sulle saline di Trapani, il Barberi fa delle osservazioni sulle 

dichiarazioni di rendita, che a suo avviso non dovrebbero 

corrispondere alla verità.  

Probabilmente alcune di queste saline non furono costruite ed 

oggi non sappiamo neanche ritrovare alcuni luoghi destinati a 

tale scopo, per la continua trasformazione del paesaggio. 

Alla base delle indagini sulle saline sicuramente stanno vecchi e 

nuovi abusivismi, interessi economici altissimi, per i quali è 

necessario vedere sotto un profilo diverso interramenti e 

distruzioni. 
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Ma oggi la ripresa esiste ed è una realtà, le vasche salanti 

scintillano al sole e sono rinate a nuova vita. 

 

Rimane il dubbio. Nella storia delle saline, mai scritta in 

maniera completa, molti non sanno cosa è caratura o quota come 

si dice oggi. 

Definiamole, per comodità didascalica, porzioni di saline, 

divenute a sua volta, altre saline e poi ancora altre, nel corso dei 

secoli. Bisognerebbe conoscere tutti gli atti rogati a tal proposito 

dai notai defunti di Trapani e Marsala. Impresa impossibile e 

forse ormai inutile. 

Quello che non piace agli storici locali, è certamente, la continua 

correzione degli errori lasciati dai precedenti studiosi e le 

deformazioni toponimiche. 

La vecchia salina Abrignano viene oggi definita Brignano e 

addirittura la sua storia viene fatta iniziare dalla sua concessione  

in privilegio al nobile Matteo Bandino nel 1506. 

In verità la salina di Abrignano o dell’Isola di San Giuliano, 
come afferma il San Martino De Spucches, nasce da una costola 

della salina di Reda, con un frustolo di terreno di detta salina  

concesso a Giovanni Pujades in feudo per costruire un’altra 
salina in perpetuo. 

La concessione riporta la data di Palermo 28 luglio 1499. 

Onofrio di Abrignano, nel suo Rivelo del 1593, dichiara di 

possedere una < Salina con soi magaseni et terri existenti in li 

territori et mari di questa città, nominata l’isola di San Giuliano, 
isolata, di prezzo di unzi 4000>. 

Al foglio catastale 16, la salina, che era passata alla fine 

dell’ottocento nella famiglia Staiti, figurava, fino alla fine degli 

anni ottanta del secolo scorso, con la suddivisione nelle quote di 

appartenenza del marchese Enrico Platamone, del dr. Vincenzo 
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Alestra, Giuffrida di Caterina De Filippi ed infine nella quota 

Giuffrida, acquistata dai Fratelli Guaiana per un totale di circa 

32 ettari.Tutte quote che già ricadevano nell’area destinata dal 
Comune ad accogliere la nuova zona industriale della città. E già 

molti invasi erano stati interrati. 
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E poi vi sono anche altre realtà. La Salina dei baroni Todaro 

della Galia, concessa in primo luogo nel 1750 al Marchese di 

Torrearsa e poi costruita dai Todaro. Oggi suddivisa in Galia 

Rizzo, Galia Teresina, Galia Marianna, Galia Canino per un 

totale complessivo di ettari 52. 

Altre saline sono la <Bella> di D’Angelo per un’estensione di 
ettari circa 25 e la <Maria Stella> di proprietà degli eredi di 

Sebastiano Piacentino, salina di più recente impianto, costruita 

verso il 1870, di ettari 35 circa. 

Mentre la S.I.E.S. spa, oggi Sosalt, racchiude in una superficie 

di 361 ettari, la parte più preponderante delle saline trapanesi. 

Le saline ricadono nel territorio dei Comuni di Trapani e 

Paceco, e la zona più estesa riguarda quella destinata alle 

superfici di servizio, costituita in larghissima parte dalle saline 

del principe di Paceco, Luigi Sanseverino.  Le saline sono quelle 

dette o ridenominate <Paceco Poma>, <Paceco Adragna>, 

<Cantoni>, la <Vecchia>, la <Vecchiarella> e la zona demaniale 

denominata <Mare di Paceco> e infine dalla salina detta 

<Zavorra> che appartenne un tempo al barone Gianquinto e poi 

oggi dell’Ospedale dei Bambini “Riccardo Sieri Pepoli” e da 
una quota della Salina Reda. Tutte saline che furono comprate in 

enfiteusi, all’inizio del secolo XIX, dai Gianquinto, D’Ali e 
Vasile e poi rimaste tutte nella famiglia D’Ali. 
Mentre la zona delle “fredde” è costituita dalle saline Alfano, 
Morana, da una quota della salina Reda e dalla salina Moranella. 

Nel territorio di Nubia ricadono poi la Chiusicella (proprietà di 

Antonino Gucciardi), e la Chiusa, divisa in due quote derivanti 

dal frazionamento dell’ex salina Chiusa Platamone, già Staiti e 

Morana Barlotta. 

La prima quota, detta la <Chiusa>, appartiene a Giovanni 

Culcasi & C. per ettari 26 circa, mentre la quota Chiusa lato 
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Mare, per ettari 10 circa, appartiene ad Alberto Culcasi, 

fondatore del Museo del Sale, oggi dei suoi figli.  

 

La salina Settebocche, poi, appartenente alla famiglia Adragna, 

per una estensione di circa 35 ettari è situata a nord dell’argine 
destro del torrente Verderame. 

 

 

E’ chiaro che le saline sono numerose e tante, collocate in uno 
spazio di trenta chilometri di litorale da Trapani a Marsala. 

Nello studio della loro origine, della loro nascita storica, si 

riscontrano facilmente incongruenze che possono causare sviste 

ed errori. 

Oltre al Barberi che rappresenta in modo inequivocabile il 

demanio dello stato, agli inizi del secolo XVI, non riscontriamo 

altra fonte certa che gli annalisti e l’archivio del senato civico. 
E più tardi, agli inizi del XX secolo, l’immane fatica 
dell’avvocato San Martino De Spucches con la sua “Storia dei 
feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia”, riuscirà a svelare quanto 
già conservato nei fondi archivistici dell’archivio di stato di 
Palermo. 

 

Nel primo volume degli Annali del parroco G. Fardella, figurano 

alcune concessioni che sfuggono alla visitazione del Barberi. 

Un cavaliere di san Giacomo, della famiglia Lo Lino, Luigi, che 

fu capitano di Trapani nel 1462 , sposato a Marchesa, figlia di 

Francesco 4° Sigerio dei Pepoli,  venne investito del privilegio 

di costruire una tonnara e non una salina presso il capo del 

Burrone,  in territorio di Marsala, così come il padre Antonio, 

senatore nel 1434, in remunerazione di quanto aveva fatto per la 



 50 

Corona, aveva ottenuto anche lui di costruirne un’altra < nei 
mari di San Teodoro in Marsala>.  

Si chiede l’Oddo se questa salina fu realizzata. Ma invece il 

Nobiliario del notaio Spalla dice di una tonnara e non di una 

salina. Sappiamo, inoltre, che il Fardella aveva copiato 

integralmente il suddetto nobiliario e l’aveva inserito, famiglia 
per famiglia, negli anni in cui lui riteneva giusto ed esatto 

l’arrivo di esse nella città di Trapani. L’Oddo sconosceva 

l’esistenza del Nobiliario Spalla. 
Il Fardella inserisce nei suoi Annali un’altra salina, che re 
Giovanni, tra il 1473 ed il 1474, avrebbe concesso a Pietro 

Codina  o Incodina. Dove fu costruita ? e con qual nome?  

La notizia del Fardella viene confermata nel nobiliario Spalla, 

dove si racconta di questa famiglia di cavalieri catalani, venuta 

in Sicilia, al tempo di re Alfonso, con Guglielmo e Francesco, 

zio e nipote. Il primo ottenne nel 1428 la carica di regio 

castellano della Colombara di Trapani, concessogli in pheudum 

per se e i suoi figli. Dal nipote Francesco nacque Pietro regio 

familiare e cavaliere, il quale per i meriti acquisiti dai suoi 

antenati, ottenne dal re Giovanni, come sopra detto, di 

<fabricare una salina nei mari di Trapani con titolo di barone 

feudatario> nell’anno 1473. 
Nei Riveli del regno di Sicilia, conservati a Palermo preso 

l’Archivio di Stato, per quanto riguarda Trapani 1593, figura 

Paolo Incudina che dichiara <una salina con magaseno e terri 

scapuli in li territori di ditta città di Trapani et in contrada di la 

Magdalena, confinanti di una parti con la salina del quomdam 

Guillelmo Impugiada et di l’altra parti la strata publica, di 

prezzo din unzi seicento, dico onzi 600>. 

 La famiglia si estinse in casa Sieri Pepoli, baroni di Rabici, così 

come tante altre arrivate nella città nel corso dei secoli. Famiglie 
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prolifiche come i di ferro, i Sieri Pepoli, i Fardella, i Burgio, 

stringevano spesso alleanze matrimoniali con i nuovi arrivati 

nella città, burocrati e militari di carriera. 

 

 

Un posto a parte tocca alla Salina di Calaci ( già Calazi) e a 

quella di Fra Giovanni già conosciute dal Barberi, ma poi 

esaminate attentamente, nella successione araldica, dal San 

Martino De Spucches. 

La Calaci è collocata nella marina del territorio di Marsala, nel 

luogo dello Stagnuni, o più precisamente <in loco vocato li 

Stagnuni, in contrada terrarum di li Demecii, ut patet in suo 

regio privilegio> segnato in data 26 marzo 1488, concesso al 

giurista Priamo Capocio e suoi eredi in perpetuo. La sua 

superficie complessiva è di salme 4 , tumoli 6 e mondelli tre, 

pari a ettari 11 circa.  

Non sappiamo chi fosse Teseo Capocio, ma certamente un 

consanguineo di Priamo, ma alla morte di Ferdinando, nella 

ricognizione dei feudi inseriti nel Rollo, è lui che per mezzo del 

suo procuratore Valerio Morana ne prende investitura il 12 

gennaio 1517. 

Ed è lo stesso Teseo, dice il De Spucches, che prende investitura 

il 14 gennaio dello stesso anno di un’altra salina, che aveva 
concessa da Ferdinando il Cattolico in Napoli il 31 marzo 1505 

e da costruire a suo piacere sia nelle acque di Marsala sia in 

quelle di Trapani. Si tratta della Salina di Fra Giovanni, la cui 

storia s’intreccia con la Calaci. 
La Salina di Calaci, invece, rimane occultata per un secolo, il 

cinquecento, e di essa si avrà notizia, allorquando nel 1741, da 

una investitura, apprendiamo che venne denominata 

dell’Avvocato Fiscale e poi di Alfano. Infatti nel 1594 Giuseppe 
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Alfano, percettore del Val di Mazzara, possedette la Salina , ma 

nell’agosto del 1596 morì e la salina ritornò certamente in mano 

della Regia Corte che la concedette in affitto. 

Tutte le concessioni di Saline furono sempre fatte con la 

clausola del riscatto <quandocumque> da parte della Regia 

Corte. 

Nel 1711 il Commissario Generale del Regio Patrimonio  

scorporò la salina da detto Patrimonio e in seguito fu acquistata 

dall’Ospedale Sant’Antonio di Trapani. Poi nel 1740 la Salina fu 
concessa ad Antonio Prinzi, con la condizione di pagare 

all’Ospedale onze 40 annuali a titolo di canone. 

Nel 1762 il nipote Antonino Prinzi s’investì della Baronia della 
Salina Feudale detta della Corte per donazione fattagli dal 

nonno.Le notizie sulla salina arrivano fino al 1806 allorquando 

risulta possessore Giovanni Prinzi, barone della Salina di Calaci. 

 

Per quanto riguarda la Salina di Fra Giovanni, sappiamo ormai 

che Teseo Capocio ottenne licenza di potere costruire una Salina 

nel mare di Marsala o di Trapani, con privilegio dato in Napoli il 

31 marzo 1507.  

Il possesso della concessione avvenne agli atti di Notar Bitino di 

Marsala il 12 marzo 1511 ed il luogo prescelto fu l’isola di Fra  

Giovanni, presso Marsala. 

I successivi movimenti della proprietà si evincono 

dall’investitura di Giovanni Giorgio Rubeo, che aveva 
acquistato la salina dal figlio di Teseo, Aurelio Capocio 

nell’anno 1562. La successiva investitura a favore di Pietro 

Cardinali, nipote del Rubeo, avvenne nel 1576. 

La famiglia dei Cardinali donò successivamente la Salina al 

Collegio di Gesù di Marsala nel 1724, che vendette la salina ad 
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Andrea Palma, che stabilì un fedecommesso agnatizio 

primogenitale a favore del figlio Vincenzo. 

  

Il passo successivo avviene, allorquando nel 1768 Pietro 

Morello s’investe della salina e suoi aggregati con il titolo di 
Barone, come nominatario di Giuseppe Pellegrino che si era 

reso compratore, pro persona nominanda, da potere della Giunta 

di Sua Maestà eletta per l’Amministrazione dei beni degli 
espulsi Gesuiti. I Morello vissero a Trapani e l’ultimo barone fu 
Arciprete di San Pietro. L’ultima investitura del titolo avvenne 

nel 1803 e poi infatti per mancanza di eredi successibili tornò 

alla Corona. Ma nel 1903 , con lettere patenti, Michele Domingo 

Morello, dimorante in Mazara, ottenne il riconoscimento di 

Barone della Salina di Fra Giovanni.  

Infine pervenne la salina nelle mani degli eredi del marchese 

Enrico Platamone. 

 

Infine il San Martino De Spucches tratta del titolo di Signore 

della salina della Infelsa e non Infersa, già metà Salina di Villa 

di Mare in Marsala. 

Ferdinando il Cattolico con suo privilegio datato in Napoli il 31 

gennaio del 1507 accordò ad Antonio Vincenzo de Grignano la 

facoltà di potere costruire o far costruire saline d’acqua di mare, 
dentro l’Isola, gli stagni e le rive del mare di Marsala e di 

poterle ritenere in feudo per sè e i suoi successori. 

Il De Grignano nominò la Salina, Ripa della città di Marsala e 

s’investì il 21 agosto 1508. 
Da Ettore Grignano, per acquisto, la Salina passò nelle mani di 

Giovanni Antonio Emanuele e poi nella famiglia Maiorana. 

Successivamente Costantino Isgrò s’investì della Salina Villa di 
Mare nel 1723, per intermediam personam, come figlio di Anna 
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Isgrò ed  Emanuele e come chiamato e sostituto di Giovanni 

Pietro Emmanuele.  

Il seguente passaggio avviene nel 1777 per acquisto fatto, con 

verbo regio, da Maria Rosalia Moncada e Branciforte da potere 

dell’Isgrò.  

Le ultime investiture, nel 1803 con Michele Platamone Moncada  

e nel 1804 con Vincenzo Milo Sansone, per acquisto fatto da 

quest’ultimo da Baldassare Testagrossa, acquisitore all’asta 
pubblica, pro persona nominanda, da potere di Michele 

Platamone.  

Nel 1880 già le due saline Ettore ed Infersa ( ormai così 

denominata) arrivano per acquisto nelle mani di un grande 

imprenditore di  Trapani, il Senatore Giuseppe D’Alì. Insieme le 

due saline hanno una superficie complessiva di ettari 85 circa ed 

oggi appartengono ancora alla famiglia D’Alì, in special modo 
ad Antonio D’Alì Staiti e figli. 
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Quando nacque la salina della Calcara ? 
 

La storiografia locale ci è stata avara nel darci  notizie sui primi 

impianti di saline nei dintorni della città. Le terre invase dalle 

acque sono beni demaniali che in un primo tempo non venivano 

concesse dai re di Sicilia in feudo a nobili milites di famiglie 

importanti della città. 

Venivano amministrate in economia dagli Uffici finanziari 

periferici del regno, che erano le Secrezie che potevano anche 

concederle in arrendamento a privati nobili, giuristi, o militari. 

E’ in un periodo successivo, ma certamente nel secolo XV che si 

inizia a concedere in feudum le saline, che sono spesso sono 

zone umide o stagni, lungo i due versanti della città, da ponente 

verso la spiaggia di san Giuliano e da mezzogiorno verso 

l’odierno sito che va da Trapani a Marsala. 
 Le concessioni vengono usualmente registrate presso l’Ufficio 

del Protonotaro del Regno che risiede nella capitale Palermo 

presso la sede dei Vicerè. Il protonotaro era una carica di grande 

prestigio, registrava le investiture, redigeva i diplomi sovrani ed 

era segretario del Sacro Regio Consiglio.  

Conosciamo quali tristi accadimenti ( rivolte, incendi, guerre 

etc..) hanno subito i nostri archivi nel corso dei secoli. 

L’archivio del Senato di Trapani è mutilo ed è appena un quarto 
di quello che potrebbe essere. Non tutto possiamo trovare e non 

tutto è stato registrato. 

Gli interessi delle famiglie feudatarie sono tanti e tante sono 

state nel tempo le dichiarazioni di fellonia cui sono state 

sottoposte. Molte delle proprietà fondiarie sono state sequestrate 

dai sovrani e riconcesse spesso ad altri milites più fedeli; poi 

capitava a volte anche il perdono da parte del sovrano ed una 
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nuova mercede che ricomponeva l’assetto della vita di quelle 
famiglie che ne erano interessate.  

Ma  agli inizi del XVI, l’opera di scavo operata da Giovan Luca 

Barberi, inviato dal governo a indagare sul patrimonio dello 

Stato, fa tremare la nobiltà siciliana ed i suoi “Capibrevi” 
costituiscono oggi un monumento d’indagine fiscale eccezionale 
per quel tempo in Sicilia. 

Se non fosse, tuttavia, per l’opera certosina di annalisti e 
araldici, noi oggi non conosceremmo alcuna notizia sui primi 

insediamenti delle saline nel territorio da Trapani a Marsala. 

Si deve molto agli “Annali” del Parroco Fardella e alla “Trapani 

Sacra e Profana” del Padre Benigno da Santa Caterina. 

I cultori di storia locale, oggi,  spesso incappano in abbagli ed in 

sviste che possono determinare errori che travolgono cronologie 

e le date della storia che sono comunque necessarie per la 

consapevolezza che dobbiamo avere dei processi e delle 

dinamiche di trasformazione del territorio. 

Due opere di cultura giuridico-finanziaria sono fondamentali per 

la nostra ricerca: il <Liber de Secretiis>, pubblicato nel 1966 a  

cura del prof. Enrico Mazzarese Fardella   ed i  <Capibrevi>  di 

Giovan Luca Barberi , manoscritto, pubblicato nel 1886-1888 

dalla Società Siciliana per la Storia Patria (ristampa 1985) a 

Palermo, nella collana <Documenti per servire alla storia di 

Sicilia>, a cura di Giuseppe Silvestri. 

In verita non bisogna porre distinzioni geografiche nell’esame 
cronologico delle saline oggi ricadenti in territorio marsalese nei 

confronti di quelle trapanesi e di quelle site nel territorio del 

comune di Paceco, paese nuovo di Sicilia, sorto agli inizi del 

XVII secolo (1607) ad opera della potente famiglia dei Fardella. 

La loro nascita è un continuum temporale e giuridico, in larga 

parte registrato negli uffici del Protonotaro del Regno, segretario 
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del Vicerè, verificatore e testatore  delle concessioni reali 

nell’isola di Sicilia.  
La nascita della salina della Calcara è stata da più parti fatta 

risalire all’anno 1401, allorquando il re Martino concesse ad 

Antonio de Alexio la concessione della costruzione di una salina 

nel mare dello Stagnone di Marsala. E’ un errore che bisogna 
eliminare e sfatare la datazione che invece deve essere riportata, 

come appare in diverse fonti certe, ad un secolo più tardi, al 

1504. 

Il nome di Antonio Alessi crea suggestione nel paragone e nella 

similarità che assume nei confronti della seconda 

denominazione dell’isola della Calcara, ovvero isola di Santo 

Alessio. 

Ma è soltanto suggestione linguistica. 

Nel secondo volume de <I Capibrevi> di Giovan Luca Barberi, 

edizione a cura di Silvestri, a pag. 329 e 330 si legge: 

<Salina in Marsalia – Quandam Salinam sitam et positam in 

stagno sive mari civitatis Marsalie, in insula Tavile, prope 

insulam Sancti Theodari et insulam Sancti Pantaleonis, 

quondam Anthonio de Alexio legum doctori suisque heredibus, 

eius de corpore legitime descendentibus iure Francorum, sub 

consueto militari servicio, Serenissimus Rex Martinus, eius cum 

Regio privilegio dato Cathanie III Novembris X Inditionis 1401, 

concessit. > 

Da questa concessione, riportata da una fonte qualificata, direi 

statale, si chiarisce la collocazione greografica della salina di 

Antonio de Alessi, che è posta all’interno dello Stagnone e 
precisamente in una parte dell’isola di Altavilla, poi 
successivamente alla fine del secolo riconcessa e ricostruita dal 

signore Gerardo de Bonanno, maestro razionale del regno, in 

virtù del privilegio concesso dal re in Granada il 3 aprile 1492. 
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Ma occorre precisare che il privilegio concesso al Bonanno per 

Altavilla, era una riconversione di uno precedente per una 

tonnara, detta <Mare o Tono di Sciacca>, come precisa il San 

Martino De Spucches, nella sua Storia dei feudi, al volume 

sesto. 

Quindi non trattasi della salina della Calcara che ha altra storia e 

altre vicende. 

Prima di passare a trattare la nascita della salina, è opportuno 

dare alcune notizie araldiche sull’arrivo in Trapani della 
famiglia de Alessio o Alessi, riportate negli Annali del Fardella, 

che trae il suo Nobiliario da quello riportato dal Notaio Spalla di 

Trapani, agli inizi del XVIII secolo, e che a sua volta traeva lo 

spunto da transunti e da atti dell’Archivio del Senato e 
dall’opera perduta del Cavaliere Porto, il più antico araldico 

della città. 

Nell’elogio della Famiglia Alessio si legge che tale famiglia era 

passata dalla città di Roma in Sicilia, e che due capostititi, 

Paternio e Guidone, <servirono il Re Federico II e si diramarono 

in Messina, ove occuparono le prime cariche con la 

congiunzione dei matrimoni, acquistarono dei feudi, e baronie, 

leggendosi nel servizio militare del re Lodovico, Matteo 

d’Alessio nel numero dei Baroni del regno del 1343>. 

Un ramo di questa famiglia passò in Trapani. Nicolò fu Senatore 

nel 1385. 

<Antonio di Alessio trapanese in ricompensa dei suoi Servitij 

ottenne dal Re Martino onze 600 annue sopra li beni dei 

Chiaramontani e Benintendi già ribelli della Corona, oltre altre 

onze 60 annue che godeva come Regio Consigliere, il quale 

sposò Montana Cavarretta, dalla quale ne ottenne Alojsia 

sposata in primo loco a Pietro di Afflitto, e secondo loco ad 

Alessandro Zeno, nobile veneziano, in cui si estinse la famiglia 
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Alessio che fiorì in Trapani con molto splendore. Lo stemma di 

questa famiglia si è lo scudo d’oro con tre rose rosse, due in 
linea ed una al di sotto>. 

Le notizie araldiche e quindi politiche della famiglia vengono 

confermate dall’Alagna, il quale sostiene che la concessione 
della salina fu fatta da Re Martino probabilmente per risarcire 

l’Alessio dei danni sofferti nella rivolta del 1399. 

Anche l’Oddo dà qualche notizia interessante sul mondo delle 
saline e sulla concessione all’Alessi. 
De Alexio o Alessi era un giurista, un avvocato importante, il 

quale costruì la salina nei pressi dell’isoletta di Tavila, donde 

Tavilla, donde Altavilla e che era una delle cinque isolette 

esistenti nelli “Stagnoni” di Marsala. Tre di queste isolette, fra 
cui quella di Altavilla, vennero, dice Oddo, <con i depositi 

alluvionali e marini e le interposte saline, formando un unico 

territorio emergente, che oggi ha nome di Isola Lunga o Isola 

Grande e misura circa chilometri uno per chilometri sette>. 

La storia di questa salina continua con la figlia di Antonio de 

Alexio , sposata a Pietro de Afficto, palermitano, con regolare 

investitura del 7 maggio 1417. 

Conclude il Barberi che <nihilominus a dicto anno usque ad 

presens, anno 1513 decurrente, de Salina predicta nulla alia 

scriptura reperitur>.  

Il Barberi per cautela dice < recuperari deberet Salina predicta et 

Secrecie Regie Curie incorporari. Interim autem ponatur in 

Rollo pro Regij Demanij cautela>. 

 

In pratica la salina di Antonio de Alexio verrà successivamente 

riconcessa dal regio demanio ai Bonanno, per arrivare poi ai 

Corvino ed infine agli Adragna. 
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Nel fascicolo di documenti sulla causa del Comune di Marsala 

contro Adragna-D’Alì, pubblicato a Marsala nel 1886 a cura di 
Salvatore Struppa, viene citato un certificato di possesso della 

salina Tavilla a favore di Gerardo Bonanno ( atto del 31 agosto 

1507 in Notaio Giovanni Silazar).  

 

La storia delle saline trapanesi è una storia tutta ancora da 

ricostruire, ma intanto le indagine effettuate fino ad oggi creano 

una nuova conoscenza sul territorio. 

 

Prima di arrivare al periodo ferdinandeo, e soprattutto al periodo 

in cui si costruisce la Calcara, le fonti per la conoscenza della 

nascita delle saline sono costituite sempre dal Barberi e poi nel 

novecento dall’opera monumentale del De Spucches sui feudi 
siciliani.  

 

Bisogna, tuttavia, premettere alcune considerazioni di natura 

politica sul regno di Ferdinando il Cattolico e soprattutto su 

quella che era la Sicilia agli inizi del secolo XVI. 

Tutti si aspettavano la morte di Ferdinando come una occasione 

di una grande possibilità, quella di porre in nuova 

considerazione i rapporti tra monarchia e ceti eminenti a 

vantaggio soprattutto di quest’ultimi. 
Il periodo di regno di Ferdinando, durato circa quaranta anni, dal 

1479 al 1516, era stato ricco di mutamenti. 

Nell’isola di Sicilia il re aveva cercato di esercitare pienamente 

il suo potere, anzi di aumentarlo, a fronte di una forte resistenza 

dei ceti nobiliari, soprattutto di ascendenza ventimiliana, che da 

sempre avevano ostacolato la dinastia aragonese, all’insegna di 
un autonomismo che aveva provocato rivolte, ribellioni sia a 

Palermo che in diverse città demaniali. 
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Per aumentare il suo potere, Ferdinando si era avvalso del 

contributo del ceto dei togati ( giuristi, avvocati, funzionari 

fiscali, burocrati, militari, algoziri etc..) ed aveva colpito alcune 

personalità di prestigio della feudalità, sia esiliandole, sia con la 

perdita della vita. 

Queste burocrazia ferdinandea aveva assunto nuovo prestigio e 

nuovo rafforzamento, per una politica di controllo necessaria a 

frenare istanze e sovvertimenti non utili alla monarchia. 

Ed ecco che le concessioni del nuovo impianto di saline e 

tonnare e i nuovi privilegi, riguardanti titoli baronali, erano stati 

appannaggio, in questo caso riguardanti la città di Trapani, di 

giuristi, segretari di stato, militari, algoziri o alti burocrati che si 

erano aggiudicati gli specchi di mare del litorale da Trapani a 

Marsala, conseguendo nuove fonti di ricchezza, in cambio di 

fedeltà assoluta alla dinastia aragonese che aveva bisogno di 

imporre sempre nuovi donativi, come infatti avvenne 

triplicandoli dai 33000 fiorini del 1494 ai 100000 del 1502. 

Questa nuova nobiltà di toga  portava a Trapani i cognomi di de 

Naso, Reda, Ciambra, de Alfonso, de Curto, Caporcio, de 

Bonanno e via di seguito. 

Spesso alcuni di questi nuovi personaggi venirono insigniti non 

solo delle cariche cittadine, ma anche di cariche importanti 

come quella di vicealmirante, suscitando invidie e dissapori, i 

<disgusti> come li definivano gli antichi annalisti, nonché 

vibrate proteste della nobiltà cittadina che scriveva missive 

significative ai viceré se non direttamente al sovrano. 

E’ il caso del vicealmirante Antonio de Alfonso, il costruttore 
della Calcara. Siamo nel 1494 ed avviene che “Li Giurati 
scrivono al Viceré, che non permettesse ad Antonio Alfonso, 

esercitare la carica di Vicealmirante, stante essere forestiere, e 

che tal carica, si conferisca a Giacomo Fardella, i di cui 
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Progenitori, occuparono sempre detta carica ( Lettera 

nell’Officio del Senato)” .  

Ed infatti nello stesso anno <Giacomo Fardella viene eletto 

ViceAlmirante di Trapani, dal Marchese Geraci Almirante del 

Regno> ( Cancelleria). 

I forestieri che arrivavano nella città superavano poi tali 

difficoltà, tramite le alleanze matrimoniali che creavano nuove 

condizioni sociali, riuscendo ad entrare nella “Mastra nobile” e 
nelle istituzioni assistenziali religiose, sia che fossero le 

amministrazioni degli Ospedali, delle Carceri, o la celebre 

Compagnia dei Bianchi. 

Ferdinando costituì i collettori dei tre Valli, che erano dei 

funzionari incaricati dal re alla riscossione delle tasse ed aveva 

sostenuto la formazione di una nuova classe dirigente, una 

oligarchia nuova nelle città demaniali, dove tra l’altro il 
monarca doveva far digerire ai siciliani l’introduzione della 
Inquisizione di rito spagnolo che dipendeva esclusivamente dal 

potere monarchico, in cambio di quella di rito romano che era 

dipesa dai vescovi e quindi dal pontefice. 

E non occorre dimenticare anche l’avvento dell’espulsione degli 
ebrei che aveva causato malumori seri all’interno della classe 

feudale che aveva interessi economici forti da proteggere. 

E’ giusto fare, a ragion veduta, nostre le considerazioni dello 

storico Trasselli sulla feudalità siciliana. <Quando diciamo 

“feudalità siciliana”, dice Carmelo Trasselli, commettiamo un 

errore in quanto riuniamo in un unicumn due cose distinte,cioè 

una feudalità di antica origine che affonda le proprie radici nel 

XIV o nel XV secolo, che possiede feudi abitati piccoli o grandi 

e stati, che può essere economicamente dissestata ma che vive 

ancora nella tradizione del feudo militare e delle altissime 

cariche, la quale è sovente costretta a vendere <membri> del 
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grande feudo per pagare debiti o per assolvere gli obblighi 

militari; ed una feudalità di origine recente o recentissima che 

si è costituita o si va costituendo attraverso l’erosione dei feudi 
maggiori di cui va comprando <membri>, e che risulta formata 

da mercanti arricchiti, da patrizi urbani, da giuristi arricchiti, 

tutta gente che non ha tradizioni militari, che accede al feudo a 

titolo di investimento>. 

Quest’ultimo è il caso dei feudi di salina e di tonnara di cui si ha 
larga traccia nel trapanese. 

Le saline sono un sicuro investimento per questa nobiltà togata 

che costituisce ormai una parte consistente della società 

trapanese. 
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Primi documenti sulla salina e isola della Calcara 

 

Rari sono i documenti sulla salina della Calcara. L’isola e la 
salina sfuggono all’occhio indagatore dello storico,  a meno che 

non  si voglia passare a setaccio tutti gli atti dei notai defunti 

della città. 

Non c’è altra risorsa. Rimane soltanto la ricerca e lo scavo 
all’interno degli storiografi locali, soprattutto di quelli le cui 
opere sono rimaste manoscritte. 

Il Parroco della Cattedrale di Trapani, Giuseppe Fardella di 

Torrearsa, vissuto alla fine dell’ancièn regime, scrisse nel 1810 
circa i suoi Annali, ovvero tutto quanto era riuscito a recuperare 

da una molteplice quantità di documenti, soprattutto da atti del 

Senato di Trapani, ma anche da archivi familiari o di notai 

antichi della città, che in quel tempo, per mancanza di un 

archivio dello stato, fungevano da conservatori degli atti rogati 

dai loro precedessori, dai loro colleghi, secondo determinati 

gruppi di appartenenza. 

Alla data del 1555, il Fardella così dice:  

<Alli 10 dicembre Luca Lo Valvo compra la Salina della 

Calcara da Francesco di Alfonso ( atto in Notar Giacomo 

Barlirio) >. 

Da questo atto risaliamo la china per stabilire alcuni dati 

essenziali sull’isola e sulla salina che ancora non viene chiamata 

di Sant’Alessio, come sarà detta più tardi, dopo il 1586, 

allorquando Alessio de Alfonso, uno degli ultimi della famiglia, 

fece costruire, nell’isola, una cappella in onore del santo 
onomastico del suo nome. 

All’atto, alla presenza del capitano e di un giudice della corte 

civile di Trapani,  intervengono, da una parte, Francesco e 

Benvenutella de Alfonso, marito e moglie, con l’autorizzazione 
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anche dei figli Alessio, Vincenzo, suor Benedetta e dell’altro 
figlio Antonio e della di lui moglie Cornelia (in quel momento 

assenti da Trapani) e  che il notaio dichiara di conoscere e che  

interroga sulle intenzioni e lo scopo del rogito. 

I due coniugi dichiarano di cedere e vendere <illam medietatem 

saline noviter construtta de la calcara> ad un certo Luca lo 

Balbo o lo Valvo.  

Quindi non viene venduta che una metà della salina e si dichiara 

che la salina è stata costruita di recente, presumibilmente nel 

1545, dallo stesso Francesco de Alfonso e da suo fratello 

Agostino. <In pede> della pagina viene indicato un altro 

documento notarile, un atto stipulato presso il notaio Francesco  

de Lombardo, in data 21 marzo 1545, quinta indizione. Questo 

atto, ricercato costantemente, non è venuto fuori, in quanto il 

registro del predetto notaio che trovasi conservato presso 

l’Archivio di stato di Trapani, sicuramente è un libro di minute e 

non riporta il documento citato. Inoltre trovasi in condizioni 

disastrose di conservazione. 

I comparenti agiscono comunque in virtù di un privilegio 

concesso loro il 17 novembre dell’anno 1504, allorquando la 

corte itinerante di Ferdinando il Cattolico risiedeva nella città di 

Medina del Campo. 

Il privilegio o meglio la concessione che non costituisce per 

forza un titolo feudale e quindi baronale viene data nella città 

reale di Medina del Campo. 

Le ricerche, pertanto, sono state rivolte a Barcellona , presso 

l’Archivio della Corona d’Aragona, ma Jaume Riera, 

rispondendo ad una nostra richiesta, ha comunicato che <los 

registros donde se copiarìan los documentos de gobierno del rey 

Fernando II sobre Sicilia non ingresaron nunca a este Archivo. 

Parece que non estàn en ninguna parte> 
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Nell’archivio d’Aragona <no estàn en él las concessiones 
territoriales de Sicilia, ni el agraciado era sùbdito de los 

territorios patrimoniales de la Corona de Aragòn>. 

E’ sembrato strano che le lettere del re non venissero conservate 

in loco, dove la corte risiedeva; ma trattandosi di corte itinerante 

si può anche immaginare che alcuni documenti venissero 

conservati in maniera non prettamente archivistica. Ma vedremo 

più avanti che qualche traccia è rimasta nelle esecutorie che il 

Protonotaro del Regno registrava. 

Ma intanto sorge una domanda : chi erano gli Alfonso e chi era 

Luca Lo Valvo. 

 

Sulla famiglia “de Alfonso” le ricostruzioni genealogiche più 
accreditate risalgono alla metà del XVII secolo, con lo studioso 

di araldica Filadelfo Mugnos, riportate successivamente da tutti 

gli altri, ad iniziare dal nobiliario del notaio Spalla del 1700 che 

in pratica riporta la ricerca del Rev.Padre Fra Pietro Giustiniano, 

Correttore venerabile del Convento di San Francesco di Paola 

della città di Salemi, datata 25 agosto 1700 e diretta a Don 

Giuseppe Sieri Pepoli, figlio del fu Don Mazziotta un tempo 

fratello dell’Ill.mo Don Taddeo Sieri Pepoli Commendatore 
Cavaliere Gerosolimitano di Trapani. Più tardi si arriva agli 

Annali del Fardella ed infine ad uno studioso moderno, il Mango 

di Casalgerardo, la cui ricerca si basa su documenti d’archivio, 
ma interpretati in maniera critica, con un  crivello acuto ed 

intelligente. 

E’ chiaro che gli Alfonso sono fedelissimi della corona, prima al 

tempo di re Alfonso e poi di Ferdinando il Cattolico. Da Lisbona 

arrivano in Spagna, come sostiene Giovanni Nicolò Doglioni  

nel suo “Anfiteatro di Europa”, nobile bellunese vissuto al 
tempo del Mugnos. 
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Poi passano in Sicilia e precisamente nella città di Catania, 

ottenendo diverse volte remunerazioni consistenti per il lavoro 

svolto in favore dei re d’aragona. Il primo fu Rodrigo Alfonso 
che venne in Sicilia al tempo di Ferdinando I, nel 1415 con 

l’incarico di consigliere dell’Infante don Giovanni , mentre il 
fratello Pietro  servì da maggiordomo del Grande Almirante di 

Castiglia. Nel 1443 Ferdinando Alfonso cavaliere di San 

Giacomo della Spada ottenne da re  l’incarico di Museo ovvero 
di guardarobiere delle cose preziose del sovrano e nella sua 

vecchiaia venne ricompensato con una rendita di onze 30 

annuali durante vita. 

Dal predetto Ferdinando nacque Francesco e da costui Antonio 

ed entrambi furono regi cavalieri, come si può riscontrare nel 

testamento di Francesco, transuntato in Notar Simone 

Carnesecchi di Palermo il 30 settembre 1626. 

E come appare nel nobiliario Spalla (1700) e poi negli Annali 

del Fardella (1810) la famiglia “de Alfonso” arriva in Trapani 

nel 1485 con Antonio che sposa una nobile fanciulla della 

famiglia “de Sigerio” (poi nel secolo XVII Sieri Pepoli), una 
Violante de Sigerio , figlia del nobile signore Matteo I. 

Su questo arrivo non è d’accordo il Minutolo, riportato dal 
Mango di Casalgerardo che parla invece dell’anno 1444, 
facendo un’errore, facile a farsi, trattando di avvenimenti remoti, 

in cui la documentazione è carente. 

Invece, a nostro avviso, è proprio questo nipote di Ferdinando, 

Antonio de Alfonso che porta la famiglia in Trapani nel 1485, 

per occupare il prestigioso incarico di Vice Almirante. 

Il Vice Almirante, è giusto evidenziarlo, ha compiti 

amministrativi e giudiziari, tanto di natura penale ( in materia di 

porti e polizia marittima) quanto civile, per controversie 

pendenti tra la gente di mare. 
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Antonio de Alfonso si inserisce subito nell’aristocrazia 
trapanese del tempo, sposando Violante nel 1489 come da atto 

matrimoniale del notaio Vito Pannicoli citato sia da Padre 

Giustiniano che dal Mugnos.  

Tutti gli autori di araldica citati, escluso il Mango, riportano poi 

la concessione da parte di Ferdinando di poter edificare una 

Salina nei mari di Trapani nel 1504 per la quale l’Antonio ebbe 

l’Isola della Calcara.  
Nel nobiliario Spalla ovvero di padre Pietro Giustiniano, che 

riporta in pratica le schede araldiche delle famiglie trapanesi e 

l’intero albero genealogico dei Sieri Pepoli, figura Antonio de 

Alfonso, come un cavaliere a cui fu concesso il titolo di barone e 

l’isola della Calcara <per fabricarvi una salina detta di 
Sant’Alessio>, ma il padre francescano scrive nel 1700, quando 
ormai da oltre un secolo era stata edificata la chiesetta dedicata 

al santo, ma il titolo di barone di quell’isola è una concessione 
<ad usum delphini>, un compiacimento familiare nei riguardi 

dei <di Ferro> successori degli Alfonso. Il Mango non riporta 

simili affermazioni, perchè basa le sue enunciazioni sulla base 

dei Registri delle <Mercedes> e sulle Investiture. Non ci fu mai 

una investitura per l’isola della Calcara, essa costituì allodio di 

famiglia sia per gli Alfonso che per i Di Ferro, soggetta alle 

tasse come le altre saline, il che è riscontrabile nei registri della 

Secrezia. 

Il Mango, infatti, per quanto riguarda Antonio, milite, dice che 

quest’ultimo fu nominato il 7 luglio 1497 custode della porta di 

mare della città di Trapani, ed il giorno 10 luglio dello stesso 

anno <portulanotto di Trapani>. Il Mugnos, invece, da cui copia 

il Fardella, riporta in pratica lo stesso titolo in quanto il custode 

della porta di mare aveva l’incarico di badare costruendolo ad 
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un <Fano nel Porto della medesma Città co’ dritti che si 
pagavano a gl’altri del Regno>. 
Che poi l’Antonio fosse entrato nella Mastra nobile della Città, è 
assodato dal fatto che divenne Prefetto nel 1495, 1496, e nel 

1506, 1510 e 1511 e Giurato nell’anno 1500. 
Aveva l’Alfonso ormai occupato tutte le cariche pubbliche della 

invictissima urbs, ma soprattutto era un’autorità nel porto, dove 
a sud dell’arco meridionale di esso giace ancor oggi, nella sua 
singolare posizione, la tartaruga del mare ovvero l’isola della 
Calcara.  

Bisogna evidenziare che tutte le false affermazioni del Palizzolo 

Gravina sulla salina di Calaci (o Calazzi) che era stata concessa 

da Carlo V ad Agostino de Alfonso e la concessione del feudo di 

Amorosa nel 1549 ad un Rois de Alfonso, sono dovute a scambi 

onomastici e a leggende, come giustamente afferma il Mango di 

Casalgerardo che elimina tutti gli errori scritti nel tempo sulla 

famiglia. Calaci, così come abbiamo riportato nel capitolo sulla 

“Storia delle Saline” fu concessa a Valerio Morana nel 1488 e 
poi essendo passata nella casa del percettore della Valle di 

Mazara, Giuseppe d’Alfano fino all’anno 1596, si presume che 
il Palizzolo abbia scambiato Alfano con Alfonso. 

Riallacciandoci alle fasi iniziali della vita di Antonio de 

Alfonso, così come riporta il Fardella, nel 1494, nella sua qualità 

di vice almirante di Trapani, era stato oggetto di ostilità da parte 

di un gruppo di magnati della città, i quali avevano scritto al 

Viceré < che non permettesse ad Antonio Alfonso, esercitare la 

carica di Vice Almirante, stante essere forestiere, e che tal 

carica, si conferisca a Giacomo Fardella, i di cui progenitori , 

occuparono sempre detta carica>. 
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Il fatto che fosse forestiere era una scusa bella e buona, in 

quanto la carica di vice almirante permetteva invece di 

controllare il porto e  le diatribe degli uomini di mare. 

Il matrimonio con Violante de Sigerio, avrebbe dovuto far 

superare ogni difficoltà. D’altronde ogni autorità burocratica di 
una certa importanza che arrivava a Trapani, veniva subito 

inserita con relativo matrimonio nelle casate nobili della città, 

piene di figlie femmine da marito, fra le quali primeggiava senza 

ombra di dubbio la famiglia Sigerio.   

Rispondeva a verità che per tutto il secolo XV, così come dice il 

Trasselli, che quella carica era stata appannaggio della famiglia 

Fardella. Antonio, il famoso Vicealmirante, descritto da 

Carmelo Trasselli, sposò Perna Ventimiglia, occupò e poi anche 

il figlio, per decenni, la carica sopradescritta. 

O almeno che la nomina dell’Alfonso non venisse contrastata 

nell’ottica di una ventata di autonomismo ventimiliano che ogni 

tanto ritornava alla carica, contro il potere centrale degli 

Aragona. 

Ma a Trapani sembra improbabile tale posizione, in quanto il 

ramo dei Ventimiglia residente nella città, aveva ormai assunto 

il nuovo cognome di <del Bosco> e poi anche il patrocinio della 

famosa cappella della Madonna, il centro spirituale della città.. 

La protesta di un gruppo di magnati era quindi certamente 

dovuta ad una rivalità fra gruppi di famiglie al potere, ad invidie 

e malcelate pretese. 

 

Tuttavia, nel primo cinquecento ed anche successivamente, i 

Fardella erano noti per il lealismo nei confronti della dinastia 

aragonese, soprattutto prima e dopo la cacciata del vicerè 

Moncada, avvenuta dopo la morte di Ferdinando il Cattolico. 
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Ritornando all’esame del nostro atto notarile della vendita della 
metà della salina della Calcara, avvenuta nel 1555, apprendiamo 

anche altre notizie utili e cioè che subito dopo la concessione 

avvenne che ad Antonio in virtù di lettere esecutorie, date in 

Palermo nel giorno 11 agosto 1505 13^ indizione, venne data la 

concessione di scegliere un luogo o diversi luoghi vuoti in cui 

poteva essere fabbricata  la salina, e viene citato anche un altro 

atto del 7 luglio 1506 nona indizione, di cui però sconosciamo il 

notaio, che costituisce un documento di presa di possesso del 

luogo della Calcara <  fuit ... inductus in possessionem dicti loci 

vocati Insula Calcara ubi fuit fabricata dictam salinam..... cum 

usu dictae insule et maris accessu comunitate domorum intra 

salina seu intra insula .....ac cum omnibus litoribus et variis 

edificijs >. 

La vendita della metà della salina a Luca Lo Valvo viene 

effettuata secondo regole giuridiche ben precise ed infatti l’atto 
del notaio Barlirio specifica “ cum omnibus et singulis limitibus 

...et edificijs in ea existentibus cum omnibus et singulis iuribus 

usibus in ea existentibus ac justis et legimitis pertinencijs 

...universis cum omni eo per medietatem dicte saline super 

vendita .....>. 

Sulla salina che viene venduta per 200 onze, gravano dei censi 

ovvero jura censualia che il venditore dichiara <sibi accollavit et 

accollat solvere>. 

Non bisogna dimenticare che i venditori dichiarano di ricevere 

come caparra 25 onze, depositate presso il banco di Giulio 

Damiani e da lì inamovibili sino alla stesura definitiva dell’atto 

e alla sua ratifica, alla presenza dei summenzionati Antonio e 

Cornelia. La restante cifra l’acquirente si impegna a versarla in 
due anni. 
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Sugli Alfonso, pertanto, gravano dei censi, non sono i nudi 

proprietari dell’isola e del terreno circostante.  

Sull’isola orbitano famiglie nobili della città che già fin dalla 

metà del trecento si erano accaparrati terreni e senie, isole e 

scogli attorno alla città e al suo porto. Sono famiglie che sono 

venute ad abitare nella città fin dal secolo XIV e provengono in 

parte dalla Catalogna, ma anche da diversi porti del 

mediterraneo, come i ragusei Lo Valvo o Lo Balbo. Vengono da 

tutte le parti, sia da Messina, come i Fardella, che tratteneva 

legami con Trapani, ma anche dalle repubbliche marinare. 

Vengono  molti militi e funzionari regi,  molti banchieri 

maiorchini, pisani, vengono ad abitare in una città, al centro del 

mediterraneo, ricca di commerci ed attività produttive, con una 

forte marineria, una delle chiavi del regno come fu definita poi 

da Carlo V. 

La proprietà fondiaria trapanese che già è stata esaminata 

attentamente da Lucia Sorrenti, ha origini più lontane, scaturisce 

da quelle che sono le radici del periodo arabo, dagli ultimi nobili 

saraceni che sono costretti a vendere ai nuovi padroni dell’isola, 
alla nobiltà di  origine normanna e sveva . 

A tal proposito esemplare è lo studio sugli Abbate, pubblicato 

anni or sono, dalla medievalista Laura Sciascia. 

Ma occorre non dimenticare gli studi sul medioevo trapanese 

iniziati da Ferdinando Maurici che riconducono a documenti più 

antichi come il Codice diplomatico di Federico III d’Aragona Re 
di Sicilia (1355-1377), raccolto e pubblicato a cura di Giuseppe 

Cosentino negli anni 1885-1886, dove compaiono i primi 

catalani. 
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I censi della Calcara, appartengono a Guglielmo Fardella e ai 

suoi eredi, censo che l’acquirente si impegna ad assolvere nei 
confronti dell’attuale erede Giovanni Maria Fardella. 
Gugliemo Fardella è uno dei personaggi più rappresentativi del 

ramo Mokharta della famiglia Fardella e figura defunto nel 1579 

e sepolto nella Chiesa di Santa Maria di Gesù, nella cappella di 

famiglia. 

Seguono, nell’esame dell’atto notarile del Barlirio, altre 

soluzioni per risolvere la questione dei diritti censuali sulla 

vendita della metà della salina e quindi vengono messi in ballo 

altri beni dei venditori <venditoribus et aliis eorum bonis >. e le 

maggiori cautele sono richiamate <in dicto iure luhendi et 

facultate reddimendi reddita....> per la risoluzione del 

pagamento dei diritti censuali che stanno alla base della nuda 

proprietà della meta della salina in vendita. 

A maggiore tutela dell’acquirente, pertanto, Francesco de 

Alfonso presenta al notaio altri suoi beni stabili e mobili quali 

un <tenimentum domorum siti e positi in hac civitate drepani et 

in contrata Sancti Leonardi confinati cum domibus viti Scalisi 

ex parte occidentis cum domibus magistri ...romano ex parte 

septentrionis cum domibus  thome lo barbuto ex parte orientis 

cum ruga publica ex parte meridiei et alijs si qui sunt confinibus 

....> ed inoltre dichiara di possedere l’ufficio di Collettore della 
Regia Dogana di questa città (ufficio che gli era stato concesso 

con Real Privilegio in Siviglia il 25 giugno 1511). 

Vengono tirati in ballo anche beni personali come <aurea et 

jogalea vel argentea>. 

I testimoni, infine,  sono i maggiorenti della città e precisamente 

il magnifico signore Francesco de Monacho utriusque iuris 

doctor , il magnifico Bartolomeo Reda barone, il magnifico 

Francesco Barlotta, Matteo Guarnotta, il magnifico Giacomo de 
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Curto, il figlio di lo Valbo Giacomo e Giovanni Antonio de 

Anselmo, tutti cittadini di trapani e possessori di importanti 

saline.   

 

Ma ora bisogna domandarsi  chi era questo Luca Lo Valvo che 

comprò la metà della salina della Calcara nell’anno 1555. 
Non è stato facile determinare le origini della famiglia Lo 

Valvo, ascesa poi,   secondo il Fardella, ai gradi nobili della città 

nell’anno indizionale 1711/12. 
Poche sono le notizie rinvenute presso gli annalisti e storici 

locali. 

Sembra assodato che i primi Valvo o Lo Valvo, o meglio Lo 

Balbo, come appare da alcuni documenti, ad arrivare nella città, 

nella prima metà del secolo XVI, furono i fratelli Battista e 

Luca, capitano di galera della Squadra Reale di Sicilia. 

Probabilmente venivano da Napoli, in quanto al servizio del Re, 

come militari, ma la loro origine è certamente dalmata, o per dir 

meglio ragusea.  

Balbo è cognome, dice De Felice (24), diffuso in tutto il nord, a 

Genova e a Trieste soprattutto, con la variante fonetica Lo Valvo 

nel napoletano.  

Alla base del cognome, sta il soprannome Balbo che continua il 

cognome neolatino dell'età repubblicana Balbus, formato 

dall'aggettivo balbus "balbuziente". 

A conforto delle tesi sopracitate, possiamo affermare che 

nell'anno indizionale 1547/48 Luca Lo Valvo divenne Vice 

Almirante di Trapani e Console delli Ragusei, in sostituzione del 

fratello Battista, forse morto in quell'anno. 

Il 10 dicembre 1555 Luca compra la salina della Calcara dal 

nobile Francesco de Alfonso ed un secolo dopo, un suo nipote 
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Antonio, nel 1651, compra da Don Gaspare Fardella, il territorio 

di Borromia. 

Il nipote del Vice Almirante, Luca, diverrà giudice di 

appellazione nel 1597-98 e giudice del magistrato nel 1622-23. 

Altri, come Tommaso, saranno giudici del magistrato 

municipale, più volte intorno alla metà del secolo XVII, ed 

infine Francesco Lo Valvo sarà Senatore della città dal 1711 al 

1714 .  

A conferma della presenza dei Lo Valvo nel territorio di della 

cintura di espansione della città di Trapani, precisamente in 

contrada Misiligiafari ( odierna Paceco) , ci vengono in soccorso 

i Riveli del Regno di Sicilia. 

Nel Rivelo del primo maggio 1593, Luca Lo Valvo, fratello di 

Tommaso, morto nel 1571, ed ambedue figli di Bartolomeo, 

dichiara una vigna nel territorio della città ed in contrada di 

Misiligiafari, dove aveva  comprato una torre, la Torrazza, a 

censo enfiteutico dal barone Abrignani, insieme alla citata vigna. 

Il valore della vigna è di trecento onze ed essa confina con le 

terre di Gaspano Fardella e con le vigne di Jacobo Morana.  

Sulla vigna, Luca Lo Valvo, paga annualmente onza una e tarì 

quindici al barone Onofrio de Abrignano, jure proprietatis, a 

ragione di censo come dagli atti di notar Masi Lo Crasto . 

Infatti la nuda proprietà di Misiligiafari e della sua torre 

apparteneva, in quel periodo, alla famiglia del Magnifico Don 

Giuseppe de Abrignano, erede, per via matrimoniale, delle 

fortune dei Bandino e del titolo di barone dell'Isola e Salina di 

San Giuliano, di cui era stato investito nel 1550 da Carlo V . 

Una donna, Giacoma Lo Valvo, sposò, infine, verso la fine del 

'600, Don Rosario Fardella, sindaco di Trapani nel 1698-99, 

padre di Giuseppe, I° Marchese di Torrearsa. 
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Ferdinando il Cattolico da Medina del Campo 
 

L’esame attento dell’atto del notar Barlirio di Trapani fa 

rimbalzare una nuova data, un luogo ed una concessione. 

La data è quella, come abbiamo già annunciato, del 17 

novembre del 1504, il luogo è la città reale di Medina del 

Campo ed infine la concessione è relativa a due personaggi 

dell’aristocrazia trapanese, Antonio de Alfonso e Jacopo Sieri  
( o Sigerio come anticamente la famiglia era denominata). 

Il Re si trova con la sua Corte itinerante nella città reale di 

Medina del Campo, dove spesso si riunivano le Cortes e dove 

nello stesso periodo sarebbe morta, il 26 dello stesso mese, la 

regina madre Isabella la Cattolica. 

La concessione riguarda la costruzione di due saline nel 

territorio e mare della città. 

Il nuovo documento in cui sono comprese le notizie sopracitate, 

è una lettera segreta inviata dal Re Ferdinando al vicerè 

Giovanni de Lanuza, con trasmissione di esecuzione di ordini 

speciali relativi a quanto richiesto dai due gentiluomini 

trapanesi. La richiesta dei due signori è compresa nella lettera di 

Ferdinando inviata a Lanuza e costituisce una protesta relativa  

alla costruzione di saline lungo i lidi dell’invictissima urbs. 
Premesso che Trapani, agli inizia del cinquecento, è una città 

tutta protesa alla realizzazione di impianti saliniferi, cosa che 

non si era verificato precedentemente se non in maniera ancora 

sporadica. Le saline ora si danno da parte di Ferdinando in 

concessione feudale, come nuove baronie, dietro versamento di 

un donativo, pari a quella di un cavallo armato. E i trapanesi 

inseguono nuove ricchezze e titoli nobiliari, che permetteranno a 

diverse famiglie dell’aristocrazia di elevarsi socialmente ed 

economicamente. Tutti cercano un luogo dove impiantare una 
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nuova salina e non si contentano di quei confini che sono stati 

determinati negli atti notarili di possessione che seguono alle 

lettere esecutorie che i vicerè fanno registrare al protonotaro. 

Non tengono conto dei confini certi e allargano sempre più tali 

confini in un abusivismo ante litteram che non è mai cessato 

nella città. Il Re scrive al Lanuza dicendo che <gli è  stato 

riferito che alcune persone hanno concessioni, grazie, e licenza 

di edificare saline nella marina e terra di Trapani, e coloro che 

detengono tali concessioni hanno occupato e si sono scelti molto 

più spazio di quello che occupano le dette saline, ed essi 

amministrano in modo tale che  approfittano loro di tali confini, 

né permettono ad altri di potervi edificare saline, con grave 

danno per la nostra corte e impedimento per quelli che 

potrebbero costruire le dette saline. Per questo motivo, siamo 

stati supplicati da parte dei suddetti signori che per la nostra 

misericordia venga concessa loro la licenza di costruire le dette 

saline in qualunque territorio della suddetta città di Trapani, 

dovunque trovino una disposizione favorevole, anche entro 

confini individuati e scelti da chiunque altro....>. 

Il Re quindi accorda quanto richiesto dai due trapanesi e ne 

rimette l’esecuzione al vicerè de Lanuza nella seguente maniera: 

< pues los dichos supplicantes, porque vos tenéys más noticia de 

ello, havemos accordato remittir vos el dicho negocio, e nos 

ingargamos et mandamos que putendose fazer buenamente lo 

que arriba nos es supplicado et sin prejudicio de tercero, 

acorgeis de nuestra parte la dicha licencia facéndoles las 

concessiones necessarias como los otros las tien de nos, e 

proueáis la que vos parasciere acerca dello deverse proveher 

per forma que ellos sian beneficados e nuestra corte haya esse 

util, pudiéndosi boenamente fazer como dicho es, certificando 

vos en esto seremos de vos servido. > . 
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La data è quella del 17 novembre 1504  e la concessione viene 

accordata < en la villa de Medina del Campo> dove ha sede la 

corte itinerante di Ferdinando il Cattolico.  
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Jacopo Sieri e la sua famiglia 
 

I personaggi interessati sono fedelissimi di Ferdinando il 

Cattolico e sono stati impiegati per lungo tempo nelle imprese 

militari della corona. 

Giacomo o Jacopo Sieri, detto IV, secondo le genealogie di 

Padre Pietro Giustiniano, è figlio di Nicolò ed è un Regio 

Cavaliere e Consigliere, Barone di Fiumegrande e Xhanetici, 

Mondura, e della Salina, Signore del Casale di Misiliscemi e 

delle terre delli Xhaurini e Xharbucia. Per i titoli con i quali 

viene citato è un gran Signore, uno dei più dotati della città, ma 

nella biografia si dice che <è nota la sua prattica militare e 

fedeltà verso la Real Corona per la quale havea servito per molti 

anni in Spagna...>. Il Vicerè Giovanni La Nuza, sentito il Sacro 

Consiglio, lo nomina nel 1499 Visitatore Generale di tutti i 

Castelli e Fortezze del Val di Mazzara , allorquando si temeva 

l’invasione del Regno da parte dell’armata turca.Viene elogiato 

il suo acume politico, viene chiamato a partecipare con i suoi 

consigli nei Parlamenti generali, come quello occorso nel 1516 

alla morte di Ferdinando, riceve il plauso dei Grandi del regno, 

muore infine in servizio della Corona e beneficio della Patria. Fu 

Prefetto nel 1479, Senatore nel 1482 e nel 1512, Capitano di 

Giustizia nel 1483 e nel 1502. Sposò in prime nozze Isabella La 

Serra figlia del barone Giacomo ed in secondo luogo Perna 

Corbera, figlia di Calcerando, regio cavaliere, barone di 

Miserendino (odierna Montevago) e castellano di Sciacca e di 

Licata.  

Un suocero potente e ricco, di famiglia nobile spagnola, che 

aveva occupato la carica di maestro razionale  e di  presidente 

del regno, nonchè barone di Miserendino, l’odierna Montevago, 
per acquisto fatto nel 1458. 
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Questo è Jacopo Sieri Pepoli, il compagno di battaglie di 

Antonio Alfonso, il fondatore della Calcara. Per non parlare 

delle origini, degli antenati dei Sieri, così come di quelli di 

alcune famiglie potenti della città falcata. Almeno i  di Ferro, i 

Burgio, i Fardella  discendevano da sangue reale, secondo gli 

araldisti e cosi pure i de Sigerio, divenuti nel cinquecento Sieri 

Pepoli. 

I “de Sigerio”, poi divenuti Sieri Pepoli, vennero in Sicilia da 

Bologna, dove i Pepoli, già dopo il mille, occupavano le più 

importanti cariche pubbliche della città, di cui erano in pratica i 

padroni assoluti in alterna fortuna. Ma a Bologna  erano arrivati 

dall’ Inghilterra, con un terzogenito, Giovanni, figlio di re 

Alvordo, nome che è una corruzione latina medievale di Alfredo 

( da Alu-redus) . La notizia viene riportata dal Mugnos 

attraverso la lettura dell’opera dello storico bolognese Cesare 

Salvetti, che a sua volta viene riportata anche dal padre 

Anzalone. Alvordo VI , Rè d’Inghilterra, venne in Italia per 

visitare i luoghi santi di Roma ed essendo arrivato in Bologna, 

lasciò in questa città un suo figliolo rimasto infermo.  

Ma il giovane, a Bologna,  riavutosi dalla malattia, rimase 

invaghito di una nobile e virtuosa donzella e contrasse con essa  

matrimonio. I figli di questo matrimonio furono Alvardo, che fu 

chiamato Peppolo ( da un soprannome il nuovo cognome), 

Balduino, Cumano, Tegrino e Pietro che divennero gran 

personaggi.  

Le attestazioni del Salvetti, dice il Mugnos, erano convalidate da 

alcuni scrittori inglesi, ma non è chiaro il passaggio in Sicilia. 

I Pepoli sono chiaramente federiciani, una famiglia legata agli 

imperatori svevi, e come tante altre seguirono lungo l’itinerario 
della penisola le vicende della famiglia degli Hohenstaufen. 
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Sembra ormai accertato che il primo dei Pepoli a venire in 

Sicilia sia stato Cuismigerio, segretario di re Manfredi, che lo 

aveva eletto Castellano di Trapani con un privilegio dato in 

Capua il 7 luglio 1257. Il figlio di Cuismigerio, Sigerio Sigerio o 

de Sigerio, godè dello stesso incarico del padre per privilegio di 

Re Pietro d’Aragona dato in Trapani nel 1297 e divenne uno dei 
cavalieri più fedeli di Federico III, dal quale fu incaricato con 

ampia facoltà di  reintegrare nella corona i ribelli agrigentini 

chiaramontani. 

Che poi Alvordo VI sia il re del Wessex che difese l’Inghilterra 
dall’invasione  dei danesi e che divenne re degli inglesi con il 
nome di Alfredo I, rimane un dubbio che successive ricerche 

potrebbero sciogliere. Alfredo il Grande era veramente venuto in 

Italia a visitare la città santa di Roma e la chiesa cattolica lo 

venera come santo ed  è stato il promotore della cultura inglese, 

avendo anche tradotto per primo opere dell’antichità classica, di 
cui era uno strenuo fautore. 

Tuttavia le ricerche più accreditate recentemente sostengono la 

tesi che Alverdo o Alvordo o Alvardo sia il figlio di Alfredo I re 

d’Inghilterra, di stirpe sassone. 
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La salina di Jacopo Sieri sarà poi denominata <della 

maddalena> perchè era collocata in uno stagno che si  estendeva 

dalla Chiesa della Maddalena  ad figulos idest Quartarari, cioè in 

zona antecedente a quella successiva  dove si collocarono 

definitivamente, poi, gli “stazzunari”, più a nord, nell’odierna 
piazza Martiri d’Ungheria ( ex  Standa) . 
Quindi all’interno della salina  vi era un’isoletta  che affiorava 

appena, che era chiamata dei Quartarari, probabilmente per 

l’attività che vi si svolgeva, una fornace che produceva 

“maduna, ciaramiri e giarre”. 
Per una maggiore precisione le saline erano due e venivano 

chiamate Arena  e  Isola ed erano collocate più a sud dell’attuale 
Piazza martiri d’Ungheria ( ex piazza Stovigliai), lungo l’attuale 
via Fardella , fino al mar meridionale ( nei pressi del porto) , da 

dove entrava l’acqua attraverso un canale. 
Il ricordo, pertanto, degli stazzunari che i trapanesi odierni 

avevano  nel novecento, non corrisponde affatto a quello dei 

seoli XVI e XVII.  

I confini della salina vengono descritti in un atto di 

ingabellazione della salina, rogato dal notaio G. Testagrossa di 

Trapani del 23 marzo 1628: 

< una cum mare aironibus  casellis caudis canalibus limitibus   

cum juribus et pertinentijs suis universis, sitam et positam in 

contrata Sancti Leonardi, seu della Rina et dell’Isola et della 
plaia, confinatam cum via publica ex parte septentrionis, cum 

mare seu plano arena Universitatis huius Civitatis Drepani ex 

parte occidentis,  cum Salina Francisci Sieri, baronis Rabicis ex 

parte meridiei, et alijs signi sunt”. 
Gli stazzunari erano collocati nell’isoletta affiorante in mezzo 
alla salina, dove avevano la fornace, e furono spostatì più avanti 

nel largo a nord  dove tutti poi li conobbero. 
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Ma intanto cosa era successo  ?  

Le due concessioni, quella di Antonio de Alfonso  e quella di 

Jacopo Sieri, all’inizio camminarono di pari passo, fin dal 1504, 

allorquando Sua Maestà Ferdinando ne concesse la possibilità di 

poterle costruire, con lettera segreta inviata da Medina del 

Campo a Giovanni de La Nuca nel  novembre del 1504. 

L’esecutorietà viene data , per la Calcara, a Palermo il 10 agosto 

1505, mentre a Jacopo Sieri viene data in Castel Novo il 31 

marzo del 1507. 

Per il 1505 l’annalista Giuseppe Fardella riporta una notizia 
interessante riguardante la salina.  

<li giurati scrivono al Vicerè con rappresentanza de’ 9. giugno 

di proibire a Gacomo Sieri de Pepoli di fabricare Salina nel 

piano della Rina per il danno, che arrecherebbe alla città, e 

specialmente alli PP. Minori Osservanti, li quali hanno il loro 

convento ivi vicino, e questo in esecuzione degl’ordini del 

Vicerè Fernando di Acugna, il quale proibì a Valerio Morano di 

fabricare salina nello stesso luogo, non ostante la concessione 

reale>. 

Si ripeteva quanto già era occorso nel 1477. Il Fardella scriveva 

che il vicerè aveva ordinato < che non si potessero costruire 

Saline, se non alla distanza di un miglio, all’oggetto di non 
produrre cattivo aere alli PP. Minori Osservanti , che tengono il 

di loro Convento dietro le mura della città (Ordine viceregio 

dato in Trapani)>. 

Trattavasi di una salina  che il nobile Valerio Morana avrebbe 

voluto costruire presso i bastioni orientali della città. L’intento 
non era riuscito, il senato e i padri  conventuali l’avevano 
impedito. Valerio avrebbe costruito molto più avanti, a Nubia, 

nell’anno 1488. 
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La faccenda è ricordata anche dal Pugnatore, anche se non c’è 
concordanza con il nome del vicerè che dette l’ordine. 
Nel paragrafo in cui si tratta della prima venuta in Trapani dei 

frati di Santa Maria di Gesù detti zoccolanti della regolare 

osservanza della regola di San Francesco, nell’anno 1473, viene 
detto dal Pugnatore che <volendosi poscia, e quasi in su lo 

stesso principio che essi zoccolanti avevano incominciato il loro 

convento, far da diversi Trapanesi alcune saline più appresso 

alla città di tutte <l’> altre, eglino se gli opposero, adducendo il 
mal aere che a loro in prima, e poi alla città tutta 

insieme,cagionato se ne averia dalla vicinanza di esse. Laonde 

don Ferrante d’Urea ( invero Lupo Ximenes de Urrea, vicerè dal 

1465 al 1475), che in quel tempo era vicerè, ordinò che nè 

all’ora, né poi si potessero far saline nessune presso alla città ad 

un miglio, come chiaramente appar per sua vicereale provista 

fatta in Trapani l’anno 1477, e nell’Arhivio d’essa città con gli 

altri suoi scritti riposta>.  

Bisogna supporre che vi siano state diverse ordinanze vicereali, 

oppure probabilmente i due storici, che vivono in epoche 

diverse, avessero scambiato i nomi dei vicerè.   

La salina era da costruire sotto le mura quasi, si costruì poi a 

qualche centinaio di metri più avanti. Il Vicerè era cambiato. La 

sostanza della questione risiedeva nel fatto che più vicina al 

porto era la salina, da costruirsi, più facilitato era il carico e 

l’imbarco del sale sulle navi. 
Jacopo poi ne trasferì il diritto al nipote Francesco, che a sua 

volta lo passò ad un certo Gaspare Ledon, con atto del 4 agosto 

1557, rogato presso il notaio Giacomo Barlirio di Trapani. 

Gaspare Ledon, spagnolo, era il Regio Segreto di Trapani già 

dall’anno precedente, divenne poi Giurato nel 1561 e Capitano 

di Giustizia regio consigliere nel 1562. 
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E’ giusto far rimarcare che a cavallo dei due secoli, secolo XV e 
XVI, era avvenuto un exploit di concessioni di privilegi per 

l’impianto di saline in Sicilia, soprattutto nella parte occidentale, 

dove era più facile costruirle per le condizioni atmosferiche e 

per quelle geomorfologiche, per la speciale condizione del 

litorale. I beneficiari, come non era mai avvenuto prima, sono 

per lo più personaggi di rilievo della aristocrazia urbana delle 

città, ma anche alti burocrati verso i quali i sovrani aragonesi 

hanno una particolare predilezione,come detto precedentemente, 

per la fedeltà dimostrata nell’esercizio delle proprie funzioni 
pubbliche, soprattutto militari. E’ veramente una gara per 

ottenere i nuovi feudi, ma anche una nuova predisposizione al 

commercio  del sale. Ai feudatari si affiancheranno, per tutto il 

cinquecento ed il seicento, gli arrendatari di sale, ingabellatori di 

saline, gabelloti e curatoli di saline, vicini alle famiglie ricche e 

potenti della città. 

Fra i nuovi gabellieri figurano nomi illustri come Alessio 

Alfonso e Giovanni Vincenzo Morana, ma poi i napoletani 

Jannantoni e nel seicento domineranno la scena del commercio 

del sale i napoletani Tipa che tra il tonno ed il sale saranno i 

Florio ante litteram nella Trapani del tempo, arrivando anche 

alle cariche pubbliche, senatoriali, ed alla piccola nobiltà urbana, 

mediante eccezionali alleanze matrimoniali ( Fardella, Staiti 

et..). Nell’anno 1583, come riferiscono gli storici, le saline del 

trapanese sarebbero divenute sedici, con una produzione di 

almeno cinquantamila salme. 

Non per ritornare indietro nella nostra ricerca, ma per rimarcare 

un’osservazione che mi viene spontanea, sono convinto che i 

due personaggi, Antonio de Alfonso e Jacopo Sieri, barone di 

Fiume grande, dovevano essere molto amici oltrechè parenti, per 

il matrimonio contratto da Antonio con Violante de Sigerio, 
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nobildonna trapanese, figlia di Matteo I de Sigerio, signore della 

Xarbucia.  

Anche i Sieri, quindi, vendono a metà del cinquecento una metà 

della loro salina, concessa loro da Ferdinando nel 1504, a don 

Gaspare Ledon che agisce come procuratore di don Giovanni de 

Pineiro, gran personaggio, che risulta essere stato il fondatore 

del Collegio gesuitico di Trapani. Nobile spagnolo, militare, 

nativo di Pamplona, probabilmente amico della cerchia degli 

amici  di Ignazio di Loyola, aveva già fondato il collegio della 

sua città. E tra gli amici del futuro sant’Ignazio, figurano anche 

gli Alfonso. Nicola Alfonso è uno dei sette giovani che riunitisi 

insieme ad Ignazio di Loyola sulla collina di Montmatre, in 

raccoglimemto nella cripta della cappella dedicata a san Dionigi, 

pronuziarono, ad un ad uno, ad alta voce, i voti religiosi, 

promettendo di servire Dio in castità e povertà. 

Strane coincidenze. Nello stesso periodo, tra la metà del 

cinquecento ed il 1585, il Fardella colloca l’arrivo della famiglia 
Ledon e della famiglia de Pineyda. Sono militari che stringono 

alleanze matrimoniali in Trapani e vi restano ad esaurimento 

genealogico. I Ledon sono di Barcellona ed erano stati al seguito 

di Carlo V nell’impresa di Tunisi, mentre i de Pineydo, 
conterranei di Sant’Ignazio di Loyola, erano venuti a Trapani 
per esercitare la carica di Governatore della città per ordine del 

Re. 

Nell’atto di donazione della salina della Maddalena, rogato in 

notaio Giacomo Barlirio del 29 agosto 1583, da parte di don 

Giovanni de Pineydo ai Gesuiti, si dice che quest’ultimo avesse 
dimorato a lungo a Trapani e più precisamente  <Drepani diu 

cum imperio commoravit...>. Il comando militare della piazza di 

Trapani. Nell’elogio dell’annalista Fardella, il de Pineydo 

proveniva da Pamplona, dove aveva fondato il Collegio di 
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quella città. Sicuramente Ignazio e Giovanni erano stati insieme 

nella difesa di Pamplona del 1534, quando questa città venne 

attaccata dai francesi. A Trapani il de Pineydo non perde tempo 

e stringe alleanza matrimoniale con la nobile famiglia Vento. 

Melchiorra de Pineydo, infatti, sposerà Assuero Vento, barone 

del Mezzograno. Tre pegni d’oro ( o pigne ) campeggiano nel 
loro stemma il cui scudo è di colore azzurro.  

E’ giusto precisare, a questo punto, che la salina della 
Maddalena prendeva la sua denominazione da una chiesa 

collocata in mezzo alle saline, in un luogo che il Serraino 

definisce nel cuore dell’odierno quartiere delle Palme ( oggi 
Sant’Alberto), vicino la strada di San Leonardo. Trattasi di una 
chiesa medievale, sorta nel trecento, nei presso della chiesa di 

San Vito, ambedue scomparse nel tempo, per il continuo 

trasformarsi delle saline trapanesi.  

Successsivamente alla donazione del governatore de Pineydo, la 

salina venne detta “del Collegio” e confinava, dice l’Oddo, con 
la salina Milo e con la salina Modica, dalle quali era separata da 

un canale di adduzione dell’acqua marina e per il trasporto del 

sale verso il porto. La sua posizione si può riscontrare in 

maniera chiara, nella pianta topografica del territorio del 

Comune di Trapani, redatta dal topografo Francesco Fontana nel 

1855 per ordine dell’Intendente borbonico di Trapani. 
Che fine fece la salina dei Gesuiti, la cui acquisizione fu 

complessa e travagliata? E’ un’altra storia che andrebbe riscritta, 
tuttavia dopo la loro espulsione dal regno, avvenuta nel 1769 , la 

salina venne acquisita dal governo borbonico che nel 1824 la 

concedette in enfiteusi all’Amministrazione dei Dazi Indiretti di 

Napoli. Dopo l’unità d’Italia, la salina venne concessa, nel 1865, 

in affitto a Francesco Caracausa, famoso salinaio palermitano 

che già possedeva la salina di San Cusumano, per la durata di 12 
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anni. Successivamente lo Stato vendette nel 1875, la salina del 

Collegio ai cosiglieri comunali cav. Giuseppe D’Alì e barone 
Girolamo Adragna che erano legati da parentela. 

A questo punto sembrerebbe chiusa la storia della salina dei 

Gesuiti, ma invece, dopo l’acquisto, avvenne una diatriba 
lunghissima, si scatenò una controversia giudiziaria tra il 

Comune di Trapani e i due nuovi proprietari.  

Molto istruttiva è la memoria difensiva prodotta per la 

Cassazione dall’avvocato Santi Cacopardo per il Comune di 
Trapani. I nuovi acquirenti volevano creare una nuova 

vastissima “fridda”, estendendo la Salina del Collegio nel 
demanio comunale, di cui d’altronde avevano acquistato già 18 
lotti a titolo enfiteutico. Adragna e D’Alì sostenevano di essere 
stati defraudati di una superficie di metri quadrati 38000, perchè 

la salina, nei secoli precedenti, si sarebbe estesa verso ponente, 

fin sotto le mura della città, nella zona detta Pantano, o Piano 

dell’Università o Marinella ( nella zona delle attuali via Spalti e 

via Mazzini e verso sud su tutto il mare denominato di 

Maiorana). Ribadisce il Cacopardo ed anche l’Oddo che i due 
cognati, Adragna e D’Alì, non erano dei discendenti defraudati 
degli antichi proprietari della salina, ma degli acquirenti che 

avevano acquistato un bene ben definito posto in vendita 

dall’Amministrazione dello Stato con gli stessi confini con i 

quali era stato in precedenza affittato al salinista Caracausa. 

Una storia travagliata ed avventurosa quella della salina dei 

padri gesuiti, in cui i protagonisti sono alla ricerca della 

ricchezza e del potere economico, da Jacopo Sieri al Giovanni 

de Pineido, fino ad arrivare al Caracausa e poi infine a Pepè Alì 

e a suo cognato barone Adragna, che avevano grandi interessi 

nel mondo del sale, da Trapani fino allo Stagnone di Marsala, 

all’isola d’Altavilla, dove scateneranno anche un’altra causa 



 91 

lunghissima contro il Comune di Marsala, sempre per motivi  di 

sconfinamenti indebiti, di abusivismo antico, ante litteram. 

 

 

 

 

 

Gli ultimi Alfonso 

 
La storiografia trapanese non ci ha tramandato l’esito 
dell’accordo stipulato dagli Alfonso con Luca lo Valvo, nel 

marzo del 1555, come risulta dall’atto notarile di Notar 
Giacomo Barlirio, citato dal parroco Giuseppe Fardella nei suoi 

“Annali”. Non rimangono tracce, per il momento. Occorrerà 

scavare ancora. Tuttavia l’esito delle nuove alleanze 
matrimoniali contratte dagli Alfonso alla fine del secolo XVI ed 

agli inizi del seicento, portano a nuove considerazioni. 

Apparentemente la famiglia portoghese degli Alfonso 

continuerà ad occupare cariche pubbliche per tutto il secolo XVI 

ed almeno metà del nuovo secolo, ma soltanto per i rami cadetti 

o minori. Il ramo principale degli Alfonso si andrà estinguendo 

per esaurimento, così come attesta il Mugnos e tutti gli altri 

studiosi di araldica.  

Un luogo, una terra sono sempre storia degli uomini e delle 

famiglie che vi hanno abitato o vi abitano e lo studio delle 

genealogie di esse è utile e necessario per riuscire a penetrare, 

per capire gli accadimenti che si sono susseguiti nel tempo.  

La storia di questi uomini e delle loro famiglie serve per entrare 

nelle pagine della storia di una città. 
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Da Antonio e Violante nacquero Francesco ed Agostino, così 

come dice il Mugnos e l’atto notarile del 1555 del notaio 

Barlirio. 

Francesco è il personaggio che cerca di vendere al dalmata Lo 

Valvo la metà della salina della Calcara. Si accasa con 

Benvenuta Castiglione ( discendente dei Castiglioni di Milano), 

con la quale generò tre figli: Antonio dottore in Legge che il 

Fardella fa figurare nell’anno 1562 fra i Giudici del Magistrato, 
derivandone la notizia dall’archivio del senato; Alessio che ebbe 

per moglie Biancofiore, figlia di Nicolò Riccioli ( Riccio) e fu 

Prefetto della città di Trapani negli anni 1573-1574; ed infine 

Agostino che costruisce insieme al fratello la salina verso il 

1545 e che il Mugnos fa apparire come Barone di Calaci. 

Da Agostino nacque Nicolò che sposò Laura Ingalbes e morì 

senza prole mascolina. 

E così per tutto il cinquecento gli Alfonso cercano alleanze 

matrimoniali per una salvaguardia della loro famiglia che 

indiscutibilmente neanche da un secolo risiedeva nella città 

falcata. Troveranno un appoggio sicuro, un approdo, 

allorquando migreranno all’interno della famiglia dei “di Ferro”, 

i signori della Berardia, che era una loro istituzione familiare 

particolare, dove i primogeniti e i loro eredi, nella successione 

dinastica, trovavano un modo per distinguersi, come gli antichi 

re e imperatori, in quanto si faranno chiamare o denominare con 

i numeri ordinali e sempre con lo stesso nome: Berardo, seguito 

naturalmente dal nome del santo particolare, per lo più sempre 

di origine della Fiandra od anche normanna. 

Ma della famiglia dei “di Ferro” avremo modo di occuparci nel 
continuo di questa storia di luoghi e di famiglie. 

Da Alessio e Biancofiore nacque Olimpia che divenne moglie di 

Cesare, figlio di Toscano di Ferro ( sposato a Caterina La Liotta 
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figlia di Guglielmo la Liotta e di Cecilia Tagliavia) figlio di 

Berardo XIII. 

Ed è proprio Biancofiore Riccio e suo marito Alessio di Alfonso  

che nel 1593 dichiareranno nei loro Riveli, conservati fra le 

carte del Tribunale del Real Patrimonio, di essere padroni di due  

saline,contigue ed in contrada della Calcara, nel territorio della 

città di Trapani. 

Biancofiore dichiarerà : <Una salina nello territorio di questa 

città in la contrada chiamata l’isola Calcara, con stantii, turri et 
terri scapuli, isolata di mare circum circa, di prezzo dim unzi 

milli et sei cento>. 

Mentre il marito Alessio di Alfonso, a sua volta, dichiarerà 

<Una salina nello territorio di questa città et nella contrada di 

l’isola Calcara, confinanti con lo proprio mare di tutti li bandi 
per essere isolata, di prezzo unzi setti cento>. Nella salina, è 

scritto nel rivelo, sono depositati quattrocento salmi di sale, del 

valore di 40 onze. 

Da Olimpia e Cesare nacque Toscano, che ebbe per moglie 

Antonia, figlia di Berardo XVI e fu padre dei cavalieri di Malta, 

Fra don Blasco Ferro e Ferro, Alfonso ed Isfar Croilles ( 

ricevuto nell’ordine gerosolimitano nel 1623), Fra Don Cesare 

Ferro e Ferro, Alfonso ed Isfar ( ricevuto nel 1625 come 

riferisce il Mongitore  nella Bibliotheca Sicula), Fra don 

Vincenzo Cavaliere del S.O.G. e donna Olimpia moglie di don 

Francesco di Vicenzo. 

Successivamente Fra don Vincenzo sposò donna Sibilla Vento 

figlia del nobile di origine genovese Simone Vento. 

Da questa unione nacquero gli ultimi di Casa Alfonso ad avere 

diritti sull’Isola di sant’Alessio o della Calcara. 
Il primogenito Francesco Alfonso contrasse un matrimonio 

interessante con donna Paola Sabea e Ventimiglia, Baronessa 
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d’Altavilla. Secondo il De Spuches donna Paoluzza Sabea era 

nipote del nobile palermitano Federico Sabea sposato a Paola 

Ventimiglia, erede universale di Livia Bonaccorto e Bonanno. 

L’investitura, da parte di Paola Ventimiglia, della baronia della 
salina di Altavilla era avvenuta il 16 marzo 1599, come si evince 

dai registri della Cancelleria. Il figlio Leonardo Sabea e 

Ventimiglia si era investito della salina denominata Isola di 

Altavilla il 14 agosto 1600, per la morte del padre Federico e per 

atto di accordo firmato con Paola sua madre. Leonardo sposò 

Giulia Ventimiglia ( Geraci). Quindi in seguito Paoluzza Sabea 

e Ventimiglia s’investì il 17 maggio 1611 della baronia di 

Altavilla e sposò in  prime nozze il nobile Francesco de Alfonso 

( Villabianca, Sicilia Nobile, app. I, pag. 139). In pratica per un 

breve periodo il Francesco de Alfonso figura come barone di 

Altavilla e di Sant’Alessio. Il matrimonio si dissolse,senza prole, 

sfortunatamente, dopo pochi anni, con la morte di Francesco e la 

Paola Sabea Ventimiglia contrasse un secondo matrimonio con 

don Giovanni Corvino barone di Baida, da cui nacque don 

Blasco Corvino Principe di Mezzojuso. Sono i Corvino che poi, 

a metà del secolo XVIII, venderanno l’isola di Altavilla agli 
Adragna, attuali proprietari. 

A sua volta la sorella di Francesco de Alfonso, donna Benvenuta 

( figlia di don Vincenzo d’Alfonso e d’Isabella ( o Sibilla) 
Vento) si congiunse il lunedì 24 gennaio 1608 VI^ Ind.  in 

matrimonio con “un di Ferro”, don Berardo XVI di Ferro e Sieri 

Pepoli, barone di Fiume Grande, ma anche questa unione non fu 

allietata dalla nascita di eredi. Il matrimonio, come si evince dai 

registri anagrafici della parrocchia cattedrale di San Lorenzo, si 

celebrò nella casa degli Alfonso con licenza di Monsignor 

Vescovo di Mazara. 
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Nel Nobiliario “Spalla”, compilato insieme all’albero 
genealogico dei Sieri Pepoli per la prova di nobiltà di Fra 

Taddeo, figura alla voce “Alfonso” come ultima della famiglia, 

prima dell’estinzione di questa, una Donna Olimpia moglie di 

Don Cesare di Ferro, a sua volta figlio del fu Toscano di Ferro e 

Sieri Pepoli, figlio di Berardo XIV^ Regio Cavaliere e Signore 

di Ballotta. E’ certamente l’Olimpia che ritroveremo fra le carte 
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del Protonotaro, impegnata in una causa di giustizia per la 

restituzione dell’isola della Calcara. 
A questo punto bisognerebbe chiedersi se le saline dichiarate nei 

riveli del 1593 dai coniugi Alfonso, non siano carature della 

stessa salina della Calcara. Sembrerebbe di si.  

E poi nasce spontanea la domanda sulla fine dei Lo Valvo che 

avrebbero dovuto possedere la metà della salina da noi studiata. 

In soccorso insperato nella ricerca viene incontro la 

“Numerazione provvisoria del Tribunale del Real Patrimonio”, 
una serie di materiali documentari che nella Guida dell’archivio 
di stato di Palermo del 1981 viene definita <Miscellanea> e che 

ancora risulta non sistemata definitivamente. La cosiddetta 

miscellanea aveva ricevuto una prima ordinazione da parte del 

grande storico Carmelo Trasselli. 

Fra i conti del Maestro Secreto, agli anni 1559-1560, si trova un 

piccolo fascicolo, riguardante <Membra alienata secretie 

Drepani>, ovverosia una relazione dettagliata sulle Tonnare e 

sulle Saline di Trapani, almeno su quelle alienate e che 

avrebbero dovuto ricevere una nuova collocazione. 

Trattasi di beni su cui gravavano rinunzie e nuove investiture. 

Per quanto riguarda <De salina insule Calcarie>,  viene descritto 

un profilo riassuntivo estremamente preciso e che conferma le 

notizie già ricavate da altri documenti, almeno fino al 1560, o 

comunque fino alla morte del nobile Luca Lo Valvo, di cui 

sconosciamo la data. Mentre conosciamo la data della morte del 

fratello Tommaso, avvenuta il 12 gennaio del 1571. Nel suo 

testamento istituiva erede o eredi universali il figlio o i figli che 

sarebbero nati dalla moglie Vincenziella Bertoluccio, in  quel 

momento in stato di gravidanza. E nell’inventario dei beni di 

Tommaso, figura come tutore del figlio che dovrà nascere, il 

fratello Luca, padrone della metà della salina della Calcara, che 
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il dalmata aveva comprato tra il 1547 ed il 1555. Come 

successore, poi, di Luca, il figlio aveva ricevuto come tutori 

Antonio Staiti ed il notaio Giacomo Barlirio. 

Si presume che la morte di Luca sia avvenuta prima del 1560. 

Nel documento della numerazione provvisoria del tribunale del 

real patrimonio, si recita testualmente: 

<Fuit per dominum regem Ferdinandum data et concessa 

facultas quondam antonio de alfonso Jacobo Sieri costruendi 

salinam in qualibet parte maris drepani virtute Regii privilegij 

expediti in villa medina del campo 17 novembris 1504 de qua 

fuit emanata viceregia observatoria : data pa: X augusti VIII 

Ind.s 1505 virtute quarum fuit elettus locus in insula de la 

Calcara de qua fuit data possessio antonio de alfonso qui fecit 

electionem predetta per magnificum secretum virtute actorum 

fatti in attis dittae secretie  12 julii IX ind.s 1506. 

Post cuius mortem successit magnificus Franciscus de Alfonso 

et Augustinus fratres filii ditti Antonii qui illam vendiderunt luce 

lo valvo pro unciis  345vigore contractorum in attis Thome de 

Castro primo decembris VI Ind.s 1547 e per attis Jacobi de 

barlirio X decembris XIV ind.s 1555 quo mortuo successit eius 

filii et erede et pro eis Antonius Staiti et notarius Jacobus 

Barlirio tutores>. 

Certamente l’eredità di Luca Lo Valvo non sarà stata facile da 

gestire se furono scomodati quali tutori due personaggi 

importanti, come il barone Staiti ed il notaio dei ricchi trapanesi, 

Giacomo Barlirio. E non bisogna tralasciare di considerare che 

pochi decenni dopo, nel rivelo del 1593, Biancofiore e Alessio 

de Alfonso dichiareranno di possedere l’isola e la salina della 
Calcara. 

Dello stesso periodo sono alcuni riveli di saline, citate in un 

documento della Secrezia di Trapani, posteriore al 1595 ed 
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anteriore al 1602, in parte mutilo e che viene riportato dal 

Cancila. Le saline rivelate sono nove e riportano la capacità di 

produzione e la somma per la quale venivano ingabellate. Le 

denominazioni o toponimi delle saline sono leggermente 

modificate, ed è interessante notare le mutazioni linguistiche o 

variazioni dovute ai passaggi della proprietà. 

La salina dell’Isola della Calcara, poteva produrre duemila 

salme in un anno, con un ricavato di onze 500 annue, almeno 

come misura lorda annua. Curiosa la denominazione della salina 

nominata lo Capo della Maiorana, che certamente è 

riconducibile al cosiddetto <Mare di maiorana>, lungo l’arco a 
sud del porto. Interessante la capacità della salina Morano (o 

Morana) che si fa ascendere a ben 5000 salme annue, mentre a 

circa 4000 quella della Chiusa grande, ed infine5 per la 

<Chiusicella> la si fa salire a 2000 salme all’anno.  
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La Calcara nel secolo XVII 

 
E’ invero il secolo XVII che recherà novità in casa Alfonso. Nel 

1608 avviene il matrimonio di Benevenuta e don Berardo XVII° 

di Ferro, e nel 1609 ( 3 marzo) altro matrimonio di Giovanni di 

Alfonso e Ferro con Imperia di Ferro. Successivamente il 30 

maggio 1621 don Giovanni di Ferro ( figlio del signor Vito et 

donna Francesca di Ferro) si congiunge in matrimonio con 

donna Marsia figlia di don Annibale Fardella e di donna 

Olimpia Fardella. Infine, a dimostrazione delle nuove alleanze 

matrimoniali nella città, il 26 settembre 1621 si sposano don 

Annibale Fardella ( figlio di Orfeo et Marsia Damiani) con 

donna Francesca di Ferro ( figlia del fu Vito e Francesca di 

Ferro, vedova del signor Don Coriolano Fardella). Da segnalare 

che Francesca di Ferro è madre di donna Angela la Santa, 

fondatrice del Conservatorio delle repentite a Trapani. 

Con l’inizio della nuova storia della Calcara, dovuta all’entrata 
dei “di Ferro” nel possesso dell’isola e della salina, un nuovo 
fenomeno genealogico-ereditario subentra nell’insieme allo 
sfaldamento e  determinarsi dei <fedecommessi>, della 

trasmissibilità <in integrum> dei beni patrimoniali delle famiglie 

nobili del tempo. La <Berardia> dei “di Ferro”  sta 
cominciando, dopo oltre tre secoli, il suo declino ed è un 

problema ed una questione che si pone anche per altre famiglie 

nobili trapanesi. La causa principale è originata dalle liti in 

famiglia, dalle doti assegnate o dalle <restitutiones dotium>, 

dalle <subiugationes> nei confronti di figlie da maritare o da 

figlie che entrano moniali professe nei conventi della città, del 

tipo il Monastero della Santissima Trinità, detto della Badia 

Grande, che fu il più famoso ed accreditato. 
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In un atto notarile rogato da Giacomo de Maria del 4 agosto del 

1614, Francesco de Alfonso, figlio di Vincenzo, dichiara di 

essere < hereditario nomine dicti quondam Vincentij de Alfonso 

sui patris debitario de tempore maturato Don Berardo de Ferro 

eique sororio ex causa suarum dotium ipsi don Berardo 

promissarum et constitutarum contemplatione matrimonij 

olimque inter ipsum Don Berardum de Ferro more graecorum et 

Donna Benvenuta de Ferro vigore contractus matrimonialis 

celebrati hic Drepani in actis notarij petri de Cannizzario die 26 

mensis aprilis VI^ind.s 1608>. La somma pattuita è di onze 

2400, ma dal 1608 al 1614 non è stato possibile liquidare la 

pendenza, in quanto il Francesco esponente e dichiarante non 

era entrato nella età adulta. Francesco de Alfonso è erede 

universale del padre e spetta a lui pagare la dote al cognato don 

Berardo, ma non ha ancora 20 anni e quindi non può alienare, 

vendere o soggiogare i suoi beni per risolvere il problema della 

dote della sorella. Chiede al Vicerè in un memoriale allegato 

all’atto di essere dispensato dal limite dell’età, al fine di potere 

liquidare le onze spettanti a don Berardo. Dalla dichiarazione 

del debito, l’atto entra nell’esame delle sostanze lasciate dal 
padre al giovinetto Francesco. Si comprende quanta sia difficile 

la questione delle restituzioni delle doti, in quanto i patrimoni 

andavano assottigliandosi e depauperandosi per bilanci familiari 

sempre più complicati, non ultimi i lasciti e le soggiogazioni 

stipulate in favore delle chiese parrocchiali e conventi negli atti 

testamentari dei ricchi signori della aristocrazia. 

Per quello che si può intravedere dalle carte d’archivio, sembra 

accertato che uno dei beni fondamentali della famiglia, un bene 

che produceva una rendita sicura nel tempo, fu costituito 

dall’isola e dalla salina della Calcara, tanto da suscitare liti 
giudiziarie con tanto di decreti e sentenze che causarono traumi 
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all’interno dei componenti il nucleo familiare. Tra le carte del 
protonotaro del regno, in data 9 settembre del 1638, vi è una 

minuta di un memoriale inviato al Vicerè da donna Olimpia di 

Ferro ed una sentenza con la quale si obbligano donna Marsia de 

Ferro e suor Caterina Perzi a restituire in integrum a Donna 

Olimpia, vedova trapanese, annullando una sentenza espressa 

dal magistrato della città di Trapani, la salina detta Isola della 

Calcara con tutti i suoi frutti e proventi. Chi era Olimpia? 

Era nata da Alessio e Biancofiore ed era divenuta moglie di 

Cesare, figlio di Toscano di Ferro ( sposato a Caterina La Liotta 

figlia di Guglielmo la Liotta e di Cecilia Tagliavia), figlio a sua 

volta di Berardo XIII. L’appropriazione della salina da parte di 
donna Marsia, nipote, era dovuta ad un debito di poche onze, 

scaturito da una soggiogazione rendale, certamente non soluto 

da Olimpia. Infine Olimpia è la proprietaria della salina negli 

anni della relazione di Capitan Lazzaro Lo Cadello 

sull’interramento del porto. 

 

Successivamente Dal <Registrum litterarum officij regiae 

secretiae Invictissime Civitatis Drepani anni vj Ind.s 1637 et 

1638 et vjj Ind.s 1638 et 1639>, si può estrapolare una istanza al 

Vicerè, inviata da don Berardo e donna Benvenuta di Ferro con 

la quale i due coniugi faevano presente di essere stati molestati 

indebitamente dallo <Spec.le Thesaurario Generale per causa di 

diverse Significatorij a loro spedite per ragioni diverse perché fu 

dal tribunale commesso l’agiustamento di conti al rationale 
Giangreco ha riferito per l’inclusa relatione non restar debitore 
essi esponenti salvo che in tarì vinti uno e grana 14 pertanto 

suplicano V.E. che payando detta somma non siamo molestati 

dal detto thesoriero per dette significatorie spedite che il tutto 

receveranno…..Pan:die septimo septembris vj ind.s 1637>. 
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L’istanza di natura fiscale, tributaria è di lieve entità, ma 
sicuramente la molestia di cui è risentito don Berardo fa parte 

della mentalità spagnolesca tipica del secolo XVII; era 

inammissibile che per pochi tarì un signore come il <di ferro> 

venisse disturbato o meglio molestato, come si diceva.  

Il duca di Montalto, stante la relazione del Magnifico Maestro 

Razionale de Giangreco “pro significatoriis huc usque 
expeditis”, fa scrivere : < vi ordinamo che non dobbiate 

molestare ne permettere che li sudetti Don Verardo et donna 

Benvenuta di ferro siano per la causa sudetta molestati ne 

inquietati et havendosi per diversi processi adenpignorationem 

di beni pagamento di denari a deposito per detta causa, 

restituirete e farete per chi spetta restituire li pegni espignorati o 

dinari paghati o depositati redducendo et facendo a chi spetta 

redducere ogni cosa ad pristinum et così essequtoriate, datum 

Panormi die 26 septembris 6ind.s 1637. > In una società come 

quella siciliana dei primi decenni del seicento, in cui ancora 

l’impunità e la giustizia e la sicurezza pubblica ricordavano 
quella della prima metà del secolo XVI, quella descritta nelle 

relazioni a Carlo V dell’avvocato fiscale in Sicilia, Antonio 
Montalto, titolare di un ufficio perpetuo che aveva il compito di 

tutelare gli interessi del fisco nel tribunale della regia gran corte 

e nella magna curia dei maestri razionali, sorprende trovare 

situazioni di correttezza e di giustizia. Ma a corte il discendente 

dei normanni <di ferro> era sicuramente tenuto in 

considerazione, anche perché nel caso descritto vi era un fumus 

persecutionis indiscutibile e chiaro.  

In un altro atto fondamentale per la storia della famiglia di 

Ferro, datato 6 settembre 1746 e rogato dal notaio Andrea Di 

Blasi, avviene una <Transazione ed accordio da stipularsi tra il 

Signor Don Giovanni Berardo di Ferro e li Signori Don 



 104 

Bartolomeo Staiti e Ferro, donna Giuseppa Riccio e Milo, 

baronessa di san Gioacchino e Don Benedetto Milo>. Trattasi di 

una definitiva sistemazione dei conti ereditari di famiglia con il 

calcolo <rationale> che deve essere inserito all’interno della 
transazione, sulla base dei beni ereditari lasciati da don 

Baldassare e donna Stratonica di Ferro, loro avi, che avevano 

contratto matrimonio nel 1656, con una dote della sposa di onze 

4800, di cui onze 3600 consistenti in denari, oro ed argento, 

robbe bianche, suppellettili di casa, rendite ed un  magazzino 

con bottega grande. Giovanni Berardo di Ferro assicura nell’atto 

che provvederà ad restitutionem dotium sulla base delle rendite 

sui beni lasciati dai suoi genitori Baldassare e Stratonica ( morti 

nel 1701 e nel 1702) . <In primis> viene citata la salina della 

Calcara e Giovanni Berardo dice espressamente: <In primis in et 

super quadam Salina Magna cum ejus aironibus, amagazenis, 

amolendinis, terris scapulis et aliis in ea existentibus, et cum 

iuribus omnibus, et pertinentiis suis universis, sic vocata di 

S.Alexio, seu l’Isola della Calcara, sita et posita in Mare hius 
predictae Urbis Drepani insulata et omni latere cum dicto 

mare>. Dei tre fratelli di Ferro, eredi di Giovanni Berardo loro 

padre, sarà il Cav. della Sacra Religione Gerosolimitana Don 

Alessio a gestire e a dichiarare l’isola e la salina. 
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La “quaestio” dell’interramento del porto 

  
L’isola e la salina della Calcara, insieme alle circonvicine, fa 
parte, ai primi del seicento, di una questione tra le più importanti 

che attraversa la storia della città ovverosia il pericolo sempre 

ricorrente d’interramento del porto. Una storia che già era stata 

disquisita fin dall’ultimo quarto di secolo del cinquecento. 
Da sempre, o meglio da secoli vi era stata la necessità di 

provvedere a <nettare> o meglio a <limpiare>, come è scritto 

nei documenti del seicento, i fiumi <dolce> e <salso> che 

scaricano detriti da millenni nel litorale del porto di Trapani che 

un tempo allungava il suo <lito> fino alla terra di Nubia. Pulire, 

disinquinare sono i prodromi di tutta una storia ambientale che 

risale almeno alla metà del secolo XVI e che investe 

naturalmente non  solo i fiumi ed il porto, ma anche tutte le 

saline dell’arco meridionale della Drepana, di cui tanto discettò 
il Pugnatore, ovvero capitan Lazzaro Locadello, lo storico 

mantovano che visse nell’invictissima urbs , a cavallo dei due 

secoli ( cinquecento e seicento) insieme al padre, capitani 

d’arme ed ingegneri militari del regno. 
Dormirono per secoli autorità portuali, ingegneri militari, senato 

cittadino e poi decurionati di Paceco e Trapani. Le proteste dei 

poveri cittadini del comune di San Lorenzo la Xitta furono 

spesso poste nel dimenticatoio, tra un’alluvione e l’altra che 
ogni tanto assaltava la plaga ed i margi della frazione che veniva 

inondata per la tracimazione del fiume <dolce>  come viene 

chiamato il flumen che trae le origini o le sue scaturigini dalla 

non  lontana terra detta <menta>. 

Ma non bisogna dimenticare che dopo la cementificazione del 

Lenzi, avvenuta dopo l’ultima alluvione del 1975, l’abbandono e 
l’incuria sono state all’ordine del giorno ed il canale di bonifica, 
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ed il fiume <salso> o meglio il Baiata sono rimasti, anche per le 

continue annate secche degli ultimi due decenni, abbandonati a 

se stessi, nell’intrico selvaggio delle cannicciole tipiche delle 
plaghe stagnanti. 

Fatta necessaria questa piccola premessa, è giusto dare qualche 

notizia storica sulle origini del porto di Trapani. 

 

 

Nuove ricerche sul porto di Trapani 
 

La documentazione sulle antiche popolazioni dell’area della 
laguna nei dintorni di Trapani è costituita da frammentari 

ritrovamenti archeologici di superficie. Questi piccoli 

ritrovamenti confermerebbero, come aveva previsto lo storico 

Trasselli, una rete di minuscoli insediamenti diffusi nel 

territorio. 

Al sud del porto di Trapani, che è poi l’area di cui 
maggiormente c’interesseremo, sono stati trovati frammenti 

d’ossidiana all’interno dell’isola della Calcara, e poi anche 
strumenti in selce sull’isola del Ronciglio, l’antica isola di Santa 
Margherita. 

Queste sono alcune delle isole che si erano create quasi 

all’interno del porto, fin dalla preistoria. Per la verità, le mappe 

antiche dei portolani francesi, ma anche stampe raffiguranti la 

falce drepanea, riportavano sempre un’altra isola, <la basse>, 
vicina alle altre due ora citate, mentre di fronte ad esse viene 

raffigurata sempre <la tour de salines>, sicuramente la 

<raisidebbi> delle cartografie medievali, la torre di Nubia, 

destinata in un primo tempo a guardia di una tonnara che poi 

non si creò più e che divenne torre di guardia, delle saline, a 

difesa dai corsari barbareschi.  
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La torre fu poi affidata dalla Deputazione degli Stati al Principe 

di Paceco, e vi si tenevano a guardia tre artiglieri con le loro 

colubrine e cannone, mentre ogni sera due cavalli armati 

perlustravano fino all’Alga grossa ( odierna Marausa lido) , 

come attesta la relazione del Camilliani, ingegnere militare 

fiorentino che era stato incaricato di fare un viaggio attraverso i 

litorali della Sicilia per la ristrutturazione delle torri per la difesa 

dagli attacchi delle armate turchesche. 

Le due piccole isole, sostiene l’archeologo Filippi, <sono 
caratterizzate da una bassa piattaforma calcarenitica, 

costituiscono una sorta di barriera naturale fra il mare e la zona 

lagunare interna>. 

L’identica particolare situazione morfologica si ripresenta più a 
sud nella zona di capo San Teodoro, un promontorio che chiude 

la parte più settentrionale dello Stagnone di Marsala, dove sono 

stati ritrovati numerosi manufatti in ossidiana. 

E poi fin dagli anni quaranta del novecento, gli studiosi avevano 

accertato la presenza di numerosi strumenti di ossidiana in molti 

luoghi dell’entroterra del trapanese, ma soprattutto, nei dintorni 
di Paceco, lungo la valle del Baiata, nei pressi di Malummeri, 

insieme alla presenza di fittili in ceramica dell’età del Neolitico 
antico e medio. 

I ritrovamenti erano stati effettuati nella Grotta Maiorana come 

riferiva la Bovio Marconi, ma anche recentemente il Filippi in 

contrada Costa Chiappera di Dattilo. 

Comunque è da segnalare il ritrovamento di alcuni pani di rame, 

anche senza alcuna documentazione purtroppo del contesto 

archeologico di provenienza. I pani di rame costituirebbero 

tuttavia un primo segnale sicuro sul fatto che l’approdo di 
Trapani era frequentato ed inserito <nel complesso sistema di 

rotte che collegavano i centri di produzione con quelli di 
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commercializzazione dei metalli e che nel corso delle fasi finali 

della preistoria, da oriente ad occidente univano tutto il 

Mediterraneo>. 

 

 

 

Dicono gli archeologi, come Antonino Filippi, che 

particolarmente complesso si presenta il problema relativo 

all’antica morfologia del porto e di tutto il territorio circostante 
la città ed a tal proposito allega alle sue ricerche la pianta della 

città e del porto dell’anno 1872.  
Ad est ed a sud nella area lagunare della città sono avvenute 

modificazioni ambientali consistenti e nella zona portuale sono 

da imputare in primo luogo alla attività di sfruttamento delle 

saline, ma anche alla canalizzazione dell’alveo dei torrenti Lenzi 
(il dolce) e Baiata ( il salso), i quali nell’ultimo secolo hanno 

prodotto un differente apporto di sedimenti, conclude 

l’archeologo, in tutta l’area. 
Ad esempio, <nella zona lagunare che si estendeva intorno a 

Trapani e fino alle pendici del Monte Erice, queste 

trasformazioni antropiche sono rilevabili anche attraverso la 

lettura delle fonti storiche e delle rappresentazioni iconografiche 

degli ultimi secoli ( mappe, topografie, portolani etc..) >. 

Il territorio ad est della città, pertanto, era caratterizzato da estesi 

cordoni dunali intervallati da pantani, come quello famoso del 

cosiddetto Lago Cepeo che venne bonificato verso la fine 

dell’ottocento, e da campi coltivati. 
Il geografo e storico Massa, nella sua “Sicilia in prospettiva”, 
agli inizi dell’ottocento evidenziava la presenza a Nord Est della 
città di un lungo litorale sabbioso che veniva denominato in quel 

tempo la spiaggia “delli fungitelli”, ma che certamente è 
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l’attuale San Giuliano. Il litorale separava il mare dalla zona 
detta dei Cavallacci che era stata raffigurata nelle celebre stampa 

dell’Orlandi, della fine del cinquecento, con le senie e gli orti e 

poi più avanti con saline. 

Mentre dovendo interessarci noi del profilo delle costa dell’area 
a sud del porto fino al promontorio di Nubia, che viene definito 

il Raisidebbi delle fonti medievali, evidenziate di recente dal 

Maurici nel suo “Medioevo trapanese”, possiamo affermare che 
questo litorale era composto da diversi isolotti che sono oggi 

scomparsi a causa dell’azione eolica e della erosione dovuta 
all’acqua marina. 
Ad esempio, di fronte la torre di Nubia, vi era l’isolotto di 
Raisidebbi, ormai quasi inghiottito dalle acque, che in certe 

mappe del secolo XVI appare descritto. 

Questi isolotti sono scomparsi, inoltre, anche a causa 

dell’ampliamento delle saline, dice Filippi, ma nell’area 
rimangono a memoria diversi toponimi come l’isola della 
Zavorra, l’isola del Ronciglio ( antico “recilio o regilio dei 
portolani) o di santa Margherita e l’isola della Calcara ( detta 
anche di Sant’Alessio per la presenza della chiesetta dedicata al 
santo alla fine del XVI secolo). 
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Il Porto, i fiumi Dolce e Salso e le loro <diversioni>, le saline. 

 
La quaestio posta, pertanto, dall’interramento del porto di 
Trapani è una lunga storia, fatta di relazioni al Senato cittadino 

ed alla Regia Corte da parte di chi era preposto alla Capitania 

della città. L’interramento del porto era dovuto a diverse cause, 
fra le quali quelle indicate da Capitan Lazzaro Lo Cadello 

vengono descritte più volte nelle relazioni inviate. 

Maggiormente il capitano attribuisce la causa agli abbondanti 

detriti che il fiume Dolce (l’attuale Lenzi) con il suo carattere 
torrentizio scaricava nell’area portuale. Suggeriva Locadello la 
deviazione dell’ultimo tratto di questo fiume verso meridione 
fino a portarlo a confluire con il fiume Salso (l’odierno Baiata) 

in maniera che entrambi sfociassero con un’unica bocca nel 
mare di Paceco. Siamo nel 1622 ed il suggerimento finale del 

capitano era quello di sfruttare l’area di risulta del tratto del 
fiume Dolce deviato per costruirvi, a cura ed uso della Regia 

Corte, una vasta salina che secondo le perizie richieste ad alcuni 

curatoli, avrebbe prodotto oltre 6000 salme di sale.  

L’argomento è stato discusso dagli storici, sia nel libro sulle 
saline del Bufalino (vedasi relazione del Senatore D’Alì sulla 
salina Reda) sia nel volume sulla storia di Xitta del prof. 

Antonio Buscaino. 

Secondo le ricerche del Buscaino che tanto aveva scavato 

nell’Archivio del Senato di Trapani e nei registri dei Notai 
defunti dell’Archivio di Stato di Trapani, le vicende 
dell’interramento del porto avevano scaturigini più antiche di 

quelle seicentesche. 

Un bando dei Giurati di Trapani del 1574 ( registro di Banna et 

Consilia del 1574) proibiva espressamente di scaricare le 

zavorre dei piroscafi che attraccavano, se non <in loco deputato 
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verso mezzojorno, in Santa Margherita ( odierna isola del 

Ronciglio, dietro la quale è l’altra isola detta della Zavorra, 
ormai unite). 

Si precisa che in ambedue furono costruite saline, una dal Saura 

duca di Castelmonte ed una dal barone don Giuseppe 

Gianquinto, ultimo borghese trapanese ad essere nominato 

barone da Ferdinando III di Borbone agli inizi del secolo XIX, 

così come riferisce il padre Benigno nella sua “Trapani 
Profana”. 
Nel 1588 fu pubblicato un altro bando sul problema 

dell’interramento e della nettatura delle acque del porto. In esso 

si diceva espressamente : < Poickì la ripa del mare del porto di 

questa cità tuttavia si va empiendo et rovinando stanti cki è 

fangosa, et questo nasce pi lo imbarcare et disbarcare robbe et 

mercancie che carcano et scarcano dalli vaxelli .....> e si 

proponeva di costruire un ponte. 

Poi, successivamente, viene citato, come causa, il fiume della 

Chita, dal capitano Lazzaro Lo Cadello nella sua relazione 

inviata al Real Patrimonio nell’anno 1605, così come nel 

Copialettere di quell’anno del Senato. Egli sostiene che <il porto 
si va riempiendo per le zavorre e per la materia che viene dal 

fiume della Scitta>. 

Il Tribunale del reale patrimonio chiede relazione ed il capitano 

scrive e nella sua relazione parla del fiume <dolce> che passa 

attraverso il casale della Scitta e <viene a sboccare nel porto e 

che si potrebbe facilmente voltarlo fora del porto molto 

lontano>. Il Locadello cita inoltre il fiume salso ovvero 

l’odierno Baiata che viene a sboccare nel porto e propone di 

deviarlo affinchè con la realizzazione di un nuovo canale <si 

verria a levare tutte le acque dei fiumi torrenti fontane et altri 

rivoli che vengono a sboccare nel porto dove che ne risulterà a 
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servicio a Sua Maesta a questa città et particolarmente al patrone 

di detto casale levandoci la mala aria et molte terre marcigne et 

canali si farranno tutte boni lavorativi>. 

Viene citato il padrone del casale, il barone di san Lorenzo 

Fardella, il quale poco tempo dopo, nel 1607, otterrà la 

concessione di popolare e costruire un nuovo borgo sull’altura 
tufacea, alta 36 metri slm, posta oltre il fiume, al fine di ovviare 

a questi inconvenienti che tanto danno arrecavano agli abitanti 

di Xitta. Così nascerà la nuova città feudale di Paceco. 

In pratica, nel 1605, Locadello faceva presente al Tribunale che 

le cause erano dovute anche ai proprietari delle saline sorte 

intorno alla città e nella sua seconda relazione dell’ottobre di 
quell’anno diceva < che per i ripari et impedimenti di gran 
longhezza fatti di pietra  alintorno del porto di questa città et 

altre bruttezze che sole portare e gettare il mare....che per le 

zavorre gettate dalle navi...questo porto se sia empito et tuttavia 

si va di mano in mano empiendo...>. Il capitano faceva presente 

che era imminente la perdita della funzionalità del porto e 

venivano accusati del riempimento eccessivo del porto i 

proprietari delle saline che avevano costruito muri di protezione 

contro le mareggiate, modificando l’assetto ed il corso del fiume 
<dolce>, mentre i baroni delle saline sostenevano il contrario 

che la causa era da ricercarsi nelle zavorre dei vascelli, che 

avevano creato addirittura delle piccole isolette nel porto.  

L’isola della Zavorra aveva avuto tale origine, ma è sintomatico 
che in una città come Trapani simboli deteriori come la 

“monnezza” avessero assunto un ruolo tale da determinare vere 
guerre e scontri tra la nobiltà locale e avessero fatto scaturire 

perfino dei nuovi titoli baronali. Non dimentichiamo che il 

novello barone Gianquinto faceva parte, insieme ai D’Alì, ai 
Vasile, agli Scichili, ai Prinzi, ai Venuti e altri, di quella 
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borghesia rampante che era nata alla fine dell’ancièn regime e 
che non era molto amata dal barone di Xirinda, autore del 

celebre “Diario”, ultimo difensore della “Mastra Nobile” e 
dell’aristocrazia morente.  
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La relazione del Capitan Lazzaro Lo Cadello                                                              
 

La relazione del capitan Lazzaro Lo Cadello venne fatta per 

ordine di don Antonio Bologna Regio Consultore, Maestro 

Secreto, <digente> in quel periodo, nel mese di luglio del 1622, 

nella città di Trapani. Investiva il grave problema 

dell’interramento del porto ed una delle cause, oltre ai detriti dei 
vascelli e dei fiumi <dolce> e <salso>, veniva a ricercarsi nei 

lavori di riattamento e di riparo di alcune saline della zona sud 

nei pressi di Nubia. E’ in questa relazione che viene evidenziata 
l’appartenenza della salina e isola della Calcara o Sant’Alessio a 
donna Olimpia di Ferro, ultima degli Alfonso, sposata a Cesare 

di Ferro figlio di Toscano. Toscano, figlio di Cesare, già nel 

1605 era riuscito a vincere una gara d’appalto o meglio 
d’ingabellazione indetta dalla Regia Corte, per sei anni e per 
onze 250, 15 l’anno, della salina Alfano, o come era chiamata in 

quel tempo, dell’Avvocato Fiscale. Bisogna precisare che 
l’Alfano è contigua alla Calcara e che trattasi di una salina, 
ritornata al regio erario, per rinunzia dell’ultimo possessore. 
Bisogna ricordare che la vecchia classe feudale trapanese e la 

nuova borghesia nata dai commerci e dagli incarichi pubblici, 

nella sua scalata al potere tra il cinquecento ed il seicento, trae 

linfa vitale dall’amministrazione delle strutture assistenziali. 
Trapani non è da meno della capitale e delle altre grandi città 

siciliane ed infatti l’amministrazione dell’Ospedale civico 
San’Antonio ( Congrega di carità) e di altri orfanotrofi o case 
religiose, produce ricchezza e reddito cospicuo. Lo stesso 

Capitan Lazzaro Lo Cadello, alla sua morte, avvenuta verso il 

1636, lascerà in eredità il suo cospicuo patrimonio all’Oespedale 
della città.  

Il Capitan Lazzaro dice testualmente nella sua Relazione: 
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<Si ha riconosciuto quel tanto V.S. Spettabile ha ordinato delle 

saline e limiti molli repari e fredde che fan danno al porto di 

questa Città e fra queste vi stanno che Antonio Morano Barlotta 

tiene vicino all’isola della Calcara una salina in testa de la 
quale ha fabbricato due limiti e ripari che sono parte tra mezo 

giorno e tramontana del quale l’uno e in mezo la detta salina e 
la fredda dell’Isola Calcara di Cesare e Toscano di Ferro lungo 
canne 63 ( metri 157 circa) e l’altra è collaterale alla sudetta 
fredda, et a tutti due questi limiti fanno grandissimo danno al 

porto, poiché impediscono il flusso e reflusso del Mare si come 

oculatamente si vede anzi il predetto limito di canne 23e mezzo 

sott’acqua chiude a metà il passagio alle barche che vanno e 
vengono dalla città di Marsala e di altre parti e tanto 

magiormente cagiona l’effetto sudetto. 
Olimpia di Ferro tiene una Salina nell’Isola Calcara nella quale 

Cesare e Toscano di Ferro marito e figlio della sudetta fece una 

fredda di canne 80 ( metri 200 circa) in quadro per la quale non 

solo s’impedisse il flusso e reflusso in grave danno di detto 
posto et in gran parte il passagio delle barche che vanno e 

vengono da Marsala, et altri luoghi ma anco il solito 

refugio,ove si salvavano le dette barche in tempo di fortuna 

(fortunale o tempesta). 

Il Principe di Paceco tiene una salina chiamata Vechia contigua 

e collaterale alla salina del barone di Morana (Chiusa grande), 

in testa della quale ha fatto un limito di riparo di lunghezza di 

centocinquanta canne ( metri 375 circa) che tira di  

mezzogiorno a tramontana verso la città. 

E più tiene una Salina chiamata Paceco, innanzi della quale ha 

fatto un altro limito o riparo di lunghezza di canne duecento 

(metri 500 circa), che tira facilmente di mezogiorno a 

tramontana verso la Città.  
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Et ambidue questi limiti intratengono laliche del Mare e con li 

venti contrarij, spingono e portano parte di quelle nel porto et 

in gran maniera impediscono il flusso e refllusso e fanno riparo 

ne lassiano correre verso ponente l’acque e menative che 
sboccano in Mare dal fiume Salso onde siegue che quelle 

vadano e corrono adrictura verso il porto. 

La fredda della Salina della Regia Corte (Alfano o 

dell’Avvocato Fiscale ) impedisse in parte il flussio e reflussio 

di ponente a levante: drigendosi il flusso e canale fra l’isola 
Calcara e detta Salina ne altre saline, canali o repari e limiti 

fanno alcun danno a questo porto. 

In Trapana a 22 luglio 1622 

                                                   Il Capitan Lazzaro lo Cadello.  

 

Allegato alla relazione è il sunto del foglio d’ordini inviato 
espressamente a don Antonio de Bononia, maestro razionale e 

giurisperito del tribunale del regio patrimonio, da Messina, in 

data 14 Luglio V^ ind.s 1622, da parte del vicerè il serenissimo 

principe Filiberto.Gli ordini immediati sono quelli per i vascelli 

sul porto che avranno l’obbligo di buttare la zavorra <nelli 
luoghi destinati cioè nella parte di tramontana tantum che detti 

ordini si facciano simio labilmente osservare>. Invece per 

quanto occorre rimediare relativamente al letto del fiume il 

principe ordina che le somme necessarie siano prese da quelle 

dell’università e dal demanio ovvero <dalle tande della 

deputazione del regno>.  

 

La relazione del Capitan Lo Cadello, denominata in regesto 

<locadello del danno che apportano al Porto cinque saline>, 

conservata fra le carte del Tribunale del real patrimonio, è 

seguita da una testimonianza giurata di un esperto salinaio, il 
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maestro Giuseppe Castiglione di Trtapani, e sempre sul 

problema dell’inquinamento del porto. 
La questione si pone per la costruzione dei <palorci> ovverosia 

moli e ripari nelle saline che impediscono il flusso ed il reflusso 

delle acque. 

<Giuseppe Castiglione della città di trapani di età di anni 60 

incirca dice come per comodità della Salina ch’era di Giacomo 

Morana Barlotta barone et al presente di Antonio Morana suo 

figlio, Giuseppe di Abrignano affittatore di quella fece fabricare 

trent’anni sono un palorcio o molo di pietra della parte di 
levante dell’Isola della Calcara, che tira di mezo giorno a 
tramontana di larghezza di canne sessanta tre (metri 157 circa)  

sicome in presenza di esso don Antonio stato misurato e questo 

esso di Castiglione lo dice come che lo vidde fabricare e da che 

per inanti non ci era questo palorcio seu molo di pietra di 

questa lunghezza ma solamente quella parte che tirava il 

palorcio, quant’è la fredda della Salina dell’isola della Calcara 

il quale misurato pure in presenza di detto don Antonio si è 

creduto essere di lunghezza di canne 80 (duecento metri) il 

quale dice essere ab antico , e di quanto esso si sa e giudica 

ch’ebbe origine insieme alla salina poiché non può essere 
Salina senza canale. Dice di più che levandosi il palorcio 

intieramente come al presente sta così l’antico cioè il moderno 
si levaria dell’intutto l’utile non solo di questa salina ma anco 
di quella che oggi tiene la regia corte ( Alfano) . 

Levandosi però qualche parte di palorcio che modernamente è 

stato fabricato si veria a levare ….dell’utile a detta salina. 
E più dice che levandosi detti palorci sia deterioramento alle 

barche che vanno e vengono dalla città di Marsala in questa 

città nel tempo di inverno quando fa fortuna poiché …i padroni 
delle Saline sempre vanno limpiando il canale per il comodo 
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loro che allora resterebbe il Mare pieno dell’alica e non 
potrebbero passare le barche. 

In quanto all’altro spalorcio, il quale è colletarale con la fredda 
di Olimpia di Ferro che prima era di Cesare e Toscano di ferro 

e con quella della regia Corte ( Alfano) dice pure esser antico, e 

non haver cognittione di quando fosse fabricato ma è vero 

danno si…..impedisce affatto le barche che vanno e vengono da 
Marsala, e ritrovandosi in questa città il maestro razionale 

Rutilio Scirotta ordinò che si levasse come si levò parte di 

quello e per esser in tempo d’inverno e di freddo …..levar tutto 
ma hora sarebbe necessario che si levasse interamente acciò 

non impedisse il passaggio delle barche che vanno e vengono da 

marsala. L’istesso dicono Giuseppe Castiglione Bernardo 
Fileccia  Bernardo La Jannetta. 

Dice di più che la fredda della salina dell’Isola della Calcara 
che oggi la possiede Olimpia di Ferro fu fatta d’anni 
venticinque a questa parte sotto il palorcio antico (molo) del 

barone di Morana (Chiusa) e di quello che oggi è della regia 

Corte che prima era di Giuseppe Alfano e nell’istesso tempo 
furono fatti l’altri due repari, che chiudono la detta fredda, la 
quale esso di Castiglione dice, che non fa altro danno sin dove 

che ha stretto il passo per il quale si va alla città di Marsala ben 

vero che si fa danno al porto esso si rimette all’Ingegniero il 
medesimo dicono Giuseppe La Peretta, Bernardo La Jannetta, 

Bernardo Fileccia, Giuseppe Castiglione, Antonio Marzullo. 

Inoltre dice che lo spalorcio della Salina vecchia del prencipe 

paceco(Giovan Francesco Fardella) il quale è di longhezza di 

canne 250 ( metri 625 circa) incirca che tira di mezogiorno a 

tramontana è stato ristaurato e rifabbricato da trent’anni a 
questa parte sopra l’antico,il quale dice a suo giudicio che fu 
fatto nel medesimo tempo che si cominciò la detta Salina, però 
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impossibile che sia Salina senza spalorcio per mezzo del quale 

si fa il Canale per estrarre il sale. 

Ben vero che il palorcio dipenente della salina di Paceco quale 

tira di mezzogiorno a tramontana lungo da ducento anni 

spingendosi all’ordinario fa danno al porto perché impedisce il 
flusso e reflusso e questo spalorcio dice esser fatto da 14 anni a 

questa parte lo dicono li sudetti esser Leonardo Canino,Antonio 

Marzullo,Antonio Gabaleo, Vincenzo Castiglione, Padron 

Mario V… Il quale soggiunge haver carricato la pietra e 
gettatola nell’istesso spalorcio. La fredda della salina della 
regia Corte che fu di Giuseppe Alfano e prima di tutti di 

Agostino di Alfonso , Essa che sia sempre statu nell’istesso 
essere che si trova hoggi e dicono che sia stata fatta dal detto di 

alfonso del qual tempo non vi è memoria. E dicono l’istesso 
Giuseppe la Peretta, Bernardo La Jannetta, Bernardo Fileccia, 

Giuseppe castigliane, Antonio Marzullo, Antonio gabaleo, 

leonardo canino.  

Le relazioni sono di grande importanza per conoscere la 

geografia delle saline trapanesi, le loro dinamiche idrauliche e la 

organizzazione delle stesse saline con la descrizione dei canali, 

delle vasche salanti, delle fredde con l’adduzione delle acque e 
soprattutto della posizione topografica della salina della Calcara. 
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Il primo maggio del 1623 per ordine del re Filippo IV (III di 

Sicilia) viene chiesta una ricognizione sui titoli di proprietà delle 

saline ricadenti nel territorio dell’invittissima città di Trapani e 
soprattutto su quelle che detiene il principe di Paceco, Placido 

Fardella. Nella scrittura estratta dagli atti dell’officio della regia 
secretia, ma conservata tra i documenti del tribunale del regio 

patrimonio, si illustrano i titoli originali del principe, ma nel 

contempo si offre un ragguaglio del numero delle saline che si 

dice ascendano al numero di quindici <quanta delli quali 

appare esser state concesse in feudo una al detto gaspare 

fardella altra a Giacomo Staijti altra a Francesco Morana e 

l’altra a don Blasco Isfar et coriglies e l’altre sono nominate 
item salina del barone di Milo salina del barone di rabici salina 

del barone d’abrignano salina del dr. Francesco Garraffa 
salina del barone di reda salina della corte salina del doctor 

Giorgio parisi salina della batia grandi salina di gaspano di 

anselmo salina di don diego pinedo salina dell’isola della 
calcara et inoltre l’Ill.mo prencipe di paceco che si retrova in 
questa Città possiede una salina chiamata Santa Maria nel 

territorio di Marsala ….>. Si ordina di notificare ai signori 

proprietari delle saline affinchè < alla ricevuta di queste 

facciate> nel termine di giorni venti dovranno presentare al 

tribunale del real patrimonio i titoli autentici in virtù dei quali 

possiedono le dette saline, altrimenti superato tale termine di 

tempo <si provederà come convene al servitio di Sua Maestà >. 

Segue il privilegio concesso al regio milite Giacomo Fardella, 

datato in Castello novo di Napoli il 26 marzo del 1505, <pro se 

heredibus et successoribus suis costruendi et faciendi salinas 

aque maris in civitatibus et terrritorijs drepani et marsalie seu 

mari et stagnonis ipsorum locorum eligendorum per eum cum 

auctoritate variandi ad dittum opus et certo modo pro ut in dicto 
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privilegio et litteris exequtorialibus continentis tenoris 

seguenti…> . Anche questo documento, riportante il privilegio 

di Giacomo Fardella, della possibilità di costruire saline lungo 

un arco di spazio geografico abbastanza vasto, da Trapani a 

Marsala è importante per capire l’evoluzione nell’arco di un 
secolo di un gruppo saline che hanno fatto la storia del sale 

trapanese. Giacomo Fardella non costruì poi nel territorio di 

Marsala, ma in quello di Trapani; trattasi della salina <la 

Grazia>, denominata poi la <vechia> o Paceco la vecchia, la cui 

“ampliatione” costituirà la salina nova o Paceco. 

Questo privilegio si differenzia dagli altri per una descrizione 

topografica più netta e precisa del territorio sul quale era stata 

data la possibilità al regio milite, don Giacomo Fardella, alias 

<Giacomo delle Rivolte>, futuro fondatore del borgo feudale di 

Xitta, di potere costruire le saline a suo piacimento. 

E’ giusto segnalare il privilegio del Fardella, perché sempre nel 

percorso descritto in esso, non manca la presenza della 

contiguità dell’isola e salina della Calcara. 
<Incipiendo ab insula di in menzo seu ditta di gabitelli dello 

capo di tramontana descendendo versus litus mari set versus 

terras ex parte orientis et ex inde descurrens per litus maris 

terra terra ex septentrione versus meridiem usque ad salinas 

magnifici domini valerij de morana et incipiendo a capite ditte 

insule di li gabitelli ut supra di a ditto capite septentrionali 

discorrendo per costa usque ad insulam di la calcara 

discorrendo ex inde ex s.ne versus meridiem alla …..delli venti 
della detta Isola et salini dello detto don valerio morana costa 

costa di levanti et ponenti et ponenti fino al capo di raysi debi et 

della detta punta tirando di tramontana verso menzo giorno 

costa costa per fino alla salina di antonuzzo d’anselmo et 
passando la detta salina dello detto antonuzzo di tramontana 
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poi incomenzando della detta salina di antonuzzo di tramontana 

et tirando costa costa verso menzo giorno alla grossa 

remanendo dentro lo valloni de tramontana fora dello detto 

vallone di ……>.  
Il privilegio di Giacomo Fardella del 1505 è seguito da una 

supplica al Vicerè duca di Feria da parte dei tutori di Placido 

Fardella, datata 24 gennaio IV^ ind.s 1606, relativo alla 

manutenzione delle sue saline, ripresentato in occasione della 

ricognizione dei titoli. 

Nella supplica donna Caterina del Bosco  tutrice e don 

Benedetto Emanuele tutore di don Placido Fardella figlio ed 

herede del quondam Gaspano Fardella olim barone di Santo 

Laurenzo< dicino a V.E. che tanto esso don Placito quanto tutti 

li soi predecessori hanno stato sicome lui sta in possessione del 

infrascritto loco et mari ad effetto di far saline in li stagni et 

restritto della città di trapani cominciando dall’isola di inmenzo 
di li gaijbitelli di lo capo di tramontana descendendo verso la 

ripa del mare e verso terra da parte di levanti et dipoi 

discorrendo per dentro mare terra di tramontana verso menzo 

giorno per fina alla salina del quondam valerio morana et 

cominciando dallo capo di detta Isola di li gabitelli ut supra del 

detto capo di tramontana descorrendo per la costa per fina 

all’Isola della Calcara discorrendo di tramontana verso menzo 
giorno alla facciata di levante della detta Isola et salini del 

detto valerio morana costa di levante et ponente per fina allo 

capo seu punta di raijsi debili et di codesta punta tirando di 

tramontana verso menzo giorno costa costa per fina alla salina 

di antonuzzo di anselmo di tramontana cominciando prima della 

detta salina di antonuzzo di tramontana et tirando costa costa 

verso menzogiorno per fina al lalica grossa remanendo dentro 

lo vallone di tramontana et foggia del detto vallone di la 
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craparia et questo in vertù di regij privilegij atti di possessione 

et altri atti et scrpturi publici dentro lo quale constretto detto 

don placito have alcune saline et mare vacanti appresso dette 

saline della parte di una salina chiamata la salina vecia dove 

detto don placito ha da seguire et complire et fare altre caselle 

per fina a loco designato et circum scritta in vertù del suo atto 

di possessione et altri atti et scritturi che fanno a questo 

proposito et volendo essi exponenti continuare detta possessione 

di detto spacio di mare ut supra designato a fine di fare et 

complire in quelle dette saline per la facultà che tieni di soi 

privilegij atti di possessione et altri atti supplica perciò v.e. sia 

servita comandare che si facciano lettere a tutti et singuli 

officiali del regno et specialmente all’officiali della città di 
trapani et della terra seu casale di santo laurenzo della schitta 

che conferendosi nelli sopradetti lochi ut supra circoscritti et 

designati habbiano di manuteniri et per quos decet fare 

mantenere al detto don placito et per esso a detti donna 

Caterina et benedetto manueli exponente nella quieta pacifica et 

attuale possessione di detto mare ut supra designato et 

circumscritto et di dette sue saline con tutti raggioni et 

pertinentij soi, et specialmente di quel spacio di mare vacuo in 

canto di detta salina nomenata la salina nova sino alla punta di 

detta Isola di li gaijbitelli della parte di tramontana ad effetto di 

seguire fare et complire le altre caselle di saline stante la 

facultà che tenino in vertù di detti soi privilegi jet atti publici 

come è giusto ut altissimus….>. Il memoriale è seguito dall’ordine 
del vicerè agli Officiali della città di Trapani che recita testualmente 

<li debbiati mantenere et fare manu tenere defendere et consentire 

nella quieta pacifica reale et attuale possessione del detto mare ut 

supra designato et circum scritto delle sopradetti soi saline et lochi 

con tutti raggiuni et pertinentij soi et specialmente di quel spacio di 

mare vacuo in quanto detta salina nominata la salina nova ( salina 
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Paceco) sino alla punta di detta Isola di gabitelli della parte di 

tramontana nella quale al presente si retrovano ad  promettendo che 

della possessione predetta siano ad instanza di qualsivoglia persona 

non molestati ne inquitetati…..>. 

Il problema è uguale per tutte le saline, in quanto i signori in 

possesso feudale di esse cercano di trarre maggiori vantaggi 

dalla loro utilizzazione, con la creazione di nuove <fridde>, di 

nuove vasche salanti e tirano fuori, nelle loro suppliche, la 

necessità di “complirle”, di mantenerle in condizioni sempre 
maggiormente ottimali. I documenti fin qui ritrovati danno la 

possibilità, come in altri casi, di studiare la topografia del 

territorio meridionale della città, di questa grande vastità 

lagunare che oggi costituisce la <Riserva orientata delle saline di 

Trapani e Paceco> e quella successiva dello “Stagnone di 
Marsala”. 
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Chi erano i Signori “ di Ferro” 
 

Nel 1647 Filadelfo Mugnos scriveva : <L’antichità dei tempi, e 
la lunghezza degl’anni fanno sovente obliviar le magnanime, e 

virtuose attioni dell’ huomo, massimamente quando non sono 
state dilucidate per mezzo di qualche scrittore, e delle stampe>.  

Se consideriamo che le tracce della vita degli uomini sono state 

immortalate e rese note a noi dagli scrittori, dai biografi e nel 

caso particolare di cui ci occupiamo dagli studiosi di araldica, da 

coloro che si sono presi la briga di ricercare l’origine delle 
famiglie, dovremmo essere grati a coloro che fin dall’antichità 
hanno trascritto documenti e atti pubblici e privati.  

Si tende, tuttavia, a minimizzare, a ridurre, perchè tutto, si 

sostiene, è avvolto in un’aura mitica, tra le leggende e gli 
aneddoti. Non sempre. Questo è il caso dei signori “di Ferro”, 
nuovi padroni dell’isola della Calcara, all’alba del XVII secolo. 

Unanime è il coro degli scrittori, i capisaldi della storia sono 

legati a luoghi e a date ben precise. Sembra tutto a posto, 

tramandato di secolo in secolo fino all’età contemporanea. 
Filadelfo Mugnos, nel suo Teatro Genealogico, nel suo 

“Avviso” a chi legge cita, tra le poche altre, la famiglia Ferro. 
Dice espressamente che <S’avesse voluto trattare delle famiglie 
baronali antiche, hoggi titolate, come sono la Graffea, la 

Barrese, la Ventimiglia, la Rossa, la Lanza, la Gioeni, la 

Moncada, la Branciforte, la Coriglies, e Gravina, l’Agliata, la 
Buonanni, ed alcun’altre, l’haverebbe potuto chiamar più tosto 
opera particulare, e non generale: haverebbe fatto pregiuditio 

pure à molte nobili famiglie, che si ben hoggi possegono feudi, 

sotto i Normanni possedereno Baronie di Vassallaggio, come 

furono la Parisi, che fù Signora d’Avellano con titolo di Conte, e 
di Calatabiano, in Sicilia la Perollo fu Signora di Gagliano, la 
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Leontina fu Signora di Boccheri, e di Palazzolo, la Ferro, la 

Landolina antiche feudatarie, e molt’altre, che per brevità si 
lasciano> 

 

<Una carovana di soldati e dignitari, con diverse lettighe 

coperte, attraversava i boschi della Fiandra. Una gentile 

nobildonna, Giuditta, figlia di Carlo il Calvo, re di Francia, 

dopo le tristi sfortune per la perdita del marito, Edulfo re 

d’Inghilterra,  ritornava mestamente alla casa parterna., a 

Parigi. 

Una sosta è necessaria  lungo il percorso. Va incontro a 

rendere omaggio alla regina il forestario ereditario della 

Fiandra, Baldovino detto  Ferreo, per la robustezza del braccio 

e per gagliarda prestanza del suo aspetto fisico. 

Baldovino si  presenta e resta incantato di fronte alla bellezza e 

alla raffinata presenza della donna che ricambia lo sguardo 

rivoltole. E’ un colpo di fulmine.  
Baldovino fa prolungare la sosta e durante i banchetti in onore 

della regina, la circuisce in tutti i modi possibili e sembra che 

venisse ricambiato, tanto che segretamente i due protagonisti 

avrebbero deciso di divenire sposi. 

A questo punto l’audacia del Baldovino divenne di pubblico 

dominio, suscitando “lo sdegno” di Carlo il Calvo. 
Baldovino viene accusato di avere sequestrato  Giuditta e viene 

osteggiato dal re in maniera forte e decisa. 

Ma trattasi, invero, di una storia d’amore, consensuale. E per 

questo intervengono principi e personaggi di riguardo, ma 

soprattutto il papa  Nicola I presso il quale si erano rifugiati i 

due innamorati. 

Gli interventi favorevoli smussano gli angoli e l’unione, di 
Giuditta e Baldovino, viene accettata . 
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Carlo il Calvo, dopo, concederà la Fiandra in Contea a 

Baldovino, dando origine ad una dinastia e ad una storia di 

mille anni, l’attuale storia del regno del Belgio>. 
  

 Secondo il Mugnos che ricava le sue notizie dagli storici 

tedeschi e francesi, la famiglia Ferro trae le sue origini dalla 

Fiandra e la definisce una delle principali famiglie d’Europa. Il 
progenitore sarebbe stato Baldovino primo Conte di Fiandra, che 

fu denominato Braccio di Ferro, per la sua forza e per il suo 

valore. Baldovino, governò la Fiandra per il re di Francia Carlo 

il Calvo, suo suocero, con il titolo di “forestario” ovvero 
“presidente”. Baldovino, infatti sposò segretamente Giuditta, 
figlia di Carlo il Calvo e vedova di un re di Wessex ( secondo il 

Pirenne) ovvero di Edulfo re d’Inghilterra, secondo il 

genealogista tedesco, Guglielmo Paradino, riportato dal 

Mugnos. A quanto raccontano gli araldisti o le leggende, 

Giuditta, dopo la morte del marito, se ne ritornava presso la 

corte paterna, ma fermatasi in Fiandra ( odierno Belgio) 

s’innamorò di Baldovino. Successivamente al matrimonio 

segreto, Carlo il Calvo, in seguito alle insistenze del papa 

Niccolò I, presso cui gli sposi si erano rifugiati, riconobbe 

Baldovino, dandogli anche la regione denominata più tardi 

“Fiandra della Corona” (863). Si sa anche che Baldovino vestì 

poi l’abito monacale nell’abbazia di San Bertino, e qui morì 
nell’878. Da questo matrimonio nacquero ben otto figli maschi 
ed alcune femmine e tutti “si cognominarono” di Ferro. 
Da quanto riportano gli antichi cronisti, due figli di Baldovino e 

Giuditta, Ruggiero e Carlo di Ferro, passarono nella Normandia, 

durante le invasioni dei Normanni, mentre la contea di Fiandra 

rimaneva nelle mani del loro fratello Baldovino II, detto il Calvo 

( da cui discendono i conti di Fiandra e poi i re del Belgio). 
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In Normandia Ruggero e Carlo sposarono le sorelle Altesia e 

Gramiola, figlie del Duca normanno Roberto, dalle quali 

nacquero molti eccellenti cavalieri fra i quali Bermundo, 

genitore di Roberto, Stefano, Silurnio, Giovanni e Ruggero. 

Stefano, Silurnio, Giovanni e Ruggero passarono in Italia, 

militando con Roberto il Guiscardo, mentre Roberto rimase con 

il padre. 

Silurnio e Ruggero restarono in Italia con il duca Roberto ed 

acquistarono con il valore e fortuna , nella Basilicata, le signorie 

su Moliterno, Rupella, Tolve, Venosa ed Albalbo.  

Boemondo Ferro, figlio di Silurnio, ebbe dal Re Ruggero la 

Signoria di Sinopoli, che mantenne con i suoi successori anche 

nell’età angioina e dopo.  
Gerardo, figlio di Ruggero, sposò in Roma Virginia Antoniani e 

successivamente la sua famiglia si espanse anche in Venezia ed 

in altre città come Lucca.  

I due fratelli Stefano e Giovanni, invece, seguirono il conte 

Ruggero in Sicilia; il primo ebbe il vescovado di Mazzara, 

convincendo il normanno, suo consanguineo, a considerare sua 

dimora quella città, mentre Giovanni ottenne la castellania di 

Marsala. (come vedasi nell’opera dell’umanista Gian.Giacomo 

Adria). 

Le armi dei Ferro sono similari a quelle dei conti di Fiandra, 

ovverosia una fascia d’oro in campo rosso.La famiglia si 

diramò, pertanto, in Mazzara, Marsala e Trapani. 

Nel 1248 Berardo, regio cavaliere, signoreggiò Marsala e dopo 

la venuta del Re Pietro, fu eletto Maggiordomo della regina 

Costanza, Maestro razionale e vicario generale del Val di 

Agrigento ed i suoi successori non solo conservarono le armi dei 

conti di Fiandra, ma a causa di un vincolo sui beni di famiglia e 

soprattutto sul casale di Ballotta, sin dall’anno 1294 e 1305 
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furono in obbligo di nominarsi tutti con il nome di Berardo. I 

Ferro strinsero alleanze matrimoniali con i Sieri Pepoli, Bosco 

di Ventimiglia ed altre nobili famiglie della città e del regno. 

Il Nobiliario Spalla si ferma ad un Berardo XXII (1700), 

riportando che la famiglia occupò tutte le cariche istituzionali 

della Città di Trapani, mentre diversi personaggi di essa furono 

anche cavalieri gerosolimitani ( almeno otto) ed ambasciatori. 

Due rami, all’alba del 1700, il Nobiliario distingue, ovvero 
quello di Berardo XXII e quello di don Berardo Baldassare. 

Gli Annali del Fardella, invece, scritti nel 1810, riportano per 

ultimi della famiglia due Berardi, XXV e XXVI. 

E’ giusto ricordare che ai tempi del Fardella, visse Giuseppe 

Berardo XXVI, intellettuale e scrittore di cose patrie e storico 

dell’arte, autore della celebre Guida per gli stranieri in Trapani, 

delle Biografie degli uomini illustri trapanesi e dei due tomi 

intitolati “Dissertazioni sulle arti”.  
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Ma quello che più colpisce nello studio della famiglia “di Ferro” 
è certamente l’interesse per la storia e per gli antenati, la 

stranezza dell’onomastica familiare e il fedecommesso antico, 
risalente alla fine del secolo XIII. 

I Di Ferro sono la tra poche famiglie trapanesi ( Burgio, de 

Sigerio (Sieri Pepoli), Fardella ) sopravvissute per diversi secoli, 

almeno fino al secolo XIX, che si portano sulle spalle il peso 

della storia familiare, il ricordo perenne di un passato glorioso 

anche se ormai lontano. Ai “ di Ferro”, nessuno deve toccare gli 
antichi lari, il ricordo ormai nebuloso del grande palazzo di 

famiglia, nella città di Marsala, già al tempo dei Romani, sede 

dei pretori di Lilibeo. E nelle prove di nobiltà che producono 

innanzi all’Ordine gerosolimitano ( molti di loro furono 
cavalieri di malta, come Fra Scipione nella seconda metà del 

XVI secolo) vi è sempre l’atto del notaio Tommaso di 

Monteleone del 23 gennaio 1294. 

Nell’atto notarile donna Altamilia ed il figlio Berardo di Ferro si 

dividono i beni appartenuti al defunto Giovanni Berardo di 

Ferro, che aveva signoreggiato su Marsala. 

L’atto rogato nel 1294 trova il suo seguito in un altro del 1347 e 

insieme saranno trascritti in transunto nell’anno 1440 dal notaio 
trapanese Francesco Milo. 

IL 7 giugno del 1347, infatti, il regio milite Berardo di Ferro, 

padre di Armanno, donava al nipote Johannes, i beni vincolati 

che aveva ricevuto in dono nel 1294 dall’ava paterna Altamilia. 

Nell’atto che risulta essere di eccezionale importanza perchè 
trattasi del più antico documento  che certifica la coltivazione 

della canna da zucchero in Sicilia, sono elencati i beni che 

costituiscono la proprietà di questa famiglia che dalla 

Normandia era venuta in Sicilia al seguito del conte Ruggero 

d’Altavilla. 
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Tra i beni elencati viene citato uno dei più antichi casali del 

trapanese, il casale di Ballotta con i suoi confini: <Item 

quoddam casale exabitatum quod dicitur Ballotta cum terris 

cultis et incultis cum issara et fontibus quo dividit ab uno latere 

cum flumaria fluminis Colveri ex alio latere cum casale 

Misiliscemi mediante quodam vallono quod descendit usque ad 

Falcunariam et deinde usque ad mare et ex alio latere est via 

publica qua itur de Marsala Trapanum per pontem novum et 

alios confines>.  

Il feudo di Ballotta, da cui i Di Ferro derivavano il titolo di 

Conte, quindi era molto più esteso di quanto si possa 

immaginare oggi, dall’estensione topografica delle mappe 
dell’I.G.M. di oggi. Se consideriamo le proprietà fondiarie nel 
marsalese, <terra> di cui furono dapprima <habitatores> prima 

di arrivare nella città di Trapani, ed il feudo di Rampingallo in 

quel di Salemi, siamo certi della notevole consistenza della 

famiglia nel basso medioevo. 

La tendenza  della famiglia Di Ferro, la sua strategia fino 

all’esasperazione fu sempre quella della conservazione e 
trasmissione del patrimonio familiare. 

Scrive lo storico Delille che il problema della successione 

feudale in Sicilia era stato sempre quello di mantenere inalterato 

il patrimonio familiare nelle mani di un unico erede obbligato a 

mantenere la linea dinastica, con la garanzia comunque di 

assicurare agli altri familiari il rango utile alla strategia delle 

alleanze matrimoniali all’interno della classe sociale della 
nobiltà. 

La successione di padre in figlio, ed in assenza del figlio il 

fratello e così di seguito i nipoti ex fratre, fu una costante fino 

all’età degli svevi. La fragile linea di successione assicurava, in 
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pratica, il ritorno del feudo alla centralità della corona, 

all’auorità del Re.  
Nel periodo che trattiamo, da Re Giacomo ( con il Capitolo “Si 
aliquem”)  al fratello Federico III, cioè al 1295 con il capitolo 

“Constitutionem” e poi soprattutto con l’altro “Volentes”, alla 
feudalità viene impressa una svolta. Il “Si aliquem” prevedeva la 
successione fino al trinipote del fratello del feudatario, mentre il 

“Constitutionem” concedeva la possibilità di successione anche 

ai feudi di nuova acquisizione. Infine il “Volentes” dava la 
possibilità della alienazione dei feudi ad altri soggetti nobili, con 

la espressa condizione di ottenere il permesso del Re e di 

assicurare la prelazione della corona e proibiva però la vendita 

agli ecclesiastici o a chiese.In pratica i due capitoli aragonesi 

costituivano una vittoria dei baroni alla fine del secolo XIII. 

La successione diveniva così estesa a tal punto che il ritorno alla 

corona del feudo era impossibile. 

Ma con l’arrivo dell’età moderna nuovi sconvolgimenti faranno 

determinare la commercializzazione del feudo e l’affacciarsi 
della borghesia a caccia di nobiltà e la trasformazione dello 

Stato che dai feudatari chiede soltanto sempre maggior denaro, 

con donativi e tributi. 

Gli atti della famiglia Di Ferro, normanna con origini più 

lontane, dalla contea di Fiandra, parlano in maniera chiara e 

precisa sulla successione del patrimonio, ma anche degli aspetti 

particolari relativi alla storia familiare e dimostrano la 

consapevolezza delle ascendenze. E’ uno dei documenti più 
antichi nella storia della nobiltà del trapanese, una nobiltà che 

dimostra la dovizia, la ricchezza e la diversa provenienza in un 

luogo carico di storia, nel Mediterraneo, mare d’incrocio di tante 
genti. 
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Il rogito del 1347 recita : <Adeo quod preditta bona dotata per 

eundem dominum Berardum eidem domino Joanni semper et in 

perpetuum sint et esse debeant indivisa cum predittis aliis bonis 

donatis ut prefertur per eamdem dominam Altamiliam olim ditto 

domino Berardo et unum corpus efficiantur in quibus dittus 

dominus Berardus voluit observari in perpetuum formam pattum 

et conventionem secundum in eisdem primis bonis sibi datis ut 

supra in omnibus et per omnia  et quod nullo tempore in futurum 

preditta bona omnia unum videlicet corpus ab alio per eumdem 

dominum Joannem vel eius heredes et successores ac per illum 

ad quem processu temporis bona ipsa pervenerint causa preditta 

possint dividi et segregari seu de eisdem aliquid minuere seu in 

alios estraneos transferre, nec titulo vendittionis seu 

pignorationis aut donattionis et permutattionis seu alterius 

cuiuscumque titulo alienattionis sed semper et in perpetuum 

omnia bona ipsa sint et esse debeant unius corporis indivisi et 

quod nullam divisionem  seu separattionem recipere possint ex 

patto et conventione solemni invicem habitis et firmatis videlicet 

inter eumdem dominum Berardum ex una parte et dictum 

dominum Joannem et prefatum dominum Armannum nomine 

ditti filii sui ad hec legitime intervenientem ex altera.....> 

L’indivisibilità dei beni donati, l’unum corpus per i suoi eredi e 
successori, l’impossibilità di <aliquid minuere seu in alios 
estraneos transferre, nec titulo vendittionis....>. 

Sono clausole e patti che saranno mantenuti a lungo, fino a quasi 

alla fine della storia familiare,quasi alla estinsione fisica dei suoi 

componenti con varianti ed incisioni richiesti dalla evoluzione 

dei costumi e delle leggi. 

Ma i Di Ferro chiedono di più, desiderano anche tramandare, 

potremmo dire, <ferreamente> la storia, i nomi, gli stemmi. Il 

rogito del 1347 recita infine espressamente: < Item voluit et 



 137 

mandavit dittus dominus Berardus ac processit ex patto et 

conventtione solemni invicem habitis et firmatis ut supra quod 

ab eodem domino Joanne in antea successive processu temporis 

in futurum semper et in perpetuum unus videlicet post unum ad 

quem successive ut prefertur ditta elettio dictorum bonorum 

pervenerit seu qui electus fuerit ad haec modo forma casu et 

conventionibus supradittis quod ex pacto inito inter eos ad hec 

sollemniter interveniente vocetur et nominetur ac vocari et 

nominari debet et teneatur Berardus de Ferro et si forte 

antequam eleptus ad hec fuerit alio nomine nuncupetur quod 

statim et incontinenti illico qui eleptus fuerit ad hoc prius nomen 

et impositum mutet et hoc nomen Berardus de Ferro assumat et 

non aliud debeat nominari ac semper continue et in perpetuum 

arma assueta que faciunt ad presens ditti milites coloris videlicet 

rubei et crocei qui eleptus ad hec fuerit portare et facere teneatur 

et in eis nihil addere mutare seu minuere adeo quod in 

perpetuum qui bonorum ipsorum eleptionem modo ut supra 

obtinuerit  Berardus de Ferro vocetur et arma eadem propria 

facere et portare debeat et sub eisdem nomine et cognomine 

continue nuncupetur dittis armis et eorum primis et propriis 

coloribus pro ut ad presens dipinguntur moventibus.> 

Ma il vero eroe della famiglia è stato Giovanni di Ferro, Berardo 

II,  figlio di donna Altamilia, molto lodato dalla storico 

Francesco Testa nella sua opera , “Vita  et rebus gestis Federici 

II”, pubblicato a Palermo nel 1775. Berardo II, detto il Marte 
Siciliano, è stato uno dei protagonisti  della Guerra del Vespro. 

Lo storico Salvatore Romano, in un saggio pubblicato 

nell’Archivio Storico Siciliano nell’anno 1901, in occasione 
della commemorazione della Battaglia della Falconaria, parla a 

lungo di questo illustre personaggio, di cui già aveva dato ampia 

illustrazione lo stesso storico di famiglia, l’illustre Berardo 
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XXVI di Ferro, nella sua Biografia degli illustri trapanesi 

(1830). Il Romano ripercorre la storia di Baldovino braccio di 

ferro e di Giuditta, figlia di Carlo il Calvo,  e poi del ramo finito 

in Sicilia in epoca normanna con Stefano e Carlo, il primo dei 

quali ( Stefan de Fer) divenne il primo vescovo di Mazara nel 

1093 ed il secondo ebbe il dominio di Marsala . 

Sotto Guglielmo II, i discendenti di Carlo furono Silurnio e 

Giovanni, che ebbero le signorie del castello di Caltanissetta e di 

Castellammare del Golfo. 

Da Giovanni nacque Berardo di Ferro, il cui nome passò in 

retaggio a tutti i primogeniti della famiglia. 

<Or il primogenito di Berardo I, Giovanni Berardo II, quando 

gli Angioini, nella lunga Guerra del Vespro, vennero ad assalire 

più volte le regioni occidentali dell’Isola nostra, era preposto al 
governo di Marsala. Nel 1287 un’armata angioina approdata 
presso la detta città, tentò un’assalto, ma fu respinta.> 

E Michele Amari  scrive che <accozzatovisi Enrico De’ Mari, 
Marsalese rinnegato, che comandava l’armata assalitrice, con 
altre dodici galee gli Angioini sbarcarono di nuovo; ed in questa 

seconda prova furono ributtati con maggior sangue; sicchè, 

senza infestar l’isola altrimenti, faceano vela per Napoli> . La 
descrizione di Michele Amari riportava le parole di Bartolomeo 

di Neocastro ( cap.110).  E lo storico Maurolico sulla stessa 

impresa scrive: <Galli cum damno ac dedecore repulsi 

recedunt>. 

Per questa vittoria Berardo II fu denominato il Marte Siciliano, 

come anche riferisce il Surita. 

Poi lo storico Romano conclude che <quel che operò Berardo II 

nella battaglia della Falconaria e nell’assedio di Trapani del 
1314> era stato già riportato con lode da Francesco Testa, lo 
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storico arcivescovo di Monreale, ma prima ancora dall’Amari e 
dal Bozzo. 

Certamente gli storici più vicini e fedeli affermano che la Real 

Casa d’Aragona doveva < in gran parte a questo guerriero la sua 

conservazione, e la Sicilia la sua salvezza>. 

Bisogna riconoscere, al di fuori degli schemi storiografici 

agiografici o laudativi tramandati dalla tradizione araldica o 

degli storici locali, come nello stesso Giuseppe Berardo XXVI e 

le sue Biografie degli uomini illustri trapanesi, la famiglia “di 
Ferro“ storicamente è documentata in atti ufficiali della corona 
aragonese. Sia nel <De rebus regni Siciliae. Documenti inediti 

estratti dall’Archivio della Corona d’Aragona>, sia nei 
<Documenti sulla luogotenenza di Federico d’Aragona>, il 

miles Berardo di ferro figura tra i personaggi più o meno potenti 

che affollano la scena politica all’indomani del Vespro.  
Berardo è un personaggio autorevole, membro di una potente 

famiglia marsalese, giustiziere della Valle di Agrigento prima e 

maestro razionale poi, e ben 27 documenti, dice lo storico 

Mineo, lo riguardano tra il 1282 ed il 1283 e di essi ben 14 

ricordano, oltre all’incarico, che egli è miles (Berardo de Ferro 

militi iusticiario Vallis Agrigenti. 
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La “cordiatura” delle saline 
 

Nel tardo autunno del 1739 un insolito movimento di personaggi 

anima le saline dei dintorni di Trapani; si aggirano tecnici con 

corde di ferro e funzionari regi che per ordine della regia 

secrezia dovranno provvedere a misurare o meglio ricordiare il 

territorio occupato dalle singole saline con le loro vasche salanti 

e tutto il resto, ovvero le terre circostanti e facenti parte di ogni 

proprietà. L’ordine di rimisurare è venuto dal Tribunale del 

Regio Patrimonio che ha sede nella capitale e porta la data del 2 

ottobre, ma ad eseguire la commissione sarà la regia secrezia di 

Trapani che in quel momento è diretta da don Giuseppe fardella 

dei Principi di Paceco che emette l’ordine in data 14 ottobre.  

A dirigere i lavori viene chiamato l’Ingegnere della regia curia 
dell’invittissima e fedelissima città di Trapani nella persona di 
don Giovanni Manca che redigerà la opportuna relazione 

insieme al pubblico cordiatore Filippo Curatolo e  a due esperti e 

“prattici” di Saline che sono Antonino Prinzi e Giacomo de 

Angelo. E’ presente il Regio Secreto  e sono presenti anche i 
rispettivi “Padroni” delle saline; per accertare se la 
rimisurazione corrisponde alla misura e cordiazione delle 

medesime fatta il 28 gennaio 15^ Ind.s del 1632. Un secolo era 

trascorso e si procedeva, pertanto, a verificare perché si temeva 

che quello che veniva dichiarato non corrispondesse alla realtà. 

Una questione di natura fiscale e tributaria ordinata dal 

Tribunale del real patrimonio con una verifica seria ed accurata 

per la quale i relatori < dicono e dichiarano quelle di una in una 

coll’assistenza e presenza de’Padroni dell’istesse, ed in loro 
defetto de’  rispettivi Procuratori e Curatoli seriamente intimati 
‘a questo effetto, averle remisurato, e record iato, e di quelle 

secondo la presente formazione averne fatto di ogni una di esse 
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distinta pianta , quale recordiazione si fece colla solita corda 

che in tal uso si servono li pubblici cordiatori, avendosi quella 

prima confrontata , e misurata colla canna della regia secretia 

ch’è l’istessa che si serve il Tribunal del Real Patrimonio e che 

questo sudetto Spettabile regio Secreto si conserva in suo 

potere, ragionata ogni salma tumula seideci alla sottile, 

secondo la corda di questa predetta Città à tenore della misura 

di detto anno 1632 quali saline recordiate, remisurate e fattane 

la pianta sotto le susseguenti giornate sono le seguenti cioè..>.  

Nulla di mutato, le saline rimisurate sono sempre quindici come 

già alla fine del secolo XVI, ma la grandezza di esse è diversa, il 

loro circuito di mare e terra è cambiato; qualcosa è intervenuto, 

forse la ricerca di maggiori spazi per le vasche salanti, al fine di 

renderle più produttive a maggiore utilità dei padroni. 

Abusivismi vecchi e nuovi che mutano gli assetti e la 

produzione; ma da questa nuova misurazione nasce nel 

complesso anche una nuova modificata geografia delle saline 

del litorale della città di Trapani. 

La prima salina ad essere cordiata nei giorni 17,19 e 20 ottobre 

1739, alla presenza del Segreto, è la Salina del Collegio della 

Venerabile Compagnia di Gesù che risulta essere di salme 14, 

tumoli 3 e mondelli 2 di circuito e di grandezza di terra e mare, 

secondo la corda. La differenza, rispetto alla misurazione del 

1632, è che <per questa cordiazione si riconosce esservi di 

augumento la somma di tumula quattordici di mare e terra, 

mentre la cordiazione fatta in detto anno 1632 fù di mare e terra 

in tutto Salme 13, tumula 5 e mondelli 2 alla sottile>. Assiste 

alla misurazione anche il Ven. Padre Superiore della 

Compagnia, il cordiatore Adragna ed il Curatolo della salina, 

Vincenzo Testagrossa. 
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Nei giorni 22 e 23 ottobre viene rimisurata la Salina detta di 

Milo del Barone don Benedetto (Milo) che risulta essere di 

circuito e di grandezza di salme 5 , tumula 3 e mondelli 4. 

La misura è inferiore a quella del 1632 di tumuli sette. 

Mentre nei giorni 24 e 26 ottobre si misura la Salina detta di 

Modica seu Incudina, di proprietà del barone di Rabici, Don 

Pietro Sieripepoli. La saline ascende alla misura di salme 6, 

tumulo 1 e mondello 1 alla sottile. Alla presenza del secreto e di 

Antonino Prinzi alias Asciutto Curatolo di detta salina, si 

verbalizza che la differenza con la cordiazione del 1632 è in 

aumento di tumulo 1 e mondello 1. 

Il 5 di novembre è il turno della Salina di Aragona seu Caraffa, 

appartenente a Don Marcello Fisicaro e Caraffa e a donna 

Giacoma Riccio e Caro. La sua grandezza è di salme 2 e tumoli 

7 alla sottile, somma corrispondente alla misurazione dell’anno 
1632. Assiste alla cordiazione don Rocco Romano curatolo della 

salina. 

La Salina detta di Reda, di proprietà della baronessa di reda, 

donna Anna Dich e Omodei, verrà rimisurata nei giorni 6.7, 9 e 

10 di novembre, e risulta essere di circuito e di grandezza tra 

mare e terra, secondo la corda, di salme 10, tumula 8 e mondelli 

5. La cordiazione, rispetto alla relazione del 1632, ascende in 

aumento a tumuli cinque.  

La Salina detta della Badia, propria del Venerabile Convento 

della santissima Trinità detto della Badia Grande, viene misurata 

il 13 di novembre e la sua grandezza ascende a salma 1, tumula 

12 e mondelli 3 seconda la corda. In questo caso vi è un piccolo 

aumento di tre mondelli. Assistono alla cordiazione il dott. 

Giuseppe Ferrara, Procuratore del Monastero, e Salvatore 

Piacentino Curatolo di detta Salina. 
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La salina detta di Alfano, propria del Venerabile Ospedale 

Grande sotto il titolo di Sant’Antonio, viene rimisurata nei 
giorni di 23 e 24 di novembre in salme 4, tumula 6 e mondelli 3 

alla sottile, secondo la corda, alla presenza del Not. Francesco 

Piombo Procuratore dell’Ospedale. Vi è un leggerissimo 
aumento di tre mondelli. 

La salina nominata l’Isola di sant’Alessio oggi detta la calcara, 
di proprietà del Cavaliere gerosolimitano don Alessio di ferro, 

ascende nella nuova misurazione, effettuata il 27, 28 novembre e 

1 dicembre,  a salme 12 , tumula 13 e mondello 1 alla sottile, 

con una variazione in aumento, rispetto alla cordiazione del 

1632, di tumulo 1 e mondello 1. Assiste alla misurazione il 

Curatolo della salina, Rosario Mangiapane. 

Anche la salina nominata di Amodeo, Punta dell’Aquila ed il 
Cavaliere, appartenente alla famiglia “di ferro”, nella persona 
del cavaliere don Alessio, viene cordiata il 2 di dicembre, nella 

misura di salme 2, tumuli 1 e mondelli 4 alla sottile, con un 

aumento, rispetto al 1632, di tumulo 1 e mondelli 4.  

Alla rimisurazione della salina detta di Morana, avvenuta il 4 e 5 

di dicembre, assiste don Giovan Antonio Morana Barlotta, 

proprietario, oltre al segreto e al notaio. La recordiazione 

ascende a salme 11 e tumula 12 alla sottile, con un aumento, 

rispetto al 1632, di tumula 8. 

Il sette di dicembre è il turno della salina detta della Chiusa 

Grande, di proprietà di don Giuseppe Staiti, barone delle Chiuse, 

la cui nuova rimisurazione ascende a salme 3, tumulo 1 e 

mondelli 3, con un aumento relativo alla misurazione del 1632, 

di tumuli 1 e mondelli 3. 

Anche la Salina nominata della Chiusicella, propria del barone 

delle Chiuse, don Giuseppe Stayti, è di circuito e grandezza tra 

mare e terra, secondo la cordiazione e remisurazione, effettuata 
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il 9 e 10 di dicembre, ascendente a salme 6 e tumula 3 alla 

sottile, oltre della terra di fuori di essa salina di salme 2, tumula 

4 e mondelli 3 alla sottile. Nei confronti della cordiazione del 

1632, la salina è in sovrapiù di tumula 11 alla sottile. 

Nella relazione notarile viene poi la volta della Salina detta della 

Grande ( La Salina Grande), di proprietà del Principe della 

Cattolica, la cui cordiazione avviene nei giorni 10.11 e 12 

dicembre. La nuova misurazione ascende a salme 24 e tumula 

10 alla sottile, con un aumento di tumuli 10 alla sottile rispetto 

alla cordiazione del 1632. Negli interessi del principe della 

Cattolica, assiste alla misurazione il curatolo della salina, 

Antonio Galia. 

Nei giorni 14 e 15 dicembre del 1739 avviene la misurazione 

della Salina nominata di Abrignano ed isola di San Giuliano. In 

quel periodo ancora la salina appartiene agli eredi palermitani 

dell’eredità Abrignano, e precisamente a don Carlo Algaria, 
barone dell’isola di san Giuliano, Don salvatore Gambacurta, 
donna Francesca Algaria vedova del fu don Giovanni Algaria e 

di donna Teresa Gambacurta Valdibella e Buglio, Marchesa di 

San Giacinto. La nuova misurazione, a cui assiste nell’interesse 
dei proprietari, il notaio Giovanni Stabile, è di salme 18 e 

tumula 6 alla sottile, con una corrispondenza chiara e netta alla 

cordiazione del 1632. La relazione dice testualmente <non 

esservi usurpazione>. 

Infine il 16 e 17 dicembre viene ricordiata la salina nominata di 

Anselmo, propria di donna Nicolina Messina e Fardella,vedova 

del fu don Celio Fardella. E’ di grandezza e di circuito di mare e 
terra di salme 7 e mondelli 2 alla sottile, con un lieve aumento, 

rispetto al 1632, di mondelli 2 di terra. 



 145 

Sottoscrivono infine il Regio Segreto, l’ingegnere della Regia 

Curia don Giovan Antonio Maurici, l’agrimensore Filippo 
Curatolo e l’esperto Giacomo de Angelo. 
Mancano all’appello della cordiazione soltanto le saline del 
Principe di Paceco, Luigi Sanseverino e Pignatelli, ma 

probabilmente il problema risiede nella cattiva conservazione 

delle carte della Secrezia.  

Alcuni dati complessivi possono aiutarci nella comprensione 

della situazione geografica della laguna del litorale trapanese. Le 

vasche o caselle di sale rimisurate sono duecentosettantacinque, 

le caude sono 327, le retrocaude 13, le ruffiane 96, mentre le 

fridde sono 20. Tutte le saline hanno quasi sempre case, terre, 

limiti (zone di confine), aironi ( in dialetto ariuni o parte 

superiore della recinzione esterna con la quale la salina è divisa 

dal mare); le terre spesso sono definite <terre d’in mezzo>, e poi 
vi sono i canali che non sono posseduti da tutte le saline ed 

infatti alcune lo hanno in comune con altre saline, come la 

Morana che ha la metà di due canali, uno in comunione con la 

salina di Paceco e l’altro con la salina Badia. Anche la Chiusa 
Grande ha una porzione di canale, mentre la Calcara ha un 

grande Canale con palorcio (riparo) di grandezza di tumoli 

quattro e tre mondelli, mentre la terra, gli aironi e le case della 

salina ascendono a salme 4, tumoli 10 e mondelli 3. Infine la 

Calcara ha un terreno denominato “Pezza del Raniolo” di 
grandezza di salma 1, tumoli 3 e mondelli 2.  

La Salina Grande ha invece un grande canale di tumoli 5 e 

mondelli 2, un <Lagho> di salme 14 e tumoli 10  e terre, case ed 

aironi per due tumoli e mondelli 8.  Infine la salina Abrignano e 

dell’Isola di San Giuliano possedeva un “Mare vicino al canale 
di detta salina” di tumoli 3 e mondelli 2 , un “canale in mezzo di 
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detta salina e terra” di tumoli 8, aironi e case per 12 tumoli, e 
terre lavoriere e marghi (o margi) per salme 4 e tumoli 10. 

Per quanto riguarda le fredde o “fridde” che sono venti, è giusto 
evidenziare che alcune saline ne posseggono più di una per 

potere evidentemente utilizzare al meglio la capacità produttiva 

della laguna.  Il “Collegio” possedeva tre fredde, la Calcara 
anch’essa tre e due sia l’Abrignano che l’Anselmo.  
Tutte le quindici Saline del litorale di Trapani, considerate in 

questa rimisurazione, con esclusione delle saline del principe 

Sanseverino che erano molto estese, occupavano ben 127 salme 

circa di estensione per un totale di 891.000 circa di metri 

quadrati, senza considerare le saline comprese nel territorio della 

città di Marsala. 
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I Riveli 

 
Nella ricerca storica sulla Sicilia moderna l’importanza dei 
Riveli assume oggi un’importanza decisamente rivelatrice 
dell’economia dell’isola e della statistica demografica sulle 
Terre e sulle città demaniali. I riveli del regno di Sicilia che lo 

storico Virgilio Titone fece conoscere per primo in Italia al 

grande pubblico, costituivano la numerazione dei beni e delle 

anime per ripartire equamente i donativi votati dal Parlamento. 

Furono fatti ad intervalli irregolari a cominciare dalla prima 

metà del secolo XVI. 

La Calcara era già rimbalzata nei Riveli di Trapani del 1593 con 

due personaggi della famiglia <di Alfonso>, Biancofiore ed 

Alessio. Successivamente la Calcara, ma anche la Salina della 

Punta dell’Aquila, detta del <Cavaliere>, tornano a rivivere nei 

Riveli del 1748, con la famiglia “di Ferro”, nuova padrona 
dell’isola e della salina. 
I rivelanti sono i tre fratelli “di Ferro”, Baldassare, fratello 

maggiore, Vito ed il Cav.Alessio, in seguito alla morte del 

padre, don Giovanni di Ferro, avvenuta il 21 aprile del 1746. 

Dichiarano tutti e tre, negli <spieghi>, una terza parte del 

patrimonio di famiglia, che è costituito da alcuni tenimenti di 

terre da sempre in possesso dei di Ferro . Gli spieghi o 

spiegazioni erano dovute in esecuzione di un ordine di S.E.il 

vicerè e dell’Ill.ma Deputazione del Regno. In primo luogo il 

Territorio di Roccazza di Maienza, posto nel nel Territorio e 

Giurisdizione della Città di Sciacca e nella contrada così detta di 

Majenza, consistente in 200 salme di terre. Il luogo di terre 

confinava dalla parte di Oriente con il feudo del Monte di Sara, 

da mezzogiorno con il fiume Platani della Terra di Cattolica 

(eraclea), da ponente con il Feudo di Cucicuci e dalla parte di 
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Tramontana con il feudo dello Strasatto ed il Feudo della Donna 

Sottana. Segue un altro luogo di terre nel territorio della città del 

Monte San Giuliano e precisamente nella contrada di “Rialetta”, 
confinante da mezzogiorno con la via pubblica per Palermo, da 

Occidente con un luogo di vigne e terre di don Pietro 

Estranghieros della città di Trapani ed altri confini. Trattasi di 

un luogo di piccola entità, solamente 2 salme e 10 tumoli, ma 

contiene una torre con il tetto a dammuso reale coperto con 

tegole. Poi viene rivelato un luogo di terre e vigne in Trapani ed 

in contrada delle Fontanelle, consistente in salme 4 e tumoli 4, 

con 12000 vigne che occupavano una salma e tumoli uno a 

giardino, ed il resto di oltre tre salme viene dichiarata terra 

lavoriera.  Il giardino contiene un centinaio di alberi di ogni tipo 

di frutta ed inoltre 18 pergole. Alcuni alberi oggi non si 

impiantano più come le zizole, le zorbe, i gelsi bianchi. 

La famiglia possedeva inolotre una senia con orto nella contrada 

delle Fontanelle di Trapani, consistente in salme tre di terra, di 

cui due di seminerio e salma una di terra sott’acqua che <si 
opera per ortaggio con suo pozzo d’acqua dolce sorgente, 
gebbia, e gebbiotto, ove di ripone l’acqua tirata dalla forza di 
una bestia con ordegno di legname a forma di croce>. 

E poi possedeva la Parecchiata del Celso e Sabbucia nel 

territorio di Trapani, conistente in salme 35 e tumoli 6, 

confinante dalla parte di mezzogiorno con la paricchiata di terre 

di donna Rosanna Fardella, moglie di don Blandano Fardella, da 

oriente con la paricchiata di terre di donna Anna Buffa, 

abbatessa di palermo, e da tramontana con il territorio di 

Formusa del Principe di San Giuseppe e con il territorio della 

Sabbucia del Marchese Stella, entrambi cittadini palermitani. 

Le famiglie nobili trapanesi, trasferitisi a vivere nella capitale, 

nel secolo XVIII, erano tante e quindi per nuove alleanze 



 149 

matrimoniali con la nobiltà palermitana, i beni fondiari 

andavano cambiando <padrone>. D’altronde anche i “di ferro” 
nel breve giro di qualche decennio avrebbero cambiato 

residenza per andare a vivere a Palermo. 

Mentre per quanto riguarda il territorio della Chinisiotta nella 

contrada della Chinisia e nella giurisdizione della città di 

Trapani viene dichiarato che confina da levante con il territorio 

della Chinisia del Venerabile Convento di San Francesco di 

Assisi e con quello di Suor Felice Giunta di palermo, da 

mezzogiorno con il fiume di Marsala (Birgi)  e da tramontana 

con il territorio di Marausa appartenente anch’esso al Convento 
di San Francesco di Trapani. Il territorio era stata diviso tempo 

prima in 12 parti, di cui una dodicesima consistente in 60 salme 

era composta da 15 salme di terre sciare, salme 3 di terre 

rampanti (rocciose), margi e letto di fiume, ed infine di salme 42 

di terre lavoriere. 

I tre fratelli, nipoti di don Giovanni e di donna Stratonica di 

Ferro, dichiarano inoltre un tenimento di case (oggi palazzo 

cosidetto del Cav. Alessio di Ferro) nel quartiere di san Lorenzo 

ed in contrada della Cortina. Il palazzo confinava da levante e da 

mezzogiorno con due Strade pubbliche, da ponente con le case 

di Vito laudicina ed altri confini. Consisteva in 37 stanze, di cui 

13 terrane con quattro magazzini e vi erano tre cortili ovvero 

entrate. Uno dei cortili era scoperto e gli altri due metà scoperti 

e metà coperti con quattro cisterne ed otto pozzi di acqua salsa. 

Possedeva inoltre due menzalini o studi ( due stanze) ed al 

primo piano vi erano 20 stanze, la Chiesa e sopra le stanze altri 

due menzalini. All’ultimo piano del palazzo vi erano poi 17 
pennate inabitabili con tre astrachi (terrazzi) . 

Ma la cosa più importante che viene rivelata è proprio la salina 

nominata di sant’Alessio, posta nel territorio della città di 
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Trapani. La salina è detta <allodiale>, ovvero un bene 

burgensatico privato, denominazione che conferma le ipotesi 

avanzate precedentemente e cioè che  non trattavasi di un bene 

<feudale> che non doveva essere ricompensato alla Corona con 

il servizio di un cavallo armato. 

La salina, si dice nel rivelo, confina da ogni parte con il Mare 

della Città di Trapani e le sue case sono costituite in primo 

luogo da una torre lunga palmi 30 e larga palmi 32 a dammuso 

reale sopra della quale vi sono tre stanze coperte ad astraco 

(terrazzo). Questa torre oggi non esiste più, così come anche la 

presunta chiesa dedicata a sant’Alessio; probabilmente sarà stata 
inglobata nella casa padronale che abitarono nell’ottocento i 
D’Alì che riporta sul frontone una antica lapide con la scritta: 
<Insula Santi Alexij>. La salina possedeva inoltre due 

magazzini di cui uno lungo palmi 50 e largo palmi 32, e l’altro 
quadro lungo e largo palmi 32 con cisterna, come dalla relazione 

del Capo maestro delle Fabbriche della regia curia. 

I tre fratelli di Ferro sono una linea successoria della famiglia 

che si differenzia da un’altra primogenitale che è rappresentata 

nello stesso periodo dei riveli del 1748 da Berardo XXIV e che 

poi terminerà nel 1836 con Giuseppe di Ferro Berardo XXVI, 

famoso scrittore di cose patrie e storico dell’arte. 
Nel 1748, infatti, Berardo XXIV^ rivelerà l’altra parte del 

patrimonio familiare, costituito dal Territorio di Marcanza, dal 

territorio della Favarotta, da quello di Portelli sottani, dal 

territorio <delli Conigli>, da quello “delli Portelli soprani”, dal 
territorio della Runza, poi da quello di Ballottella ed infine da 

diversi luoghi abbandonati in Territorio di Ballotta ed infine 

vigne, terre ed alberi diversi sempre nel territorio della 

Ballottella. 
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I  Vascelli del Sale 
 

L’economia della città falcata è indiscutibilmente marittima, 
legata all’esportazione dei prodotti che riusciva a estrarre dal 

mare, ovvero il tonno,il corallo ed in primo luogo il sale.  

Lungo il seicento ed il settecento, Trapani è una città tuttavia 

specializzata nella diffusione di questi prodotti, ma è legata,, alla 

domanda proveniente dall’estero. 

E’ quindi la presenza nel porto delle imbarcazioni da carico 
straniere che determina la capacità economica della città. 

Dai genovesi agli inglesi, agli olandesi, ai vascelli dell’impero 
austro-ungarico, ma anche ai napoletani soprattutto ed ai 

livornesi, si crea un fitto intreccio di commerci sul sale che però 

subisce mutamenti a volte improvvisi a causa della politica 

internazionale e quindi alla impossibilità di sostenere le rotte 

matittime necessarie e a volte anche difficili e piene di insidie. 

E non bisogna dimenticare le improvvise guerre che causavano 

interruzioni nella pratica del commercio e la mancanza per 

Trapani di una flotta forte e consistente, capace di essere 

autonoma e non in balia di una domanda esterna che poteva 

spesso cambiare la richiesta e cercare  altri lidi più convenienti. 

Tra le carte della Secrezia di Trapani, conservate presso 

l’archivio di stato, trovasi un registro di relazioni giurate dei 
pubblici sensali della città, relativi alla vendita del sale grosso in 

destinazione dal porto verso mete del regno e fuori.  

Chi compra è padrone di barche, tartane, vascelli, di origine 

campana,o meglio procidani, sorrentini o napoletani, o anche 

genovesi o di altri siti vicini (Massa Carrara) ma anche inglesi, 

svedesi, olandesi, imperiali. I padroni marittimi comprano per 

conto di altri, arrendatari di sale e altre merci. Si compra spesso 

tramite amministratori delle saline che agiscono per conto dei 
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padroni che ancora appartengono per lo più alla aristocrazia 

locale. 

Le relazioni giurate dei sensali sono presentate alla Secrezia 

della città. Per una maggiore comprensione del mondo 

finanziario espresso dalle saline, bisogna avere conoscenza delle 

competenze della Secrezia, che a Trapani durò dal 1511 al 1825. 

Nel medioevo Trapani fu sede di una vicesecrezia, dipendente 

dal maestro secreto, organo centrale del Regno. La vicesecrezia, 

verso la metà del sec XV, si innalzò al rango di secrezia in 

coincidenza con l'avanzamento della città da "terra" a "civitas". 

La secrezia era organo finanziario e giurisdizionale che 

amministrava i beni demaniali e i proventi fiscali, con 

competenza specifica nel campo delle entrate pubbliche; inoltre 

erogava le somme necessarie per le spese ordinarie (salari), 

armamenti, approvvigionamenti dell'esercito, etc. In campo 

giurisdizionale il secreto era chiamato a decidere su tutte le 

questioni riguardanti le gabelle ed il fisco in generale. 

Il registro riporta le vendite di tutte le saline di Trapani, che 

sono circa una ventina; fra di esse si distinguono per la grande 

produzione le saline del Principe di Paceco, Sanseverino 

(Paceco e Paceco la vecchia), del Collegio ( Gesuiti)  già passata 

all’Amministrazione dello Stato, del barone Milo, di Abrignano, 
di Reda , ma anche di altre più piccole. Nelle relazioni che sono 

firmate vi sono anche quelle relative alla Salina della Calcara 

che, già, si dice denominata di Sant’Alessio, per motivo della 
chiesetta dedicata al santo.  

Tutto il sale, è giusto evidenziare, viene accaparrato per lo più 

da un grossista napoletano, don Felice Lauro, antenato della 

grande armatore Achille. Si ripete la vicenda del sale avvenuta a 

metà del seicento, allorquando gli accaparratori erano 

personaggi della famiglia napoletana dei Tipa, poi inseritisi nel 
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contesto sociale della città, mediante alleanze matrimoniali, data 

la ingente disponibilità di denaro liquido venuta in loro 

possesso. Il sale a Trapani porta ricchezza, e nel secolo XVIII, 

nel momento in cui avviene la nascita di una nuova borghesia 

rampante che cerca di ritagliare pezzi ingenti dal patrimonio 

fondiario ed economico  delle vecchie famiglie nobili, tutti 

vogliono entrare nel giuoco delle ricerca del sale e della 

ricchezza; si costituiscono addirittura società azionarie per 

gestire alcune saline, onde trarre dalla cooperazione una nuova e 

più certa possibilità. 

Il registro dei sensali di Trapani, che esamina il periodo del  

decennio dal 1765 al 1775, poco dopo la metà del secolo dei 

lumi, rivela l’esistenza di queste società  ed ancora non si è 

arrivati alla fine del secolo, allorquando le saline diverranno 

esclusivo dominio dei curatoli di salina (Piacentino, Gianquinto 

e Vasile) o di commercianti spregiudicati come Giovanni Maria 

D’Ali e suo nipote Giuseppe che prenderanno il posto della 
vecchia aristocrazia ormai in via di esaurimento. 

Il Cavaliere Alessio di Ferro era il capo della famiglia ed il 

padrone dell’isola di Sant’Alessio o della Calcara, alla quale 
teneva moltissimo. Nato nel 1700, da Giovanni e da Stratonica 

Ferro, scomparve il 23 marzo del 1780 e fu sepolto nel 

Venerabile Tempio di San Rocco (odierno Istituto di Igiene e 

Profilassi del Comune), nella cappella di famiglia, dove di 

consueto venivano inumati tutti i di Ferro. In minore età era 

stato ricevuto come tanti altri nobili trapanesi, nell’Ordine di 

Malta dove aveva ottenuto la Croce di Devozione. Sposò donna 

Anna Maria Riccio di San Gioacchino. E’ lui, infatti, il cav. 
Alessio che si trascina negli affari della salina il cognato barone 

di San Gioacchino ed anche il barone di Reda. Una 

cooperazione finanziaria di famiglia. La Calcara produrrà nel 
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decennio 1765 – 1775, di cui è rimasta traccia nel citato registro, 

ben oltre 10.000 salme di salme. 

Il suo palazzo è nella strada Grande, odierna Corso Vittorio 

Emanuele e lo storico Padre Benigno di Santa Caterina ne 

descrive la magnificenza nella sua “Trapani Profana”. Il Palazzo 
è uno dei monumenti più belli di Trapani e si è salvato dalla 

tragedia dell’ultima guerra e dall’incuria degli uomini. Al tempo 
di Padre Benigno, nel 1810, non era stato ancora terminato. Dice 

lo storico che <tuttavia si osservano nel suo prospetto diversi 

maestosi balconi, ognun’uno dei quali sostiene un mezzo busto 
di marmo finissimo, rappresentante gli antichi eroi della casa 

Ferro. Si ammira pur anche un Giardino pensile adornato di vari 

archi per vedersi commodamente da tutti coloro, che passano. 

Siccome ancora un orologio publico di vari marmi intrecciato 

con sopra l’iscrizione =Pro me, et Patria=  > e poi avviandosi 
alla conclusione, Benigno racconta che < tiene questo palazzo la 

sua specola ben alta per osservare il Mare, l’isola di 
Sant’Alessio nel Mare Meridionale situata, e propria di detta 
Famiglia>. 

Ecco quanto di meglio possedeva questa famiglia che alla fine 

del secolo avrebbe dato alla città un intellettuale ed un erudito 

finissimo come Giuseppe Berardo XXVI di Ferro, autore di 

opere importanti sull’arte e su Trapani, uno dei fondatori della 
biblioteca Fardelliana. 

Dall’alto della <specola> il cavaliere guarda la sua amata isola, 
la sua Calcara ed il movimento del porto, dove si aggirano 

innumerevoli sensali e padroni di velieri che caricano il sale 

bianco e bello della invictissima et fidelissima urbs. Sono 

capitani di diversa provenienza, sono i Cafiero, i Lauro ed i 

Maresca di Sorrento, i Di Martino di Napoli, i di Palma e i 

Burgese di Gaeta, i Chiappa di Genova, i di Cesare e gli 
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Avellone di Vietri. Ma anche capitani olandesi, inglesi ( Tomas 

Farch), svedesi, come Capitan Olaf Egromstedt ed imperiali 

come Michele Collicher. 

Una città in pieno movimento che ancora resiste e produce 

ricchezza, con il suo oro bianco che serve per la salagione dei 

pesci, dalle sardine allo stoccafisso.  
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La fine dell’ancièn regime ed il nuovo secolo 

 
Il nuovo secolo porterà nuovi rivolgimenti nel possesso della 

salina e dell’isola della Calcara. Presto, dopo un paio di decenni 

di attesa nel passaggio dell’asse ereditario, alla morte di Berardo 

XXV di Ferro, gli  ultimi discendenti della famiglia si 

estingueranno per esaurimento della stirpe. Una nuova era si 

avvicina, quella della nuova borghesia che a poco a poco, con 

l’istituto dell’enfiteusi o per acquisto diretto dalle ultime 

famiglie della nobiltà, ormai in via di dissoluzione economica e 

di sangue, prenderà in mano la gestione e lo sfruttamento delle 

saline, in procinto di un nuovo rifiorire.  

E’ ormai il tempo dei Gianquinto, dei Vasile, dei D’Alì che 
troveranno il loro protagonista in un ricco “negoziante”, uomo 
di commerci e d’imprese, un banchiere ante litteram, un self 
made men che nel giro di qualche decennio diventerà il 

dominatore della città: Giovanni Maria D’Alì. 
 

Le Saline nell’opera del padre Benigno 

 
Prima di dare inizio alla storia leggendaria della vita di  

Giovanmaria D’Ali, è opportuno dare uno sguardo alle parole 

del monaco agostiniano scalzo, allorquando descrive la 

marineria trapanese ed il mondo delle saline. 

Padre Benigno, che scrive nel 1810, divide in quattro bracci la 

marineria ed assegna il quarto ai salinari, “i quali non meritano 
meno onore degli altri”. 
Strenuo difensore della primogenitura, nella storia del sale, dice, 

riferendosi ad altri precedenti storiografi, che i trapanesi furono i 

primi inventori delle Saline.  
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<<Giacchè i Trapanesi furono i primi Inventori delle Saline. 

Siccome secondo il rapporto di Orlandini, e di Vincenzo Nobile, 

Antonio Ciminello Trapanese rinvenne la maniera di render 

dolce l’Acqua del Mare nel Forte delle Gerbe; così Opera de’ 
medesimi Trapanesi si fù il far divenire Sale l’Acqua del Mare, 
mediante il Calor del Sole. Nell’Isola dell’Elba in Porto Ferrajo 
ne fu Inventore Francesco Amodei Trapanese. Come pure in 

Sardegna i Trapanesi introdussero le Saline.  

Il sale di Trapani è di ottima qualità, stante il Sole molto ben lo 

cuoce. Viene infatti molto celebrato dal Chiecherio, e 

dall’Abbate Leanti. Di questo sale se ne fa raccolta ne’ mesi di 
Luglio e di Agosto. Il suo prodotto in ogn’anno ascende a 
centomila salme in circa. E la Mercanzia del Sale è un Capo di 

Commercio per Trapani. Perché in ogn’anno si veggono nel 

Porto, quantità di Navi, venuti apposta da diversi Regni, per 

farne Compra, e Carico. 

Vi sono nel Distretto di Trapani più di ventiquattro saline, li din 

cui Padroni per ordinario sono Baroni Feudatarj. Ogni Salina 

và formata a modo di Quadrato ben grande, e tutto dipartito in 

diverse caselle. Nella Prima Casella la più grande vi entra 

l’acqua del mare, e si chiama la Fredda ( fridda). La seconda, 

che riceve l’Acqua dalla Fredda si appella la Reticalda 

(retrocauda). La terza e quarta, che vanno divise in altre più 

piccole caselle, si nominano= Le reticaldotte ( retrocaudotte). 

La quinta pur anche con diverse Caselle formata si chiama la 

Calda (cauda)ed in questa l’Acqua diventa un poco Rossa. A 

lato di questa vi è un lungo Canale con diversi Condotti da 

gettarvi l’Acqua curata. La sesta finalmente è quella in dove 

l’acqua curata, si condensa, e diventa sale. 
In giro poi di detta Salina vi è l’Airone in dove si formano 
diversi Monticelli di Sale. Va detta salina quasi tutta circondata 
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da un largo Canale, per strarre il Sale, col mezzo di alcune 

barche detti Schifazzi. Vi è ancora la Casina per commodo de’ 
Padroni, e de’ Curatoli, diversi magazzini, e suo Molino per 
macinare il Sale, e da grosso renderlo fino, e minuto. Il sale si 

vende a Trapani a buon mercato, cioè a gr: 2 il Mondello 

(munneddu), e si va vendendo per le Strade della Città>. 

 

L’ultimo dei “di Ferro” fu Giuseppe Berardo XXVI, colonnello 
dei reali eserciti, scrittore e storico dell’arte, uno dei co-

fondatori della Biblioteca Fardelliana. Figlio unico maschio di 

Berardo XXV e di Anna Ferro di Alessio, nacque nel 1772 e  

morì in Trapani il 12 agosto del 1836. Fu ricevuto nell’ordine di 
Malta il 23.3.1792 ed ottenne la Croce di devozione. Sposò il 2 

maggio 1796 donna Giacinta Sieri Pepoli, figlia di Giuseppe 

Barone di Rabici e di Giuseppa Clavica. Giacinta era nata nel 

1771 e morì a Napoli il 25.6.1823 e venne sepolta nella Chiesa 

di Santa Maria degli Angeli a Pizzo Falcone. 

Ebbe diverse sorelle che si monacarono nel Monastero della 

Santissima Trinità detto della Badia Grande : Brigida moniale 

professa seu Suor Ferdinanda (1762-1842), Stratonica seu Suor 

Rosalba (1775-1845), Teodora seu Suor Andriana (1776-1843), 

Suor Giacinta e Suor Costanza.  

Una sorella soltanto prese marito e fu Giuseppa che sposò il 10 

maggio del 1812 Pietro Nobile e Lazara figlio di Antonio Cav. 

Gerosolimitano e della Sig.ra Filippa Nuccio da Marsala (cfr. 

Burgio p.262). 

Sono, infatti, i coniugi Ferro e Nobile che venderanno a censo 

enfiteutico nel 1837 la salina della Calcara a don Giovanni 

Maria D’Alì, che già da oltre un decennio aveva cominciato la 

scalata al dominio sulle saline trapanesi. 
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Ma le liti familiari intorno ai resti delle rendite di famiglia 

furono diverse e piene di conseguenze. Ed il tutto nasceva 

sempre dalla volontà di cercare di spezzettare il meno possibile 

il patrimonio familiare che dai fedecommessi antichi era arrivato 

dopo quasi mille anni ai minimi storici, alle legittime. Come 

quelle che Berardo XXIV aveva lasciato alle figlie femmine 

sulla casa paterna e che dovevano essere pagate dai fratelli, 

anche a volte dopo sentenze di tribunale.  

Questo fu il caso, infatti, dei ducati 67 e grana 60 spettanti 

annualmente a donna Giuseppa di Ferro, come una delle figlie 

legittimarie del fu don Berardo XXIV di Ferro e per la sua 

legittima dovutale dal detto Signor Don Luigi di Ferro di lei 

fratello in forza di sentenza ed in due partite cioè : una di ducati 

66 e grana 60 annuali e l’altra di ducati 1 annuale per rata di 
detta legittima dovutale sulla casa ereditaria del detto fu Signor 

Don Berardo loro comune padre. Ed i restanti ducati 24 e grana 

80 per terza parte a detta fu Donna Giuseppa Ferro spettante di 

quei ducati 88 e grana 25 che detto don Luigi esasse dall’eredità 
del fu don Mariano Ferro in conto delle spese di liti per la tassa 

della legittima.  

Don Luigi di Ferro, zio di Giuseppe Berardo XXVI sposò donna 

Antonina Sirchia ( entrambi “cives urbis panormi”) , da cui 

nacque il Cav. don Giuseppe (nato 1810 – m. 9.10.1883 ) che 

sposò il 15.XII.1834 in San Lorenzo, Francesca Fardella della 

Ripa,  figlia di Giovanni (1763-1830) XIV Barone della Ripa e 

Sanagia e di Anna Maria di Napoli, figlia di Federico, principe 

di Buonfornello . 

Giuseppe è cugino di Berardo XXVI, alla cui morte  

erediteranno il palazzo detto oggi del cav. Alessio di Ferro 

(corso Vitt. Emanuele) i Fardella della Ripa che poi lo 

venderanno agli Adragna-Sieri Pepoli-Quartana.  
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Tuittavia bisogna ricordare che prima che fosse oltrepassata a 

miglior vita, donna Giuseppa di Ferro e Riccio vergine ( come 

da schedula test.ia pubbl. il 17 dicembre del 1817), aveva 

nominato sua erede universale usufruttuaria la sorella donna 

Giovanna vedova di don Michele Martino Fardella barone della 

Mokharta durante la sua vita naturale solamente con la clausola 

che alla di lei morte avrebbe dovuto succedere come erede 

universale proprietaria donna Maria Fardella in Sicomo moglie 

di don Felice Sicomo, baronello della Terra di Vita, di lei figlia. 

Giovanna e Giuseppa erano entrambe figlie di Berardo XXV e 

quindi zie dello storico Giuseppe Berardo XXVI. Felice Sicomo 

nato nel 1777, morì il nel 1831, alla età di 54 anni e fu sepolto 

nella chiesa dei Padri Cappuccini, lasciando la moglie e nove 

figli in uno stato di difficile situazione finanziaria. 

Donna Maria ricevette dalla madre i beni lasciati in eredità dalla 

zia donna Giuseppa di Ferro con il consenso del consorte.  

Tra i figli di Maria Fardella e Felice Sicomo vi era anche 

Giovanna sposata al nobile Federico Fardella, Sindaco di 

Trapani, figlio di Giovanni, barone della Ripa e della sig.ra 

Marianna Napoli dei principi di Buonfornello (contr. matr. in 

Not. don Giuseppe Venuti del 2.12.1828). Sono questi due 

coniugi che chiedono al tribunale di Trapani di agire contro la 

vedova Sicomo Fardella per l’esproprio ed il pignoramento di 
alcuni beni fondiari di proprietà di famiglia, quali il territorio di 

Pietrarenosa posto nel circondario di Calatafimi di salme 157 

circa dell’abolita corda di Monte san Giuliano, del valore di 
onze 13.446 (esclusi i pesi), il fondo rustico di salme 5 nominato 

la Senia o luogo della Favara, posto nel circondario di Trapani 

ed infine un fondo rustico sito sempre nel circondario e 

giurisdizione di Trapani di salme 14 , posto in contrada delli 

Fontanelli. Tutti questi fondi furono aggiudicati dal tribunale al 
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sig. Giovanni Maria D’Ali ed infatti risulteranno facenti parte 

del patrimonio di quest’ultimo, al momento dell’inventario 
redatto nel 1849, dopo la sua morte. 

Per ritornare alla salina della Calcara, occorre prendere visione 

di un atto notarile del 2 maggio del 1838, rogato dal notaio 

Giuseppe Venza di Trapani. In tale atto la stessa Donna Maria 

Fardella vedova Sicomo dichiarò che tra i beni di cui poteva 

disporre liberamente dopo lo scioglimento del vincolo dotale vi 

erano tre annuali rendite derivantele dall’eredità lasciatale dalla 
zia Giuseppa di Ferro e che ascendevano alla somma totale 

annua di onze 49 e tarì 24 ed il loro capitale < per le diverse 

ragionate che si ravvisano nei calendati titoli e calcolo 

corrisponde ad onze 1178, tarì 5, grani 13 e piccoli 5>. 

La baronessa Fardella Sicomo dichiarerà poi che < avendo 

attualmente positivo bisogno di denaro per occorrere al 

mantenimento della sua numerosa famiglia, che nulla può fruire 

del paterno patrimonio assalito da innumerevoli sequestri e 

dalle esproprie; non chè per conseguire giudiziariamente i suoi 

crediti vistosi contro il patrimonio del difonto di lei marito fu 

Barone di Vita, come pure per monacare una di lei figlia, si 

determinò alienare le predette rendite, di unita al capitale 

corrispondente; e dopo alcune trattative con diverse persone 

convenne col detto Signor D’Alì, premuroso anche egli di far 
acquisto di rendite sul patrimonio di Don Berardo Ferro perché 

trovasi di quel patrimonio debitore dell’annuo canone sulla 

salina della Calcara un tempo appartenente alla famiglia 

Berardo Ferro>. In seguito l’atto procede alla vendita ed 

alienazione da parte di donna Maria Fardella in Sicomo vedova 

Baronessa di Vita in pro di don Giovan Maria D’Alì e suoi 
successori delle tre rendite di onze 49 e tarì 24 annuali di unita 

al corrispondente capitale di onze 1178 circa. Le dette rendite, 
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viene dichiarato, appartengono alla venditrice <come 

rappresentante la detta fu donna Giuseppa e fu donna Donna 

Giovanna Ferro zia e madre di essa venditrice, e per quote 

legittimarie e dritti di dominio di rate successorie sul patrimonio 

del difonto Don Giuseppe Berardo XXIV di Ferro. Le rendite 

sono prive di pesi, con esclusione della <retenzione della 

fondiaria> . 
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L’Estimo del 1818 

 
Nella primavera del 1818 un turbine si addensò sulla città. Il 

governo di Napoli, tramite il Gran Camerario Gaspare Leone, 

comunicò al Regio Secreto, marchese Antonino Fardella di 

Torrearsa, fratello del ministro di guerra e marina Giovanbattista 

e padre dei futuri tre fratelli patrioti, di volere demanializzare le 

saline delle città di Trapani e di Marsala. 

Essendosi costituita a Napoli la <privativa del sale>, al fine di 

evitare possibilità di contrabbando, il governo aveva pensato 

come indispensabile togliere le saline ai privati, pagando loro in 

moneta liquida il valore di esse, effettuato attraverso tre 

differenti letture, in modo da stabilirne il valore capitale 

calcolandolo alla ragione del 5%.  

Occorreva calcolare in primo luogo sul fruttato nel decennio dal 

1796 al 1805, in secondo luogo sul fruttato realizzato nel 

periodo della guerra dal 1806 al 1815, ed infine su quello che 

era stato dichiarato nei Riveli fondiari dai singoli proprietari. 

Il governo aveva una gran fretta ed il Camerario scriveva al 

Secreto che occorreva consegnare la stima delle saline entro il 

mese di luglio. Alle ingiunzioni seguivano chiarimenti da parte 

del ministro delle finanze, Cav. medici. Le suppliche dei padroni 

delle saline furono molte ed insistenti, nelle quali si sosteneva di 

non avere avuto mai alcuna intenzione di vendere, alienare o 

censire le saline, ritenute sostegno fondamentale delle loro 

famiglia. I periti chiamati a stabilire si rifiutarono di intervenire 

per diversi ordini di motivi, facilmente intuibili, o per parentele 

o per intimidazioni. Anche i notai si rifiutarono di partecipare 

all’estimo. Alle difficoltà presentate dal Fardella, ligio 
funzionario, sulla facoltà dei proprietari delle saline di 

presentare riveli ed eventuali rettifiche, il Secreto rispose che 
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avrebbe inviato al Gran Camerario i riveli del 1811 e le 

rettifiche del 1815. Così fece, tuttavia le saline di Trapani e 

Marsala non furono demanializzate e non se ne conoscono i 

motivi. Comunque l’estimo effettuato nel 1818 risulta di grande 
interesse per stabilire l’attività delle saline dal 1796 al 1815. 
Le saline stimate sono 23, quindi alcune in più rispetto alla metà 

del secolo XVIII, ovverosia quelle nate nel periodo degli ultimi 

cinquant’anni. 
Le elenchiamo in ordine alfabetico : 

1. Abrignanello ( del barone delle Chiuse ) 

2. Alfano ( del barone di Calaci, don Giovanni Maria 

Prinzi) 

3. Anselmo ( della Collegiata di San Lorenzo che l’aveva 
ereditata da Pietro Messina) 

4. Badia o Salinella ( del Monastero della Badia Grande) 

5. Cavaliere ( della principessa di San Giuseppe) 

6. Chiusa ( di don Girolamo Staiti barone delle Chiuse) 

7. Chiusicella ( di don Girolamo Staiti, barone delle 

Chiuse) 

8. Collegio ( della Regia Corte, già ex Gesuiti) 

9. Galia ( di don Vincenzo Todaro e soci) 

10. Garraffa ( per metà ciascuno la Contessa di Capaci e la 

baronessa della Cuddia) 

11. Milo ( del barone Milo) 

12. Modica ( di don Pietro Sieri Pepoli, barone di Rabici) 

13. Morana o La Pietra e Chiusa grande ( della Contessa di 

Capaci) 

14. Paceco o Paceco la vecchia ( don Luigi Sanseverino, 

principe di Paceco che la cedette in enfiteusi a don 

Nicolò Gianquinto per persona da nominare) 

15. Reda ( di don Enrico Omodei, barone di Reda) 
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16. Ronciglio (di recente impianto, di proprietà di don 

Francesco Saura, duca di Castelmonte) 

17. Sant’Alessio ( del cav. Berardo XXV di Ferro) 
18. San Francesco ( del Convento di san Francesco d’Assisi 

di Trapani, che era in possesso anche della Salinella del 

fiume, non più in funzione dal 1794 per condizioni 

climatiche avverse) 

19. Abrignano  non stimata ma ritenuta in attività 

20. Calcara ( per errore dei funzionari citata, ma idem di 

sant’Alessio) 
21. Paceco la Nuova ( di don Luigi sanseverino, principe di 

Paceco che l’aveva ceduta a don Nicolò Gianquinto per 
un censo annuo di 2500 salme di sale) 

22. Salina Grande, Sette bocche ( o salinella nuova) ed 

Uccello Pio ( del Principe della Cattolica) 

23. Zavorra o salina nuova ( degli eredi di don Giuseppe 

Gianquinto). 

E’ interessante leggere l’estimo della Salina di Sant’Alessio o 
sia l’Isola di Calcara. 
< Appartiene questo Fondo al cav. Don Berardo 25° di Ferro. Il 

rivelo fu per onze 70 secondo la Gabella stipolata agli atti di 

Notar Cognata sotto li 25 luglio 1805di n.1 data in Gabella a 

Mario Serraino. Durò questa gabella per sei anni come siegue, 

dando in conseguenza il fruttato di onze 420…> ovvero di onze 

70 per ogni anno indizionale dal 1805 al 1811. 

<Si noti che delle dette onze 70 si doveano ogn’anno impiegare 
onze 10 per benfatti. Nella gabella stessa si dichiara che 

restarono al Curatolo alcune terre, che si soleano coltivare per 

di lui conto, per cui il fruttato delle medesime non è compreso 

nel detto rivelo> 
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Seguivano nell’estimo le vendite di sale ai commercianti, 

effettuate negli anni dal 1797 al 1805. Il sale si dichiara che 

viene venduto posto all’orlo della barca che deve trasportarlo ed 
il prezzo variava da tarì 9 a tarì 12 la salma. Le vendite vengono 

effettuate o dai curatoli o direttamente dal padrone e registrate 

presso i notai. Spesso la vendita ascendeva a 1000 salme per 

volta ma raggiungeva anche le duemila salme che è poi il 

massimo storico della produzione della Calcara. 

I curatoli sono don Mario Serraino, don Domenico Lombardo, 

don Giuseppe Miceli e don Pietro Gianquinto.  

Chiudevano i conti dell’estimo tutte le spese necessarie per la 
buona conservazione delle fabbriche della salina, dalla Cisterna 

che poteva contenere 145 botti alla Casa d’uomini, la Casa del 
Molino, gli Astrachi, le canalate, la Manciatoja, il Piano per 

asciuttare il sale di chiappe della Favignana ed infine le Case 

superiori per commodità del Padrone. 
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I di Ferro nel Diario del Burgio  
 

Le memorie private, i diari ormai sono entrati nelle stanze della 

storia e nella invittissima e fedelissima città di Trapani, alla 

periferia dell’impero, certamente gli annalisti, i cronisti hanno il 
loro peso. Se poi consideriamo che un uomo come il Cavaliere 

Nicolò Maria Burgio e Clavica, discendente, come lui sosteneva,  

dai reali normanni e dall’emiro arabo Achmet, ha impiegato 
diligentemente ad annotare per oltre mezzo secolo i fatti, anche 

minuti, accaduti nella città, dagli accadimenti storici come il 

passaggio della flotta di Napoleone diretta in Egitto, alle visite 

reali e alla rivoluzione del 1820, certamente gli dobbiamo 

gratitudine ed anche per altre opere da lui pubblicate e poco 

conosciute che anticipavano idee e dottrine di un periodo storico 

alla fine dell’ancièn regime. 
Trapani ed il suo porto ebbero alta rinomanza nel mediterraneo, 

tanto chè i suoi marinai e la sua marineria già erano motivo di 

citazione nelle opere del geografo Filippo Cluverio che nel suo 

Compendio scriveva : <Drepanenses nautica scientia reliquos 

siculos prestant>. Di questo motivo di prestigio erano 

consapevoli sia la vasta e ricca nobiltà come anche i borghesi ed 

il popolo della città. Tuttavia alla fine del secolo XVIII la 

nobiltà trapanese, quella della <mastra nobile> o della <serrata>, 

di cui ultimo strenuo difensore era stato proprio il Burgio che 

conservava le carte di questa aristocrazia morente, era ormai 

pienamente convinta di avere perduto il predominio sulla città e 

sul mare, a vantaggio della nuova classe dominante, quella della 

grassa borghesia che commerciava rampante e si arricchiva sulle 

casse ormai asciutte degli antichi nobili, prestando ed 

acquisendo o per contanti o per censo enfiteutico terre e saline 

che un tempo avevano fatto la fortuna di intere famiglie. E 
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questa borghesia era ormai divenuta potenza armatoriale sia nel 

campo della pesca, delle tonnare e nel commercio dei coralli e 

del sale.  

Ogni anno il primo di aprile, dice il Burgio nel 1816, <mette in 

azione la Marina di Trapani: ella si divide in quattro classi di 

diverso oggetto. La prima è quella de Naviganti che fanno uso 

de loro bastimenti. La seconda quella dei Corallini chiamata del 

Palazzo perché il luogo dove abitavano, mentre la Città era 

aperta era unito con le scoglie detti tuttavia Pietropalazzo perché 

era il palazzo del sig. Pietro Ravidà e diede nome a quella 

contrada. 

La terza classe è quella de Pescatori d’ogni specie di Pesce. La 
pace di recente con l’Africa verificata nell’anno scorso invitò 

questo ceto a costruire ne mari di Tunisi una nuova tonnara. La 

impresa corrispose alla loro perizia e vantaggiò i nostri 

Pescatori, e lo interesse del Bey di Tunisi. 

La quarta infine va compresa de’ marinaj periti in far divenire 
l’acqua di mare sale eccellente, la cui produzione risulta in ogni 
anno da circa 80000 salme. 

Il sale costituiva, pertanto, un trend preferito dai trapanesi che 

vedevano nella commercializzazione di questo prodotto una 

sicura entrata per la loro economia, insieme al predominio sulle 

rotte marittime, cosa che borghesi ricchi come i Florio a 

Palermo e i D’Alì a Trapani avevano o stavano per attuare con 

l’impiego dei capitali accumulati. 
E’ chiaro che l’aristocrazia trapanese aveva compreso questi 
orientamenti e tendenze, ma era impotente per mancanza di 

capitali e perché aveva dissipato nella capitale Palermo larga 

parte delle sue entrate, con dispendio in un tono di vita costoso 

ed eccessivo, in questo simile a larga parte della nobiltà europea. 
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Il Burgio, uomo morigerato ed accorto, chiudeva il resoconto 

dell’anno 1802 con una storia scandalosa in cui era stato 
protagonista uno dei di Ferro, Berardo XXV°, appena ereditiero 

l’anno precedente del patrimonio del suo fedecommesso avito, 
ovvero della famosa “Berardia”.  
Trapani viveva di alcune attività legate al mondo del mare, come 

ad esempio il corallo che cominciava ad avere stagioni infelici. 

Poi naturalmente vive anche di agricoltura e della produzione 

della soda che si estraeva da una erba chiamata saponaria, di cui 

erano ricche le nostre campagne, tanto che una delle sue strade 

campestri più famose era chiamata in quel di Paceco, via 

Sapone. 

Bisogna premettere che in quel periodo erano iniziate le prime 

avvisaglie della fine della richiesta di soda naturale e già nel 

1790 due studiosi francesi, il LeBlanc ed il Dizè avevano fatto la 

scoperta di una nuova metodologia per produrre la soda 

artificiale, con l’utilizzazione del cloruro di sodio. E questo era 
soltanto l’inizio.  
Giuseppe Berardo XXV° di ferro, padre dello storico Berardo 

XXVI° ultimo della stirpe, era Tenente Colonnello del Quinto 

Reggimento dei  Siculi Volontari Trapanesi, all’inizio del nuovo 
secolo s’improvvisa armatore e commerciante. 
Scrive il Burgio in data 31 dicembre : <Nell’anno scorso 1801. 
Berardo 25° di ferro divenuto erede della Berardia per la morte 

del padre volle costrutto un benl grosso sciabecco senza badare 

a nessun risparmio e vi impiegò la spesa di scudi 25.mila atto a 

naqvigare. Appena fu poston in mare vi s’imbarcò con D.Anna 
Riccio sua Zia moglie di D. Giacomo e si portò in Palermo da 

dove dopo pochi giorni si restituì in patria. Quindi lo mandò in 

Marsiglia carico di soda, patronizzato da M° Antoniob 

Terranova, che fu l’artefice che lo costrusse dopo tre mesi fece 
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ritorno in questo porto il viaggio fu di poco profitto e diede 

ordine di disarmarlo facendolo restare in ozio nella Darsina ove 

ritrovasi tuttavian in abbandono e dove la broma incomincia a 

rovinarlo.Niuno sa indovinare la cagione di tale abbandono ma 

il fatto seguente può servire di scorta per indovinarla. 

In questo anno che finisce, lo stesso Berardo 25° comprò dal 

Marchese Cardillo Presidente del Concistoro carichi 400 di 

Neve alla ragione di onze 1.8 per carico posta a bocca di fossa 

nella montagna d’Inici motivo per cui pensò di obbligare la 
neve per tutto l’anno a grana 8 rotolo. Fu contradetta l’offerta e 
ribassata a grana 7. il Berardo si corrivò e fece trasportare 

tutta l’anzidetta quantità di neve comprata sino alla di lui salina 
la Calcara e quivi la fece buttare in mare successivamente la 

spesa del trasporto oltrepassò la somma di onze 120. 

Quandocchè il nuovo obbligante gliene offerse il prezzo di onze 

1 a carico alla montagna.> 

E così finì l’impresa commerciale di Berardo XXV° che aveva 
sperato di imitare la nuova classe emergente borghese che presto 

si sarebbe impadronita di tutte le saline, delle terre e perfino dei 

palazzi di quella aristocrazia che stava per scomparire e che non 

sarebbe stata più il <sale della terra>, i semidei di gattopardiana 

memoria.  

 

Ormai è la fine. Anche la stella dei “di ferro” volge al declino. 
Giuseppe Berardo XXVI si dedica agli studi, soprattutto alla 

storia dell’arte, è amico di pittori come l’Errante, scrive le 
biografie dei trapanesi illustri e la guida per gli stranieri in 

Trapani, sostiene e fonda la biblioteca pubblica insieme a pochi 

altri benemeriti e su promozione del mecenate Giovan Battista 

Fardella di Torrearsa. E dopo gli sconvolgimenti del 1820 e la 

ricerca dell’intelligence  del governo di conoscere e chiarire gli 
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aspetti ed i personaggi della carboneria trapanese, gli illuminati 

trapanesi staranno nell’ombra di un profilo basso per non essere 

coinvolti. Strano scandalo era stato il suicidio, presso il 

convento dei Cappuccini,  del carbonaro Martino Beltrani, pro 

conservatore della secrezia della città, diretta dal marchese 

Antonino Fardella.  

In questo periodo, ma a volere essere più precisi, dagli inizi del 

nuovo secolo, una nuova classe di imprenditori comincia a 

prendere piede in città e sono soprattutto i nuovi enfiteuti delle 

saline ad arricchirsi in maniera sconvolgente, avendo preso in 

mano le redini dell’imprenditoria e commercio del sale e del 

tonno. Tra essi figurano in primo piano Giuseppe D’Alì Savona 

e Nicolò Gianquinto, il barone dell’isola della Zavorra. Già nel 

1815 e 1819 le disastrose condizioni economiche familiari 

costringono Luigi Sanseverino, principe di Paceco, napoletano 

d’illustre ed antica famiglia, a ricercare una soluzione, dando in 
enfiteusi la salina Paceco al Gianquinto <pro persona 

nominanda>.  

Nell’atto di concessione enfiteutica a favore dell’Ill.mo 
Colonnello Don Luigi Sanseverino Principe di Paceco con Don 

Niccolò Gianquinto vengono chiarite le motivazioni della 

necessità di gabellare in enfiteusi la salina Paceco la vecchia e le 

condizioni stabilite. Siamo nel periodo della grande crisi in 

seguito alle guerre napoleoniche, allorquando il blocco 

continentale aveva fatto scemare le vendite del sale fino a 

ridurlo a minimi storici. Il principe sostiene che <Lo ingaglio del 

Commercio che da tanti anni ha impedita la estrazione dei Sali 

dalle nostre Saline ha arrestate le gabellazioni delle medesime, 

ed ha disanimati, e quasi proibiti li proprietari a darle il giusto 

coltivo di cui ogni anno abbisognano, succedendo così una 

necessaria deteriorazione, che viene nelle medesime a 
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verificarsi attrassandosi il solito annuale coltivo. Questa 

deteriorazione in grado avanzato, per come si asserisce, si è 

verificato nella Salina nominata Paceco la Vecchia propria 

dell’Ill.mo Sig.Principe di Paceco, al quale non convenendo di 

erogarvi delle ingenti somme di cui abbisogna per renderla 

salinabile, e per coltivarla, si è contentato d’una vile piggione, 
la meglio che potè rinvenire per via d’un gabelloto, che profitta 
delle porzioni e caselle adatte a coltivo e salinabili, lasciando 

tutto il resto nella sua devastazione senza speranza di ristoro e 

per conseguenza senza speranza di poter migliorare l’affitto. In 
questo stato di cose conobbe detto Illustre Signor Principe 

proprietario, che proseguendo l’affitto, avrebbe col tempo 
venuta a desperdersi la intiera salina con suo positivo discapito, 

e de’ suoi successori, per cui credette miglior consiglio 

l’appigliarsi alla censuazione della stessa,molto più se il 
Canone da stabilirsi porterebbe uno stato più vantaggioso della 

gabella, e se lo enfiteuta curasse ristorare e riattare detta Salina 

con erogarvi infra un prudenziale termine le somme necessarie 

all’effetto; Con questo stabilimento cominciò a farne parola, e 

molte vantaggiose offerte gli si presentarono, per cui egli pria di 

conchiudere; riflettendo essere il predio soggetto al vincolo di 

fidecommesso pensò implorare il legale permesso da S.R.M /D. 

g./ per la via del suo Tribunale  della regia Gran Corte Civile 

esponendo con suo memoriale la necessità ed evidente utilità di 

una tale concessione enfiteutica giusta il tenore e contestura  di 

tal memoriale come Siegue cioè = . Il memoriale ripete le stesse 

parole suggerite dal Principe al Notaio Giuseppe Venza nella 

premessa dell’atto e che quest’ultimo inserisce insieme alle due 

<proviste> del Giudice Scimonelli del tribunale della 

R.G.Civile, datate 3 gennaio 1813 che concedevano il permesso 

al Sanseverino di potere concedere le sue saline, Paceco la 
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Vecchia e la Salinella nuova, in enfiteusi. Il Principe prescelse 

come enfiteuta Don Niccolò Gianquinto <da cui ricevette più 

vantaggiosi progetti>. La stipula del contratto di <enfiteusi in 

perpetuo ed annuo canone di proprietà irredimibile> porta la 

data del 5 ottobre 1815 quarta indizione presso il notaio 

Giuseppe Venza di Trapani. La concessione a Niccolò 

Gianquinto viene rogata <per la persona una o più da nominare 

anche dopo il lasso di uno, o più anni> per lui ed i suoi eredi e 

successori sino in infinito ed in perpetuo ad enfiteusi ed annuo 

canone, dichiarandolo proprietario irredimibile della Salina 

chiamata Paceco la Vecchia unitamente alla salinella la Nuova 

aggregata alla medesima <con suoi vasi, case dirute, lago ed 

altro, consistente in n. 46 caselle con canali maestri, che girano 

a torno delle caselle, e canale d’acqua fatta, appartenenti cioè : 
n. trentadue alla detta Salina la Vecchia, e n. undeci a detta 

Salinella la nuova aggregata alla medesima, in numero undici 

ruffiane appartenenti cioè: n° otto alle detta Salina la vecchia e 

n° tre alla detta Salinella aggregat; in numero quarantasette 

calde colli corrispondenti suoi Canali d’acqua cruda e Sachie 
nel mezzo, appartenenti cioè: numero trent’una a detta Salina la 
Vecchia, e numero sedici alla detta Salinella la Nuova; due vasi 

uno chiamato l’ozio appartenenti alla detta Salina la vecchia, e 

l’altro chiamato il vaso lungo appartenente alla detta Salinella, 

e questi con sue rispettive traversole – In una redicalda con sue 

traverse, ed in una fredda con suoi limiti dalla parte di mare – 

Più un circuito d’ajroni ove si situa il sale a montoni, che in 
ogni anno si raccoglie colli corrispondenti spandenti sopra e 

sotto, e con suo canale proprio di detta Salina, e suoi palorgi 

(ripari), e colli suoi dritti e pertinenze, usi, commodità comunità 

universe, e singole Sita e posta la Salina sudetta nel Territorio, 

e littorale della detta Città di Trapani e nella contrada così 
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detta della Vecchia confinata cioè = Da mezzogiorno col 

pezzetto di terre di Vincenzo Vasile e Terre margi attaccate alle 

Terre del Capo Maestro Benedetto d’Asaro canale intermedio 
proprio della detta Salina la Vecchia; da Levante col Lago o 

siano terre margi dello stesso di Gianquinto, lago intermezzo 

appartenente alla stessa Salina= da Tramontana colla fredda 

detta di Diego, Salina di Paceco, e basso fondo detto li Cantoni, 

e da Ponente colle Saline Morano, e Chiusa, canale intermedio, 

ed altri confini. La stessa Salina a detto Ill.e Principe 

concedente spettante come possessione degli Stati di Paceco e 

Xitta di suo proprio dritto in forza delle sue scritture….> 

Nell’atto viene citata che la salina era stata affittata ed arrendata 
precedentemente a Don Giuseppe D’Alì e Savona giusto l’atto 
di accordio in Notaio Don Onofrio Barone Venza. La 

concessione in enfiteusi recitava che era <riserbato però sempre 

il dominio diretto in favore del detto Illustre concedente Signor 

Principe di Paceco e suoi sino in infinito ed in perpetuo> e per 

l’annuo canone irredimibile di salme 1250 Sali grossi 
mercantibili e recettibili della misura corrente in detta Città di 

Trapani da prodursi dalla stessa Salina e queste in ogni anno da 

consegnarsi nei tempi e luoghi come infra così di patto tra detti 

contraenti>. Ma per rendere salinabile e coltivabile la salina 

occorrono 1729 onze, come dalla relazione del’antico curatolo 
della stessa salina Sebastiano Piacentino. Tale somma era a 

carico dello enfiteuta ed allo stesso restava il potere della 

<nominazione dell’enfiteuta effettivo di detta Salina come sopra 
concessa in favore di una o più persone ….>.   

Abbiamo voluto, nel clima attuale di recupero della laguna 

salinifera del litorale trapanese, citare le ingenti spese da 

sostenere, nel 1815, per la ristrutturazione della “Paceco la 
vecchia e Salinella la nuova”, perché la descrizione è magistrale 
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ed è valida anche per le altre saline, di cui spesso non è 

rintracciabile negli archivi la documentazione. 

Fa scrivere il curatolo Piacentino: 

< Primieramente allivellare e nettare numero quarantatrè 

caselle e riempire d’arena li fossoni, che in esse si 

trovano,abbisogna la spesa di onze trecento una alla ragione di 

onze sette per ogni casella.  

Più per scrustare n° undeci ruffiane, ed uscire il fango nei 

luoghi più vicini ad onze dieci ognuna. 

Più per nettare ed uscire fuori il fango da n° quarantatrè calde, 

e trasportarlo fuori ne’ luoghi più vicini onze quattrocento 
dieciotto ad onze otto per ognuna. 

Più per spiantare, e sprofondare, ed abbassare in parte ove si 

trova più alto e ripieno di fango il vaso chiamato l’ozio e così 

portarlo a livello per non venir ritardata la congelazione del 

sale; e per uscire ancora fuori nei luoghi più vicini il fango 

abbisogna la somma di onze 150. 

Per spiantare ed abbassare una quarta parte della reddicalda 

per portarla a livello ed uscire fuori il fango abbisogna la 

somma di onze 250. 

Più per accomodare le traverse della redicalda (retrocauda), 

limiti della fredda da parte di mare e traversone delli vasi 

l’ozio, e vaso lungo con riempirle di fango, e rigirarle con una 
fila di pietre onze 100. 

Più per accomodare diversi aironi di detta Salina Vecchia, e 

nuova onze 100.  

E finalmente per aprire altra bocca al Canale per facilitare la 

estrazione dei Sali abbisogna la somma di onze trecento. 

Così in tutto abbisogna la somma di onze mille settecento 

ventinove 1729. 
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Onde in fede del vero si è fatta la presente oggi li 5 ottobre 

1815>. 

Il principe e conte Luigi Sanseverino, così come anche il padre 

Niccolò, comandante della piazza militare di Palermo, erano 

ormai cives panormitani ed abitavano in via della Zecca, al 

numero 1, proprio di fronte il giardino poi detto Garibaldi, e 

poco prima dello Steri chiaramontano. Luigi, colonnello 

proprietario del Reggimento quinto Cacciatori Marsala, era il 

frutto ultimo di una famiglia antichissima ed esempio tipico 

della crisi del baronaggio siciliano, che alla fine del secolo 

XVIII si era venuto a trovare in una situazione estremamente 

grave. Le nobili famiglie si erano largamente trasferite nella 

capitale ed erano incappate nelle spese eccessive che la vita di 

corte comportava ma, come già abbiamo fatto rilevare a 

proposito dei “di ferro”, tutte le conseguenze dei fedecommessi, 

con contratti dotali, i vitalizi alle donne monacate, la <vita 

milizia> e gli accordi tra i vari componenti dei nuclei familiari, 

avevano fatto crescere la mole dei bisogni finanziari. Nei casi 

limiti come quello del Sanseverino, si era verificato un disastro 

che aveva portato alle estreme conseguenze il suo bilancio 

personale. Alla morte del Principe, avvenuta nel 1833, il nipote 

napoletano Camillo declinò l’accettazione dell’eredità ( neanche 
con il beneficio dell’inventario) e quest’ultima divenne eredità 
giacente presso il Tribunale di Palermo. 

I Signori Gianquinto, Alì e Vasile, enfiteuti del principe, si 

trovarono poi, quasi alla fine del periodo borbonico, in mezzo ad 

una disputa giuridica, legata alla successione ereditaria dei 

Fardella, avvenuta nel 1680, alla morte senza eredi maschi del 

principe Emanuele. 

La diatriba era venuta fuori nella contrapposizione tra le ragioni 

di Maria Fardella, nipote di Emanuele e figlia del principe 
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Giovan Francesco, moglie di Carlo Sanseverino e quelle del 

marchese Gaspare Maria Fardella, nipote del fratello di Placido, 

fondatore di Paceco. La vertenza, per la quale erano state emesse 

due sentenze nel 1682 e 1684, durò fino alla metà del secolo 

XIX, come si evince dalla poderosa comparsa conclusionale 

dell’avvocato Agostino Todaro della Galia. Una lunga battaglia 

per stabilire che cosa era veramente una salina e per verificare a 

chi delle parti spettava il possesso di quelle che l’ultimo principe 
aveva concesso alla borghesia rampante dei Gianquinto, Alì e 

Vasile. Infine si venne ad un accordo tra le parti ed alla 

marchesa Fardella e Ponte, figlia di un giudice, venne 

aggiudicato in compenso un quantitativo annuo di Sali.  

I Gianquinto e gli Alì divennero, pertanto, definitamente 

proprietari delle saline del Principe, ma anche di molte altre del 

litorale trapanese. Questa borghesia di commercianti trapanesi 

riuscirà ormai nel giro di pochi decenni, tra la fine del settecento 

ed i primi decenni del nuovo secolo, ad assumere il controllo del 

territorio e di tutte le trasformazioni che stavano verificandosi 

nei rapporti tra la città demaniale e le vicine università feudali 

ormai in disfacimento. 
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Gli ultimi  “ di Ferro” 

 
Per conoscere in maniera chiera la composizione sociale della 

città agli inizi dell’ottocento, basta leggere ed osservare 
attentamente i Riveli del 1811 e le successive rettifiche del 

1815. La nobiltà trapanese, chiusa nella <serrata> o <mastra> 

che dir si voglia era composta da poche decine di famiglie, 

ormai circondata da un gruppo di borghesi proprietari che 

avevano raggiunto la sfera della eleggibilità stabilita dalle nuove 

leggi amministrative in una rendita di 400 ducati che consentiva 

loro di adire la carica di consigliere provinciale. 

Finito il tempo in cui all’interno della mastra nobile si 
sorteggiava la carica di senatore della città o di amministratore 

dell’ospedale (congrega di Carità) o di altre magistrature 
civiche, si erano infiltrate, a causa delle situazioni dotali, molte 

famiglie nobili palermitane. Pur tuttavia le famiglie nobili 

trapanesi continuavano a detenere larghe proprietà fondiarie nel 

territorio della cintura d’espansione della città, determinatosi fin 
dal basso medioevo. La famiglia <Di Ferro> con Berardo XXV 

e XXVI continuava a possedere i fondi rurali che già erano stati 

dalla famiglia per secoli, tralasciando i beni marsalesi ormai 

scomparsi da lungo tempo. Facevano parte dei beni di famiglia i 

cosiddetti feudi di Ballottella, Marcanza, Conigli, Portelli 

soprani e sottani, Favarotta e Runza. Giuseppe Berardo XXVI, 

scrittore e storico, morirà senza figli nel 1836, mentre la moglie 

Giacinta Sieri Pepoli, figlia del barone di Rabici, morirà nel 

1823 a Napoli e sarà sepolta a Pizzo Falcone, nella Chiesa di 

Santa Maria degli Angeli. Giuseppe Berardo XXVI è nipote, 

dalla parte materna, del cav. Alessio, antico padrone della salina 

della Calcara, e dalla parte paterna dello zio Luigi di Ferro, la 

cui linea termina in casa Fardella della Ripa, e delle zie 
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Giovanna e Giuseppa, la cui discendenza terminerà in casa 

Fardella di Mocharta ed in casa Sicomo di Vita. 

Ma lo storico Berardo aveva inoltre una sorella, donna 

Giuseppa, che aveva sposato nel 1812 il cav.Pietro Nobili e 

Lazzara, la cui figlia Maria Giacinta aveva a sua volta sposato (2 

settembre 1837) il Conte Giovannino Fardella di Torrearsa, 

fratello dello statista marchese Vincenzo. Giuseppa morirà l’8 
agosto 1837 e sarà sepolta in San Pietro. 

Matrimoni incrociati a sua volta perché la figlia del conte 

Giovannino, Teresa, sposerà nel 1856 uno degli ultimi della 

Ripa, il XVI barone Giovanni Fardella e Riccio ( n. 1840).  

E saranno i coniugi Ferro e Nobili a vendere a censo enfiteutico 

la salina e l’isola della Calcara nel giugno del 1837 a Giovanni 

Maria D’Alì che già insieme ai Gianquinto era  entrato fin dal 

1815 nel possesso delle saline del principe di Paceco, Luigi 

Sanseverino, ormai ridotto in miseria. 
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I D’Alì 
 
Stabilire l’arrivo dei D’Alì a Trapani è impresa ardua e non 
facilmente risolvibile. Le leggende metropolitane intorno a 

questa famiglia sono tante ed i dati a disposizione degli storici 

sono poco numerosi. Se consideriamo che i dati anagrafici delle 

parrocchie trapanesi iniziano dopo l’età tridentina, dal 1550 
circa in poi, e che gli storici o annalisti locali parlano rare volte 

della famiglia, rimangono pochi dati, ma allo stesso tempo 

interessanti ed utili.  

La famiglia è già presente sul territorio fin  dagli inizi del secolo 

XVI, come si può evincere sia nelle citazioni dello storico 

ericino Cordici, sia nelle ricerche di Henri Bresc. 

Nella sua “Istoria della Città del Monte Erice oggi detta Monte 

di San Giuliano”, il Cordici racconta che alla morte di 
Ferdinando il Cattolico <Nel regno si risvegliarono anco i 

tumulti, e nel Monte gli officiali regij si stavan ritirati per 

dubbio di non l’havere i delinquenti à nocere, che i banditi 
passeggiavan per le piazze con l’arme, che prima nelle 
campagne securi non erano. E tre le discordanze de’ cittadini 
seguirono alcune fattioni. Venne di ordine di Rè Carlo in Sicilia 

à sedare il Regno Ettore Pignatello Duca di Monteleone il quale 

mandò in Erice il Barone di Castello à mare luogo tenente in 

quel tempo dell’officio di Mastrogiustitiero, che di notte entrato 
nella città per una posterula (postierla), presi cinque cittadini i 

più seditiosi , felli trovare di mattina appiccati in forche alzate 

su la piazza. Fatto questo publicò l’indulto con riserva però di 
diece, che furono Girolamo d’Oddo, Giovanni lu Munti, Pietro 
d’Alì, Vincenzo Tobia, Ambrosio Fileccia, Vincenzo d’Alì, 
Pietro Andrea Provinzano, Vincenzo Valentino,Gianni Antonio 

Fisicaro, e Guglielmo Curatolo>.  
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Quindi un gruppo di cosidetti sediziosi viene, dice il Cordici, 

castigato. Fu una ventata autonomista, ispirata dai nemici della 

corona, o trattavasi di affari legati ancora ai disagi provocati nel 

regno, dopo la cacciata degli ebrei ? Certamente i d’Alì sono 
presenti, tra le famiglie di cui lo storico francese Bresc ha 

redatto un inventario dei nomi con la tendenza in cui le forme 

arabe o arabizzate si erano mantenute fino alla fine 

dell’ebraismo siciliano. Bresc partiva da un corpus di 1846 nomi 

maschili, con i quali si era potuto tratteggiare l’evoluzione dei 
nomi di persona degli ebrei di Sicilia. Il gruppo nel secolo XIII 

aveva aggiunto alle forme ebraiche altre forme arabizzate, per 

arrivare attraverso altre mutazioni ad un movimento di 

latinizzazione crescente nel corso del secolo XIV. Le forme 

arabe o arabizzate si erano mantenute nascoste sotto il latino 

notarile, fino alla fine dell’ebraismo siciliano e per questo Bresc 
faceva notare nomi come Ali, Gallufus-Khalluf, Machalufus-

Makhluf, Maymon e tanti altri.  

La presenza dei “d’Alì” tra i sediziosi del Monte, nello stesso 
periodo di altre rivolte in varie città siciliane, al di fuori delle 

inimicizie e “disgusti” tra le famiglie potenti delle città 
demaniali, sono da addebitare alla tensione sociale tra ricchi e 

poveri , così come già a metà del quattrocento, sia anche in 

Provenza ed in Aragona, per le questioni vertenti sulla 

ripartizione del peso fiscale.  

Certamente è da notare che Alì è nomen e cognomen sempre 

presente nel Mediterraneo, d’altronde è il nome del califfo 
prediletto dal Profeta, cui diede in sposa la figlia Fatima. 

Altri studiosi raccontano di una famiglia d’origine turco-

ottomana, venuta in Sicilia con la denominazione bizantina, 

presente in un primo tempo nella Sicilia orientale ed in 

particolare nella provincia di Messina, dove ha dato origine 
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anche al paesino di Alì Terme. Gli stessi affermano che il 

“nomen” si riscontra negli atti civici della città di Messina sin 

dalla fine del secolo XVI ed in quel secolo si trasferì in Trapani 

dove poi assunse definitivamente a metà dell’ottocento il 
suffisso “d’Alì”. Ricordiamo inoltre che la nobildonna Teresa 
Alì, sepolta nella cripta della Cappella Palatina, fu moglie del 

Vicerè d’Avalos Marchese di Pescara (1580). 
Ma nel contempo non bisogna dimenticare che i registri 

parrocchiali della Cattedrale San Lorenzo e della Venerabile 

Collegiata di San Pietro della città di Trapani, parlano chiaro ed 

anticipano la venuta degli Alì almeno al secolo XV. Viene 

certificata, infatti, in quei registri ( San Lorenzo) la nascita di un 

<figlio di Pietro detto Alì nominato Bartolomeo> il giorno 29 

ottobre 1535 e poi una <figlia di Battista e Francesca di Alì 

nominata Giovanna> in data 7 aprile 1592. E poi per tutto il 

seicento vengono certificati una serie di atti di morte ma anche 

di matrimoni che dimostrano come la famiglia avesse una 

collocazione sociale interessante per le alleanze conseguite. 

La famiglia abita in primo luogo nel quartiere del Casalicchio o 

San Pietro, nella casa di Largo San Giacomo ( già dei Morello e 

degli Staiti vicino il palazzo del rais Nicolò Scichili) , più volte 

per acquisti ingrandita, proprio di fianco alla attuale Biblioteca 

Fardelliana, dietro il palazzo cosidetto “Ariston”, nel cui sito 
insisteva la chiesa di san Giuseppe. Ma anche nei pressi di via 

Caggegi, distrutta dai bombardamenti (attuale corso Italia) e 

proprio nel Piano detto di Burgarella. Sono le prime due case 

storiche della famiglia, la prima dei “d’Alì” legati al mondo 
degli affari e delle saline, la seconda, ancora oggi del ramo dei 

“d’Alì-Staiti”, dedito in un primo tempo ai “negozi marittimi”, 
armatori e poi dalla fine del secolo XIX banchieri. 
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In seguito <i d’Alì delle saline> acquisiranno il palazzo di via 

Grande ( tra via Saturno, la Loggia e via San Rocco) poi 

divenuto palazzo della Banca Sicula ed infine costruiranno con 

“Pepè Alì” il grande palazzo familiare, divenuto oggi sede del 

Municipio di Trapani.  

La famiglia comincia a spiccare il volo nel secolo XVIII, 

allorquando Giovanni Alì sposerà nel 1715 donna Leonarda 

Scichili, figlia di Giulio, di stirpe “rais” di tonnare, con palazzo 
di fronte la Chiesa di Santa Maria di Gesù. Dei figli di Giovanni, 

il primogenito Antonino sposerà Antonia Catanese alias Savona, 

il secondogenito Giulio nel 1749 sposerà donna Giovanna 

Buscaino e terminerà i suoi giorni nel 1808. 

Giulio è capitano di mare, viene definito “padron Giulio” ed 
insieme al fratello commercia in “negozi marittimi”, essendo 
legati al mondo della marineria trapanese dedito alle tonnare ed 

alla pesca del corallo. I figli di padron Giulio sono don Giuseppe 

(sposa nel 1795 Maria Anna Guarnotti di Baldassare), don Vito 

e don Giacomo (1753 – 1827) , armatore e protagonista di eventi 

mirabili, sposato due volte, in primo luogo con donna Mattia 

Rame ed in seconde nozze con donna Pietra Mauro, nel 1807, 

sorella del notaio.  

Alla fine del settecento don Vito d’Alì invia una supplica al Re, 
nella quale fa presente di essere Gabelloto per conto della R.C. 

delle due tonnare di Formica e di Favignana e riferisce che 

<avendo fatto assistere personalmente il di lui fratello Don 

Giacomo Alì all’Amministrazione di quella di Favignana, questi 
è stato più volte minacciato nella vita da quegli Abitanti, che 

malamente soffrendo l’Arrendamento suddetto di Regio Conto 
non solo con parole, ma pure con libelli anonimi, uniti a corpo, 

ed in particolare volevano, che la Tonnara coi suoi prodotti e 

generi restasse in balia, ed a discrezione loro per profittarne a 
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loro arbitrio a costo degli interessi del Suplicante, ed insieme 

della R.C….> . Don Vito racconta poi le <botte di fuoco> 

notturne che posero in pericolo la vita del fratello che fu 

costretto fortunosamente ad allontanarsi da Favignana, lasciando 

tutto nelle mani di pochi fedeli. Chiede infine l’intervento di Sua 
Maestà affinchè il Commissario Generale cav. Gabriello 

Lavaggi possa catturare i rei di tali misfatti perché <trattasi di 

sconcerti popolari>  che pongono in pericolo anche gli interessi 

del governo cui appartiene la tonnara avuta in gabella. 

Da ricordare che il citato don Giacomo, armatore e 

commerciante di coralli, si era distinto per il suo coraggio nel 

respingere nell’aprile del 1778 l’attacco di uno sciabecco 
barbaresco ricevendone pubblico encomio. 

La ricerca del corallo spingeva Giacomo ad armare ligudelli o 

barche coralline di alcuni padroni marittimi trapanesi e ad 

inviarli nel Mediterraneo, nei mari della Tunisia e dell’Algeria. 

Ancora nel 1816 Giacomo stipula un contratto di finanziamento 

per la pesca del corallo con un gruppo di padroni di mare 

trapanesi, con Antonino e Paolo Ingargiola, Gaspare Dia e 

Salvatore la Rocca. Il documento recita <per eseguire la pesca 

de’ coralli nelli Mari d’Africa, ed indi vendere li coralli sudetti 
per conto sociale, con dovere ognuno delli rispettivi Socii 

godere dei lucri o pure in caso di perdita soffrirne la perdita a 

corrispondenza delle rispettive parti e porzioni stabilite nel 

calendato contratto, e per tale negozio furono poste in Società 

da parte del detto d’Alì onze 2324… e da parte delli detti 
Padroni Ingargiola Dia e La Rocca furono poste in detta 

Società le loro rispettive barche idonee a tale pesca con tutti gli 

attrezzi, ed altro necessarii tanto per il viaggio, che per la pesca 

suddetta, e tutte le fattighe necessarie da farsi dalli detti 

Padroni, e dalli Marinari componenti lo Equipaggio delle 
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medesime barche, e stabilita che fu in tal modo la Società….>. 
Con i soldi sborsati da don Giacomo furono comprate le 

provviste necessarie della Sarzia e degli arnesi di pesca e di 

barca e previste le spese di <Passaporto Inglese, e licenza di 

pescare coralli in quelle Coste, ed in quelli mari d’Africa, e colà 
trattenersi a pescare per tutto il venturo mese di settembre 

1816>.  

Le barche <partirono in seguito da questo Porto, e giunte in 

quei Mari d’Africa, ed adempiti tutti li requisiti fu incominciata 

la pesca de’ Coralli nelli detti Mari d’Africa, e precisamente in 
quelli di Bona; ma sul meglio li detti Padroni colli loro 

equipaggi furono obligati ad abbandonare la incominciata 

pesca a fuggire da Bona, ed a conferirsi nuovamente in questo 

Porto con avere lasciato a terra e nei Magazini di Bona per 

come dalli detti Padroni si asserisce, le provisioni di Biscotto, 

Vino, ed altro, e la maggior parte della sarzia ed attrezzi addetti 

alle Barche, ed alla pesca , e tutto ciò per causa della ostilità, e 

delle violenze, che si asseriscono fatte contro li detti Padroni e 

suoi Marinari, e contro di tante altre Barche Siciliane, 

Napolitane, e Sardesche, che colà pure si trovavano pella pesca 

dei coralli dagli abbitanti di Bona, e di quelli di quei contorni, e 

campagne, li quali come si asserisce impugnarono le armi, e 

fecero foco contro li medesimi in unione del Castello di Bona, 

che pure fece fuoco, come meglio fu distintamente dalli detti 

Padroni rapportato nel costituto Testimoniale rispettivamente 

fatto agli atti della Cancelleria di questo Vice Console Inglese; 

oggi intanto siccome sono giunte in questa le notizie, e gli avvisi 

indrizzati da Bona, e da Biserta che assicurano di essere tutto 

cessato, e di essere ritornata la tranquillità senza timore 

d’accadere una nuova molestia, e che attualmente si trovano a 

pescare in quelli Mari molte Barche Napolitane…>. 
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Pertanto i Padroni soci chiesero al “d’Alì” di potere ritornare a 
pescare per tutto il mese di settembre del 1816, facendo presente 

che occorreva un supplemento di denaro di onze 240 per le 

spese necessarie <per acconciare le loro rispettive barche, o 

siano ligudelli per provista di biscotto, vino ed olio, per 

soccorso e prestiti, e tutt’altro alli medesimi, alle loro rispettive 

barche e rispettivo equipaggio occorrente per potere 

intraprendere come infra il viaggio da questo porto per Bona 

per ivi ripigliarsi le lasciate proviste, sarziame ed attrezzi, e così 

proseguire la pesca de Coralli per conto sociale a norma del 

sopra inserto contratto e della infrascritta obbligazione>.  

Ben radicati nel mondo della marineria trapanese, gli Alì o d’Alì 
presto diventeranno i padroni del porto, controlleranno ogni 

movimento commerciale, saranno con Giulio deputati al 

parlamento siciliano del 1848, e saranno con Giovan Maria i 

viceconsoli di molte nazioni, dall’Impero Austriaco alla Russia, 
dalla Grecia al Granducato di Toscana, ed anche degli Stati 

Uniti; saranno banchieri ante litteram, presteranno denari a tutte 

le famiglie più antiche della città e del territorio, ma anche della 

capitale, diventeranno i padroni di molte saline del litorale, e nel 

1827 anche della salina e dell’isola della Calcara. 
La fortuna dei “d’Alì” sale ancora di più con i figli del 
primogenito Antonino, ovverosia con Giuseppe (1762-1838) 

denominato “alias Savona” che nominerà erede universale dei 
suoi beni il nipote Giovan Maria (1788-1849) figlio del fratello 

(primogenito) anche lui di nome Giovan Maria, che aveva 

sposato nel 1780 Caterina Prinzi di Calaci. E’ proprio con 

Giovan Maria che le fortune della famiglia si consolideranno e 

diventeranno eccezionali nell’ambito della città e del territorio. 

Giovan Maria  è un  personaggio chiave per capire la storia dei 

“d’Alì”,  non si sposerà mai, convivrà per ben due volte, in 
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primo luogo con Anna de Naso e poi con donna Ninfa Ficarotta, 

palermitana. Dalla prima avrà Giuseppe (1832-1915), futuro 

Sindaco e Senatore che sposerà donna Rosalia Chiaramonte 

Bordonaro di Gebbiarossa. Giuseppe già alla morte del padre è 

stato dichiarato negli atti notarili giovane “emancipato” e si 
occuperà anche del futuro del fratello minore Giovannino 

Ficarotta (1842-1898), figlio di donna Ninfa, insieme ai tutori 

che saranno in prima istanza il barone di Rabici, dott. Riccardo 

Sieri Pepoli e poi il marchese Pilati. Giovanni Emanuele detto 

“Giovannino” andrà diciassettenne sposo a donna Giuseppa 
Burgarella, figlia di don Agostino e di donna Aurelia Ajola, 

erede di una delle più grandi fortune legate al mondo del sale 

trapanese. La famiglia s’ imparenterà anche con gli Adragna di 

Altavilla, tramite il matrimonio di donna Leonarda, sorella di 

Giuseppe, con il barone Girolamo. 

 

A questo punto è giusto analizzare direi con un termine 

improprio l’atmosfera che regnava nella città di Trapani fino alla 

fine del secolo XVIII ed anche ai primi dell’ottocento. 
L’atmosfera di una città mediterranea, con un traffico intenso 
marittimo, città posta in fronte al Magreb e con rapporti con 

tutte le genti dal tirreno al mare di Levante.  

Trapani ed il versante sud occidentale della Sicilia era la terra 

più esposta ad eventuali incursioni piratesche e per una città 

come la nostra che aveva quasi il monopolio delle relazioni con 

l’Africa, la libertà del mare era una condizione vitale della sua 
prosperità. 

Scrive Trasselli che le incursioni saracene costituivano un 

pericolo maggiore in primavera ed all’inizio dell’estate perché, 
senza navi da guerra sempre pronte era impossibile difendere le 

tonnare. Martino I ne scrisse al padre re d’Aragona, ma in attesa 
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di consigli o di mezzi escogitò quel sistema di posti di guardia 

collegati con messaggeri a cavallo che rimase poi,perfezionato, 

la base della difesa costiera siciliana per diversi secoli. 

Trattavasi di una difesa contro tutti coloro che navigavano nel 

Mediterraneo, in quanto la Sicilia era strategicamente troppo 

importante perché le potenze che aspiravano a grandi imprese, 

conclude lo storico, non vi ponessero gli occhi sopra. 

Lo storico Trasselli inoltre nei suoi scritti pone in grande 

evidenza come <i Siciliani avessero preso il gusto e l’abitudine 
della pirateria, qualificata come arte, non disdegnata da 

rappresentanti di famiglie già illustri, come Giovanni 

Ventimiglia futuro Ammiraglio del Regno, o da membri di 

famiglie che stanno per raggiungere la grande ricchezza, come 

Riccardo Sieri. Da Palermo e da Trapani, da quest’ultima città 
specialmente, partono ogni anno navi grosse e piccole armate 

per la corsa, talvolta si tratta addirittura di flottiglie. Da regno 

di Martino fino a tutta la prima metà del XV secolo sono varie 

decine i contratti che ho trovato per l’esercizio della pirateria: 
il finanziamento di una spedizione piratica era considerato alla 

stessa tregua dell’acquisto di un carato di una nave oneraria o 
dell’accomanda di merci o denaro in una navigazione 

commerciale. Tutta una legislazione in materia, peculiare della 

Sicilia, si sviluppa nei Capitoli dell’Ammiragliato da re Pietro II 

in poi. Basti ricordare che la tassa di concessione delle licenze 

di pirateria era uno dei principali cespiti dei Viceammiragli e 

che Antonio e Lanzone Fardella, i fondatori della grandezza di 

questa famiglia più tardi assurta ai primi gradi nobiliari del 

Regno, raccolsero non piccoli proventi proprio dalla pirateria. 

Tipico il caso di una nave trapanese che parte per Cipro per 

riportare il cadavere del Conte di Tripoli morto a Palermo e i 

cui padroni ricevono da Lanzone un prestito per esercitare, 
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strada facendo, la pirateria. In linea di massima, la pirateria 

era esercitata contro gli infedeli anche da navi non armate 

appositamente: si ricorda l’esempio di una nave partita per la 
Barberia con un carico di grano che al ritorno assalta una 

navicella barbaresca e ne prende prigioniero l’equipaggio; la 
nave a sua volta viene assalita dagli Arabi che tentano di 

liberare i prigionieri: la nave sfugge, ma due mercanti che 

erano a bordo restano cattivi. La pirateria alimentava il 

mercato degli schiavi saraceni, circassi, russi, bulgari, romani; 

frequenti erano gli scambi di schiavi saraceni con prigionieri 

cristiani. Ma assai numerosi erano in Sicilia anche gli schiavi 

negri e questi non venivano presi dai pirati ma acquistati nella 

regione dei Monti Barca. Le navi siciliani si recavano colà 

cariche di grano e ritornavano cariche di negri che i Saraceni 

davano in cambio: era dunque una vera e propria tratta dei 

negri organizzata da cristiani e musulmani come sarà più tardi 

la tratta per l’America. 
D’altra parte, la figura del saraceno con la barbetta a pizzo 
divenne persino motivo ornamentale e fu incisa sugli anelli. 

E’ notevole il fatto che i barbareschi sopportassero in pace la 

pirateria siciliana e permettessero anche la residenza in Tunisi 

di cristiani: ciò si spiega ricordando che tutta la Barberia aveva 

bisogno imprescindibile del grano siciliano e, per non sopffrire 

la fame, era costretta a tollerare; vi fu solo un tentativo di 

acquistare il frumento dai mercanti liguri nei momenti di 

maggior tensione dei rapporti con la Sicilia. Del resto, non 

appena potevano in occasione di qualche tregua, mercanti 

saraceni e talvolta amabasciatori del re di Tunisi, venivano nei 

porti siciliani a comprare esclusivamente frumento destinato a 

Tripoli o a Tunisi, senza degnare di uno sguardo qualunque 

altra merce. Solo l’ingresso dei Turchi nel Mediterraneo e la 



 192 

successiva crisi in parte conseguente alla caduta di 

Costantinopoli modificò questo stato di cose.  

La pirateria, - non tenendo conto di alcun giudizio etico, ma 

considerandola come un fatto economico – era un aspetto della 

multiforme attività dei mercanti e banchieri che dimoravano in 

Sicilia. E’ quindi inesatta l’affermazione di uno storico che 
pirateria e brigantaggio siano da considerarsi sullo stesso 

piano: anche distinguendo la pirateria dalla guerra di corsa ed 

anche ammettendo che i pirati avessero l’animo dei più tristi 
briganto ( i pirati di Lipari facevano addirittura incursioni nei 

porti siciliani) non è men vero che la pirateria è un mestiere 

riconosciuto e regolato dalle leggi, per il cui esercizio si 

contraggono obbligazioni valide e che dà un effettivo contributo 

all’economia del paese oltre a difenderlo, in qualche modo. E 

del resto la più grande delle regine inglesi si valse largamente 

dei pirati e non è perciò imputata di avere alimentato il 

brigantaggio.>  

In questo contesto vissero i trapanesi dal quattrocento fino alla 

fine dell’ancèm regime, ed il porto della città aveva vissuto di 
commerci intensi con il Magreb. I mercanti saraceni sono 

presenti in Trapani anche mediante loro procuratori, come quel 

tal Raisi Ali Marsan < habitator Machamecte de parti bus 

Barabarie> che aveva nominato Francesco di lu Ferru per 

esigere suoi crediti in Licata e specialmente da Perotto de 

Bayona per una nave e merce prese <more piratico>. Come si 

legge in un atto di Notar Miciletto di Trapani del 10 ottobre del 

1438.  

Terra di pirati e di mercanti, dedita a tutte le astuzie e 

sottigliezze giuridiche e umane.  

Non si può comprendere quanto è scritto negli atti pubblici e 

privati, nelle tregue militari, nei conflitti più o meno grandi 
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avvenuti nel mediterraneo, se alla luce accecante e splendida del 

suo sole non si accomuna il traffico della vita commerciale e dei 

suoi abitanti, la loro lotta per la sopravvivenza. 

Certamente i D’Alì, come i Fardella, e i Sieri o Sigerio, hanno 

avuto a che fare con questo mondo cosmopolita e mediterraneo 

fatto di commerci e di guerre, di pirati e di schiavi domestici. 

Nelle lotte intestine seguite alla morte di Ferdinando il Cattolico, 

la casa dei Fardella, assediata dai nemici, era protetta fino 

all’incredibile dalla lealtà e fedeltà di 100 schiavi negri, come 
racconta il Monroy di Pandolfina. 

 

Per ritornare al personaggio chiave della storia dei D’Ali, a 
Giovan Maria, scomparso il 22 marzo del 1849, è necessario 

legggere attentamente il verbale notarile redatto, dal mese di 

maggio al dicembre di quell’anno, dell’inventario dei suoi beni. 

Si era dedicato al commercio sfruttando, come si era soliti fare, 

tutte le opportunità offerte dall’economia locale. Non è 
necessario descrivere quanto fu trovato dai periti nominati dal 

tribunale nei magazzini in città e fuori; vi si trovò di tutto e per 

quantità notevoli, dalla soda al frumento, all’orzo, al vino.  
Era stato gabelloto,insieme ad Alberto La Via, della tonnara di 

Scopello e nel 1841 aveva partecipato, in società con i fratelli 

Polimeni e con don Vincenzon Florio, alla gestione delle tonnare 

di Favignana e di Formica. 

Ma la sua attività si era distinta maggiormente nel settore 

dell’estrazione e commercio del sale. Era stato in primo luogo 
gabelloto e mercante di sale, per divenire successivamente il 

maggior padrone di saline del litorale trapanese. Primieramente 

enfiteuta dell’ultimo principe di Paceco, era divenuto poi il 

padrone assoluto delle saline del principe, ma anche di quelle di 

altri esponenti della aristocrazia locale, come il Ronciglio del 
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duca Saura, la salina del Curto in Marsala, la salina Ettore del 

barone di Villadimare, la Calcara dei Ferro e Nobile e via di 

seguito con la Salinella del Fiume a marausa, e la salina Spedale 

sempre in marsala ed altre ancora. 

L’attività di gabelloto e mercante di sale, unitamente a quella di 

cassiere del Comune di Trapani, gli aveva procurato la liquidità 

necessaria in denaro contante per accedere a tutte le strade che 

gli consentirono di rafforzare la sua posizione nel commercio 

cittadino. Nello stesso periodo ( vivrà circa 60 anni) dal 1820 al 

1840, aveva consolidata la sua posizione sociale, conquistando 

la fiducia di diversi governi europei ed oltre, assicurandosi il 

vice consolato dell’Impero austriaco, della Russia, della Grecia, 
degli Stati Uniti, e di tante altre nazionalità. Piccolo diplomatico, 

nella sua casa, all’atto dell’inventario viene rinvenuto lo 
spadino, la feluca e l’abito di ambasciatore.  
La clamorosa scelta del 1838 di garantire unilateralmente il 

prezzo del prodotto, fu dunque, scrive il Benigno, una tappa di 

una strategia vincente che puntava al controllo della produzione 

del sale trapanese.  

Scrive ancora il Benigno che a fianco di questa attività, favorita 

dal positivo andamento del settore, Giovan Maria Alì organizzo 

un vasto movimento di capitali. Fu un vero banchiere ante 

litteram, nella Trapani dove ancora non esistevano le banche. 

All’atto dell’inventario dei suoi beni, si scoprì che aveva lasciato 
255 dobloni d’oro ed altrettanti in argento del Regno di Spagna 

per un valore di oltre 4000 onze. Ai suoi eredi a fronte di poche 

migliaia di onze di debito, lasciò ben 33839 onze di crediti 

quantitativi. Tutta la città di Trapani doveva soldi a Giovan 

Maria, ma anche molti nobili palermitani come gli Statella ed i 

Pandolfina. Seguendo una tendenza del tempo, per la quale la 

terra aveva ancora il suo fascino e la proprietà fondiaria creava 
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uno status sociale notevole, il D’Ali aveva investito, possiamo 
dire nel feudo, molto denaro, acquisendo fondi, sparecchiate, 

senie, giardini e feudi come Zaferana ( 222 salme), Pietrarenosa 

(158 salme) e tanti altri. Gli eredi acquisiranno dopo il 1849 

anche la tenuta di Zangara in Castelvetrano. 

Nell’elogio estremo in occasione dei suoi funerali recitato dal 
Molto reverendo Maestro Maria Pero dei Minori Conventuali e 

nella chiesa dell’Itria, si legge della grande carità cristiana 
dell’estinto unita ad una umanità particolare, capace di 
distinguere e comprendere la gente, la società trapanese più 

sofferente e più povera. < E quanto ciò sia vero, O Signori, vel 

dicano quei poveri dell’affligentissimo anno del 1837, allorchè 
imperversando furiosamente il tragico asiatico malore, privi di 

ogni soccorso, e pel pauroso contatto con spavento derelitti, e 

….>. 
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Inventario Beni Rusticani: 

 

Fontanelli  salme      3 

Fontanelli  salme      8 

Pietretagliate salm.   5 

Ferriato salme         14 

Garitta   salme         11 

Zaffarana salme     222 

Alberaccio               38 

Muele grande  

Muele piccolo          29 

Pietrarenosa            159 

               Totale       489 

 

Misiliscemi ( inv. beni rinvenuti nella seduta del 26 maggio) 

per un totale di Onze 5726. 4. 1.  

 

Saline 

Salina del Curto (Marsala) 

Salina Ettore  (Marsala) onze 1098 

Salina Spedale (Marsala) onze 1571. 20. 

 

 

Salina Ronciglio ( inv. eff.nelle sedute del 16 e 19 maggio) 

sale, formaggi, sarde per un totale di Onze 819. 24. 14. 

e barche valutate in onze 1000. 

 

Salina Calcara ( inv. eff. nella seduta del 5 luglio  sale per onze 

643 circa ) 

Curatolo Nicolò Piacentino figlio del fu Nicolò domic. In trapani 

via carrara – sale molito a tarì 10 salma per 35 salme sono onze 
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11.20 – salme 372 a tarì 6 sono onze 134.12 – dalla morte del 

d’alì, cioè dal 22 marzo 1849 sono state estratte salme 2542)    
 

Salina la Vecchia (Paceco la Vecchia seduta del 5 luglio) 

Curatolo Sebastiano piacentino del fu nicolò dom. in trapani via 

biscotari – sale per salme 2190 circa netto di spese a tarì 5 e 

grana 15 la salma sono onze 419.22.10 e dall’epoca della morte 
di giovanmaria d’ali sono state estratte salme 2737.  
 

Salina la Vecchierella ( seduta del 5 luglio sale in salme 2850 al 

netto di spese a tarì 5 e grana 15 ascendono ad onze 546.7.10) 

Il curatolo dichiara che dalla morte del d’alì sono state estratte 
sale per salme 223. 

 

Salinella della Badia ( tenuta in affitto e contigua alla salina 

della vecchia - seduta del 5 luglio – sale in salme 850 circa  a 

tarì 5 e grana 15 sono onze 162.27.10 ) curatolo Sebastiano 

piacentino . 

 

Salina Paceco ( in società con gli eredi Gianquinto - vedova 

donna Maria Vasile e figlie -  seduta del 5 luglio - curatolo 

Giuseppe Vasile del fu Bartolomeo dom. in trapani via Badia 

Grande – sale rinvenuto ascendente a salme 3480 apprezzati a 

tarì 6 netto di spese per un totale di onze 696 

 

--------Totale onze 2167.19.10 dalla Calcara in poi 
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Canoni e soggiogazioni dovute al d’Alì                     
N. 16 partite per onze 1216.3.3.3. 

 

Crediti quantitativi  per un totale di Onze 33.839. 15. 9. 2. 

( seduta del 22 dicembre) 

(partite n. 26) + altre 8 partite per Onze 8224.  6. 14. 4. 

(seduta del 23 dicembre) 

+ altre Onze 9368.  6. 13. ( seduta del 24 dicembre) 

 

Passività  

Per n. 27 partite un totale di onze 1447, tarì 11 e grana 11 

( sedute del 27 e 28 dicembre) 

 

Cereali e soda 

In varie sedute dal 3 al 9 maggio 1849 

diverse partite di frumenti in vari magazzini di proprietà 

ed una partita di soda per un totale di Onze 2813. 20.17 

 

Monete in oro ed argento 

Oro in dobloni di Spagna, mezzi dobloni, quarti di dobloni, 

ottavi di dobloni e poi pezzi da onze 10 e onze 5, doppie ed 

infine onzine e monete d’argento per un totale di Onze 4094. 

14.10.  ( seduta del 10 maggio) 

 

Oggetti d’argento 

per un totale di Onze 437.12.00 ( seduta del 15 maggio) 

 

Varie monete e coralli e monili per un totale di Onze 724.4. 10. 

( seduta del 16 maggio) 
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Lo stato della Calcara al 1849 
 

Nel primo  inventario effettuato da un gruppo di esperti nella 

seduta del 5 luglio, dopo la morte di Giovan Maria, avvenuta il 

22 marzo 1849  vengono rinvenuti alcuni “montoni” di sale per 

un valore di onze 643 circa, alla presenza del curatolo Nicolò 

Piacentino figlio del fu Nicolò, domiciliato in Trapani, nella  via 

Carrara. Mentre il sale molito, calcolato a tarì 10 salma, 

rinvenuto nella salina ascende a 35 salme per un valore di onze 

11.20 ed altre salme 372 a tarì 6 per onze 134.12. In fine dalla 

morte del D’alì, cioè dal 22 marzo 1849 erano state estratte 

salme 2542. 

 

La divisione dei beni di Giovan Maria D’Alì e <L’Apprezzo 
dei beni> 
 

L’eredità di Giovan Maria D’Alì fu sorteggiata e divisa tra gli 
eredi ( Don Giuseppe D’Alì – Don Giovanni Ficarrotta – Donna 

Leonarda D’Alì moglie del barone don Girolamo Adragna – 

Donna Antonietta D’Alì moglie di don Antonino Ferrantelli di 
Palermo) dopo 10 anni dalla morte del D’Alì, avvenuta il 22 
marzo del 1849 e dopo diverse sentenze del tribunale civile di 

Trapani ( la prima sentenza fu emessa il 25 aprile 1851, la 

seconda il 16 aprile 1859 e l’ultima il 22 marzo 1862) . 
Gli eredi fecero redarre un progetto di divisione e perizia, 

mentre il Tribunale procedette con le prime due sentenze a 

nominare il notaio Gaspare Patrico di Trapani per tutte le 

operazioni divisionali della eredità, tra le quali quella del 

sorteggio. Fu previsto che l’asse ereditario doveva essere diviso 
in primo luogo in tre uguali quote e procedere indi al primo 

sorteggio; una di esse sarebbe stata attribuita a Giovanni 
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Ficarotta,una a Giuseppe D’Alì ed una alle sorelle Leonarda e 
Antonietta. Indi, proseguendo, il tribunale decise che ogni terza 

parte doveva essere divisa in due altre uguali quote, ognuna 

delle quali sarebbe equivalsa ad una sesta dell’asse; ed infine 
della terza parte “già sortita” alle due sorelle, doveva essere 
eseguito un secondo sorteggio fra di loro per attribuirne una di 

esse seste alla donna Leonarda e l’altra ai Ferrantelli. Ed infine il 
tribunale ordinò che ognuna delle terze parti fosse suddivisa in 

12 uguali porzioni, onde di quelle dodicesime formate della 

terza già uscita al Sig. Giuseppe D’Alì, se ne doveva eseguire un 
terzo sorteggio tra di lui e la sorella donna Leonarda al fine di 

attribuirne a costei una di esse dodicesime e completare così con 

la sesta suddetta le sette trentaseesime dell’asse che a costei si 
spettano e ciò giusta la transazione tra detti fratello e sorella 

D’Alì stipulata innanzi al notaro Patrico il giorno 13.8.1858 . 
La massa ereditaria, nel contempo, è stata aumentata per acquisti 

e vendite varie ; pertanto il prezzo dei beni mobili venduti è 

stato riunito ai capitali lasciati da Giovan Maria ed a quelli 

pagati dai vari debitori, e tutti sono stati reimpiegati a vantaggio 

dell’eredità in sorteggio e divisione, con una eccedenza di onze 

4589, tarì 12 e grana 11 che era stata approntata dalla massa dei 

frutti ed <il cui rimborso ed il lei lancio sarebbe avvenuto sui 

capitali da incassarsi di conto comune> .   

Infine viene dichiarato che gli introiti dei frutti dell’eredità e 
negozi intrattenuti anche con altre società, dalla morte di 

Giovann Maria al 31 dicembre 1861, ammontavano ad onze 

469.336 e tarì 9 e che gli esiti corrispondenti ammontavano ad 

onze 338.492 , tarì 9 e grana 19. I frutti netti, pertanto, 

dell’eredità incassati a tutto il 31 dicembre 1861 ammontavano 
ad onze 130.843, tarì 29 e grana 1. A dividersi, dunque, 

rimanevano onze 126.254, tarì 16 e grana 10. 
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Gli eredi D’Alì nell’atto convenivano di riservarsi di passare ad 
una divisione suppletoria di quanto sarebbe rimasto in comune; 

infatti restavano in comune sugli ajroni delle saline <molti sali e 

la fruttificazione non esatta a tutt’oggi sì dei fondi che di 
rendite, canoni, e crediti, come pure alcuni animali  ed oggetti 

vari addetti alla cultura di diversi fondi ed al mobilio del 

Quartino, dello Scagno ed altro simile ; per quali oggetti si 

conviene dalle parti interessate, che siegua in comune 

l’amministrazione degli stessi, finchè sarà tutto realizzato>.  
Viene poi riportato nell’atto la copia del verbale esistente nella 

Cancelleria del tribunale civile della provincia di Trapani, datato 

20 maggio 1859 e redatto nella casa D’Alì di via san Rocco,4 e 
precisamente nella stanza dell’archivio della contabilità della 
eredità. Viene trattata la stima e la divisione di tutti i beni della 

eredità di Giovan Maria D’Ali, sulla base dell’inventario che 
comprende la maggior parte dei beni, ma non tutti, in quanto ne 

esistevano altri da dividere, acquisiti posteriormente alla morte 

del loro padre. 

Trattavasi dissero del <territorio della Zangara Inchiusa e 

Petrella, con i censi delle così dette Segrezie,il fondo rustico, 

Corallo Vecchio, e censi di terre che ne dipendono; luogo di don 

Leonardo Scuderi, ed aggregati, i Fondi di Rosa La Porta,una 

ottava parte del territorio Pegno, salma una tumoli otto, 

mondello uno e quartigli due terre aggregate al luogo di 

Pietretagliate, terre di Massaria Vecchia allora degli eredi 

Torres, il Comprensorio di case del fu don Leonardo Scuderi, la 

casa che acquistarono da Antonino Grimaudo ed altri che si 

riserbano esporre nel corso delle perizie>. 
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I Confini della Calcara nel 1849 
 

Nell’inventario dei beni lasciati ai suoi figli da Giovan maria 
D’Alì, tra le Saline nel territorio e littorale di Trapani ( seduta 

del 21 dicembre 1849) figura la Calcara così descritta nei suoi 

confini naturali:  

<Altra salina con terre della estenzione di salme 2 e tumoli 14 

dell’antica misura, che compone l’Isola denominata Calcara, con 

case destinate ad uso di salina, e di molino a vento per sale con 

casina superiore e terre sudette con fredda, vasi d’acqua cruda, 
vasi d’acqua calda, vasi da far sale, canale navigabile intermedio 
e circondata in gran parte da limiti, confinata detta salina ed 

isola da tutti i lati col mare, ma che guarda cioè : da parte 

d’Oriente con la salina d’Alfano, da parte di mezzogiorno con la 
salina del Cavaliere, la Badia e la salina della Chiusa>. 

 

Descrizione tecnica della Calcara nel 1859 
 

Nella seduta del 20 luglio 1859 i periti e gli eredi visitano la 

Calcara e la descrivono nel verbale così come la osservano :  

<Noi infrascritti periti Don Martino Marrone Architetto, 

Maestro Simone Matera falegname, Maestro Giuseppe De Luca 

Murajo, don Pietro Minaudo, don Antonio Guajana e don 

Francesco Fontana agrimensori e Giuseppe Vasile, Pietro 

Cardillo e Nicolò Piacentino salinisti.  

In continuazione del verbale da noi redatto ieri nella Salina 

Paceco la Vecchia, ci siamo qui riuniti colla presenza del 

Signor Don Giuseppe D’Alì, e del Signor baronello Don  
Girolamo Adragna  interessati, onde continuare le nostre 

operazioni, come nel sudetto e precedente nostro verbale.  
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Essi interessati ci hanno esibito il titolo di essa salina, esistente 

nel territorio di Trapani, quale sia un atto di enfiteusi del 21 

giugno 1827 presso Notar Don Giuseppe Venza, che abbiamo 

letto. 

Indi pria di ogni altro dando uno sguardo generale a questo 

fondo abbiamo avvertito che a quattro scopi dicono essere qui 

dirette le nostre osservazioni, cioè primo a quanto riguarda la 

produzione di sale; secondo la molitura dello stesso; terzo la 

casinella ed altre fabbriche – quarto il valore delle terre 

dell’isoletta aggregata.  
Abbiamo cominciato dalla Salina osservando tutte le caselle; 

desse sono ben costruite tutte con dighe con due faccie di 

cantoni di Favignana e ripiene di argilla, con suoi spandenti, e 

tutte col suolo coperto di arena del Curto, però si osserva che in 

quanto a numero dieci di esse,il di cui suolo è stato di recente 

coperto di detta arena, devono ancora consolidare, e la loro 

produzione dovrà andar mano mano crescendo, gli aironi sono 

pure di eccellente costruzione e ben mantenuti.  

Abbiamo pure osservato la qualità del sale, che in essi esiste 

eccellente che può calcolarsi come quello del Ronciglio. 

Osservammo pure che in detti aironi esiste una quantità di 

tegole sufficienti a covertare una produzione di Sali di essa 

salina – I canali sono pure a sufficienza comodi pella 

esportazione del sale, tanto che ogni schifazzo può esportarne il 

suo carico di salme sedeci circa. 

Le calde sono della costruzione delle caselle, meno del suolo 

che è quello naturale. 

Osservammo tutti gli altri vasi pure ben costruiti ed in uno stato 

ottimo di manutenzione. Vi esistono due macchine idrauliche 

per inalzare l’acqua all’altezza che bisogna alla salina, 
combinate in modo che possan  mettersi in azione con forza di 
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animali da tiro, e sono fornite di tutti i pezzi convenienti per 

agire e delle opportune Fabriche. 

Tornammo poi al casamento ed osservammo una stanza detta 

della cisterna, e sotto la stessa veramente vi è una cisterna, 

altra stanza in seguito addetta a stalla pegli animali di esso 

fondo, ed altri piccoli locali, comodi tutti che bisognano alla 

cultura della Salina per abitarci gli uomini di lavoro e 

custodirvi gli utensili. 

Passiamo poi ad occuparci di quanto occorre pella molitura del 

sale, e troviamo un piano per asciuttare, in canne superficiali 

164 costruite di pietra di Favignana con suoi parapetti; dallo 

stesso si entra in un magazino, ove si riposta il sale molito 

grande a sufficienza. Osservammo pure il molino, la sua torre 

colla stella delle vele, e tutti i pezzi che compongono quella 

macchina. 

Indi l’altro contiguo magazino ove si conserva il sale dietro 
asciuttato nel piano, per poi passarlo a molire. Tutte queste 

opere riguardanti tale industria di molire i Sali, sebbene siano 

di una buona costruzione, nel suo tutto però sono un poco 

inferiori a quelle del Ronciglio; tenghiamo pure presente a 

questo riguardo che tale Salina è distante miglia tre circa dal 

porto di Trapani; come pure che la posizione del piano non è in 

sito opportuno per potervisi ammucchiare molti Sali intorno allo 

stesso, nel tempo del raccolto, ma che vi si bisogna in parte 

trasportare. 

Finalmente abbiamo osservato un magazino al di là del bisogno 

della salina, e la casinella consistente in tre stanze, ed una 

saletta molto logorata, sì nelle mura che nei pavimenti dall’aria 
del mare , a quali dei corpi considerato il sito ed il loro stato 

abbiamo dovuto dargli il suo valore come infra cioè; 

apprezzando le loro parti, e pria del magazino – Fabbrica di 
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cantoni di Favignana canne 59 ad oncia una onze 

cinquantanove –  

Due archi di pietra simile onze quindici 

Legname del coperto e tegolato onze ventidue 

Due porte onza una e tarì diciotto 

Le finestre onze due e tarì dodici 

Mattonato onze cinque 

Indi della casinetta 

Fabbrica di cantoni della doppiezza di un palmo 

Canne cinquantina onze venticinque e tarì quindici 

Numero ventuno gradini di selce onze settembre  

Pavimenti onze dodici 

Tetti a terrazzi onze venticinque  

Due balconi onze sei 

Portiere e finestre onze quattro 

Scala pel terrazzo onze due 

Totale onze centottantasei e tarì quindici 

Delle quali tolte onze 36 e tarì 15 pel naturale deperimento 

Restano onze centocinquanta per quale prezzo abbiamo valutato 

detti fabbricati onze 150. 

Finalmente abbiamo passato ad osservare l’isola, e le sue terre 
sono in parte che il mare spesso le inonda ed in parte seminabili 

a soda ed orzi. 

I detti interessati ci hanno fatto osservare che non si sono mai 

esse terre gabellate, ne altri elementi pell’apprezzo possono 
aversi dalla contabilità, avendole coltivate con animali propri, e 

con uomini pure addetti ad altri fondi, e quindi possiamo 

apprezzarle ora stesso. 

Or noi tenuto tutto a calcolo e fatto ogni esame, sì per quanto ne 

sono seminabili, e sì per soli pochi pascoli abbiamo stimato che 

sen possa avere un fruttato di onze 27 e tarì 15 annui.  
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Dietro di chè essendo l’ora tarda, ed avendo osservato in questo 
fondo tutto quello che ci occorre onde poi a tavolino poterne 

fare l’apprezzo intero. 
Abbiamo chiuso il presente verbale scritto di carattere del 

perito Don Francesco Fontana, e riserbandoci di continuare i 

nostri lavorin di apprezzo pelle altre saline esistenti nel 

territorio di Marsala previo altro avviso ci siamo soscritti. 

Martino Marrone – Simone Matera – Giuseppe de Luca – Pietro 

Minaudo agrimensore – Antonio Guajana agrimensore – Nicolò 

Piacentino – Giuseppe Vasile  - Pietro Cardillo – Giuseppe 

D’Alì – Girolamo Barone Adragna. Registrata in Trapani li 21 

gennaro 1862 lib.2 vol.67 fog.23 numero 79. Il Ricevitore 

Giuseppe la Via > 

 

 

 

Verbale di “apprezzo” del 1861 

 
Della salina della Calcara si ritorna a parlare nel verbale di 

apprezzo del 2 agosto 1861, allorquando si accede nella salina 

del Ronciglio, in quella denominata Paceco la Vecchia e poi in 

quella contigua della Calcara per esaminare le ristrutturazioni 

che è stato necessare attuare nelle stesse per renderle 

maggiormente operative, così come disposto dai periti e dalle 

parti interessate alla divisione dell’eredità. 
  

< Essendo le ore sedici abbiamo disposto passare nella contigua 

salina Calcara  - Qui giunti abbiamo ricominciato le nostre 

operazioni alle ore venti d’Italia ed i Signori Don Giuseppe 
D’Alì e Don Girolamo barone Adragna interessati ci hanno fatto 
osservare i seguenti oggetti che apprezziamo. 
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1° Mulino  a vento per mettere in movimento una macchina 

idraulica nella Salina Calcara. 

1. I lavori di Fabbrica simili e similmente descritti a quelle nella 

Salina del Ronciglio dal n. 1 al n. 15      Onze 152.10.8. 

Le parti interessate conducono, infatti, i periti in primo luogo 

alla salina del Ronciglio, anzi in un punto di essa salina ove 

esiste una torre con una macchina idraulica mossa dal vento per 

innalzare le acque , ed un canale per condurre le stesse ove 

bisognano < Noi persuasi che dette opere debbon portare 

vantaggio alla formazione dei Sali, giacchè le acque ne saranno 

innalzate in significante abbondanza per l’azione gratuita del 
vento che vi è applicata, invece di quella dispendiosa 

degl’animali. Però non conoscendone ancora l’estenzione 
dell’utile in fatto, per essere tale macchina applicata di recente, 
abbiamo risoluto di apprezzarla valutandone le opere che la 

compongono nel seguente modo. 

1. Il cavo del pedamento di terra fango e acqua per l’impianto 
del Fabbricato diametro palmi 19 alto palmi 12 fa palmi 3403 

cioè canne 6.5.4 che ad onze 1 la canna fa onze 7.29.1. 

2. L’empimento di detto cavo con fabbrica di pietrame e malta 
di calce e puzzolana, cun cub 6.5.1 che ad onze 7 canna fa onze 

46.14.10. 

3. Fabbrica di chiapponi di pietra di Favignana e malta, calce e 

puzzolana sopra detta fondazione sino al piano del molino di 

lunghezza nel diametro palmi 17. altezza palmi 5 e mezzo  fa 

palmi 1248. Dal quale volume si sottrae il cubo per la 

cisternuola sotto il mulino  fa palmi cub.110 a grana 15 palmo   

onze 5.22.10. 

6. La volta reale in detto aquidotto di sviluppo palmi 9 

larghezza palmi 10 spessezza palmi 1.60 fa palmi 90 che a 

grana 15 palmo onze 2.7.10. 
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7. Un solaio intermedio nell’interno della torre di tavolone 
polentino una parte del quale è mobile e fa da imposta piano 

diametro palmi 9 e mezzo fa ….283 a tarì uno palmo onze 9.13. 
8. Tavolatura di legname marca Stella per covertura della 

cisternola ; lunghezza palmi 9 larghezza palmi 6 fa sp. 56 a 

grana dieci palmo  onze 2.27. 

9. Due porte di tavola veneziana ed ossatura castagno corredate 

da ferramenti, toppa e chiave – Ciascuna alta palmi 7 larghezza 

palmi 3e mezzo fa spes. 24.6 ed insieme spes.49 a tarì 2 palmo 

onze 3.8. 

10. Tre finestre di simile costruzione ciascuna alta palmi 2 e 

mezzo larghezza palmi 2 fa sp. 5 insieme spes.15 a tarì 2 palmo 

onze 1. 

11. Scaletta a taccone di tavolone polentino incastrata in un lato 

nella fabbrica numero 75 gradini,ciascuno di lunghezza palmi 

2.6 con l’incastro, che si stima per tarì 5 insieme onze 2.15. 

12. Lastra di calcare compatto di palmi 2 in quadro al piano 

della cisternola sotto l’asse verticale della macchina si stima 
tarì 18.  

13. Fabbrica a secco di chiappe di favignana della spessezza di 

palmo 1.10 che forma il rivestimento del plinto di terra in detto 

mulino – circonferenza sviluppata palmi 110 altezza palmi 7 fa 

di superficie canne 12 a tarì venti canna  onze 8. 

14. Per la costruzione dei nuovi condotti attorno al descritto 

mulino, e sino all’antico centimolo alla spiaggia , con fabbrica 

di cantoni a secco nelle pareti della spessezza di palmo uno, ed 

altezza media palmi 3 e mezzo lunghezza totale canne lineari 

241 a tarì sette e grana quindici canna per tutto in opera onze 

10.7.10. 

15. Per la macchina idraulica legname rovere  ruote dentate, 

cilindro di ferro, stella di vele cordaggi, asse ed altri oggetti di 
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ferro, e tutto in ottimo stato di servizio, compreso il cupolino del 

mulino formato di legname e foderato di latta, si stima per tutto 

calcolato nella sua spesa effettica onze 125.12.>  

2. La macchina idraulica                                  Onze 125.12 

Totale duecentosettantasette tarì 22 e grani 8  Onze 277.22.8 

2° Mulino a vento 

Per altra macchina simile 

1. I lavori medesimi come al primo articolo dell’or descritto 

mulino in questa medesima Salina Calcara     Onze 152.10.8 

2. la macchina idraulica si stima per essere più piccola della 

prima                                                                 Onze 85 

Totale duecentotrentasette tarì 10 e grani 8      Onze 237.10.8 

 

 

 

 

 

La produzione media della Calcara alla data del 1861 
 

Successivamente, nella seduta dei periti del giorno 13 dicembre 

del 1861, quindi dopo le prime vicende politiche del nuovo Stato 

unitario, si ritorna ad esaminare quanto è avvenuto nella 

produzione della salina. I periti ed esperti sostengono : <or 

siccome il principale elemento che deve molto interessare il 

nostro calcolo si è la produzione media che dette Saline hanno 

dato, così ci siamo applicati pria di ogni altro a raccorre i passati 

prodotti di ognuna di esse acciocchè con tali cifre, e le 

conoscenze locali fissarne la media ed abbiamo cominciato da 

quella nominata Ronciglio>. 

Per quanto riguarda la Calcara gli esperti scrivono: < Quindi 

volendo darci a ricercare la produzione media della salina 



 211 

Calcara gl’interessati sudetti ci hanno fatto osservare che in 
nulla devono calcolarsi le produzioni passate per le grandi 

mutazioni che si sono portate alla stessa, ma che piuttosto i 

periti secondo quello osservarono sul luogo e le loro conoscenze 

devono fissarne la detta produzione con la loro perizia ed 

esperienza. Noi periti salinisti di fatto conosciamo ciò e 

rilevammo il tutto pure nelle osservazioni che abbiamo notate 

sul luogo, quindi è da secondarsi un tale rilievo. Però per 

fissare detta produzione media crediamo sempre questo tener 

presente le ultime raccolte effettive, quali sempre al certo hanno 

grande relazione con l’attuale modo di essere di detto fondo, e 
ci serviranno solo come punto di partenza. Ricercatele nei conti 

abbiamo trovato il raccolto dell’anno 1860 essere Salme 7335 e 
1861 Salme 6035. Insieme sommano per salme 13370, dei quali 

il medio è salme 6685. 

Pero tenghiamo per certo che li numero dieci caselle che 

abbiamo trovato sul luogo col suolo di arena del Curto, ancora 

non bene compatte, devono di molto aumentare negli anni 

avvenire il loro prodotto; aumento che giusta la nostra perizia 

crediamo di potere ascendere alla cifra media di salme seicento 

annuali. Quindi tenuto presente lo stato della salina, e tutte le 

altre osservazioni fatte sul luogo, e fatti i dovuti calcoli 

stimiamo che la somma di esse due cifre medie che ascende a 

salme 7285 si ritenga come produzione media di detta Salina 

Calcara. >.  
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Il  lavoro nelle saline ed il valore del sale (1861) 

 
Infine i periti concludono i lavori sulle saline di casa D’Alì con 
delle considerazioni estremamente interessanti sul lavoro nelle 

saline e sulle spese necessarie al loro mantenimento :   

< Avendo così raccolte le produzioni medie di tutte le dette 

saline, che dobbiamo valutare, ci siamo dati a stabilire un altro 

elemento necessario pel detto estimo quale sia lo spesato che 

occorre per la manutenzione di esse saline, e per la produzione 

ed estrazione di esso sale per ogni salina. Presi tutti gli elementi 

dai conti presentatici noi giusta le nostre conoscenze, e la 

nostra perizia crediamo che la detta spesa di coltivo e raccolto 

di sale, assistenza e manutenzioni di saline che compensano il 

naturale deperimento delle stesse e sensalie, non può avere da 

una salina all’altra che una incalcolabile differenza, giacchè 
tutto per consuetudine è stabilito uniformemente coi vari 

lavoratori, e quindi fatte le dovute calcolazioni, anche tenendo 

presenti i conti suddetti la stabiliamo per tutte egualmente a tarì 

due grana cinque per ogni salma di sale raccolto. Non così però 

la spesa del caricato dei Sali che varia nelle varie saline, 

secondo hanno canali o no, e secondo le loro diverse posizioni. 

Quindi presi tutti gli elementi dei conti suddetti e fatte tutte le 

osservazioni, e conoscendo pure le varie consuetudini in forza 

delle quali sono stabilite le varie mercedi coi vari lavoratori; e 

tenuto ancora presente tutte le osservazioni da noi fatte nelle 

saline in riguardo ai loro siti, ai canali diversi ed alla salina 

Curto, che non ha canale, stabiliamo giusta la nostra perizia 

una tale spesa cioè – per Ronciglio a grana 15 e piccoli 4 per 

salma di estrazione, per quella di Calcara a grana 18 e piccolo 

1, per quella di (Paceco la) Vecchia a tarì 1 e grana 4 e piccoli 

3, per quella di Curto a tarì 2 e piccoli 2, per quella di Ettore a 
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tarì 1 e grana 15 e piccoli 4, e per quella di Modica a tarì 1 

grana 10 e piccoli 3. 

Finalmente dovendo stabilirsi il prezzo medio al quale potrà 

calcolarsi il valore del sale, dal che in gran parte dee risultarne 

il valore delle Saline.  

Fatte le dovute osservazioni sui prezzi, nonché del decennio 

ultimo, che si trova intero nei conti suddetti, ma ben pure avuto 

riguardo alle epoche antecedenti, ritenute le varie qualità dei 

Sali osservati sui luoghi e nelle varie Saline, e dopo ogni maturo 

esame e calcolo, e salvo il rilascio come infra per le eventualità, 

abbiamo di accordo stabilito il prezzo medio del sale cioè –  

Del Ronciglio a tarì sette e grana dodici per ogni salma di 

tumoli diciotto; 

Quello di Calcara pure a tarì sette e grana dodici; 

Quello di (Paceco la vecchia ) vecchia a tarìn sette e grana 

dieci; 

Quello di Curto a tarì otto; 

Quello di Ettore a tarì sette e grana diciannove; 

E quello di Modica a tarì sette e grana dieci. 

Nel calcolare però i detti prezzi abbiamo considerato che a 

gravissime eventualità e deperimenti sono soggette le saline e 

per le intemperie, e per le vicende di commercio e che per la 

loro coltura bisogna l’anticipo di un capitale; e quindi a dare 
un compenso a ciò stimiamo non doversi tener conto degli 

aumenti di salmeggio che esservi devono nei Sali; dalla salma 

misura di raccolto a quella di estrazione, giacchè le salme di 

raccolto quali sono quelle delle quali più sopra nel fissare la 

produzione ci siamo avvalsi, costano di cartelle ventiquattro 

mentre quelle di estrazione costano di tumoli diciotto, e quindi 

da quelle a queste vi è un aumento di un quarto circa di netto di 

spese di produzione – E vero che un tal genere soffre di 
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significanti sfridi, ma coperto di tegole, come lo abbiamo 

osservato in tutte esse saline, le liquefazioni minorano di assai, 

e sempre deve risultarne un marcato aumento. Ora un tal 

aumento di unita alle tegole che in ogni salina esistono per 

ottenerlo stimiamo rilasciarlo per far Fronte a dette eventualità 

e allo anticipo di dette Spese di produzione, manutenzione di 

saline ed altro, e quindi non ne terremo conto come neppure 

degli arnesi che in ogni salina esistono, e ciò oltre a quanto 

saremo per istabilire nella ragione dei Capitali che 

rappresentano tali fondi>. 

Non bisogna dimenticare che a stimare queste saline furono 

chiamati i migliori professionisti del tempo esistenti nella città 

ed in particolare diversi agrimensori famosi come il Francesco 

Fontana, grande topografo, l’architetto Martino Marrone, il capo 

maestro muri fabbro Giuseppe de Luca di Paceco, ed i periti o 

salinisti come venivano chiamati negli atti notarili Vasile, 

Piacentino e Cardillo. 
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Quanto vale una salina  

 

 
Ma sarà nella seduta dei periti avvenuta il 14 dicembre 1861 che 

si stabilirà definitivamente il valore delle saline di casa D’Alì e 

quindi dell’isola e della salina dell Calcara. Dicono i maestri di 

salina e gli agrimensori : <Indi ci siamo applicati della Salina 

Calcara . Per essa il prezzo di una salma di sale fu stabilito per 

tarì sette e grana dodici; le spese per tarì tre, grana tre e piccolo 

uno come dal nostro verbale precedente e quindi restano di netto 

tarì 4 grana 8 e piccoli cinque. 

Pel quale valutate le salme settemiladuecentottantacinque fissate 

per produzione media in detto nostro verbale, ammonta 

l’annuale prezzo di essi ad onze 1078, tarì 17 e grani 11. 
Rivolta la nostra attenzione alla molitura dei Sali, avendo 

osservato, si che le opere di Fabbrica riguardante la stessa, che 

la posizione degli stessi sebbene assai buone, non sono però di 

quel merito di quelle della Salina Ronciglio ; così fatti i dovuti 

calcoli l’apprezziamo pel fruttato netto di onze 80 annuali, cioè 
un quinto meno di quelle del Ronciglio. 

La casina poi è in assai cattivo stato, però sempre ha un valore 

essendo quella una isoletta nella quale la caccia e la pesca 

possono formare qualche delizia come pure ha il suo valore il 

magazzino, al di la del bisogno della Salina ove possono 

ripostarsi generi. Quali due opere fatti i dovuti calcoli sul luogo, 

abbiamo calcolato valere la rendita di annue onze 7 e tarì 15. 

Quindi sommate le dette cifre ammontano ad onze 1166, tarì 2 e 

grana 11. Il di cui capitale al 6 e mezzo per cento, pelle ragioni 

dette pella salina Ronciglio ascende ad onze 17939 e tarì 23. 

Messoci sotto occhio il nostro verbale di accesso suppletorio del 

2 agosto ultimo ove abbiamo marcato le due torri con due 
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macchine idrauliche mosse dal vento per mezzo di stelle di vele 

con tutti i pezzi che le possono mettere in movimento, macchine 

che nell’avvenire devono al certo far sentire i loro vantaggi alla 
salina in esame, fatto conto di ogni cosa abbiamo apprezzato per 

onze 515, tarì 2 e grana 16, quali si uniscono al Capitale 

sopradetto. Finalmente aggiungiamo il valore delle terre 

dell’isoletta aggregata come nel nostro accesso sul luogo, pel 
prezzo Capitale di onze 550. 

Quindi per quanto di sopra giusta la nostra perizia apprezziamo 

detta Salina Calcara ed isoletta aggregata, corpi di Fabbriche, 

macchine, canali, ajroni, caselle, e vasi di ogni sorta, e tutto ciò 

che si comprende nei suoi confini con tutti i suoi dritti, e 

pertinenze, tutto incluso anche le tegole per covertare il sale, e 

gli arnesi pel detto prezzo capitale di onze 

diciannovemilaquattro, tarì venticinque, e grana sedici lordo di 

tasse e pesi efficienti se ve ne siano_________onze 

19004.25.16>. Il valore della Calcara fu fissato in circa 2000 

onze in meno rispetto a quella del Ronciglio, fissato in onze 

21123.26.17. Invece per la Salina detta Paceco la vecchia fu 

fissato un valore di onze 21281.14.00. Inoltre per la salina del 

Curto ( Marsala), compresa l’isoletta, di unita alla Salinella del 

Fiume (Marausa) fu stabilito dai periti un valore di onze 

17041.22.1. I periti, poi, dopo aver esaminato attentamente la 

salina Ettore (Marsala) ne fissarono il valore in onze 

22817.25.11. Infine per la salina di Incodina o Modica e terre 

aggregate fu fissato il valore in onze 7377 e tarì 13, lorde di 

tasse ed altri pesi.  

Quindi il valore totale delle saline di Giovan Maria D’Ali 
ascendeva, alla fine del 1861,  a ben 108647.7.5 onze. 
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Sulla salina della Calcara gravava poi una tassa fondiaria per 

onze 8, tarì 9. Ed infine il canone sulla stessa dovuto agli Eredi 

di donna Giuseppa Ferro ascendeva ad onze 100.  
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Nota a margine: Executoria regii priuilegii regie secrete littere 

super concessionem duarum salinarum civitatis Drepani 

concessarum m. Antonio Alfonso 

Ferdinandus etc. 

Vicerex etc. magnificis capitaneo, iuratis et secreto invictissime 

civitatis Drepani cui vel quibus presentes presentate fuerint, 

regiis dilectis, salutem. Pero chi la catholica et serenissima 

maestà del Re nostro signori per sua carta et litera secreta ni 

scrivi et comanda sub forma sequente:  

El Rey Visorey por parte de mossen Alfonso  Antonio Alfonso de 

la ciudad de Trapani y de mossen Jacopo Sieri nos ha seydo 

fecha relación que algunas personas tienen concessiones 

gracias e licencia de poder edificar salinas en la marina y tierra 

de Trapana e quellos que tien las tales concessiones han 

occupado y fecho eleción de mucho más lugar era no más de lo 

que occupan en dichas salinas, e han minister de manera qui 

ellos aprofechan de lo dicto termino ni dan lugar a que otros 

poedan fazer salinas en el, en mucho dampno de nuestra corte y 

prejudicio de los que podrìan fazer las dichas. Por lo qual 

havemos seydo suplicado por parte de lo susodichos fuissen de 

nuestra merceded darilis licencia de fazer sendas salenas en 

qualesquiere terminos de la dicha ciudad de Trapana donde 

falleren buena disposición ahunque sea termino designado e 

elegido por qualquiere otro, pues los dichos supplicantes, 

porque vos tenéys más noticia de ello, havemos accordato 

remittir vos el dicho negocio, e nos ingargamos et mandamos 

que putendose fazer buenamente lo que arriba nos es supplicado 

et sin prejudicio de tercero, acorgeis de nuestra parte la dicha 

licencia facéndoles las concessiones necessarias como los otros 

las tien de nos, e proueáis la que vos parasciere acerca dello 

deverse proveher per forma que ellos sian beneficados e nuestra 
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corte haya esse util, pudiéndosi boenamente fazer como dicho 

es, certificando vos en esto seremos de vos servido. Datum en la 

villa de Medina del Campo a XVII de novembro en l’aynno mil 
quingentos y quadro. Yo el rey […] 
 

 

 

 

Nota a margine: Esecutoria della regia lettera segreta riguardo la 

concessione di due saline della città di Trapani al signor Antonio 

Alfonso  

Ferdinando etc. 

Il vicerè etc. ai magnifici capitano, giurati e segreto 

dell’invittissima città di Trapani, a colui o a coloro ai quali  
saranno presentate le presenti lettere, regi diletti, salute. Poiché 

la cattolica e serenissima Maestà del Re nostro signore, per 

mezzo di un documento, sotto forma di lettera segreta, ci scrive 

e comanda quanto segue: 

Il re al vicerè. Da parte del signor Antonio Alfonso della città di 

Trapani e del signor Jacopo Sieri ci è stato riferito che alcune 

persone hanno concessioni, grazie, e licenza di edificare saline 

nella marina e terra di Trapani, e coloro che detengono tali 

concessioni hanno occupato e si sono scelti molto più spazio di 

quello che occupano le dette saline, ed essi amministrano in 

modo tale che  approfittano loro di tali confini, né permettono ad 

altri di potervi edificare saline, con grave danno per la nostra 

corte e impedimento per quelli che potrebbero costruire le dette 

saline. Per questo motivo, siamo stati supplicati da parte dei 

suddetti signori che per la nostra misericordia venga concessa 

loro la licenza di costruire le dette saline in qualunque territorio 

della suddetta città di Trapani, dovunque trovino una 
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disposizione favorevole, anche entro confini individuati e scelti 

da chiunque altro, e dunque ai suddetti supplici, perché voi lo 

sappiate meglio, abbiamo accordato di rivolgersi a voi per il 

suddetto affare, e noi vi incarichiamo e comandiamo che, 

potendosi bene soddisfare e senza pregiudizio di terzi quanto 

sopra supplicato, accogliate per conto nostro la suddetta licenza, 

rilasciando loro le concessioni necessarie allo stesso modo che 

gli altri le hanno ricevute da noi, e provvediate a ciò che sapete 

intorno a quanto deve prevedersi in modo che essi siano 

beneficiati e la nostra corte si dimostri utile, dato che si può ben 

fare come si è detto, e riconoscendo che in questo saremo da voi 

serviti. Dato nella città di Medina del Campo, il XVII novembre 

dell’anno 1504. Io il Re 

  

Allo Spettabile magnifico amato Consigliere e Camerlengo 

nostro, monsignor Giovanni de La Nuza, Viceré e  Almirante di 

Sicilia. E per ogni cosa vulendo nui comu simu tenuti obediri li 

comandamenti de Sua Alteza cum votu consiglio et 

deliberacione dell’illustrissimu magnifico regio Consigleri   
dilecto doct. Andriotta Alliata utriusque iuris doctor, pro regio 

fisco procuratore.  

Vobis et cuilibet vestrum dicimus et mandamus espresse 

facendo loro et vacui et non possessi per nixuno undi si pozano 

fari dicti due salinni  una scilicet....eorum per eos eligendi statim 

unde avrite la reali et corporali possessione per actum publicum 

et  alia eorum ...unde  
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Olimpia di Ferro vedova della città di Trapani dice a V.E.  che 

havendosi indirizzato innanzi  li iudice del Magistrato  di detta 

città alli quali fu da V.E. concessa la causa  via restitutionis in 

integrum iusta lettere viceregie  date in Panormi die 8 sopra la 

revoca della interlocutoria di rigetto, nullo lata (annullata la 

proposta)  per li iudici del magistrato di detta  città nell’ anno 
1624 nella pretesa somma di onze 33 per causa di havere plus 

debito et pro non debito et anco havendosi indirizato innanzi li 

medesimi iudici del detto magistrato sopra la nullità del  

secondo decreto magis nullo interposto sopra una / salina dell’ 
exponente chiamata la isola della  Calcara all’interpossitione 
della quale si havia  processo indirizzato asserta interlocutoria di 

respingimento per soro Caterina Perzi et donna Marsia Di Ferro 

nubile allora / instantia nullo foro preposte articulo nell’ una  et 
l’altra causa che essa exponente non fosse intesa / tanto in detta 
causa di restitutione in integrum [roto] // nella nullità del detto 

secundo decreto et che dalli giudici del detto magistrato foro late 

(presentate) a 29 del mese di agosto prossimo passato 

intelocutorie per le quale fu ascoltata ista Olimpia de Ferro in 

causa restitutionis in integrum expensis compensatis et col 

stesso giorno  stante interlocutoria paulo ante lata ista Olimpia 

de Ferro declaret compete restitutio in integrum et nessuna 

oppositione rigettante  et in uncias viginti novem et tarì 

quindemi in aliis uno stent expensis compensatis pro ratha [...] et 

per altra lo stesso  giorno fu detto stantibus benis paulo latis 

inter… audiatis ista Olimpia Di Ferro super nullitate secundi 
decreti expensis conpensatis et l’ istesso giorno fu l’altra 
interlocutoria (interruzione) per la quale fu detto stantibus 

interpositionibus paulo ante latis secundum decretum 

interpositio super salina de qua agit declaret nulla debet // nos 

illud declaramus ante que donne Marsie de Ferro et Caterina 
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Perzi condemneti et costretti a restituere detta salina una cum 

fructibus et ob causa peneptis soluto debito per quo fuit decreto 

di rigetto (o respingimento) una cum fructibus ad rationem de 

septem per centesimo quod / compensare debeat per concurrenti 

quantitate cum dictis fructibus / li quali interlocutorie intende 

essa exponente exequire in quelle parti che hanno fatto et fanno 

per essa exponente: [...] et in / quanto et in suo favore et per 

quanto hanno fatto et fanno que / essa exponente intende 

domandari li remedii che de iure / li competiscono et ponno 

competere alli quali senza farseli alcun preiuditio exequando le 

dette interlocutorie in quelle parti che / hanno fatto et fanno en 

essa exponente intende domandari / li remedii che de iure li 

competiscono et ne ponno competere alli quali per  farseli senza 

alcun preiuditio / exequando le dette / interlocutorie in quelle 

parte che hanno fatto e fanno in favore / di essa exponente 

recorre però a V.E. et con la supplica che possa essa exponente 

exequire dette interlocutorie et / quantum et in quelle parte che 

hanno fatto et fanno / per essa exponente et in suo favore senza 

inferirsele [borroso] // [...] et singuli raggioni actioni et remedii 

che di qualsiasi modo li competiscono et ponno competere 

tentati et da tentarsi adverso le dette intrerlocutorie in quelle 

parti che hanno fatto et fanno en essa exponente  li quali / 

restino illesi et intacti  et di quelli  et qualsiasi di  loro si possi 

compete / [...] da qualsiasi parola et  acto porte pre iudiciali et 

non altrimente ne / in altro modo et [...]. 

 

Panormi die 9 septembris 1638 
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Dal <Registrum litterarum officij regiae secretiae Invictissime 

Civitatis Drepani anni vj Ind.s 1637 et 1638 et vjj Ind.s 1638 et 

1639>. 

 

Lettere ad instantia di Don Berardo di ferro per non essere 

molestato. 

<Ill.mo ed Ecc.mo Signore Don Verardo e Donna Benvenuta di 

Ferro dicono a V.E. che sono molestati indebitamente dallo 

Spec.le Thesaurario Generale per causa di diverse Significatorij 

a loro spedite…. 
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