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LA CITTÀ DELLA VELA… PERDUTA 
 

Trapani città della Vela? Un tempo, certamente. Oggi ritengo non più. Una manifestazione mondiale come le 

regate preliminari dell’America’s Cup, nell’ormai lontano 2005, per un attimo aveva fatto rivivere i fasti di un 

porto ingombro di vele, pieno di bastimenti grandi e piccoli pronti a salpare per mete vicine e lontane. I trapa-

nesi si riscoprirono navigatori e velisti, poi, spentisi i riflettori, tornarono alle loro navigazioni da salotto. 

Con poche eccezioni, seppure valide. Basta fare il giro delle isole Egadi in un qualsiasi fine settimana per in-

crociare centinaia di scafi rigorosamente (e rumorosamente) a motore; le poche vele spesso sono di marinai in 

crociera provenienti da altrove. 

Trapani, porto dei commerci? Un tempo, certamente. Oggi non più, il traffico è limitato ai collegamenti con 

le isole minori; qualche nave da crociera si ferma una razione di giornata, perennemente in lite con i fondali 

inadeguati. 

Trapani, sede di prestigiosi cantieri navali che modellano il legno per trasformarlo in eleganti vascelli in 

grado di affrontare gli oceani? Un tempo, certamente. Oggi le barche in legno non le vuole più nessuno a causa 

dell’impegnativa manutenzione, e dell’arte antica dei “mastri marina” è rimasto poco. 

Trapani, città dei mentori della tradizione di naviganti col vento? Purtroppo no, mai. Sembra che le avven-

ture dei capitani di golette e cutter abbia poco interessato quanti hanno scritto sul mare trapanese. Un solo 

“non scrittore” ha avuto il merito di ripercorrere una parte della storia della Trapani marinara, a vela e moto-

re, dalla parte dei pescatori e dei naviganti, ma lo ha fatto più per piacere personale che per volontà di divulga-

re, affidando alle pagine ingenue di un libro-diario stampato in pochissimi esemplari i suoi ricordi. Si tratta di 

Mario Cassisa, praticamente sconosciuto; per il resto Mario Genco, Antonino Rallo, Gioacchino Lipari, Tore 

Caruso, io stesso (spero di non dimenticare nessuno), abbiamo scritto di mare e di mari, degli uomini del mare, 

senza però tracciare una vera storia della marineria trapanese. Romanzi o saggi romanzati, dove Trapani e la 

sua marineria costituiscono solo la scenografia, comparse o comprimari delle avventure narrate. 

Con questa pubblicazione di Pietro Monteleone la pubblicistica trapanese di mare fa, invece, un grosso salto 

di qualità. Per la prima volta si pongono le basi serie, concrete, per una scrittura a tutto tondo dell’arte marina-

ra della città, dal XVI secolo all’altro ieri, quando piccolo e grande cabotaggio nel nome del legno hanno cedu-

to il passo ai nuovi materiali di costruzione, ferro e vetroresina. 

Le barche e le navi, i loro nomi e l’armamento velico; i costruttori e i loro cantieri; i tipi di pesca e le attrez-

zature; le rotte e gli scali commerciali: c’è molto – se non tutto – nel lavoro di Pietro, frutto di studi e passione. 

Davanti all’Autore c’erano diverse possibilità per raccontare la storia della Trapani marinara, e lui ne ha 

scelto una geniale: questa storia l’ha scritta attingendo a due media straordinari, i dipinti ex voto di matrice 

marinara conservati nel Santuario dell’Annunziata (non a caso qui due cappelle sono intitolate rispettivamente 

ai “marinai” e ai “pescatori”), e un antico disegno (“sciupato”) gelosamente custodito al Museo Pepoli; ricer-

che di archivio e testimonianze orali completano il volume, che è arricchito da un interessantissimo corredo 

iconografico. 

Non era facile ripercorrere tutte le tipologie di imbarcazioni in uso a Trapani: Pietro Monteleone lo ha fatto 

“leggendo” con acume e preparazione le tante tavolette votive con le quali per secoli marinai e pescatori, sfug-

giti alla morte in mare, hanno ringraziato la Madonna, il Cristo e i loro Santi protettori. Da un dettaglio che sa-

rebbe sfuggito agli occhi dell’osservatore comune, l’Autore è risalito alla tipologia della nave/barca e al suo 

armo. Analogamente ha fatto col disegno del Pepoli. 
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Per la prima volta, dunque, disponiamo di un elenco pressoché completo e dettagliato delle nostre barche, 

dei nostri costruttori navali, delle attrezzature di pesca e dei pesci catturati nel mare di Trapani. Scopriamo così 

metodi di pesca ormai scomparsi (il “tartarone”, la “tratta” e lo “angameddu” solo per citarne alcuni) che 

hanno dato da mangiare a generazioni di pescatori, e anche che a Trapani si costruivano imbarcazioni partico-

lari altrove sconosciute come il “buzzo”, lo “schifazzo” e il “leutello”. 

Anche questa è storia, la storia di una città che è stata della vela, il cui ricordo rischia di essere portato via 

da quel vento che era il suo principale alleato. 
Ninni Ravazza. 
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PREFAZIONE 
 

La mia passione per Trapani dove sono nato, cresciuto e ho sempre lavorato, l’interesse per la sua storia e per 
il suo sviluppo economico legato al porto, al mare, ai naviganti e ai pescatori, la mia passione di documentarista 
di tematiche tipicamente siciliane, la vicinanza affettiva nei confronti di un collega che è e continua ad essere 
docente, mi spingono a riflettere sulla valenza di quest’opera dal titolo “Barche tipiche trapanesi nella tradi-

zione degli ex voto”. 
Inutile dire che, come docente, condivido in pieno l’iniziativa del collega e professore Pietro Monteleone per 

tramandare correttamente alle nuove generazioni questa accurata descrizione del mondo marinaro e marittimo 
della città.  

Per scrivere un volume così particolareggiato che tratta la storia del mare e della marineria trapanese, di certo 
bisogna essere addentro a questo mondo e, di conseguenza, esserne profondamente appassionato. 

Ma non basta, è necessario possedere competenza nell’azione di ricerca, documentazione, analisi e cataloga-
zione di quanto a disposizione.  

Siamo in presenza di un’ampia trattazione che prende il suo spunto a partire dal XV secolo e racconta di come 
e perché la marineria è stata il volano dello sviluppo economico, sociale e culturale di Trapani nel rapporto con 
altre terre, popolazioni e culture.  

L’autore non tralascia alcun elemento che ha un nesso con la cultura marinara e lo sviluppo socio-economico 
e si distingue per la capacità di integrare le diverse fonti storiografiche attraverso media differenti. 

Il principale attore è sicuramente il nostro mare con le sue risorse naturali ormai consegnate alla storia: la pe-
sca, il corallo e il sale. Ma anche i cantieri navali, gli esperti maestri d’ascia chiamati a Trapani ‘mastri marina’, 
le imbarcazioni tipiche locali da quelle a vela a quelle spinte dai motori, la marineria, la “Piccola” e la “Grande” 
che hanno solcato ogni genere di mare raggiungendo terre e mercati anche assai lontani, ognuna caratterizzata da 
duro lavoro e da molteplici forme di rischio. 

Oltre a questo pregevole impegno l’autore ha anche contribuito a trasmettere la sua passione per il mare, di-
vulgandone contenuti e semplici pratiche di navigazione, ai suoi giovani studenti anche perché socio della Lega 
Navale Italiana. 

Inoltre è riuscito, sapientemente, a collegare l’arte alieutica e di navigazione all’attaccamento della gente di 
mare alla religione e ai Santi, implorati in modo ardente durante le procelle e la navigazione e testimoniate dalla 
raccolta di tavolette votive conservate nel santuario della Madonna di Trapani. 

Durante la lettura dell’opera non ho potuto fare a meno di ricordare alcuni miei lavori attinenti al temi di que-
sto volume: “Piccola pesca nel trapanese”, “Il cimitero degli schifazzi”, “Tonnara San Cusumano-Bonagia - 
Mattanza - 15 maggio 1992”, la serie di interviste “Pio Solina racconta…”, l’omaggio al rais Mommo Solina dal 
titolo “Tràsi ‘ssa prua”, “La raisìa di Isidoro Sarino Renda”, le strade abitate dalla marineria, lo “Sciupato dise-
gno di Trapani del XVII secolo”, “Nicola Marino, una vita per il mare”, una video-poesia di Tommaso Marinetti 
dal titolo “Il porto invernale di Trapani”. 

La conoscenza approfondita dimostrata dall’autore, il suo modo completo di rappresentare i contenuti testuali 
e multimediali rappresentano per me un grande valore aggiunto. 

L’opera ha tre fondamentali pilastri su cui si poggia e si caratterizza: 
 la lunga e completa esperienza di Pietro Monteleone 
 l’attenta ricerca tematica condotta a 360° 
 la praticità della consultazione del volume che per struttura e scrittura aiuta a scoprire questo intreccio 

storico tra uomo, mare, economia e cultura. 
Pertanto mi sento di dire che chiunque volesse conoscere o approfondire questi argomenti dovrà riferirsi ne-

cessariamente a questo volume. 
Giacomo Caltagirone 
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PREFAZIONE 
 

L’offerta votiva testimoniata sin dalla preistoria è un’esigenza antropologica: l’uomo ha cercato, da sempre, di 
rapportarsi con le divinità, siano state esse pagane o cristiane, come bisogno di dialogare col soprannaturale per 
riceverne un beneficio materiale o spirituale per tributare loro un riconoscimento nelle forme più disparate. 

La Bibbia ne è una testimonianza diretta, basti pensare al sacrificio di Isacco, o ai tanti sacrifici di animali se 
non di umani di cui abbondano i poemi omerici. 

La locuzione latina ex voto, più compiutamente ex voto suscepto, sta ad indicare un voto nel significato di 
“fatto”, nel senso di già esaudito, o come auspicio di riceverlo. Gli ex voto vengono espressi nelle maniere più 
varie in dipendenza dai luoghi (mare, campagna, montagna…) e dal ruolo sociale (marinaio, agricoltore, carret-
tiere, pescatore…). Anche il materiale utilizzato è il più vario (pane, argento, oro, legno, stoffa, argilla, carta…). 
Nel caso specifico di un ex voto di pane si riproduce un arto, una testa, gli occhi, una qualunque parte anatomica 
per cui si è implorata la guarigione o si è vista, già, esaudita la richiesta. Stesso discorso vale per l’offerta di og-
getti d’argento e d’oro. In quest’ultimo caso si tratta, più che altro, di oggetti di valore (collane, bracciali, cuori, 
seni, gole, immagini di santi…). Altra offerta di valore è quella di oggetti in corallo soprattutto là dove questo si 
pesca o si lavora. Gli oggetti di valore, contrariamente a quelli, cosiddetti, effimeri o deteriorabili, hanno rappre-
sentato, nel tempo, veri e propri tesori di monasteri o chiese e, nel migliore dei casi, sono transitati in musei ci-
vici o musei diocesani; nel peggiore dei casi sono stati fatti oggetto di appropriazioni indebite o sparizioni. 

Un ex voto piuttosto ricorrente è quello testimoniato da tavolette in legno che riproducono la motivazione 
dell’offerta in dipinti piuttosto primitivi, quasi naif, tali da essere classificati come arte povera o secondaria. Gli 
esecutori sono, inoltre, pittori locali specializzati nella stesura delle tavolette. 

Gli ex voto sono offerti specificatamente alla Madonna, a Dio, a santi protettori specifici o a santi patroni le 
cui immagini sono riprodotte nelle parti superiori delle tavolette, a sinistra o a destra o in tutte e due le parti. So-
no la testimonianza di momenti di vita critici per gli offerenti e documentano pericoli scampati. 

Queste tavolette votive, che rappresentano, spesso, scene di naufragi, danno lo spunto a Pietro Monteleone per 
fare un esame più approfondito di quella che è stata la storia delle imbarcazioni tipiche di Trapani. Oserei dire 
che da un accadimento di cronaca spicciola impresso su una tavoletta, su cui risalta la presenza di un’ imbarca-
zione, si approda ad una visione della storia delle imbarcazioni trapanesi e del ruolo che queste hanno avuto 
nell’economica della città. E non poteva essere altrimenti visto che Trapani è una città di mare e sul mare. 

A scorrere l’indice dell’opera si ha una visione chiara degli intenti dell’autore. Si parte, infatti, dalle origini 
della piccola cantieristica nella tradizione trapanese per passare all’esame dei singoli cantieri di cui si riporta un 
preciso elenco e con gli imprenditori che hanno costituito il fulcro dell’economia locale. La narrazione si sof-
ferma inoltre su mestieri altrettanto importanti ed indispensabili quali il velaio e il cordaio. Quest’ultimo, sino a 
qualche anno fa, operava accanto al restaurato mulino a vento di via Libica. 

Desunti dalle tavolette votive, sino a qualche anno fa collocate in un ampio salone della basilica della chiesa 
dell’Annunziata di Trapani, sono i nomi propri delle imbarcazioni: gozzo, barca lunga, barche di tonnara, buzzo, 
leuteddu, schifazzu di salina e schifazzu di cantuna, muciara, tartana, cutter, goletta, brigantino e così via. 
L’autore, oltre a descriverne le caratteristiche, specifica il ruolo di ogni imbarcazione utilizzata per la pesca, in 
particolare quella delle spugne, o per il trasporto del sale o dei “cantuna” di Favignana, di merci generiche o 
specifiche che contribuivano in modo determinante alla fiorente economia della città. 

Tutto un elenco che costituisce la memoria storica del mondo della marineria trapanese, la cui rappresentazio-
ne testimonia un periodo florido della storia e dell’economia trapanese da cui erano scaturiti occupazione, benes-
sere e tranquillità. 

L’opera è corredata da documenti e da testimonianze passate e recenti che danno la precisa idea di quella che 
era la vitalità di una cittadina della costa occidentale della Sicilia e la cui memoria emoziona e fa riflettere. Risulta 
armonica nel suo complesso e sottolinea il ruolo determinante della marineria trapanese nell’economia locale. 
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Stimolante risulta la narrazione per quanti hanno a cuore uno sviluppo serio, rilevante ed armonico del territo-
rio trapanese attraverso il rilancio dell’attività portuale. 

Non è questo, forse, l’obiettivo, conscio o inconscio, dell’autore del presente testo che prende in esame in 
maniera scientifica l’attività della marineria trapanese la quale potrebbe creare sviluppo e benessere anche ai no-
stri giorni? 

Prof. Salvatore Valenti 

(Pres. Assoc. per la tutela delle tradizioni popolari del trapanese) 
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PRESENTAZIONE 

L’intento di questa pubblicazione è quello di far conoscere e riscoprire la storia della marineria trapanese, a 
partire dal XV secolo, attraverso le sue barche, le maestranze che le hanno realizzate e i suoi culti religiosi asso-
ciati al mare ed inoltre quello di mettere in evidenza il duro e rischioso lavoro dei pescatori e dei marinai tramite 
le tavolette votive presenti nel Santuario della Madonna di Trapani, ripercorrendo così un itinerario del patrimo-
nio popolare del nostro recente passato, fatto di storia e di tradizioni, da non dimenticare. 

Sono state studiate ed analizzate le tipiche imbarcazioni trapanesi, la cui presenza nel nostro territorio è antica 
(alcune vi hanno avuto origine), che rappresentano non solo parte della memoria della comunità ma anche un pa-
trimonio che comprende saperi, capacità e mestieri. 

La scoperta che tali imbarcazioni siano state, per diversi secoli, le protagoniste del nostro territorio con la loro 
assidua e numerosa presenza nel nostro porto, è il frutto di una lunga, paziente e minuziosa ricerca condotta at-
traverso la consultazione di una vasta bibliografia, di diversi archivi fotografici e dei registri di classificazione 
dei velieri, attraverso le visite al Santuario della Madonna di Trapani, al Museo Pepoli, all’Archivio di Stato di 
Trapani, alla Biblioteca Fardelliana, alla Capitaneria di Porto di Trapani e Palermo, per poi essere completata 
negli antichi cantieri navali trapanesi con le interviste ai pochi costruttori (mastri marina) ancora attivi. 

È stato estrapolato numeroso e prezioso materiale documentale e fotografico, poi rielaborato con coerenza 
conducendo, in particolare, un’analisi contenutistica e fotografica degli ex voto a carattere marinaro conservati 
all’interno del Santuario della Madonna di Trapani. Barche, quelle raffigurate, utilizzate sia per la pesca che per i 
traffici che hanno solcato per secoli il Mediterraneo lungo innumerevoli rotte e che hanno contribuito, oltre agli 
scambi culturali con altri popoli, in modo incisivo e determinante anche allo sviluppo della città, la cui econo-
mia, sin dalle sue remote origini, è stata indissolubilmente legata al mare e alle sue preziose risorse (tonno, coral-
lo e sale). 

Le comunità dei pescatori e dei marinai, contribuendo con devozione alla realizzazione di chiese, cappelle ed 
opere d’arte, hanno avuto nei secoli un ruolo importante nella storia culturale ed artistica della città falcata. 

L’augurio è che questo lavoro possa essere uno strumento per far conoscere un passato recente eppure dimen-
ticato e che inoltre possa servire a suscitare l’interesse, specie tra i giovani, nei confronti delle nostre nobilissime 
tradizioni marinare che, in tempi passati, resero opulenta la città di Trapani. 

Come scrive il sig. Michele Galletto: “E’ una parte di storia che ci appartiene e quindi come le altre no-

stre storie è importante non cancellarne le tracce e fare in modo che sia resa pubblica. La nostra me-

moria non deve essere dispersa” 

L’autore 
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8.3  BARCA  LUNGA  ( VARCA  LONGA )  o  GOZZO  MARETTIMARO 

 

 

 
 

                                    Disegno varca longa di Marettimo eseguito dal dott. Antonino Mangiapane 

 

La barca lunga “varca longa”, anche se molto diffusa nel trapanese (Castellammare del Golfo e Marettimo) molto 

probabilmente non è nata a Trapani ma ad Isola delle Femmine dove veniva qualificata come “CAPACIOTA”. 

Capacioti, infatti, erano chiamati gli abitanti del borgo marinaro di Isola dopo che quel tratto di costa, facente parte 

del comune di Capaci, a partire dal 1584 fu abitato da alcuni pescatori provenienti dall’entroterra che vi 

impiantarono  una tonnara. 

A Capaci era chiamata “vaicca r’a Maiddia” (barca della Mahdia) per ricordare che, tra il 1870 e il 1875, con 

questa barca i pescatori raggiunsero le coste tunisine ed in particolare Mahdia, città costiera della Tunisia, per la 

pesca del pesce azzurro. 

L’imbarcazione era utilizzata principalmente per la pesca del pesce azzurro ed in particolare per la pesca delle sarde.  

Era nota dalle marinerie del palermitano come sardara e da quelle del trapanese come barca lunga (varca longa) per 

l’alto rapporto tra lunghezza e larghezza che era superiore anche a tre (se era lunga sei metri doveva essere larga 

meno di due). Barca solida, elegante, veloce e governabile con qualsiasi tempo. Dalla seconda metà dell’800 fino ai 
primi decenni del ‘900 ne vennero costruite in gran quantità. Molto probabilmente la diffusione di questo tipo di 

barca nel trapanese ebbe inizio quando i pescatori delle marinerie, dislocate da Palermo sino a Trapani, a causa dei 

divieti di pesca imposti nei tratti di mare dove venivano calate le tonnare, iniziarono alla ricerca di nuove e più 

ricche zone di pesca a trasferirsi a Trapani nel rione baracche, Favignana, Marettimo, Mazara del Vallo e Sciacca. 

Ogni anno partivano il giorno di S.Giuseppe, il 19 marzo, aspettando il vento favorevole di grecale, e in quei mari si 
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dedicavano per circa tre mesi alla pesca del pesce azzurro; il 29 giugno, giorno in cui festeggiavano San Pietro loro 

santo protettore, ritornavano a casa portando il guadagno di tre mesi di duro lavoro. 

 
                                                                        Varca longa. Dis. F. Castro 



 104 

 
 

                                                            Varche longhe a Isola delle Femmine 

 

Una testimonianza della presenza delle barche capaciote nei mari del trapanese si trova in una antica carta nautica 

rilevata nel 1864 dal comandante della nave inglese “FIREFLY”e conservata presso la Capitaneria di porto di 
Trapani. In questa carta è riportata con il nome di Isola di Femine una piccola secca a qualche miglio ad ovest del 

porto di Trapani.  

L’imbarcazione era mediamente lunga 30 palmi (1 palmo=25 cm) cioè 8 metri ed esercitava la pesca in acque 

territoriali. Quella che pescava in acque extraterritoriali, raggiungendo le coste africane, aveva una lunghezza che 

variava dai 35 ai 44 palmi cioè dai 8,75 agli 11 metri. Era dotata di remi, di vela latina e presentava un bordo libero 

di limitata altezza. Un’altra caratteristica della barca lunga, oltre ai vivaci colori mediterranei dello scafo e le 

decorazioni a carattere religioso e magico protettivo, era il dritto di poppa rientrante (a trasiri) a forma di scimitarra 

(capiuni o acidduzzu ri puppa) alto anche più di un metro.  

 
 

                                                                              Capiuni varca longa 

 

Tale motivo ornamentale si ritrova nelle imbarcazioni di età classica, ha la stessa forma di quello presente nel 

famoso rilievo portuense al Museo Torlonia di Roma e a quello di alcune imbarcazioni raffigurate nei mosaici di 

Piazza Armerina. Anticamente il dritto di prora era chiamato “CAPIONE”, da capo, dato che la sua estremità 

presentava un ingrossamento che ricordava la testa.  
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Nel tempo tale nome fu assegnato anche al dritto di poppa. Il significato della testa è da ricondursi alla 

personificazione della barca, concezione in base alla quale tutti gli esseri, anche quelli inanimati, sarebbero dotati di 

un principio vitale. Alcuni pescatori, in particolare quelli di Castellammare del Golfo, chiamavano il dritto di poppa 

“CAMPIONE”, questo rappresenta una deformazione dialettale del termine italiano capione.  

Nella parte alta del capione erano praticati due fori attraverso i quali passava una cima che serviva a tenere a riposo 

una estremità dell’antenna mentre l’altra estremità poggiava verso prua su di un ramo forcuto di ulivo (furcina). 

Come testimoniano antiche foto e due tavolette votive il timone andava oltre l’alto dritto poppiero e la relativa barra 

(AGGHIACCIO) di legno lo sovrastava scendendo verso la coperta. In questo modo la barra non intralciava le 

operazioni di calata e salpata delle reti.  

Il lungo timone, la cui funzione principale era quella di organo di governo direzionale, si prolungava ben oltre la 

chiglia e contribuiva ad aumentare la superficie di deriva e a migliorare la governabilità e il rendimento 

dell’imbarcazione sotto vela. 
 

 

 
 

         Timoni oltre il capione, presentiti sulle due barche lunghe di Favignana raffigurate in una tavoletta votiva 
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                   Antica varca longa, con timone oltre il capione, ormeggiata in banchina vicino al molo Sanità 

 

Successivamente il timone fu abbassato e la barra che prima era di legno fu sostituita da una in ferro, piegata a 

forma di falce, per aggirare il capione. Per rendere agevole, da parte del timoniere, la movimentazione del timone l’ 
impugnatura della barra veniva rivestita di legno. 

Disponevano, per la propulsione a remi, di un numero variabile di banchi di voga in funzione della lunghezza, le più 

lunghe ne avevano quattro ed erano dotate di otto remi, a questi se ne potevano aggiungere altri quattro, due a prua e 

due a poppa della cui funzione abbiamo già detto nella descrizione del gozzo; l’armamento velico consisteva in una 
vela latina inferita ad una lunga antenna ed issata con un paranco su di un corto albero che sulle barche trapanesi era 

inclinato in avanti mentre su quelle della zona di Capaci e del palermitano era quasi verticale.  

Le barche più grandi erano dotate di una seconda antenna più corta sulla quale veniva inferita una vela più piccola e 

pesante da utilizzare con vento molto forte. Le barche costruite nella seconda metà del XX secolo venivano armate 

con un fiocco (pilaccune) murato ad un’asta detta di fiocco. 
Dalle foto più antiche si può osservare che la barca lunga presentava un cavallino o insellatura (concavità 

longitudinale della parte mediana dello scafo e della conseguente elevazione della prua e della poppa) abbastanza 

accentuato. Questa caratteristica non venne mantenuta nelle imbarcazioni costruite agli inizi del ‘novecento, infatti 
dalle foto scattate in quegli anni e dalle barche che ancora oggi navigano notiamo che presentano un modesto 

cavallino ed una maggiore larghezza. 
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Antica varca longa: sul capione è raffigurata un’immagine sacra, sul bordo superiore di poppa sono riportati i colori 

della bandiera italiana, sulla fascia degli ombrinali sono disegnati dei drappi e sull’opera morta in prossimità del 
dritto di poppa è raffigurato un cherubino, creatura angelica con volto umano dotata di ali e dedita alla protezione. 

 

TIPI  DI  PESCA  EFFETTUATA  CON  LA  BARCA  LUNGA 
 

L’equipaggio di una barca lunga era mediamente costituito da un capo barca, tre marinai e un mozzo (picciotto) e 

praticava la pesca del pesce azzurro (sardine, acciughe, alacce) con la rete da posta derivante detta “menaide” o 

“tratta”, utilizzava anche il “tramaglio” e praticava anche la pesca con la “sciabica da natante” e il “tartarone“. 

La scelta del tipo di pesca da praticare e delle zone dove calare le reti variavano in base alla stagione e al tipo di 

fondale, conoscenze queste che venivano tramandate da padre in figlio. Le imbarcazioni più lunghe e dotate di 

maggior superficie velica venivano utilizzate per la pesca con la rete a “strascico di fondo” a scafi accoppiati 

(paranza); inoltre, dai primi giorni del mese di maggio alla terza decade del mese di giugno, venivano portate in 

acque tunisine e algerine per la pesca delle alacce con la tratta. 

La presenza di pescatori trapanesi nelle acque tunisine, nei primi del ‘800, è testimoniata da un reale decreto, 

emanato a Palermo in data 19 Novembre 1835 dal Magistrato supremo di Salute Pubblica per l’Isola con lo scopo di 
arginare il contagio del colera morbus, che così recita: “Si è dovuto conoscere, che alcune barche da pesca 

trapanesi recansi ad eseguirla non solo nei mari di Tunisi, ma nell’isola della Galita (La Galite), ove 
bolliscono le così appellate aragoste e salano dei pesci, che in seguito liberamente introducono al loro ritorno, 

come pesci pescati nelle acque di Marettimo e Favignana. Questa pratica può essere pericolosa per la salute 

pubblica, dapoiché sapendosi bene, che nella Isoletta succennata  recasi pure, e frequentemente, legni 

provenienti da BONA, e sue adiacenze per prendervi acqua e non è difficile che i pescatori trapanesi abbiano, 

delle volte, contatto con l’equipaggio dei detti legni, e così trasportare incautamente il flagello (colera) che in 
quella città e Provincie limitrofe al presente inferisce.  

A prevenire le dolorose conseguenze, che da ciò potrebbero derivare, il Magistrato Supremo ha deciso, che 

approdando delle pescarecce con dei pesci cotti o salati, non si ammettano a pratica sino allo arrivo delle 
disposizioni, che prestamente chiederanno da questo Magistrato supremo”. 

Galita è la più grande delle cinque isole che compongono l’arcipelago di origine vulcanica denominato La Galite, si 

trova a 80 Km. a Nord-Ovest della cittadina tunisina di Tabarka ed era molto frequentato dai pescatori trapanesi, 

ponzesi e tabarchini che nelle secche, estese per diverse miglia, pescavano il corallo e le aragoste. Nell’isola 
principale l’acqua era potabilissima, abbondava scaturendo da quattro sorgenti principali e da altre minori.  

Bona è il nome italiano della città algerina di Annaba che si trova a 70 Km. dal confine tunisino. In questa città a 

partire dall’agosto del 1835 si propagò il colera che successivamente si diffuse in Sicilia nel 1837. 

Del tramaglio abbiamo già trattato quando abbiamo descritto la pesca praticata con il gozzo, del tartarone ne 

parleremo in seguito quando tratteremo della pesca effettuata con il buzzo. 
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TRATTA 

 
La tratta è una rete da posta derivante semplice usata per la pesca a mezz’acqua della sarda (nome volgare italiano 
sardina), alaccia (n.v.i.sardinella aurita), angiova (n.v.i.acciuga), dello zerro (ritunno) in autunno e della minnula 

(mennola) in estate. Il suo utilizzo richiede, da parte del pescatore, moltissima esperienza sia per localizzare la zona 

di pesca ma anche per decidere l’ora della cala e la profondità a cui sistemare la rete.  
E’ una rete, larga da 15 a 20 metri, armata a monofilo cioè con un solo telo; munita di piombi nella relinga inferiore 

e di galleggianti in quella superiore; a distanze uniformi di 10 passi sono presenti delle cordicelle lunghe diversi 

metri alle cui estremità sono fissati dei dischi di sughero (segnali); sono questi sugheri che sostengono la rete in 

acqua. La lunghezza delle cordicelle determina la profondità a cui viene posizionata la rete che corrisponde 

approssimativamente alla posizione del banco di pesci. 

 

 
                                                                        

                                                                       Schema di pesca con la tratta  

 

La rete in mare, trascinata dai piombi e sostenuta dalla lima dei sugheri, si dispone formando una parete. I pescatori 

seguono gli spostamenti dei banchi e la rete è posta in modo da tagliare la rotta seguita dai pesci. E’ un attrezzo 
molto selettivo, infatti le dimensioni delle maglie della rete sono tali che vi possono soltanto restare impigliate le 

sardelle adulte, lasciando così alle più piccole il tempo di svilupparsi e deporre le uova.  

A seconda delle prede che si vogliono catturare la rete presenta delle maglie più strette per la pesca delle angiove e 

più larghe per le sarde.  

Se vi è passaggio di sardelle, le reti restano a posto giorno e notte, specialmente quando il tempo è buono: ma in 

generale la pesca la si fa di notte e, soprattutto al chiaro di luna. La pesca è esercitata ad una profondità variabile dai 

17 ai 70 metri a seconda delle condizioni atmosferiche e del mare navigando i banchi a profondità maggiori quando 

il mare non è calmo e durante i forti calori estivi. 

Se la pesca si pratica di notte, preferendo quelle con una falce di luna a ponente, la rete viene disposta a circa 3 passi 

dalla superficie su fondali anche di 200 metri. Se la cala viene fatta la mattina (o più raramente il pomeriggio), la 

rete si cala quasi a fondo. La rete viene calata con andamento ad arco e lasciata alla deriva per circa un’ora 
debitamente controllata dall’equipaggio. 

Il recupero del pesce si fa durante la salpatura togliendolo dalle maglie (smagghiato) uno per uno. Spesso questa 

operazione viene fatta al buio ma i pescatori sono capaci di selezionare le sarde dalle acciughe solamente in base al 

tatto. In alcuni casi, per velocizzare le operazioni di salpatura, il recupero del pescato si fa in una fase successiva; la 

rete inizialmente si dispone larga da poppa a prua. In questi casi il pesce si deteriora un poco ed è utilizzato per la 

salatura. L’abbondanza e il prezzo contenuto del pesce azzurro e specialmente della sarda, particolarmente 

abbondante nei nostri mari, ne favorivano il largo consumo presso i meno abbienti, mentre il pesce più pregiato era 

riservato ai palati più raffinati. 

Dallo stadio di avannotto (nunnata) a quello di adulto il prelievo di questa specie non conosceva sosta. Nemmeno i 

periodi di particolare abbondanza facevano crollare completamente i prezzi. Le sarde come in genere il pesce 
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azzurro in sovrappiù trovavano sempre pronto un mercato alternativo che le indirizzava alla conservazione sotto 

sale, fatto che determinava una massiccia opera di prelievo nei confronti di questa specie. 

La pesca delle sarde e delle alacce viene esercitata nei mari della costa meridionale della Sicilia e di Lampedusa da 

marzo a luglio; verso il 20 di maggio le barche si recavano a MEHEDIAH ove le alacce erano abbondanti, per 

tornare a Lampedusa e quindi disarmare alla fine di giugno o ai primi di luglio. 

 

ESODO  DELLA  PICCOLA  MARINERIA  NEL  PERIODO  DELLA  CALA  DELLE  TONNARE 
 

I privilegi delle tonnare includevano la facoltà di disciplinare ogni attività di pesca che potesse in qualche modo 

interferire con quella del tonno; i pescatori si vedevano stagionalmente preclusa ogni possibilità di esercitare la loro 

attività nello specchio d’acqua, che spesso si estendeva per diverse miglia, sia sottovento che sopravvento rispetto 
alle reti delle tonnare. Le numerose tonnare calate lungo tutta la costa nord-occidentale della Sicilia, di fatto 

interrompevano l’attività di pesca proprio nel momento più favorevole da aprile a giugno. L’imposizione, anche con 
la forza, di questi divieti contribuì in maniera determinante allo sviluppo di fenomeni migratori stagionali, se non 

all’affermarsi di alcune forme di pesca d’altura con reti derivanti. Significativa la migrazione stagionale che 

coinvolse le comunità marinare dislocate lungo il tratto di costa che si estendeva da Termini Imerese sino a Trapani. 

Centinaia di barche migrarono verso la costa sud-occidentale della Sicilia; le spiagge tra Marinella e Torretta 

Granitola vennero letteralmente invase da questa variopinta flotta composta in prevalenza da barche lunghe. Gli 

equipaggi dormivano all’aperto sotto una tenda di fortuna realizzata con i remi e le vele. La concentrazione di così 

tante imbarcazioni in quello specchio d’acqua era dovuta non solo all’abbondanza di pesce azzurro ma anche alla 
possibilità di approvvigionamento di sale e barili dalla vicina Marsala. I numerosi addetti all’attività di salagione, 
che provenivano per buona parte dalle stesse marinerie dei pescatori, via terra avevano affrontato con i carretti il 

trasferimento di tutto quello che poteva servire alla loro attività. Gli imprenditori, per il periodo della campagna di 

pesca, prendevano in affitto un magazzino al cui interno il pesce appena pescato veniva portato e conservato sotto 

sale nei barili. Fra pescatori e salatori veniva sancito un accordo che fissava il prezzo del pescato indipendentemente 

dallo andamento delle catture. Se una nottata di pesca particolarmente abbondante intasava i magazzini di salagione, 

i pescatori, rinunziando anche ad una notte di pesca, correvano in aiuto per smaltire l’eccezionale quantità. Durante 

la campagna di pesca il riposo festivo veniva osservato non prendendo il mare la sera del sabato e partecipando alla 

messa domenicale indossando l’abito buono. Le barche più grandi, nello stesso periodo, si spostavano in Tunisia e 

Algeria per la pesca della sardinella aurita (alaccia). Così scriveva l’Hennique: “Ogni anno un centinaio di barche 

siciliane, da Aprile a Giugno, vengono in Tunisia a pescare le sardine”. 

Annualmente partivano dal porto di Trapani circa 100 barche con cinque uomini di equipaggio ciascuna per la pesca 

del pesce azzurro e delle spugne nelle acque di Tunisi, Tabarqa, Sfax e Lampedusa. Alcune si recavano anche in 

Algeria a Calle (al Kala), vicino il confine con la Tunisia, dove il mare era straordinariamente ricco di sardine. Le 

barche partivano con il vento favorevole al lasco o in poppa quando soffiava rispettivamente la tramontana o il 

grecale e dopo 14 ore di navigazione avvistavano la minuscola isola di Zembra (ad ovest di Capo Bon) e da lì 

veleggiavano sino a la Calle. 

Di questo fenomeno stagionale si conosce ben poco, a parte alcune testimonianze orali raccolte in anni passati tra i 

vecchi pescatori. L’unico dato certo è l’epoca della sua scomparsa avvenuta quando l’Italia prese parte al secondo 
conflitto mondiale. 

 

La salagione tradizionale delle sarde 
 

Questa specie gregaria, molto diffusa e abbondante in tutto il Mediterraneo ha da sempre costituito una delle 

principali risorse per le comunità di pescatori. 

La sarda, nel periodo che va da aprile a giugno, è più grassa e si presta meglio alla conservazione sotto sale 

risultando più gustosa e più morbida a maturazione raggiunta. Il prezzo di vendita non era influenzato soltanto dalle 

dimensioni del pesce ma anche dal fatto che fossero state catturate nella posta del tramonto o in quella dell’alba; una 
mattina torrida avrebbe contribuito a far crollare il prezzo del pescato. 

Acquisita la partita il pesce veniva portato al magazzino e prontamente trattato alla rinfusa in tini con sale grosso e 

magari con l’aggiunta di salamoia. Così il pesce inturgidiva ed era preservato dal processo di alterazione. Nella fase 
successiva, i pesci erano sistemati, un tempo in barili di castagno e successivamente nelle latte metalliche 
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serigrafate. Geometricamente disposte in strati successivi fra i quali era interposto sale grosso, le sarde erano tenute 

sotto pressione da un disco di legno sopra il quale era posto una pietra. Il pesce per l’azione del sale e della 
pressione perdeva volume secernendo acqua che veniva tolta e venivano aggiunti nuovi strati di sarde fresche per 

compensare la riduzione in volume del pesce. Sottoposti nuovamente alla pressione del disco di legno e della pietra, 

i contenitori subivano una seconda ricolmatura con pesci della migliore qualità; anche perché, specialmente i barili, 

erano venduti “a faccia lavata”: nettati cioè della salamoia e del primo strato di sale, con il pesce bene in vista a 

dichiarare la propria qualità. Posti i contenitori uno sopra l’altro in modo da esercitare ciascuno una pressione sul 
pesce contenuto su quello sottostante, aveva inizio il processo di maturazione vero e proprio del pesce. Dopo una 

quindicina di giorni latte e barili venivano chiusi definitivamente avendo cura di rinnovare lo strato superficiale di 

sale e la salamoia di copertura. 

 

SCIABICA  DA  NATANTE  
 

La sciabica è una rete (di fondo) a strascico per piccole profondità. La rete è formata da un sacco e da due braccia 

(ali) molto lunghe. Le maglie nelle braccia sono grandi e diminuiscono progressivamente andando verso il sacco. 

Nella parte superiore è presente la lima dei sugheri, in quella inferiore la lima dei piombi. La pesca che si effettua 

con questa rete è completamente manuale, non permette grandi catture, ma  richiede spese minime consistenti 

solamente nella riparazione della rete.  

 
                                                         Schema di pesca con la sciabica da natante 

 

Si pratica dalla barca in zone con fondali poco profondi e privi di asperità, sabbiosi o con alghe, per evitare che la 

rete si laceri. Raggiunta in barca la zona fissata per la pesca si cala l’ancora (u ferru) e si fissa la cima ad un grosso 

galleggiante. A questo si lega il cavo del primo braccio, descrivendo un semicerchio si cala il primo braccio poi il 

corpo della rete e il secondo braccio ritornando al galleggiante. A questo punto si lega la barca al cavo dell’ancora 
fissandolo al baglio centrale. La rete viene salpata da due pescatori disposti uno a poppa e uno a prua per mantenere 

l’apertura orizzontale del sacco. La lima dei piombi strisciando sul fondo spinge le prede verso il sacco. Alla fine 
tutto il sacco viene portato in barca. Se le prede sono numerose si alleggerisce il sacco, mentre è ancora a mare, 

svuotandolo con il coppo (u coppu). Principalmente si catturano spigole, saraghi, aiole, sogliole, tracine, rane 

pescatrici etc. 
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SCIABICA  A  VELA 
 

Questo tipo di pesca veniva praticato dalle barche più grandi dotate di maggiore superficie velica necessaria per 

fornire maggiore forza di trascinamento per il traino della rete. 

 

 
 

                                                                                Sciabica a vela 

 

La rete veniva trainata tramite due cime provenienti dalle due ali e legate una a prora e l’altra a poppa 
dell’imbarcazione. 
Del tartarone e dello strascico di fondo si tratterà successivamente, quando si descriveranno i tipi di pesca effettuati 

rispettivamente con il Buzzo e con le Bilancelle. 
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8.4  LA  BARCA  LUNGA  NEGLI  EX  VOTO 

 

EX  VOTO  ATTESTANTE  LO  SCAMPATO  NAUFRAGIO 

 

 

 
 

 

Località: sconosciuta - Supporto: olio su tela - Dimensioni: cm. 32 x 45 - Autore: ignoto - Epoca: sec. XIX, 1859 

– Tipo di imbarcazione: barca lunga (varca longa) - Iscrizione: Li  9 GENNNARO 1859. 

Commento: questa è la più antica delle tre tavolette che raffigurano la barca lunga. In basso viene riportata solo la 

data dell’evento, 9 gennaio 1859. Un improvviso temporale sorprende diverse barche di pescatori in prossimità della 

costa. L’autore ha ben raffigurato l’imbarcazione, che spinta dalle onde sta per finire sugli scogli. Un pescatore ha 
trovato rifugio su di uno scoglio e con le braccia sembra quasi voler spingere la prua dell’imbarcazione per evitare 
che questa finisca sugli scogli, un altro è in acqua e nuotando tenta di raggiungere il compagno, gli altri tre marinai 

sono ancora a bordo, due invocano l’intervento della Madonna che troneggia in uno squarcio di luce tra nubi nere di 
tempesta, il terzo a poppa con la mano destra tiene la barra del timone. Sullo sfondo sono raffigurate altre 

imbarcazioni dello stesso tipo e su di esse i pescatori che, con le braccia alzate, invocano l’aiuto divino in modo che 
la tempesta si plachi. Fortunatamente la costa vicina alimenta qualche speranza di salvezza. Notevole il realismo 

pittorico nella ricostruzione dell’evento che risulta alquanto dinamico. L’imbarcazione raffigurata rappresenta un 
modello antico di barca lunga sec. XIX, e si differenzia da quelle costruite successivamente e in particolare nel XX 

sec. per il dritto di prua rientrante (capione) e per l’alto timone la cui barra sovrasta il capione di poppa. 
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EX  VOTO  ATTESTANTE  LO  SCAMPATO  NAUFRAGIO 

 

 

 
 

 

Località: isole Pelagie, Mar Mediterraneo - Supporto: olio su tela - Dimensioni: cm. 72 x 91 - Autore: Giacalone 

Antonino - Epoca: sec. XX, 1926 – Tipo di imbarcazione: varca longa - Iscrizione: LABARCA  NOMINATA  

ROSA  PALAZZOLO  PARTITA  DA  TRAPANI  GIORNO 11 MAGIO 1926  PER  ANDARE A  LISOLA  

DELL’AMPEDUSA FUPRESA  DUN  FORTE  TEMPO  DA  NW  TROVANDOSI  ALAGGUE  DE  

LAMPEDUSA  CIRCA  30  MIGLIA  SPEZZANDO  DUE  COLPI  DI  MARE  A  BORDO  ESSENDO  IN  

PERICOLO. CHIAMANDO  ALLA  MADONNA  DI  TRAPANI  E  A  SAN-FRANCESCO  DI  PAOLA  CHE  A  

SALVATO  9 PERSNE  D’ECUIPAGGIO CAPITANO  PIETRO ENEA. SALVATORE. ENEA. GRILLO  

LEONARDO. GIUSEPPE  SARDO. CARPITELLA. ANTONINO. BERTINO. GIUSEPPE. SERRA. PIETRO. 

ANCIOLO. PUMA. CARPITELLA. LEONARDO. Sulla destra in basso: SICHETORE  GIACALONE  

ANONINO. 

Commento: la “NOMINATA” equivale a “di nome”, “MAGIO” equivale a “maggio”,  “FUPRESA” equivale a “fu 

investita”, “DUN FORTE TEMPO” equivale a “da un maltempo”, “ALAGGUE” equivale “al largo”, 
“SPEZZANDO” equivale a “nfrangendosi”; “COLPI  DI  MARE“ equivale ad “alte onde”; “CHIAMANDO ALLA” 

equivale a “invocando la”,  ”A” equivale ad “ha”, “PERSNE” equivale a “persone” , “D’ECUIPAGGIO” equivale a 

“costituenti l’equipaggio”, “SICHETORE” equivale ad “esecutore”,  “ANONINO” equivale ad  “antonino”. 
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9.  I  TRAFFICI  MARITTIMI,  LE  BARCHE  E  LE  LORO  ROTTE 

 

Il mare è stato il protagonista assoluto nella storia di Trapani. L’economia trapanese traeva, dalle attività legate, 
direttamente e indirettamente, allo sfruttamento delle risorse del mare quali: saline, tonnare, pesca e traffici 

marittimi, la sua maggior fonte di ricchezza e grazie a queste nel corso dei secoli Trapani è stata una tra le più 

opulenti città del Mediterraneo. 

Il mare era la via di comunicazione più battuta e l’unica praticabile per il commercio, nonostante le difficoltà della 

navigazione specialmente durante il periodo invernale. Nei tre mesi estivi si svolgeva un terzo del traffico annuale, il 

doppio di quello registrato nei mesi da Dicembre a Febbraio.  

Guardando le ingiallite cartoline fotografiche si intuisce la febbrile attività del porto tra la fine del secolo XIX e 

l’inizio del secolo XX.  Consistente era il traffico mercantile di velieri, bastimenti e vapori che spesso impossibilitati 
ad attraccare alle banchine a causa del basso fondale, si servivano dei “pontoni” delle maestranze portuali per 
effettuare l’imbarco e lo sbarco di merci e passeggeri tra la banchina e la nave. 
 

 

 
 

                                Questa foto evidenzia il gran traffico di navi all’interno del porto di Trapani 

 

Le notizie relative ai traffici marittimi per quanto riguarda la consistenza, la portata del naviglio e il tipo di merci 

imbarcate e sbarcate dal 1400 al 1825 provengono: 

1) dagli atti della Secrezia, organo finanziario e giurisdizionale della regia Corte, che amministrava il patrimonio 

demaniale, appaltava la riscossione delle dogane delle gabelle ed erogava somme per le opere di difesa militare. 

2) dall’Archivio di Stato di Trapani dove è conservata una ricca collezione di atti notarili, in un registro per il 

periodo che va dal 1391 al 1398 e in altri dal 1409 in poi, riguardanti la vita economica e amministrativa locale, gli 

usi domestici, le ritualità chiesastiche e le vicende ereditarie. 

Da tutti questi dati è stato possibile suddividere i traffici marittimi, che interessavano il porto di Trapani, in due 

categorie: “infra Regno“ (per la Sicilia) e “fuori Regno“ (fuori dalla Sicilia).  
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TRAFFICO  INFRA  REGNO 

 

Il traffico infra Regno era più uniformemente distribuito in tutti i mesi dell’anno e serviva da un lato a collegare le 

isole Egadi e Pantelleria con la terraferma e dall’altro i vari porti della Sicilia. La navigazione rivierasca era la meno 

rischiosa e la più veloce per la carenza di vie di comunicazione terrestri, che fra l’altro erano infestate da gruppi di 

briganti. Si formarono così dei marinai coraggiosi, lavoratori instancabili e di grandi capacità professionali ma 

spesso analfabeti, che conoscevano dettagliatamente la costa, le secche, gli scogli sparsi, le insidie dei venti e delle 

correnti dominanti e spesso riuscivano a superare con successo le avverse condizioni meteorologiche, ma 

sconoscevano il commercio.  

Per tali traffici venivano utilizzati Schifazzi, Liudelli e Buzzi, imbarcazioni appartenenti ad armatori locali, i 

patruni di varca e alcuni maestri corallari; tutte barche costruite in città, che sfidavano le burrasche invernali e 

continuavano a costeggiare i litorali della Sicilia anche nei mesi peggiori. 

La rotta più frequentata era quella settentrionale, si toccavano i porti di Castellammare del Golfo, Carini, Palermo, 

Termini, Cefalù, S.Agata, Patti, Milazzo e Messina. 

La rotta meridionale toccava i porti di Marsala, Mazara, Sciacca, Girgenti, Palma, Licata, Scoglitti, Siracusa, 

Augusta, Catania, Acireale e Messina. 

Nel 1722-23 gli schifazzi trapanesi in attività erano 72 e 12 i Liudelli. Dalla metà del XVIII sec. diminuirono di 

numero a causa della costruzione di imbarcazioni di maggior tonnellaggio. Nel 1822-23 la flottiglia trapanese era 

composta da 53 schifazzi, 49 Liudelli e 5 Buzzi. Nel 1867 gli schifazzi erano 120. 

Gli schifazzi e i Liudelli trapanesi erano presenti in tutti gli scali della Sicilia consentendo un efficace smercio delle 

produzioni locali; i marinai imbarcati erano dei mercanti ambulanti del mare, talvolta s’inoltravano nelle zone 
interne per concludere qualche buon affare, non viaggiavano mai a vuoto. 

Protagonista dei traffici di sale lungo le coste dell’isola era lo schifazzo. Da Trapani lungo la rotta tirrenica insieme 

al sale trasportava pescato di tonnara, corallo lavorato, cenere di soda, sommacco e vari prodotti artigianali. Le 

imbarcazioni che seguivano la rotta meridionale, inferiori per numero, trasportavano meno sale ma più prodotti di 

tonnara.  

La destinazione principale del sale era Messina, che veniva raggiunta seguendo la rotta tirrenica. A Messina la 

vendita e l’acquisto delle merci era più favorevole dato che era porto franco (non si pagavano tasse e gabelle), 

concessione data alla città dopo il terremoto del 1783. Giunti a Messina i capitani trapanesi vendevano le proprie 

merci, acquistavano merci provenienti dai mercati esteri e si dividevano in tre gruppi; c’era chi, seguendo la rotta 
d’andata, faceva ritorno a Trapani non senza aver prima comprato ciò che risultava piu conveniente; altri 

discendevano la costa ionica per recarsi a Catania o Augusta e poi a Girgenti e Sciacca; altri ancora si recavano alle 

Eolie, in Calabria e da lì a Napoli. 

Alla fine del XIX sec. il porto di Trapani era popolato da numerosissime barche da pesca e coralline, queste quando 

l’occasione lo richiedeva o la stagione di pesca non era propizia, si davano al traffico e facevano il piccolo 
cabotaggio lungo le coste e per gli altri porti dell’isola. Le imbarcazioni di maggior stazza,  schifazzi e i Liudelli non 

esitavano a spingersi lungo le coste adriatiche, tirreniche, per la Sardegna, l’Africa, Pantelleria e Malta. 
 

TRAFFICO  FUORI  REGNO  
 

Il traffico fuori Regno, riservato ai legni maggiori presenti nel porto (tali navi appartenevano in gran parte ad 

armatori esteri), era concentrato nel trimestre autunnale, periodo questo in cui si imbarcava il sale da poco raccolto. I 

principali porti italiani toccati erano: i porti calabri, Salerno, Napoli, Torre del Greco, Gaeta, Civitavecchia, Livorno, 

Genova, Ancona, Venezia e Trieste. Inoltre i porti della Sardegna, di Malta, dell’Istria, della Dalmazia, della Spagna, 
della Francia, dell’Inghilterra, del Nord Europa, della Tunisia e delle Americhe. 
Tutto questo sale veniva trasportato allo stato grezzo (granito) in modo da resistere meglio alle lunghe navigazioni.  

Tutte le notizie sulle merci e i legni in entrata e in uscita dal porto di Trapani provengono dai registri doganali della 

Secrezia di Trapani. In questi registri sono annotati i carichi esportati ed importati. Per ogni carico sono specificati: 

la data di transito della merce in dogana; il nome e la nazionalità dell’importatore  o esportatore; il tipo di veliero su 

cui viaggiava la merce, il nome e la nazionalità (o provenienza) del capitano; la descrizione dettagliata del carico; la 

provenienza o destinazione della merce. Nel caso di esportazione di sale e di prodotti di tonnara è presente 

l’indicazione della salina o tonnara di provenienza del prodotto.  
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Per il traffico “fuori Regno” venivano utilizzate anche velieri di maggior portata e costruiti in città; a partire dal 

1598 e per tutto il XVII secolo la “TARTANA” era il legno più utilizzato seguito dai  BRIGANTINI, FELUCHE, 

LIUDELLI e SCHIFAZZI.  

 

 

 
 

              Tartana in navigazione con il massimo della velatura 

 

I legni trapanesi in attività nel 1722-23 su di un totale di 176 unità erano così suddivisi: 82 barche, 72 schifazzi, 12 

liutelli, 8 tartane, 1 martincana e 1 muzza. Nel XVIII secolo a causa della fase di espansione delle esportazioni di 

sale e di cenere di soda la marineria trapanese incrementò il proprio tonnellaggio medio. 

Il numero delle tartane presenti diminuì considerevolmente mentre si affermò un legno di stazza più consistente: il 

“PINCO”. Molto utilizzato dagli armatori liguri, il pinco si adattava ai traffici mediterranei, non richiedeva grandi 

investimenti, la sua gestione era economica, era veloce, manovrabile e con il suo armamento risultava permetteva di 

contrastare il pericolo dei pirati barbareschi. 

Era armato a vela latina con tre alberi e relative antenne, la poppa era alta e larga, la prua presentava una grande 

ruota ricurva con sperone, il bordo libero dello scafo era basso con un bolzone contenuto che poteva ospitare 

qualche pezzo d’artiglieria. Il pinco era dotato di una seconda attrezzatura di vele quadre da sostituire alle vele latine 

per le andature portanti. La carena aveva il fondo piatto, particolare che gli permetteva di accostarsi alla spiaggia. 

Pinchi e tartane trasportavano polvere di soda a Marsiglia, Genova e Livorno. A questi si aggiungevano Schifazzi, 

Liudelli, brigantini, polacche e martincane. 

Tra il 1746 e il 1747 su di un totale di 119 unità troviamo: 69 barche, 30 schifazzi, 4 tartane e 16 pinchi. 

Tra il  1752 e il 1754 su 123 unità troviamo: 80 barche, 22 schifazzi, 7 tartane e 14 pinchi. 
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                                                                                           Pinco  

 

Tra il 1784 ed il 1786 i legni trapanesi in attività su di un totale di 106 unità erano: 28 pinchi, 11 schifazzi, 7 liudelli, 

3 brigantini, 2 polacche, 1 martincana, 1 tartana e 53 barche. Negli ultimi decenni del secolo diminuirono 

drasticamente le tartane, le martincane e le polacche.  

Dopo le guerre napoleoniche e terminata la minaccia dei pirati, la presenza del pinco nel Mediterraneo diminuì e 

gradualmente scomparve. 

Nei primi decenni dell’800 la maggior parte della flotta era costituita da schifazzi, liudelli e poi da una imbarcazione 

di stazza maggiore lo “SCIABECCO”. 

 

 
                                                                                          Sciabecco 

 

Dal 1810 al 1815 la flotta commerciale trapanese, pur disponendo di ben 310 imbarcazioni delle quali solo 8 erano i 

brigantini, 22 gli sciabecchi, ed alcune polacche per il commercio fuori Regno, era composta da piccoli natanti per il 

cabotaggio costiero e per il trasporto del sale. 

La composizione per tipo di imbarcazione della flottiglia mercantile trapanese nel 1822-23, su di un totale di 158 

unità, era: 55 schifazzi, 49 liutelli, 22 sciabecchi, 13 paranze, 5 buzzi, 4 brigantini, 4 bombarde, 2 bovi, 2 martincane 
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e due feluche. La maggior parte di questo naviglio era soprattutto adibito alla pesca e alla navigazione di cabotaggio 

attorno alla Sicilia. Il traffico fuori Regno si svolgeva principalmente su sciabecchi e brigantini.  

Nel 1867 delle 517 unità iscritte al compartimento marittimo di Trapani, 63 erano i brigantini goletta, 50 le 

bilancelle, 23 le feluche, 23 le tartane e 22 gli sciabecchi. 

Negli ultimi decenni del’800 tra i legni trapanesi compare il BOVO. 

 

 

 
 

  Bovo a vele spiegate, in coperta l’antenna con la vela da cattivo tempo 

 

Nel 1874: 66 i bovi, 63 i brigantini goletta, 61 i navicelli, 50 le bilancelle, 23 le tartane, 23 le feluche, 22 gli 

sciabecchi, 8 i brigantini, 5 le golette, 2 i cutter, 1 brigantino a palo, 1 velacciere e 90 tra barche da traffico e da 

pesca. Nel triennio 1880-1882 il porto di Trapani per numero di bastimenti partiti ed arrivati, era al sesto posto dopo 

Genova, Napoli, Livorno, Messina e Palermo. 

Dal 1890 al 1942 le navi a vela iscritte al compartimento marittimo di Trapani negli appositi registri che oggi si 

trovano a Palermo erano così suddivise; 61 bilancelle, 53 golette, 24 cutter, 20 brigantini goletta, 8 bovi, 4 tartane, 4 

navi goletta, 4 brigantini a palo, 2 navicelli, 1 nave a palo e 1 veliero. 

I legni trapanesi partecipavano poco al traffico di sale per l’estero. Il 50% di tale traffico era effettuato da capitani 

napoletani. Frequenti erano le navi con comandanti inglesi, francesi, spagnoli e ragusei. 

All’interno del porto i bastimenti potevano attraccare nel tratto compreso tra la Porta dei pescatori e il Forte della 

dogana. Nel tratto tra la zona della dogana fino al molo Sanità attraccavano le grandi navi che potevano sostarvi solo 

temporaneamente dato che il posto loro assegnato era al centro del porto. 

 

PROPRIETARI  ED  ARMATORI  TRAPANESI  DI  NAVIGLIO  A  VELA   

   

Dai dati raccolti si deduce che la consistenza e la portata della maggior parte del naviglio posseduto dai trapanesi era 

adatto alla navigazione costiera piuttosto che a lunghi viaggi. Dal XVI sec. i Trapanesi, considerando che il sale, la 

tonnina, il corallo, il caciocavallo e la cenere di soda erano molto richiesti dal mercato europeo e che nel loro porto 

approdavano navi di vari paesi per rifornirsi di tali merci, continuarono a costruire naviglio minore sufficiente al 

cabotaggio locale, alle saline e alle tonnare, abbandonando l’idea di costruire navi di elevata stazza. Questa politica 

si era rivelata favorevole agli armatori e ai mercanti locali, in quanto, consentiva loro il massimo guadagno con il 

minor rischio. I proprietari delle poche imbarcazioni di grande stazza erano i nuclei di una ventina di famiglie i cui 

membri avevano assunto una figura economica oscillante tra il piccolo armatore e il mercante. Chiunque avesse 

almeno cinque o dieci onze da investire, poteva comprare una quota di un pinco od una tartana e partecipare agli 

utili (e ai rischi) delle spedizioni commerciali del bastimento.  
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Le quote erano abbastanza contenute ed appartenenti tutte a persone differenti, in quanto i più investivano su legni 

diversi, secondo la buona norma della massima suddivisione del rischio. Un sistema di partecipazione già collaudato 

nella pesca del corallo che aveva messo salde radici in città. Come nella pesca del corallo, anche la partecipazione 

alla proprietà di un bastimento faceva affluire nel settore marittimo utili capitali provenienti da fasce e gruppi sociali 

(nobili, sacerdoti, notai, possidenti, magistrati) esterni al mondo della navigazione. Per quanto concerne i rischi delle 

spedizioni commerciali questi derivavano dall’insicurezza dei mari a causa della pirateria di corsa e dalle insidie 

della navigazione. Di fronte all’insieme di questi fattori di rischio, i sistemi di partecipazione cui si è accennato 
svolgevano una funzione essenziale. Cointeressando ampi strati della popolazione, avvolgevano la navigazione in 

una fitta rete di legami economici, evitando così indirettamente che il rischio gravasse unicamente sull’armatoria 
locale. 

Fino al 1789 la marineria mercantile siciliana operava con bastimenti a vela all’interno delle colonne d’Ercole, 
successivamente vennero fatti i primi viaggi fuori da Gibilterra, nel mar Baltico e nel mare del Nord. Solo nei primi 

anni del ‘800 si fecero i primi viaggi in America. 
Nel corso del ‘800 si constata l’accentramento nelle mani di una ristretta cerchia di famiglie, di estrazione borghese, 
di diverse attività collegate al commercio marittimo. Inoltre si ritrovano, spesso nei componenti di una stessa 

famiglia o nella stessa persona, concentrate diverse figure; padroni di barche, mercanti, proprietari e gabellotti di 

salina e di tonnara e più tardi anche senatori esattori di gabelle come nel caso di Giovan Maria D’Alì. 
Nel 1830 la marineria trapanese risultava composta da 7 padroni di bastimenti d’altura, 56 imbarcazioni di gran 
cabotaggio, 150 di piccolo cabotaggio e 156 da pesca, in tutto 380 persone che insieme ai marinai ed apprendisti 

ammontavano a 3.426 addetti al settore, che disponevano di una flotta di 310 imbarcazioni delle quali: 8 brigantini, 

22 sciabecchi, 6 feluche, 1 Schooner, 1 bombarda, 71 liudelli, 110 schifazzi e 91 barche più piccole (buzzi, 

paranzelle, gozzi e barche lunghe). 

In questo stesso periodo gli armatori trapanesi Domenico Adamo e Francesco Malato, insieme al fratello Sebastiano, 

diversificarono le loro attività, passando dalla pesca del corallo (Adamo) e dal piccolo cabotaggio (Malato), alle 

tratte d’altura; in particolare, i Malato passarono ai viaggi per New York con il brigantino Filomena al comando del 
capitano trapanese Francesco Rallo. 

Nel 1901 vi erano a Trapani 93 tra armatori e proprietari di velieri e 975 proprietari di gozzi, battelli da traffico, 

barche da pesca e da diporto. 

Nel 1902 i velieri inscritti al Compartimento marittimo di Trapani erano 108, di questi 57 erano piccoli velieri che 

non raggiungevano le cinquanta tonnellate di stazza netta, e solo 16 superavano le 200 tonnellate. 

Il gran numero di bastimenti a vela che gli armatori trapanesi possedevano portò a togliere nel 1932 il titolo di 

Numerazione Velica al porto di Viareggio che era stato fino ad allora il primo porto velico d’Italia. 
In quel momento storico, una parte rilevante del ceto medio trapanese, che si era inserito con buoni utili nei traffici 

marittimi, era contraria, eccetto sporadici casi, alla formazione di società (basti ricordare il famoso detto trapanese: 

mugghi testa di cicireddu chi cura di balena) e, non avendo capitali rilevanti e non potendo attingere al credito 

bancario, preferiva il possesso esclusivo di piccole unità, fra l’altro molto richieste per i commerci costieri. Altri più 
fortunati si erano arricchiti con la pesca del corallo e con il commercio del sale o anche perché in passato erano stati 

dediti alla guerra di corsa. A cominciare dai primi anni del’900 i bastimenti a vela a poco a poco furono sempre 
meno impiegati sulle rotte per l’America dato che i piroscafi (a vapore) cominciarono ad essere i protagonisti dei 

traffici sugli oceani. 

Occorre rilevare che gli armatori trapanesi nel 1902 preferivano ancora i velieri ai piroscafi, non solo perché  il 

carbone con il suo costo aumentava le spese di gestione e ne diminuiva la portata utile, ma principalmente perché i 

vecchi marinai sognavano ancora la vela, che anche con le sue grandi difficoltà rappresentava un’arte da 
assecondare e da preferire, che metteva in risalto le capacità professionali individuali, a differenza della macchina 

che appiattiva nella mediocrità. Sicuramente, più che imprenditori, furono dei piccoli proprietari di unità che spesso 

amministravano e comandavano da soli. 

Certo il progresso portava a nuove scelte più redditizie, ma questi valenti uomini di mare trapanesi non seppero 

cogliere queste opportunità o le sottovalutarono. I bastimenti a vela di anno in anno accorciavano sempre di più le 

loro rotte, furono soprattutto gli armatori napoletani e trapanesi a continuare a utilizzare la vela dato che il carbone 

costava caro mentre il vento era gratis; cinque furono le navi costruite in acciaio, tutte appartenute alla famiglia 

D’Ali’, ma rigorosamente a vela. 
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Tra le due guerre mondiali, la marina velica visse una fase di transizione verso il motore. Ai brigantini e alle golette 

venne aggiunta la propulsione meccanica, ottenendo navi ibride che per la propulsione sfruttavano sia il vento che il 

combustibile (carbone per il motore a vapore e poi gasolio per quello diesel).  

Numerosi i Trapanesi che divennero proprietari e/o armatori di Bilancelle (schifazzi), Cutter, Golette, Brigantini 

goletta, Bovi, Trabaccoli e Tartane costruiti nei cantieri cittadini o acquistati fuori dalla Sicilia. Soltanto alla fine 

del XIX secolo e nei primi decenni del XX sec. in conseguenza dell’espandersi dei traffici, anche sulle impegnative 

rotte transatlantiche, alcuni Trapanesi acquistarono e/o armarono imbarcazioni di grande stazza del tipo: Brigantino 

a palo, Nave goletta, Nave, Goletta a palo e Nave a palo.  

 

9.1  SCHIFAZZO 

 

 

 
 

Schifazzo, in entrata nel porto di Trapani con il massimo della velatura, naviga mure a sinistra (con il vento che 

investe il fianco sinistro dell’imbarcazione). Sulla sinistra si erge maestosa la cupola della chiesa di S. Francesco 

d’Assisi. 
 

Si può affermare che questo veliero dal nome singolare sia una imbarcazione esclusivamente trapanese, nata grazie 

alla creatività dei nostri mastri marina e presente nella maggior parte dei porti siciliani e calabresi.  

L’economicità d’esercizio e la versatilità unita alla longevità fece si che questa barca contribuisse allo sviluppo 

dell’economia della città. L’origine del nome deriverebbe dalla combinazione di due parole “SCHIFF”, che in 

tedesco significa nave, e “SFAX”, città della Tunisia, cioè “NAVE PER  SFAX”, come ha dichiarato il Cav. 

Antonio D’Alì Staiti, già presidente della SO.SAL.T : ”Mio nonno raccontava che dei grossi schifazzi armati con 
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9.9  LO  SCHIFAZZO  CON  UN  ALBERO  NEGLI  EX  VOTO 

 

EX  VOTO  ATTESTANTE  LO  SCAMPATO  PERICOLO 

 

 

 
 

 
Località: Golfo di Castellammare, Mar Tirreno - Supporto: olio su tela - Dimensioni: cm. 57 x 41 - Autore: ignoto 

Epoca: sec. XX, anno 1936 – Tipo di imbarcazione: schifazzo - Iscrizione: Giovannino B. traversando forte 

temporale presso golfo Castellammare il 28 Febbraio 1936  Cap. Catania Pietro- Catania Alberto e Scimemi 

Salvatore. 

Commento: l’espressione “traversando forte temporale” equivale a “navigando nel bel mezzo di un forte 

temporale”. Acque tempestose, rabbiosamente colorate di verde spumeggiano contro i fianchi dello schifazzo 

denominato “Giovannino B.”. La situazione sembra sotto controllo con il timoniere in piedi all’estrema poppa che 
manovra  tra i marosi e con gli altri due membri dell’equipaggio che sembrano intenti a piegare una vela (fiocco). Il 

veliero, che non ha subito danni, naviga con vela latina terzarolata armata su di un’antenna da cattivo tempo, mentre 

l’antenna più lunga con la vela più grande è poggiata in coperta. Alla benevolenza della Madonna e di S.F. di Paola, 

che osservano dall’alto, è appesa la sorte della barca e dell’equipaggio. I bellissimi colori, il disegno della barca e la 

sua attrezzatura velica mostrano una mano esperta e sicura, che ha saputo mantenere proporzioni e coerenza di 

particolari, che corrispondono perfettamente al tipo di imbarcazione, che è stata la più rappresentativa della 

marineria come numero di scafi prodotti. Si può affermare che l’autore del dipinto conoscesse molto bene le 
caratteristiche di tale imbarcazione e quindi si può dedurre che fosse un pittore locale. Osservando attentamente le 

linee dello scafo, l’impavesata supplementare di color bianco che innalzava il bordo verso poppa, la scocca 

all’estremità di poppa e a prua i due pali che sostengono il baglio sul quale si appoggia lo stasu, si può affermare che 

il veliero raffigurato nella tavoletta votiva è uno SCHIFAZZO.  

 

Lo schifazzo “Giovannino B.” è iscritto nel Libro Registro, facente parte del Registro Navale Italiano (R.N.I.) 

per la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti del 1918, con le seguenti caratteristiche: 1) N.° 

progressivo 77 – N.° di registro 1615; 2) Nome Giovannino  B. – Specie Veliero – Tipo Bilancella – Bandiera 
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Italiana – Dimensioni di stazza 11.90 x 4.80 x 1.80 – Stazza lorda 16.15 – Stazza netta 11.83 – Compartimento 

Trapani – Numero di matricola 937 – Armatore  Barbera Salvatore - Trapani; 3) Classificazione: Classe 90 As 

2.1. (90 indica il grado di fiducia generico corrispondente alla seconda classe, As fa riferimento alla categoria 

spettante ai bastimenti costruiti con criteri differenti da quelli impartiti dal R.N.I. , la prima cifra 2 indica il grado di 

bontà riferito allo scafo e corrisponde al mediocre, la seconda cifra 1 indica il grado di bontà riferito all’attrezzatura 
e corrisponde al buono) – Navigazione Nav. C. (idoneo per la navigazione costiera) – Durata e decorrenza del 

certificato 3:0 dal 1/9/17 (il numero 3 indica la durata in anni del certificato di classificazione a decorrere dal 01- 09-

1917;  4) Visite: VPC. 1/9/17 (la sigla indica la visita di prima classificazione effettuata in data 01-09-1917) – Vs 3. 

Trap. 1/9/17 (la sigla indica la visita speciale  numero tre effettuata in data 01-09-1917) – Crg. 30/8/17 (la sigla 

indica il carenaggio generale fatto il 30-08-1917) – Conferma di classe con relativa scadenza Conf. 1/9/19 (la classe 

viene confermata con scadenza il 01-09-1919; 5) Scafo – Luogo e anno di costruzione Trapani 1891 – Materiale e 

particolari Lg. q. p. – i. fg. – sfd. (la prima sigla indica che il bastimento è stato costruitoin legno di quercia e pino, 

la seconda sigla indica che per l’impernatura è stato utilizzato il ferro galvanizzato, la terza indica che il bastimento 

è senz fodera). 

 
Lo schifazzo armato con un albero, non facendo parte della nomenclatura ufficiale, veniva registrato come 

bilancella, nome assegnato ad una imbarcazione armata con un solo albero dotato di vela latina. Nei registri del 

Compartimento marittimo di Trapani sono indicati i seguenti costruttori trapanesi di bilancelle: 

De Vincenzi Giovanni risulta essere il più rinomato con 19 unità, dalla più piccola di 7,30 m. alla più grande di 

12,96 m., costruite dal 1893 al 1924.  

Cavasino Gaspare con 7 unità, dalla più piccola di 8,72 m. alla più grande di 13,14 m., costruite dal 1889 al 1928. 

Manca Francesco con 7 unità, dalla più piccola di 8,22 m. alla più grande di 12,08 m, costruite dal 1894 al 1943. 

Frusteri Gaspare con 3 unità, dalla più piccola di 11,80 m. alla più grande di 11,95 m., costruite dal 1895 al 1905. 

Cavasino Pietro con 3 unità, dalla più piccola di 11,42 m. alla più grande di 11,90 m. costruite dal 1894 al 1919. 

Cavasino Giuseppe con 3 unità, dalla più piccola di 9,95 m. alla più grande di 12,28 m. costruite dal 1913 al 1919. 

Bascone Luca con 2 unità, dalla più piccola di 7,30 m. alla più grande di 11,69 m., costruite dal 1895 al 1897. 

Cavasino Francesco con 1 unità di 12,04 m. costruita nel 1906. 

Emiliani F. Paolo con 1 unità di 8,24 m.,costruita nel 1909. 

Favaloro Giuseppe con 1 unità di 8,44 m., costruita nel 1893. 

Bascone Alberto con 1 unità di 11,69 m., costruita nel 1894. 

Greco Francesco con 1 unità di 11,60 m., costruita nel 1894. 

Greco Vito con 1 unità di 8,84 m., costruita nel1914. 

Ernandez Cono con 1 unità di 10,96 m., costruita nel 1926.  

Per un totale di 51 unità. 

 

ARMATORI  TRAPANESI  DI  BILANCELLE (SCHIFAZZI)   

 

BARBERA  SALVATORE 

 
Armò lo schifazzo denominata “Giovannino B.”, costruito a Trapani nel 1891. Tutte le caratteristiche di questo 
veliero, iscritto nel Registro Navale Italiano per la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti del 

1918, sono state precedentemente esaminate in quanto l’imbarcazione è la protagonista dell’unica tavoletta votiva 

riguardante gli schifazzi armati con un solo albero. 

 

Di seguito sono riportati i nomi degli armatori trapanesi (con i nomi delle relative bilancelle, il luogo ed anno in cui 

furono costruite) estrapolati dai registri tenuti dalla Capitaneria di porto di Trapani e da alcuni registri di Visita e 

Classificazione dei velieri visionati tramite siti Web. 

ADRAGNA  GIACOMO  ……UNIONE  dei  DUE  FRATELLI…….TRAPANI 1891 

ADRAGNA  VINCENZO ……LA  NUOVA  GELOSIA ……TRAPANI 1890 

ADRAGNA  VITO ……VITO  ADRAGNA e FRATELLI ……..TRAPANI 1899 

ADRAGNA  VITO………GRAZIOSA  PEPPINA……..TRAPANI  1894 
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AJELLO  S. …….NUOVA  MADDALENA ………TRAPANI  1887 

ALEO  GIUSEPPE …… SANT’ANNA ……..T. del GRECO ……1897 

ALOISIO  SALVATORE ……NUOVO  GENIO ……. TRAPANI  1886 

BARBERA G. …. S. MICHELE  B. …….TRAPANI  1898 

BARBERA  SALVATORE …….GIOVANNINO  B. ………TRAPANI  1891 

BARRACO  BARTOLOMEO  fu  VITO…..MADONNA  DELLA  PROVVIDENZA …TRAPANI  1906 

BERTOLINI  PASQUALE …….GIOVANNA …….TRAPANI  1893 

BILECI  PIETRO …..PEPPINO e ALGERINO ……TRAPANI  1891 

BORRUSO  FRANCESCO …….PATRIARCA  SAN  GIUSEPPE  ……..T. del GRECO  1931 

CARUSO  MARIA  IPPOLITA in GALIA …….LUCIA  MADRE …….TRAPANI  1925-26 

CATALANO  SIMONE di MICHELE ……NEW  ORLEANS …..TRAPANI 1910 

CATALANO  VINCENZO …….GASPARINO ……TRAPANI  1913 

CORDARO  ANTONIO …..ANTONIO  PRIMO ……TRAPANI  1911 

CORDARO  GIUSEPPE …….LA  BELLA  LIBIA …….TRAPANI  1913 

CORDARO  SANTO  …….IL  NUOVO  ORSINI  ……1908 

COSTA  FRANCESCO …….LA  STELLA ……..TRAPANI  1889 

COSTANTINO  MICHELE …..MICHELE  COSTANTINO ……..TRAPANI 1890 

COSTANTINO  SIMONE ……..TRE  FRATELLI ……1876 

CRIVELLO  VINCENZO fu GIOVANNI ……ANNA …..PALERMO  1906 

DE  VINCENZI  GIOVANNI ……IL  NUOVO  MATTEO …..TRAPANI 1910 

DI GAETANO  MARCO ……..I  DUE  FRATELLI  DI  GAETANO …….TRAPANI  1886 

DI  MAGGIO  FRANCESCO ……..ZIO  PIETRO ….TRAPANI  1882 

FARINA  S. ……..ANDREINA …….TORRE del GRECO  1910 

GABRIELE  ALBERTO ……CONCETTA  MARIA ……S. AGATA di MILITELLO  1876 

GABRIELE  FRANCESCO ……MADONNA del CARDILLO ……TRAPANI  1877 

GABRIELE  PASQUALE ……..ANGELO  GABRIELE ……..TRAPANI  1889 

GABRIELE  VINCENZO ………..LA  PACE ……….TRAPANI  1888 

GIACALONE  GIOVANNI …….S. GIUSEPPE ……TRAPANI 1914 

GIACALONE  GIUSEPPE  ……..SAN  GIORGIO  ……..T. del GRECO  1931  

GUERRA  FRATELLI ……TRE  FRATELLI ex GIUSEPPE  VERDI …..TRAPANI  1913 

MOCATA  SIMONE ……..GIOVANNINA ex CATERINA……..C. di STABIA 1876 

NICOTRA  GIACOMO …….UNIONE  dei  DUE  FRATELLI…….TRAPANI 1891 

ODDO  GIUSEPPE …….CATERINA ……1884 

RALLO  GIUSEPPE ………CHECCHINA  M. ……..AGILE  1865 

ROMANO  GIUSEPPE  ……….PINUCCIO  ……..TRAPANI  1929 

RUSSO  GIACOMO ……GIACOMO e FRANCESCO …….TRAPANI  1887 

SALONE  ALBERTO ……I  DUE  LUIGINI …….TRAPANI 1889 

SANTANGELO  FRANCESCO fu SALVATORE ……SPERANZA…….TRAPANI  1903 

SCALABRINO  MANFREDO ……LORENZINA ……TRAPANI  1885 

SIELI  BARTOLOMEO ……SARINO ……TRAPANI  1913 

SORRENTINO  VINCENZO ……..SEDICI  AGOSTO …….1880 

SPINA  ANTONIO ……..FRATELLI  SPINA ……..TRAPANI  1888 

STRARGOLA  PASQUALE fu ALBERTO….UNIONE……TRAPANI  1885 

STRAZZERA  VINCENZO……..MICHELINO………..TRAPANI  1888 

STRAZZERA  PAOLO ……..CLELIA ………TUNISI  1927 

VIRGILIO  ANNA …..SANT’ANNA ……..T. del GRECO ……1897 

VIRGILIO  LUCIANO. ……IL  NUOVO  SALVATORE …….TRAPANI  1912 

VASSALLO  FRATELLI .……T. del GRECO  1898 

ZICHICHI  FRANCESCO …….NUOVO S. ALBERTO ……..TRAPANI 1891 

                   

Di queste 51 bilancelle, iscritte nei registri del Compartimento marittimo di Trapani dal 1865 al 1931, 41 sono state 

costruite in città. 
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16.  GOLETTA 

 
La goletta fu una delle più belle imbarcazioni, fra le tante, che solcarono i nostri mari all’epoca della marina a vela. 
La sua popolarità tra gli armatori fu grande soprattutto alla fine dell’Ottocento, quando la goletta ed i tipi da essa 
derivati rappresentarono gran parte del naviglio di piccolo e medio tonnellaggio battente bandiera italiana, perché 

essa risaliva bene il vento, era veloce e poco dispendiosa, soprattutto per ciò che concerneva l’attrezzatura velica e 
l’equipaggio.  
Questo tipo di attrezzatura, che permette di frazionare la velatura in due unità più piccole e maneggevoli, nacque  

nel 1713 con il nome di “schooner”, probabilmente nelle colonie inglesi del Nord America dove venne utilizzato 

per il commercio, la pesca al merluzzo sui banchi di Terranova ed anche per scopi militari. S’impose in America, 

poiché, venendo i bastimenti ormeggiati all’interno di numerosi e profondi estuari, era necessario che potessero ben 

bolinare per poter raggiungere il mare aperto. Il passo successivo  fu quello di aumentare la velatura e così comparve 

il bompresso su cui furono murati più fiocchi.  

Il due alberi a vele auriche, esportato in America dagli inglesi, tornò in Europa verso la metà del ‘700, molto 

trasformato e sotto il nuovo nome di “goletta”, dal francese “goelette” che significa gabbiano. Una barca che 

sembrava volteggiare sulle onde, agile e sicura come un gabbiano. 

 

 

 
 
                                                     Modello di goletta costruita da mastro Nardo Barraco.  
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Le forme degli scafi erano più tozze, con linee d’acqua meno filanti, una poppa più massiccia e un bordo libero 
maggiore rispetto a quelli dei loro confratelli americani. Come per il cutter, è probabile che a dar la spinta per la 

diffusione della goletta presso i nostri cantieri, siano state le operazioni della flotta inglese nel Mediterraneo, nel 

corso delle incessanti guerre combattute nella seconda metà del ’700. Per le sue caratteristiche di velocità e di 

risalita al vento, ebbe discreta diffusione anche nelle marine militari, in tal caso portava una dozzina di pezzi di 

piccolo calibro. Nel settore commerciale ebbe notevole diffusione in quanto la sua armatura richiedeva un 

equipaggio assai ridotto. L’armatura della goletta era caratterizzata da due alberi di poco inclinati verso poppa, 

“trinchetto” quello più a prua e “maestra” quello verso poppa, portanti ciascuno una randa aurica.  

La goletta fu il veliero più usato dai marinai trapanesi per il traffico fuori Regno, e fu quello maggiormente costruito 

a partire dalla fine del 1800 e fino al 1953. Nelle golette ciascun albero era costituito da due parti, la bassa detta fuso 

maggiore e l’alta più sottile detta alberetto. L’estremità superiore del fuso e quella inferiore dell’alberetto venivano 
connesse tramite staffe metalliche. Dalla prua fuoriusciva il bompresso costituito da due pezzi, il bompresso vero e 

proprio o tronco di bompresso montato sopra il dritto di prora e l’asta di fiocco montata sul tronco. Su questo, a 

partire dalla sua estremità, si potevano spiegare tre vele: il controfiocco, il fiocco e la trinchettina che veniva 

murata sull’estremità del tronco di bompresso. A poppavia della trinchettina, in corrispondenza dell’estremità 
prodiera dello scafo, veniva murata la trinchetta (chiamata dai marinai trapanesi “cavalla”), il più basso e interno 

dei fiocchi e di maggior superficie. Questa vela, detta anche mangiavento o trinchettina di fortuna, veniva usata nelle 

andature non portanti, con venti freschi, e anche duri e, come raffigurata nelle tavolette votive, era talvolta bomata 

(il suo lato inferiore era inferito su di un fuso in legno detto boma). 

 

 

 
 

       Goletta, con le due rande non completamente a riva e le quattro vele di prua, all’interno del porto di Trapani 
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Da noi le golette non furono mai legni di grande portata, lunghe dai 13 ai 29 metri, venivano utilizzate 

principalmente per il traffico “fuori Regno“, e solo le più piccole vennero utilizzate anche per la pesca. 

La goletta, dai marinai trapanesi, era chiamata “uletta” e aveva una portata merci di 120-150 tonnellate. 

 

 

 
 

Piccole golette, utilizzate sia per la pesca che per il trasporto merci, ormeggiate in banchina di fronte al canale 

demaniale di mezzo. 

 

 
 
Quattro golette (la prima da sinistra è la “Giovanna Caruso”) ormeggiate in banchina all’interno del porto di 
Trapani, si nota il binario che permetteva ai carri ferroviari di arrivare in prossimità della banchina per il carico e lo 

scarico delle merci. 

 

Nessuna delle tavolette votive visionate ha come protagonista la Goletta. 
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GOLETTE  COSTRUITE  IN  CITTA’ 
 

Nei registri successivi al 1925 tenuti dalla Capitaneria di porto di Trapani sono iscritte 42 golette e di queste 38 sono 

quelle costruite in città, non sappiamo quante di queste armavano oltre alle due rande auriche anche delle vele 

quadre (goletta a gabbiola).  

Il più rinomato costruttore trapanese di golette o golette a gabbiola fu MATTEO  STABILE, in un arco di tempo 

che va dal 1925 al 1948, con 11 unità qui di seguito riportate: 

La Mamma Brigida lunga 15,20 m., larga 3,86 m. di 16,34 tonn. di stazza e costruita nel 1925; 

La S.Vito lunga 21,03 m., larga 4,80 m. di 30 tonn. di stazza e costruita nel 1934. Proprietari: Fratelli Crivello; 

La Giovanna Maria lunga 16 m., larga 4 m.di 21 tonn. di stazza e costruita nel 1937; 

La Madre Rosario di Levanzo lunga 12,25 m., larga 3,16 m. di 7,8 tonn. di stazza e costruita nel 1937; 

Il S.Salvatore lunga 13,61 m., larga 3,57 m. di 12,03 tonn. di stazza e costruita nel 1938; 

L’Impero lunga 12,18 m., larga 3,22 m. di 9,67 tonn. di stazza e costruita nel 1939; 

Il S.Giuseppe Cardillo lunga 14,80 m., larga 3,78 m. di 15,67 tonn. di stazza e costruita nel 1939; 

La Nunziata lunga 14 m., larga 3,90 m. di 13,92 tonn. di stazza e costruita nel 1940; 

Il Francesco Paolo Padre lunga 15,20 m., larga 3,86 m. di 16,10 tonn. di stazza e costruita nel 1941; 

L’Adele lunga 19,30 m., larga 4,78 m. di 32 tonn. di stazza e costruita nel 1944; 

La Nunziata Marettimo lunga 14,40 m., larga 4,05 m. di 17,57 tonn. di stazza e costruita nel 1948. 

 

Seguono: 

 

CINTURA  GIUSEPPE, in un arco di tempo che va dal 1934 al 1946, con 5 unità costruite qui di seguito riportate: 

La Nuova Maria S.S.di Trapani lunga 14,30 m., larga 5 m. di 14 tonn. di stazza e costruita nel 1936; 

Il Gesù Maria e Giuseppe lunga 14,25 m., larga 3,75 m. di 13 tonn. di stazza e costruita nel 1938; 

Il Primo Francesco Padre lunga 16,89 m., larga 3,90 m. di 19,74 tonn. di stazza e costruita nel 1945; 

L’Assunta lunga 17,63 m., larga 4,37 m. di 25,58 tonn. di stazza e costruita nel 1946; 

Il Clemente Padre lunga 19,41 m., larga 4,74 m. di 33,56 tonn. di stazza e costruita nel 1946. 

 
STAMPA  VINCENZO, in un arco di tempo che va dal 1937 al 1946, con 3 unità costruite qui di seguito riportate: 

La Madonna di Custonaci lunga 17,32 m., larga 3,94 m. di 19,53 tonn. di stazza e costruita nel 1938; 

I due Salvatore lunga 17,75 m., larga 4,36 m. di 26,02 tonn. di stazza e costruita nel 1946; 

Il Nino lunga 18,26 m., larga 4,68 m. di 29,96 tonn. di stazza e costruita nel 1946; 

 
SCIRE’ MICHELE con 3 unità costruite nel 1945 e qui di seguito riportate: 

L’Unione lunga 19,82 m., larga 5,27 m. di 55,45 tonn. di stazza; 

La Nuova S. Antonia lunga 16,91 m., larga 4,41 m. di 21,48 tonn. di stazza; 

La Nuova Santa lunga 29,20 m., larga 7,50 m. di 183,61 tonn. di stazza. 

 
DE  VINCENZI  BALDASSARE con 2 unità qui di seguito riportate: 

La Maria S.S. di Trapani lunga 12,45 m., larga 3,26 m. di 11,24 tonn. di stazza e costruita nel 1937; 

La Florida lunga 20,48 m., larga 4,96 m. di 45,80 tonn. di stazza e costruita nel 1946. 

 
CAVASINO  VITO con 2 unità qui di seguito riportate: 

La Madonna di Trapani lunga 24,89 m., larga 5,58 m. di 70 tonn. di stazza e costruita nel 1946. 

La M. Caruso lunga 25,29 m., larga 6,62 m. di 102,14 tonn. di stazza e costruita nel 1947. 

 
MANCUSO  FRANCESCO con 2 unità di seguito riportate: 

Il Gaspare Padre lungo 18 m., largo 4,40 m. di 28,49 tonn. di stazza e costruita nel 1947; 

Il Nuovo Bambino Gesù lunga 11,48 m., largo 3,44 m. di 9,58 tonn. di stazza e costruito nel 1953. 

 
SANTALUCIA  GIUSEPPE con 2 unità costruite in ferro e qui di seguito riportate: 

Il Primo lunga 24,65 m., larga 6,02 m. di 131 tonn. di stazza e costruita nel 1945; 
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Pietro Monteleone, studioso della cultura marinara trapanese e in 
particolare delle sue tipiche imbarcazioni a vela latina, nasce a 
Trapani il 2 febbraio 1947. Il suo amore per il mare e le barche a vela 
risale a quando, ancora bambino, frequentando la locale spiaggia di 
San Giuliano, rimane affascinato da una piccola lancia a vela ,“Il 
Cigno”, che ogni giorno veleggia lungo il litorale. La prima esperien-
za velica, durante la giovinezza, è legata all’acquisto di un “beccacci-
no” in legno a cui poi, nel tempo, è seguito il possesso di altre 
imbarcazioni sia monoscafi che catamarani. In qualità di socio della 
Lega Navale Italiana, durante la sua attività di docenza presso il 
Liceo Scientifico “V. Fardella” di Trapani, ha promosso e contribuito 
a sviluppare, tramite il corso extracurricolare “Navigando verso la 
riscoperta delle antiche tradizioni marinare”, l’interesse dei 
giovani studenti verso le tradizioni marinare di una città che è stata 
sempre legata al mare e alle sue preziose risorse (tonno, corallo e 
sale). Nel corso della suddetta attività, in occasione della giornata 
dell’arte organizzata dalla scuola. ha fatto esporre in via Garibaldi 
una barca lunga armata a vela latina utilizzata per la pesca delle sarde; 
ha inoltre condotto gli alunni presso i pochi cantieri navali ancora 
attivi a Trapani e ha fatto loro conoscere gli anziani maestri d’ascia, 
gli strumenti ed i metodi utilizzati dagli stessi per la costruzione delle 
nostre tradizionali barche in legno armate con vela latina. Ha inse-
gnato loro le prime nozioni di navigazione facendoli salire a bordo di 
una barca armata a vela latina. Ha fatto conoscere alle nuove genera-
zioni l’importanza che il porto di Trapani e le imbarcazioni a vela che 
lo frequentavano hanno avuto nella storia della città, ed il contributo 
che hanno dato per la crescita economica della stessa. Oggi si dedica 
al modellismo, realizzando i tipi d'imbarcazioni più rappresentativi 
della laboriosità dei mastri marina trapanesi: il gozzo, la barca lunga, 
il buzzu, lo schifazzo, il brigantino goletta e la goletta. 


