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Agricoltura e gastronomia 

 

 

6.1 

Un grande merito degli arabi fu quello di introdurre nell’agricoltura siciliana importanti e durature   

innovazioni.  Al posto della grande proprietà fondiaria tardo-romana, denominata “massa” (che 

indica una vasta estensione di terra con al centro una fattoria o villa rustica, da cui il termine 

“masseria”), nel periodo arabo avviene un frazionamento della terra, il "tenimentum terrarum", per 

cui tutta l’isola  apparve punteggiata da innumerevoli casali o "manzil".  Questo termine  significa 

letteralmente “luogo di sosta dove si scende da cavallo”. Tra i manzil del comprensorio  trapanese  

giunti a noi vanno citati quelli di Misiligiafari e di Nubia: il primo, perché luogo di meditazione del 

Generale Enrico Fardella, patriota risorgimentale (cap. 65), il secondo perché successivamente 

trasformato in torre d’avviso (Torre di Nubia). Molti  “manzil”, successivamente,  sotto la 

dominazione normanna, vennero trasformati nei caratteristici “bagli” siciliani, di  cui pertanto 

possono essere considerati precursori. (cap. 32).  

Con gli arabi nacquero anche le “senie”, piccoli appezzamenti di terreni irrigui,  vicini alla città, 

coltivati soprattutto ad  ortaggi, prodotti di  immediato consumo. Oltre alle verdure, nelle senie si 

coltivava anche il cotone, il lino e l'erba saponaria, utilizzata, come dice il nome, nella produzione 

del sapone.  Secondo  Benigno di Santa Caterina, di questo tipo di erba, alla fine del XVIII secolo, 

"se ne producevano annualmente fino a  venticinque mila quintali",  tutti destinati  all'esportazione, 

in particolare per Londra, Marsiglia, Livorno e Genova.  

Secondo il Traina, il termine “senia” deriva da quello di una “macchina in forma di ruota , intorno 

a cui è avvolta una fune attaccata a varie secchie, per tirar su acqua dai pozzi”. Secondo il Tobia, 

invece,  il termine potrebbe originare dal latino “ex aenea” (secchio di rame o bronzo). Il congegno 

era a trazione animale ed a movimento circolare continuo.  In genere veniva utilizzato un somaro 

bendato che veniva fatto girare continuamente in torno. Da qui il detto trapanese "sceccu siniaru”  

per indicare una persona  paziente e  sgobbona. Le brocche (in dialetto quartari), arrivate in fondo 

al pozzo si riempivano d’acqua  e, risalendo,  la travasavano in una grande vasca detta gebbia. 

L'ingegnoso sistema consentiva al siniaru di disporre di una sufficiente quantità di acqua a basso 

consumo di tempo e di energia.  

 



 

Il disegno, tratto da Internet, raffigura l’asino bendato che gira intorno al congegno per 

tirar su l’acqua dai pozzi 

 

 

 

 

6.2 

Dalla monocultura  cerealicola dei  romani si passò  a culture assai  diversificate. Venne introdotta  

la coltivazione degli agrumi, dell’albicocco, del gelso, del ficodindia, del pistacchio,  della canna da 

zucchero, delle palme da datteri, del cotone, della canapa e della seta;  ed ancora, del gelsomino, 

della cannella e di  molte altre spezie ed aromi: culture fiorenti, poiché gli arabi, maestri nel 

governo e nella conservazione delle acque,  erano capaci di realizzare mirabili opere idrauliche, 

regolando il corso dei torrenti, e creando serbatoi e piscine, da utilizzare nei periodi siccitosi.  Dalla 

coltivazione del cotone e della seta prese avvio una fiorente industria tessile, con creazione di 



originali tappeti, arazzi,  mantelli e turbanti.  Una via della città di Trapani  fu denominata a lungo 

Via dei Setaioli, a memoria degli artigiani arabi della seta.  

 

 

Via dei Setaioli, oggi via Cuba (da Sartarelli) 

 



Ma soprattutto dalle ricche e  varie culture presero origine innumerevoli delizie gastronomiche che 

sono giunte fino a noi: in primis il pane, che,  arricchito di anice e cumino, cotto ed abbrunato  nel 

forno a legna,  risveglia tutti i sensi anche a sentirne da lontano il profumo. E’ buonissimo da solo, 

ma diventa un cibo degli dei  quando viene cunsato con alici, pomodoro e formaggio pecorino, 

ancora caldo, appena uscito dal forno. Non solo il pane, ma anche i cibi da strada (“pane e panelle” 

e “pane ca meusa”), e più elaborate vivande, tra cui  il “cuscus” e la famosa pasta con le sarde, sono 

frutto della inventiva culinaria del popolo arabo. Per tutto questo deve andar loro la nostra eterna 

riconoscenza, per non parlare degli innumerevoli dolci   maggiori e minori  (sfinci, cassata, cannoli,  

cassatelle, cubbàita,  mustazzoli,  scursunera,  caramelle carrubba, ed altri), che ci hanno reso nei 

secoli meno amara la vita.  

 

6.3 

Non a beneficio dei trapanesi, che  conoscono benissimo queste ricette  in tutte le loro varianti, 

bensì dei forestieri  che approdano ai nostri lidi, consentite all’autore una digressione gastronomica, 

di cui fin d’ora  egli si scusa per la sommaria descrizione. Quello che segue è un elenco  assai  

incompleto, dapprima di alcuni dolci e dolcetti, poi di alcune prelibatezze tipiche del trapanese. Ma 

chi ne volesse saperne di più, e magari replicarli (cosa non facile) dopo esser tornato a casa, potrà 

comunque acculturarsi sui molti siti presenti nella Rete.  

 

Specialità dolciarie 

Sfinci =  ciambelle di pasta lievitata, aromatizzata con sesamo e semi di anice, fritte nell’olio 

bollente e cosparse di zucchero a velo  -  Cassata =  torta a base di ricotta, decorata con frutta 

candita, contenuta in un involucro di “pasta reale” (impasto verde di pasta di mandorle e farina di 

pistacchio) – Cannolo = cialda fritta croccante dalla forma caratteristica, in quanto ottenuta 

avvolgendo la pasta attorno ad un cannello, cioè di quel tratto di canna che si trova tra un  “nodo” e 

l’altro, riempito di ricotta di pecora lavorata con lo zucchero ed arricchita con frutta candita e 

pezzetti di cioccolato  – Cassatella  = dolcetto costituito da un  involucro di pasta morbida ripieno 

di ricotta lavorata, simile a quella dei cannoli  –  Cubbaita =  una specie di torrone di noci, 

mandorle o semi di sesamo affogati nel miele  – Mustazzolo  = biscotto impastato col vino cotto ed 

aromatizzato con chiodi di garofano  –  Scursunera  =  granita all’estratto di gelsomino – Caramelle 

carrubba = in dialetto “cannamela”(dal latino canna mellis): caramella ottenuta con zucchero di 

canna e succo della carrubba, dal  tipico sapore e con azione balsamica.  

 

Primi piatti e cibi di strada 

Cuscus = la semola, rappresa in minutissimi chicchi con movimenti circolari delle dita in un 

recipiente di coccio smaltato („ncucciata „na mafaradda), arricchita di spezie (pepe e cannella), 

viene cotta a vapore in un tipico recipiente forato (pignata cuscus), quindi innaffiato (abbiviratu) 

con brodetto di pesce e lasciato a riposare, cioè ad insaporirsi, sotto una pesante coperta di lana -  

Arancina = supplì di riso, ripieno di ragù di tritato di carne bovina e di piselli, fritto in olio bollente, 



di forma rotonda come una arancia, che si può decorare con una foglia dell’agrume per renderlo più 

somigliante  –  Pasta con le sarde  =  bucatini, prima precotti, poi infornati, assieme a filetti  di 

sarde, il cui sapore forte viene bilanciato dal dolce dell’uva passa, dei pinoli e dello zafferano, ed il 

tutto è esaltato dalla fragranza del finocchietto selvatico. Secondo una leggenda, la creazione della 

pasta con le sarde si deve al cuoco del comandante Eufemio, che utilizzò quanto aveva sottomano 

per creare questo piatto gustosissimo per sfamare le sue truppe  –  Panella = frittella di farina di 

ceci dalla caratteristica forma triangolare  –  Pane con la meusa =  panino di strada, tipico di 

Palermo, imbottito con milza ed altre frattaglie fritte nella sugna con aggiunta di filamenti di 

formaggio fresco.  
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