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Le  saline: Storia  

 

7.1 

La raccolta del sale nelle aree ubicate a sud della città risale ai tempi dei Fenici. Il silenzio delle 

fonti autorizza a pensare che sotto la dominazione romana questa attività fu scarsamente praticata. 

Furono gli arabi, maestri nella raccolta e distribuzione delle acque, a capire perfettamente quanto i 

Fenici avevano  intuito e cioè  che il Creatore aveva dato a Trapani con generosità tutti i requisiti 

indispensabili alla produzione di questo umile elemento. Alla produzione del sale marino nel 

comprensorio trapanese contribuiscono numerosi fattori: la conformazione dei terreni, quasi a 

livello del mare, tanto da essere facilmente invasi dalle maree; il fondo argilloso, che favorisce il 

ristagno delle acque; l’alta salinità delle stesse; la scarsità delle piogge, che ne limita la diluizione;  

e soprattutto il sole e il vento, che ne favoriscono l’evaporazione.  Lasciando ai metereologi  la 

spiegazione scientifica delle cause, è un dato di fatto che a questa punta occidentale della Sicilia la 

denominazione di “regno dei venti” calza a pennello. Se Eolo  l’avesse eletta a sua dimora, al posto 

delle isole che da lui prendono il nome, avrebbe scelto egualmente  bene.  Trapani, infatti, è un 

posto dove tutti i venti si  fanno sentire con particolare vigore,  nel bene e nel male,  dalle fredde 

folate della tramontana al ruggente maestrale, dagli schiaffi del  libeccio  alle gentili carezze del 

grecale, che, come dicono i pescatori, è “vento cavaliere”, perché s’alza tardi al mattino e va a letto 

tardi alla sera. Ma, fra tutti i venti, il più noto, perché causa di una penosa metereopatia, è lo 

scirocco, vento di sud-est, che giunge dal deserto   arroventato e carico di fini granelli di sabbia, 

illanguidisce le forze, genera un senso di malessere e di depressione, e costringe a rimaner tappati 

dentro casa per limitare le sofferenze. Dura abitualmente tre giorni (non poco) e  spesso cade con la 

pioggia, che mai  come in questa circostanza viene salutata con giubilo.  

Non a caso, a dimostrazione della intensità e soprattutto dei capricci dei venti, che così 

frequentemente investono la città falcata, i cultori della vela la prediligono per disputare nei mari di 

tramontana e di mezzogiorno entusiasmanti regate, che  mettono a  dura prova le loro abilità 

marinare. E’ ben noto che nelle acque di Trapani, nel 2005, si è  svolta  la competizione 

internazionale “Louis Vuitton Acts” nell’ambito della 32esima America’s Cup, cui hanno 

partecipato tre team italiani (Challenge, Luna Rossa e Mascalzone Latino). La gara è stata vinta 

dalla svizzera Alinghi, ma i veri vincitori sono stati il campo di gara, che ha entusiasmato i 

partecipanti per le caratteristiche mutevoli dei venti, e la città che  li ha accolti con la sua calda 

ospitalità mediterranea.  

 



 

Le vele dell’America’s Cup sul mare prospiciente le isole Egadi 

 

 

7.2   

Tornando alle nostre saline, gli Arabi razionalizzarono il procedimento di estrazione, attraverso un 

complesso di vasche di grandezza e profondità variabili, in cui l' acqua marina subisce graduali 

aumenti di densità  ed i sali in essa disciolti precipitano   in momenti  differenziati, fino alle vasche 

terminali in cui si cristallizza il cloruro di sodio. Ed è molto probabile che essi si servissero  dei 

caratteristici mulini a vento, sia  per la macinazione del grezzo che  per il pompaggio dell'acqua da 

una vasca all'altra. Costruirono inoltre, all’interno delle saline, case e magazzini, spesso di aspetto 

imponente nel contesto di una distesa piatta e desolata,  utilizzando la “pietra tipa” (così denominata 

dal nome della Famiglia Tipa) della vicina Paceco, o  la pietra tufacea estratta dalle cave dell’isola 

di Favignana.   

Nel corso dei secoli, numerose saline sono state impiantate nell’area litoranea che si estende da 

Trapani a Marsala. Tra il 1350 e il 1500  ne vennero attivate un buon numero, ed alcune furono 

utilizzate anche come vivaio di pesci.  Va ricordato, a tal proposito, che negli anni 1540-1543 fu 

fondato da Placido Fardella  il  borgo di  Xitta, che prese  il nome dalla antica chiesa campestre di 

San Giacomo alla Xitta, con il fine  di alloggiare sul posto,  in fatiscenti baracche,  tanti poveri 

cristi, costretti ad un durissimo lavoro.  Obbligati a portare  pesanti ceste  sul capo,  appena protetti 

da un sacco di iuta aperto su un  fianco, oppure sulla spalla,  su un rozzo cuscino imbottito di paglia, 

sotto il sole cocente, a piedi  nudi o malamente calzati, i salinari pativano  le pene dell’inferno a 

seguito di ferite o semplici escoriazioni, su cui il sale marino bruciava come un ferro arroventato. E 

quindi non è un caso se molti di loro diventarono malfattori della peggiore specie, in segno di 

rivolta a quelle disumane condizioni di vita. 
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Ritratto di Placido Fardella  

 

Riporta il Trasselli che nel 1583 erano in funzione 16 saline con produzione di 56000 salme di sale. 

Sempre in questo periodo vennero costruite torri di avvistamento e di difesa. La Torre di Nubia fu  

eretta probabilmente, sui resti di  un antico “manzil” nel 1584. E’ anche denominata Torre di 

Castro, perché  ulteriormente restaurata sotto il governo del Conte di Castro, nel 1616.   Di queste 

antiche saline rimane ancora attiva e funzionante quella di Infersa, nella laguna dello Stagnone. In 

essa si trova un  mulino “a stella”, del XVI secolo,  alto circa 13 metri, un vero gioiello di 

archeologia industriale.  Un’altra salina recentemente recuperata nei mulini a vento, nei canali 

navigabili e nel grande opificio, è la Salina Calcara, che lo storico Benigno di Santa Caterina fa 

risalire al 1504, anno in cui Ferdinando detto il Cattolico la diede in concessione ad Antonio di 

Alfonso, Regio Cavaliere. In essa è conservato uno storico  “schifazzo” (il  San Giacomo, realizzato 

nel 1879),  una tipica  imbarcazione utilizzata per trasportare il prodotto al porto di Trapani.   

 
 

 Salina Calcara – Scifazzo utilizzato per il trasporto del sale. (foto Lorenzo Gigante) 



Una nuova crescita si ebbe durante il regno d’Italia, in cui l’estensione dell’area salinifera  

raggiunse gli 850 ettari,  con una produzione record di 110000 tonnellate. In quel periodo quasi tutte 

le saline  di proprietà di famiglie nobili o di congregazioni ecclesiastiche vennero date in 

concessione ai gabelloti, che ne trassero il massimo profitto, considerando  i canoni di affitto 

piuttosto bassi,  la possibilità di controllare il mercato, ed il costo irrisorio della manodopera.  

Gli Alì, i Giammarinaro, i Gianquinto, i Piacentino diventarono successivamente proprietari. Dopo 

il 1870,  con l’espansione della città,  molte saline vennero trasformate in aree fabbricabili. Nel 

1922 fu costituita la SIES (Società Industriale Estrazione Sale), che con alterne vicende è ancora 

operativa ai giorni nostri.  

 

 

    

Mappa del  1855,  conservata presso l’Archivio di Stato, che ben rappresenta la ubicazione  delle 

saline in quel secolo. Essi si estendevano, oltre che a sud del porto, sulla fascia costiera tra Trapani 

e Marsala,  anche nell’area posta fuori le mura, dove oggi si trovano  la Stazione e la  linea 

ferroviaria, ed ancora oltre la Via Virgilio. Ben evidenti anche la Colombaia ed il Lazzaretto, 

congiunto alla falce da una scogliera artificiale. A destra in alto è schematizzato l’acquedotto ad 

archi (vedi cap. 43) e le due vie in direzione Palermo e Marsala. 

 

 

7.3 

 

Oggi, quella delle saline è un’area protetta. La Riserva  è stata istituita nel 1995 ed è affidata in 

gestione al  WWF Italia. In essa è stato costituito il Museo del Sale (contrada Nubia), posto 

all’interno di una antica Casa Salinara con mulino annesso, che raccoglie e conserva gli antichi 

strumenti. Percorrendo la cosiddetta  “via del sale”,  è possibile ammirare  le vasche dai cangianti 

colori, il bianco delle caselle salanti, lo scuro delle acque fredde, il rosso delle acque calde, ed 



aspirare gli odori aromatici simili a quelli delle viole, o quelli acri di mare;  e su esse  i riflessi 

dell’azzurro del cielo,  gli arabeschi delle  nuvole, il rosso fuoco dei tramonti ed il chiarore 

lattiginoso delle albe.  Cessato è però il vorticoso movimento delle pale dei mulini, che conferiva al 

sito una caratteristica di laboriosità. Non si ode  più  il canto della nenia, con il quale gli uomini 

curvi sotto il peso delle ceste accompagnavano la raccolta, ritmandone il numero, mano a mano che 

le depositavano in cumuli di accecante  biancore. I canali, una volta navigabili, in cui transitavano, 

una legata all’altra come vagoni di un trenino, gli schifazzi e le muciare, dirette alle navi  ancorate 

nel porto, sono interrati e coperti da arbusti resistenti alla salsedine. Tutto è muto, il tempo sembra 

sospeso. Più moderni ed efficienti sistemi  hanno preso il posto dell’energia del vento per la 

macinazione ed il trasporto del sale, e per il pompaggio ed il trasferimento delle acque.  La 

tecnologia, paradossalmente,  sembra aver riportato ad uno stato di natura quelle ampie distese. E 

chi voglia addentrarsi  tra una vasca e l’altra, percorrendo gli stretti camminamenti, potrà  scoprire 

una  flora caratteristica, e per molteplici aspetti unica, che è riuscita ad adattarsi  alle condizioni  

estreme di un ambiente fortemente salmastro, quali la Calendula Marittima, nonché piante 

sommerse radicanti, come i canneti e le tamerici, ed infine la splendida vegetazione delle piante 

psammofile (cioè amanti della sabbia), tra cui il cosiddetto “Fungo di Malta”, una pianta rara che si 

trova soltanto in quest’area ed in poche aree costiere della Sardegna.  Con una certa dose di fortuna, 

gli sarà possibile  sorprendere l’Avocetta, il Fenicottero, l’Airone bianco, il Gabbiano rosa, spatole, 

garzette, falchi di palude o qualcun’altra delle circa 200 differenti specie di uccelli, che, nidificanti 

o svernanti, si soffermano per riposare su questa rotta delle migrazioni da e verso l’Africa.  
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