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I bastioni  - L’Impossibile 

 

Il Bastione dell'Impossibile risale alla prima metà del XVI secolo. Fu edificato in prossimità della 

Torre Pali (presente dai tempi di Cartagine ed abbattuta soltanto nel 1730). La denominazione 

deriva dalla natura del terreno acquitrinoso, su cui sembrava fosse “impossibile” costruire un 

qualsiasi edificio.  Il Pugnatore, nella sua Historia, così narra: «...poi si cominciò dalla banda di 

terra a fortificar la città, allargandola in prima verso levante…..Incominciassi all'or anco il 

cavaliero predetto dell'Impossibile, il qual fu così nomato perciò che, essendosi egli all'ora non pur 

dentro al mare fondato in circa otto canne d'altezza, ma anco sopra certi bollitami di acque tanto 

voraci che erano insin a coloro che vi natavano accanto spaventevoli, era da tutti cosa impossibile 

tenuto che egli mai vi si avesse stabilire potuto. Et all’or pure quella pubblica et antichissima 

porta, che accanto alla Torre de’ Pali  fu in tutto levata, e fattasene un’altra in suo cambio più al 

loco di detto cavalliero vicino» 

Come risulta da un  saggio dell’architetto Patrizia Calvino,  sul fronte nord si rintracciano ancora i 

segni dell’antica cortina che lo collegava al Castello di Terra.  Su di essa, come si deduce da antiche 

stampe,  si aprivano numerose cannoniere ed un lungo parapetto  con la funzione di  proteggere la 

milizia durante il cammino di ronda. E’ probabile che l’accesso al bastione avvenisse da ovest, dove 

sono ancora visibili, seppur quasi del tutto interrate, le parti superiori degli archi d’ingresso. Al di 

sopra del bastione sono presenti tracce della antica fabbrica e di altre opere realizzate nei secoli 

successivi. E’ molto probabile che nella parte centrale vi fosse una costruzione rialzata rispetto alla 

parte esterna.  

 

 



 

 

Foto panoramiche dall’alto del Bastione dell’Impossibile (da Internet). E’ visibile la piccola casetta 

edificata in epoca più recente (diruta e dopo il ripristino conservativo). Sullo sfondo del porto sono 

visibili gli edifici  noti come “Casermetta Sommergibili” (facciata color rosso mattone), al cui 

posto oggi si trova un molo e la Caserma dei Vigili del Fuoco 
 



 

 

 

 

Vecchia casa diruta (coperta in alto da cespugli) addossata all’angolo ovest Bastione dell’Impossibile (foto Antonio Ancona) 



 

 

  

 

Vista del bastione dell’Impossibile  da  levante e da ponente (da Sartarelli) 
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