




MAIN SPONSOR

SPONSOR:

Foto Edizione 2017

ORGANIZZAZIONE

Gaspare Gulotta
Carlo D’Aguanno

STAFF

Nino Coppola
Sabrina Ferro
Nicoletta Solina
Gianfranco Candela
Rita Torre

Livia Torre
Betty Solina
Nicola Alberti
Salvatore Castiglione
Pina Minaudo
Rossella Solina
Antonio Tobia

PRESENTATORI

Katya Oddo
Laura di maggio
Pietro Bono

RISTORATORI

GRAFICA

Alessandro 
Maltese



ORGANIZZAZIONE

SEGUICI SU

O VISITA
www.negoziotimtrapani.it



ORGANIZZAZIONE

RICARICABILEScegli l’offerta giusta per te SMARTPHONEDei migliori marchiPARTITA I.V.A.Soluzioni per il tuo business FIBRAAlla massima velocità
ACCESSORISalvaguarda il tuo Smartphone



Sigarette Elettroniche

Probabilmente esisteva già in epoca normanna, dato che i 
re normanni si interessarono a tale risorsa acquisendola 
fra i beni della corona. 
Nel 1638 la tonnara venne alienata dalla Corte Regia a 
privati e precisamente a donna Caterina Stella dei duchi di 
Casteldimirto che la detennero fino al XIX secolo. 
Il figlio Antonio ottenne, perciò, il privilegio di barone della 
tonnara di Bonagia, titolo di cui la famiglia si fregiava 
ancora alla fine dell’800. 
Verso il 1840, con l’estinzione del ramo ducale interessato, 
la tonnara passò per lascito testamentario alle suore di S. 
Chiara di Palermo. 
Con l’abolizione delle corporazioni religiose voluta dal 
Regno d’Italia, in seguito alla legge Siccardi (1866), la 
tonnara tornò al demanio e, tuttavia, il passaggio innescò 
un contenzioso con le religiose proprietarie che durò a 
lungo. 
Dopo un periodo di abbandono, nel 1876 l’assunsero in 
esercizio Pace, Cernigliaro e Fardella, che ancora la 
gestivano alla fine del 1893. 
Passata poi sotto la gestione Fontana, nel 1923 viene 
venduta alla Fenicia S.p. a. di pesce con sede a Trapani. 
Infine, intorno agli anni 80, la tonnara viene venduta ad una 
società che, con modifiche interne ed esterne apportate 
alla costruzione originaria, la trasforma in albergo e 
residence. 
L’economia marinara di Bonagia, dunque, con la chiusura 
della tonnara e la riduzione ad un gruppo sempre più 
piccolo di pescatori, si è alquanto ridotta tanto da divenire 
trascurabile nel nuovo contesto sociale del paese.

La tonnara, nonostante le consistenti trasformazioni subite, 
è riuscita tuttavia a mantenere, sia pure in ridotta misura, 
la sua fisionomia originaria di baglio con grande corte 
centrale, all’interno del quale si trovavano varie costruzioni 
come una chiesetta (dove il rais con i pescatori prima di 
affrontare le fatiche della mattanza si raccoglievano in 
preghiera), attualmente esistente, magazzini, stalle, cucina, 
forno e mulino. 
Al centro del baglio svettava un’alta ciminiera, necessaria 
per la cottura e il successivo inscatolamento del tonno. 
La struttura si articolava su varie elevazioni: al piano terra 
vi era la cisterna a sezione circolare, ben conservata e con 
intonaci, che comunicava con i piani superiori mediante un 
piccolo pozzo ricavato nella parete sud. A sinistra inoltre vi 
erano dei locali rustici cosiddetti pagliari destinati alle 
ciurme, mentre nella parte destra si trovava la trizzana, 
ossia una grande tettoia che serviva per custodire le 
barche. Il primo piano era destinato per gli alloggi del rais, 
del gabellotto e del cappellano. 
Inglobata negli edifici della tonnara è la torre di 
avvistamento, una tra le più belle della Sicilia. Si tratta di 
una costruzione a pianta quadrata e la data di 
ristrutturazione è attestata da una incisione posta 
sull’ingresso che ci rimanda al 1626, ovvero in seguito alla 
distruzione causata da un attacco barbaresco nel 1624. 
Oggi la torre ospita al suo interno il Museo della Tonnara, 
dove sono conservati, assieme a reperti archeologici 
rinvenuti in mare, strumenti di lavoro e un modello 
raffigurante una tonnara con la riproduzione di reti per la 
cattura dei tonni e la camera della morte. 
All’esterno della tonnara si possono ammirare le numerose 
ancore e imbarcazioni utilizzate per la pesca del tonno, la 
mattanza, segno di una attività e di una tradizione in 
questo luogo ormai perdute.

LA TONNARA DI BONAGIA

a Tonnara di Bonagia si affaccia su di un 
minuscolo porticciolo che anticamente aveva la 
funzione di riparo per le barche da pesca e oggi 
comincia ad avere anche un’utilizzazione turistica. 

TRA STORIA E TRADIZIONE

fonte: arkeomania.com
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SALVATORE RENDA
detto “Turi”
Nasce nel 1878. Nel 1922, 
a 44 anni diventa rais 
fino al 1944 (22 anni di 
Tonnara).

SALVATORE RENDA
Figlio del Rais Sarino 
Renda, unico motorista 
(manutentore di barche 
e motori)

ISIDORO RENDA
detto “Saroro”
Nasce nel 1847. Nel 1879, 
a 32 anni, diventa rais 
fino al 1922, (43 anni di 
tonnara.)

CAV. ISIDORO RENDA

Detto “Sarino”. Nasce nel 1910. Nel 1944 a 34 anni, diventa 
rais fino al 1979 (35 anni di Tonnara)
Il Cav. Isidoro Renda nasce il 06/11/1910 a Bonagia, Valderice 
in una abitazione ricavata nei locali della tonnara, poiché’ 
suo nonno Isidoro (Saroro) è rais e suo padre Salvatore 
(capoguardia). A 6 anni si avvicina al mondo della tonnara 
,il nonno lo addestra a raccogliere la “disa” utile alla 
costruzione delle reti.  Già da piccolo percepisce  l’autorità’, 
il prestigio e il rispetto della figura del nonno (rais) che gli 
dice : “ un rais non può tradire le aspettative della sua  
ciurma perché’ e un condottiero, le sue decisioni non si 
discutono, le conoscenza marinare sono scolpite nella 
mente, la devozione ai santi, la tenacia e l’intuito, sono 
incise nel cuore”.
Sin da ragazzo va a pesca con una piccola imbarcazione e 
a 14 anni fa il suo ingresso nella ciurma della tonnara di 
Bonagia come faratico addetto alle reti e comincia a 
conoscere tutti i segreti legati al mare, partecipando  alla 
sua prima annata di pesca.
A 17 anni Sarino si fidanza con la cugina Vita Renda e a 24 
anni appena rientrato dal servizio militare, diventa subito 
capoguardia. Nel 1944 il padre Salvatore si ritira e Mario 
Burgarella (amministratore) vuole Sarino come rais. Prende 
la sua “n’gerra” ed inizia ad esplorare il fondo e l’andamento 
dei fondali, la posizione e la dimensione degli scogli.   

Comincia così seguendo i consigli del nonno a calare le sue 
reti. Dal 1944 al 1949 questi sono i numeri del pescato: 600, 
900, 1100, 700, 1260 e 800. Nel 1950 cala la sua seconda 
tonnara che chiama “soprana” cioè esterna, poiché si trova 
nella costa sud rispetto alla vecchia tonnara, la prima, 
detta “sottana” cioé interna collocata nella costa nord. 
Successivamente Mario Burgarella, lo manda ad esplorare 
un nuovo fondale quasi alle pendici di Monte Cofano e lì 
trova un nuovo “loco tunnara”, così cala una terza tonnara. 
Nel 1951 dopo aver avuto un diverbio con l’amministratore, 
lascia la tonnara di Bonagia e viene chiamato da altri 
imprenditori. Lavora presso la Tonnara di Fatima in 
Tripolitania, per conto dei trapanesi “Serraino”; 
successivamente nella Tonnara di Punta America e 
“massazuaga”, nella tonnara di massadila, per conto del 
principe ”paterno’” e nella tonnara di “zanzurro” per conto 
dei conti  “ricotti”. Dopo questi anni ritorna a Bonagia, 
riprendendo l’attività di rais. Vengono calate nel 1965, due 
tonnare, una di “San Cusumano” con rais “Barraco” e una a 
Bonagia denominata “Bonagia l’orlo” con rais Sarino, che 
diventerà nell’anno successivo rais di entrambe le tonnare. 
Nel 1979, conclude la sua attività in mare; tre anni dopo 
viene colpito da un infarto e dalla morte del suo unico figlio 
Salvatore. Sarino si spegne il 15 luglio 2002, ma la sua luce 
di rais brillerà per sempre.

LA TRILOGIA DEI RENDA

di
Vanessa Adragna





Con lui si chiude un’era leggendaria, intrisa di miti e riti; 
un’epoca che per secoli ha regalato storie straordinarie di 
uomini e tonni impegnati in una gara per la sopravvivenza. 
Oggi i tonni si pescano con le reti volanti e poi si mettono 
a ingrassare nelle gabbie per soddisfare le esigenze dei 
mercati mondiali, non c’è più spazio per quella civiltà delle 
tonnare che ha consegnato alla storia i nomi, e il ricordo di 

rais leggendari come Salvatore Mercurio di Favignana, 
Vincenzo Oliva di Scopello, Giotto di Trapani e Mommo 
Solina, che con l’altro grande vecchi delle tonnare, Nino 
Castiglione, nel 1985 sfidò la fortuna e la natura e portò le 
reti a oltre cinquemila metri da terra, facendo della tonnara  
di  Bonagia la più grande di  tutto il mediterraneo.

MOMMO SOLINA
L’ULTIMO GRANDE RAIS

CICCIO CRAPANZANO
In foto:
a partire da sinistra Ciccio 
Crapanzano all’opera. Ultima 
da destra Bagio Barraco

In foto:
Mommo Solina all’opera, in 
diversi momenti della sua 
ricchissima e leggendaria 
carriera
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PROGRAMMA 
GENERALE



ORGANIZZAZIONE



Via Villa Rosina 31D, Trapani - 340 / 9791131



Via Largo Tonnara - 91019 Paparella, Sicilia, Italy
Lounge bar - Locazione imbarcazioni



di Clarissa Sansica

 Via Giuseppe Cesarò, 105, 91016 Casa Santa TP



ORGANIZZAZIONE



ORGANIZZAZIONE



27
VENERDI’

28
SABATO

29
DOMENICA

29
DOMENICA

FALSI
D’AUTORE

26
GIOVEDI’

Rubina e 
Anguss

I NOSTRI ARTISTI





0923 28 906
PROFUMI DI ALTA QUALIAʼ ALLA SPINA

P.zza Lucatelli, trapani (di fronte il vecchio ospedale)



ORGANIZZAZIONE

VIA LUNGOMARE   n.  53 - BONAGIA - Tel. 380 3809799





Via Erice, N.5 
S.S. 187 Km 20 (TP) 

Italy - 91012 
Buseto Palizzolo

Tel. +39.0923.855045 
Fax. +39.0923.1782766 

ciurihotel@gmail.com

Via Dell'Olmo, 35, 91100 Trapani TP



Via Dogana, 7
91010 San Vito Lo Capo

+GPL

VIA GASPARE FODALE, 9 - 91016 Erice TP

Via Marsala (prima del ponte di xitta a sinistra)
91100 TRAPANI - Tel. 389 018 5859

Via Conte Agostino Pepoli, 17 - TRAPANI






