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INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL TERRITORIO 

 

 

 

Lo studio del territorio, oggi, non è più legato soltanto alle storie degli araldisti o 

degli annalisti, espressione di una casta di sacerdoti, maestri notari, segretari del 

principe o del feudatario, intenti alla costruzione di genealogie più o meno vaghe, 

mitiche espressioni agiografiche e laudative. 

Non è più espressione di scrittori al soldo che intendevano memorizzare i grandi 

eventi, gli accadimenti che avevano segnato il paese, il borgo ed il feudo, una 

regione. 

La storia dei luoghi non è più diretta a raccontare battaglie o eserciti di passaggio, al 

seguito di sovrani a caccia di donativi per continuare imprese più o meno gloriose, 

nell’intento di acquisire nuovi territori e nuovi titoli. 

A tal proposito mi piace ricordare il passaggio nella città di Trapani dell’imperatore 

Carlo V nell’anno di grazia 1535, al ritorno dall’impresa di Tunisi. Il passaggio di 

Carlo V è celebrato da tutti gli scrittori del tempo e poi dai cronachisti ed annalisti dei 

secoli successivi, fino agli inizi del XIX. Ma pochi conoscono i progetti d’espansione 

dell’impero spagnolo e le richieste del Senato di Trapani fin dagli inizi del secolo, 
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dirette alle autorità vicereali perchè si procedesse con una certa sollecitudine alle 

riparazioni delle fortificazioni della città che risultavano deboli. Le richieste 

nascevano dalla paura del pericolo turco; nei pressi delle acque dell’isola di 

Favignana stazionavano spesso le feluche del corsaro Barbarossa che minacciavano 

Trapani. 

Citerò spesso vicende e problemi della città falcata perchè la contiguità dei due 

territori di Trapani e Paceco ci condurrà a una storia comune, fatta di vicende umane 

e di economie comuni. 

Pochi sanno che nel periodo dell’arrivo di Carlo V a Trapani, che lui amava definire 

«una de las claves del Reyno», si costruivano torri all’interno delle saline a difesa dei 

lavoratori del sale dal pericolo barbaresco, dai corsari. 

Ma di quell’impresa e del passaggio rimangono in fin dei conti poche tracce, che 

vanno esaminate e conosciute attraverso un lavoro interdisciplinare che certamente 

esula dalle leggende metropolitane e dai regi storiografi. Nella chiesa di San Nicola 

in Trapani è conservata una conca di marmo alabastrino, donata da Carlo V, che era 

servita per i lavacri del bey di Tunisi. 

Questo è un esempio pratico, in cui si coniuga il monumento alla storia urbana. Una 

sorta di unione di due discipline, la storia e le tracce antropomorfe della città, 

conservate in chiese o monumenti architettonici, alcuni svelati dalla ricerca, altri 

ancora che attendono di essere portati alla luce. 

Così come è avvenuto di recente con il bastione dell’Impossibile, che fa parte di 

quella ricostruzione delle fortificazioni o mura, avvenuta nel corso del secolo XVI, 

con il concorso della volontà dell’imperatore. 

La storia, in questo caso lo studio del territorio del Comune di Paceco, si avvarrà di 

altre discipline che serviranno di ausilio per rendere completa la ricerca che deve 

tendere necessariamente a raccogliere tutti i frammenti, tutti i cocci di quell’insieme 

che ci è dato di scoprire e portare alla luce. Avremo bisogno non solo dei vecchi testi 

di riferimento, conosciuti dagli studiosi e conservati nelle biblioteche pubbliche, ma 

dovremo usufruire di tutta quella documentazione reperibile presso gli archivi 
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pubblici e privati, delle carte finanziarie, ma faremo tesoro anche dei reperti 

archeologici  rinvenuti sui luoghi da studiare, utilizzando tecniche, nel nostro caso, 

legate ad una specializzazione della disciplina, l’archeologia subacquea.  

Inoltre non bisogna dimenticare che oggi i manufatti dell’archeologia industriale, 

altra branca della disciplina, sono preziosi per ricostruire la storia della vita degli 

uomini in siti che sono stati e sono espressione del lavoro e della fatica umana. 

I manufatti dell’archeologia industriale, nel nostro caso, sono costituiti dalle case del 

sale, legate alla storia delle saline e dei canali navigabili. Case, magazzini, depositi, 

mulini per la macinazione del sale che a volte hanno l’aspetto maestoso di chiese, di 

cattedrali. 

La loro costruzione, i tufi di diverso tipo utilizzati, recano l’impronta dei luoghi, le 

sinergie in essi contenuti. Non dimentichiamo che le case del sale spesso sono 

costruiti con tufi di “pietra tipa” di Paceco, dura e compatta che fu utilizzata 

soprattutto per costruire palazzi e chiese della città. Ma anche la pietra tufacea di 

calcare, estratta dalle cave della vicina isola di Favignana, è servita per costruire gli 

argini delle vasche salanti delle saline e dei canali di cui ci occuperemo. 

Ed occorre aggiungere anche gli oggetti della civiltà materiale, che fanno parte dello 

studio del lavoro, dei costumi e delle tradizioni. La loro conservazione oggi è 

importante per la conservazione della memoria della qualità della vita attraverso i 

secoli, attraverso i tempi dell’uomo. 

Citerò un altro argomento utile alla comprensione dello studio del nostro territorio. 

Non è un caso che questo importante frammento del nostro territorio comunale, la 

terra di Nubia, sia la più vicina ai confini con il territorio del comune di Trapani, 

confini che sono stati più volte rideterminati dagli enti preposti. L’antico porto della 

Drepanum romana aveva di certo altra conformazione e ubicazione; più avanti del 

sito attuale, stabilizzato in età arabo-normanna, e precisamente lungo e dopo la 

spiaggia dell’Ospizio Marino “Riccardo Sieri Pepoli”, verso Nubia. 

Siamo nei pressi della foce attuale del Baiata, l’antico fiume Salso, sul quale 

converge il suo affluente, il Lenzi ovvero l’antico fiume Dolce. 
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Di fronte è l’isola della Calcara, dove sono stati rinvenuti frammenti di ossidiana 

preistorica, e più avanti, circa cinquanta metri, dopo le secche, ad una profondità di 

otto metri, vi è una banchina sprofondata. 

E i resti di anfore olearie e vinarie sono notevoli sul fondo del mare, dove 

occorrerebbe una campagna archeologica apposita. In questo luogo forse  sono i resti 

della battaglia del 249 a.C., allorquando i Cartaginesi di Aderbale  riportarono una 

vittoria, in una battaglia navale nel porto di Trapani, sulla flotta romana, guidata dal 

console P. Claudio Pulcro, che cercava di conquistare la città, caposaldo della 

potenza punica in Sicilia.   
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Fonti bibliografiche e archeologiche 

 

 

Per un territorio comunale che da una parte si presenta asfittico per la presenza di una 

contiguità estrema con la città di Trapani e dall’altra parte invece sembra penetrare ed 

arrivare al mare mediterraneo per possedimenti di origine feudale, rimasti all’interno 

dell’enclave comunale, le fonti storiche sono anch’esse legate, nello studio che noi 

andremo a fare,  alla cintura d’espansione del capoluogo, fin dall’alto medioevo. 

Così per i “tenimenti arabi” (i feudi nasceranno con l’età normanna) o manzil (casali 

o luoghi di sosta dove si scende da cavallo) , il territorio ne è punteggiato come dice 

lo storico Illuminato Peri.  

Anche Paceco è in parte un «tenimentum arabo», Misiligiafari, così come il territorio 

circostante. Probabilmente anche la fertile contrada di Nubia, dall’arabo “nwib” terra 

d’oro, sarà stato un manzil ma non vi è assoluta certezza per il momento.  

Quindi attraversando la pianura di Trapani o Paceco che dir si voglia, ci troviamo di 

fronte la porta dei feudi, segnati dai timponi di origine morenica, ed attraversati dalla 

via consolare romana che conduceva a Lilibeo, segnata da un  costone di rocce, già 

abitato dall’uomo preistorico. 

Il Birgi, l’antico Acizio, divide i due comuni di Trapani e Marsala. Scendendo, però, 

verso il mare, a sud ovest, attraverseremo, poi,  una plaga salmastra, i margi, e poi gli 

stagni, sui quali si è costruita la catena produttiva delle saline (i margi di Xitta e poi 

di Marausa e oltre). Le saline, con il fiume Baiata (l’antico Salso) di cui è affluente il 

Dolce (l’odierno Lenzi) dividono invece i due comuni di Trapani e Paceco.  

 

Abbiamo,pertanto, una storiografia condivisa; un file, potremmo dire, in condivisione 

di testi e di autori fra le due realtà antropiche che segnano la nostra storia. Una città 

antichissima, la cui nascita è segnata dalla mitologia affascinante degli dei pagani ed 

una città feudale, sorta ex novo, voluta dalla pura ragione, in un periodo storico, tra il 
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cinquecento ed il seicento, allorquando sembrò possibile, come dice il Firpo, ripetere  

in una regione periferica, come la Sicilia, l’esperienza delle città rinascimentali. 

 

La storia degli studi sul territorio comunale deve per forza entrare nello studio delle 

due realtà cui abbiamo accennato, perchè anche le stanze degli accadimenti, minimi o 

grandi che siano, sono pervase ed intersecate da un unico cammino, dagli stessi 

sentimenti, dagli stessi odori e dalle stesse passioni.  
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Gli studi nel secolo XVI 

 

 

La storiografia, relativa al nostro litorale ed al porto di Trapani, nasce nel tardo 

rinascimento, un periodo di particolare interesse sui fatti storici delle città dell’isola, 

in cui prendono piede le prime “historie” sulle quali si è poi fondata tutta la tradizione 

storica siciliana. 

In verità poco interesse hanno dedicato i cronisti e i viaggiatori del tempo alla 

conformazione del nostro litorale e delle nostre saline, tuttavia un approfondimento 

potrebbe dare risultati migliori. Mentre lo studio del porto e della cintura 

d’espansione della città ha dato un risultato più concreto e più efficace.  

Iniziando da Giulio Antonio Filoteo degli Omodei, possiamo riscontrare che nella sua 

«Descrizione della Sicilia» , terminata nel 1557, non dice delle saline trapanesi se non 

che sono «molte» ed annota soltanto la presenza di «molte seccagne» fra la città e la 

punta di San Teodoro e rileva che vi sono «molte saline» nel cosiddetto «stagnone» 

di Marsala. 

Un’altra opera da esaminare è il “De Situ Siciliae et insularum adiacentium libri tres” 

di Marco Antonio Martines, manoscritto del 1580, il quale si interessa 

particolarmente dello Stagnone di Marsala. Anche il Martines riferisce che nello 

Stagnone vi sono quattro piccole isole e diverse saline; l’isola del “Burruni” è 

separata mediante un canale dal capo san Teodoro ed immagina che sull’isoletta 

sarebbe sorta Motya che invece sorgeva sull’isola di San Pantaleo. Conclude il 

Martines che «salinae sunt plurimae» fra San teodoro e la città di Trapani.  

Successivamente, verso la fine del secolo XVI, abbiamo la presenza dell’architetto 

militare fiorentino, Camillo Camilliani, il quale visitò, per ordine della corona, tutto il 

litorale della Sicilia, al fine di progettare un sistema difensivo di torri, più continuo e 

razionale. Le torri difensive da costruirsi o da ricostruire erano necessarie per 

difendersi dai corsari barbareschi.  
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Anche lui ci parla dello Stagnone o meglio delle saline che erano contenute 

all’interno dell’Isola lunga o Grande ( santa Maria), un’ isola che quando viene il 

mare grosso viene divisa in tre tronconi e che possiede una torre che serve per la 

sicurezza degli operai del sale, durante la stagione della raccolta. Infine c’è 

un’allusione alle barche del sale, le cosiddette «muciare» e di un canaletto lungo la 

costa dell’Isola lunga che dice essere stato realizzato dall’uomo, affinchè tutte le 

barche possano passare da Trapani a Marsala e da Marsala a Trapani, «tutte passino 

per quello stagno, perchè, dalla parte di fuori, vi è il pericolo dei corsali...». Le 

muciare vanno e vengono da Marsala a Trapani e viceversa, perchè l’unico porto 

d’imbarco del sale è quello della città falcata, la quale lo esportava molto lontano, fin 

verso il nord Europa. Il porto di Marsala era stato interrato nel 1574 circa per 

impedire lo sbarco improvviso dei pirati barbareschi. 

Ma il caposaldo della storiografia del trapanese è quel Pugnatore di cui fino a poco 

tempo fa si sconosceva la reale identità, poi rivelata dagli studi dello storico Costanza 

che ne ha pubblicato un testo, filologicamente  coordinato e comparato tra le diverse 

copie esistenti del manoscritto originale. 

L’opera del Pugnatore, o meglio ormai di capitan Lazzaro Locadello, risale al 1589 e 

nella forma definitiva al 1595, fu dedicata dall’autore al barone di san Lorenzo, 

Gaspano Fardella, padre del primo principe di Paceco, Placido. 

Locadello ebbe a trovarsi nella posizione ideale, quella di potere raccogliere 

testimonianze dirette o indirette in una città non ancora trasformata, sotto tutti i punti 

di vista, uscita appena dalla sua configurazione medievale. 

Il Pugnatore, che fu uno storico serio, osservatore attento della storia antica e 

mitologica della città (sostiene che Trapani sia d’origine sicana), descrive bene il 

porto e le famose isolette che vi fanno corona, descrive le vicende postume del 

periodo della guerra del vespro, accenna ai dintorni di Trapani, ai casali o manzil 

arabi della zona, parla del Castellaccio di Paceco, un timpone alto centotrenta metri, 

di origine morenica, luogo atto al controllo delle strade di accesso alla città, su cui 
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sorgeva un fortilizio, distrutto da re Roberto d’Angiò, durante l’assedio di Trapani del 

1315. 

Il fortilizio era sicuramente d’origine bizantina, riutilizzato dagli arabi. 

Il Pugnatore, per quanto riguarda poi le saline trapanesi e marsalesi, sostiene che 

siano state incrementate in seguito alla caduta di Cipro nelle mani dei turchi nell’anno 

1571. Tuttavia, invece, il massimo sviluppo delle saline avvenne prima della caduta 

di Cipro, dopo la metà del quattrocento e durante gli inizi del secolo XVI. 

Sostengono altri storici che era cresciuta l’insicurezza delle rotte in seguito alla 

caduta di Cipro e che pertanto era cresciuta la richiesta di sale e quindi l’incremento 

conseguente delle saline; la richiesta era aumentata anche da parte della repubblica 

veneziana che forniva il prezioso prodotto dalla Lombardia fino all’Austria. 

Il Pugnatore riferisce che nel suo periodo era caduto il divieto di un secolo addietro di 

costruire saline nei pressi della città. Ormai le saline erano arrivate ai confini delle 

mura di Trapani. 

La richiesta di sale da parte della repubblica veneta viene confermata poi dalla 

relazione di Placido Regazzoni, ambasciatore veneto a Messina  dal 1570 al 1574, 

nella quale viene affermata la preminenza di Trapani sulle altre città, per la 

produzione di sale, estratto nella misura di circa 30.000 salme l’anno. 

Infine è giusto citare uno dei più grandi della storiografia siciliana del cinquecento, il 

monaco saccense Tommaso Fazello con le sue “Le due deche della historia di 

Sicilia”, stampate a Venezia nel 1573. Parla dello Stagnone e dice che «in tutta questa 

riviera, sono assaissime saline, nelle quali entrando il mare per fortuna o per reflusso, 

e ricotto dal sole, diventa sale, di cui i trapanesi fanno grandissimi trafichi e 

guadagni». 
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Gli studi storici nei secoli XVII e XVIII 

 

 

E’ chiaro che la storiografia nel seicento e nel settecento è di pretta marca curiale e di 

estrazione urbana della città di Trapani.  

Per completare il discorso sul Pugnatore dobbiamo dire che lo storico non era tanto 

incline ai problemi di carattere archeologico, forse perchè il territorio del centro 

storico di Trapani era stato avaro di ritrovamenti che non avevano la consistenza di 

quelli ericini che tanto aveva descritto ed elogiato lo storico Cordici. 

Trapani e il suo territorio circostante non ci hanno lasciato granché, per la formazione 

particolare del suo suolo, costruito su di una laguna nel mare mediterraneo e nel 

tirreno. Una plaga salmastra ed arsa, potremmo dire, uno stagno sul quale si è 

costruita una città che ha lasciato poche tracce anche di età punica e romana, sul 

quale si è costruito e ricostruito tante volte sui cosiddetti monumenti urbani, sulle 

isole del porto che si prolungano fino alla costa nubiense di pertinenza del nostro 

Comune. 

Ma certamente le basi del castello a mare, della Colombaia e del castello di terra (ex 

caserma Fardella) sono di origine punica e poi romana, perchè Drepana è una città 

punica. Qualcosa si è trovato sulla sua acropoli che poi è costituita dalla collinetta su 

cui sorge la chiesa di San Domenico e giù anche verso l’arsenale, tra la Chiesa dei 

Templari (odierna Sant’Agostino) e la chiesa di San Rocco dei Francescani Minori 

(in via Turretta, dopo il palazzo Riccio di San Gioacchino della Provincia, proprio 

nell’edificio poi divenuto Istituto di Igiene e Profilassi del Comune. 

Le opere seicentesche sono quelle del canonico Leonardo Orlandini che aveva 

pubblicato un piccolo libro intitolato “Trapani succintamente descritto” nel quale 

aveva ripreso l’antico toponimo Casmene, con la favoletta della fondazione di 

Trapani da parte di Cam, uno dei tre figli di Noè. 
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Le iscrizioni arabe in caratteri cufici ritrovate nella chiesa or citata di San Rocco, 

chiamate dall’Orlandini “marmi segnati” erano state attribuite al periodo punico e 

non arabe, quindi erano state retrodatate. 

Più tardi, alla fine del seicento, nel 1698, lo storico Vincenzo Nobile nel suo Tesoro 

Nascosto aveva aggiunto una nota archeologica interessante con il ritrovamento di 

una iscrizione nel Castello di terra che  ne testimoniava l’origine cartaginese. 

Ultimo della serie degli storiografi seicenteschi fu il Vito Sorba il quale nell’intento 

agiografico e laudativo delle origini della città aggiunse altri personaggi della saga 

troiana, presenti nell’area di pertinenza elima ed in particolare nel territorio ericino. 
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I secoli XIX e XX 

 

Sono caratterizzati dalla presenza di due annalisti e studiosi di storia patria, 

appassionati e protesi verso una visione nuova della città e del suo territorio; sono 

testimoni, sia il Padre Benigno da Santa Caterina, agostiniano scalzo ed il Parroco 

Giuseppe Fardella di Torrearsa, delle trasformazioni dei quartieri della città e della 

campagna, inquadrano le strade, ne  descrivono i palazzi e le fortificazioni, ne 

descrivono i commerci e le potenzialità economiche. 

Il Fardella, nei suoi Annali, raccoglie una miriade di notizie che altrimenti si 

sarebbero disperse, descrive in sintesi tutte le cariche e le investiture feudali delle 

famiglie patrizie, in pratica il territorio è tutto rappresentato e le sue fonti sono quasi 

al cento per cento tratte dall’Archivio del Senato (oggi pervenuto al 30% ) e dagli 

archivi dei notai defunti, che in mancanza di un Archivio pubblico di stato, 

costituivano un fondo documentario che ogni notaio trapanese si portava sulle spalle, 

di gruppo in gruppo, fino poi alla costituzione dell’archivio di Stato attuale. 

 

Prima di arrivare al periodo del secolo XX, dobbiamo ricordare un personaggio 

importante della storia trapanese, il cav. Berardo Giuseppe XXVI di Ferro, di antica 

stirpe, studioso di antichità, che nelle sue opere, la «Guida per gli stranieri in Trapani, 

la Dissertazione sulle Arti e le Biografie degli illustri trapanesi», si occuperà in 

maniera organica delle antichità archeologiche della città e del suo territorio, con una 

lettura moderna ed agile che getterà luce sul passato della città ed anche del suo 

territorio (come quando parlerà di tombe paleocristiane nel territorio di Paceco). 

 

La sua casa, o meglio il palazzo della Loggia (in corso Vittorio Emanuele) era un 

Museo di collezioni d’arte eccezionale; collezionista famoso intratteneva dialogo con 

i maggiori studiosi del suo tempo e fu uno dei promotori della fondazione della 

Biblioteca Fardelliana. 
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Contributo notevole daranno anche verso la fine del secolo i bibliotecari Giuseppe 

Polizzi e Fortunato Mondello; quest’ultimo esaminerà in maniera adeguata tutte le 

epigrafi della città. Tutto questo patrimonio archeologico confluirà agli inizi del 

secolo XX nella raccolta archeologica che dette origine al Museo promosso dal Conte 

Agostino Pepoli. 

 

Un contributo alla conoscenza archeologica preistorica dette il Marchese Guido Dalla 

Rosa che pubblicò una piccola monografia sulle grotte esistenti lungo il litorale di 

Trapani. 

 

Per Paceco una piccola scoperta del filologo Alberto Buscaino Campo, quella del Dio 

Bes fenicio, un dio mediterraneo della fertilità, costituito da una statuetta fittile 

conservata al Museo Pepoli e poi tutte le raccolte di selce preistorica e di anfore 

protostoriche conservate sempre al Pepoli e pervenute da ritrovamenti in territorio di 

Paceco.  

 

Notevole poi è stato il ritrovamento in Paceco della stazione preistorica di Sciarotta e 

Malummeri, lungo la valle del Baiata, studiata dalla Bovio Marconi e divulgata dallo 

storico Carmelo Trasselli, il quale aveva preconizzato nelle sue ricerca i collegamenti 

del litorale trapanese con le isole, soprattutto con la vulcanica Pantelleria. Il 

ritrovamento di ossidiana risultò un indizio ben preciso dei rapporti economici della 

terra ferma con le isole, data la enorme capacità di produzione di terracotta, di fittili 

dei luoghi intorno al nostro Comune. 

Le scoperte recenti di ossidiana nell’isola e salina della Calcara, in Nubia, effettuate 

dall’archeologo Filippi, confermano tale tesi. 

 

Il nostro piccolo lavoro è una sintesi molto breve, però utile alla ricostruzione di 

questo territorio comunale, eccezionale per la sua complessità, ricchissimo di 

elementi strutturali che vanno dalla storia sociale ed economica a quella ambientale, 



ELEMENTI DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO di Alberto Barbata 

14 

 

per la presenza fondamentale della Riserva Orientata delle Saline di Trapani e 

Paceco. 

 

Nel 1929 veniva pubblicato il primo libro sulla storia di Paceco, da parte del Conte 

Giuseppe Monroy di Pandolfina, con il contributo dell’editore Radio (il giornalista 

Ricevuto) e del Comune di Paceco (podestà farmacista Giovanni Blunda).  

 

«La storia di un borgo feudale del ‘600-Paceco» dava un quadro del territorio, nel 

periodo della fondazione di Xitta e di Paceco, quindi del secolo XVI e XVII, 

completo ed affascinante, un romanzo possiamo dire di una famiglia, i Fardella,  e 

della città di Trapani e del nuovo borgo feudale, con descrizioni felici e con una 

capacità araldica degna di un Mugnos. 

 

Questo libro, che tanto piaceva al mio maestro, lo storico Virgilio Titone, ha dato 

inizio alla storia degli studi sul territorio di Paceco e della vicina Trapani, e noi oggi 

siamo qui per continuarla. 

           

 

Alberto Barbata 

 

 

 

 

 


