


Direttore Responsabile
Gianmario Pitta

Editor
Giovanni Tesoriere

Comitato Scientifico
Salvatore Adorno
Henco Bekkering

Helena Coch Roura
Carlos Dias Coelho

Bruno Messina
Xavier Monteys Roig

Francesca Moraci
Mosè Ricci

Coordinamento Editoriale
Gianluca Burgio, Maurizio F. Errigo

Comitato Editoriale e di Redazione
Giovanna Acampa, Tiziana Basiricò, Teresa Campisi,

Francesco Castelli, Gianluca Burgio, Maurizio Errigo,
Ilaria Frana, Pere Fuertes Pérez, Tullio Giuffrè,

Mariangela Liuzzo, Calogero Marzullo,
Maurizio Oddo, Dario Ticali, Antonella Versaci

Collegio dei Docenti (XXXII ciclo)
Francesco Castelli (coordinatore), Giovanni Tesoriere,

Tiziana Basiricò, Gaetano Di Bella, Gabriele Freni,
Tullio Giuffrè, Marisa Gulino, Gaetano Lanzalone,

Mariangela Liuzzo, Calogero Marzullo, Antonio Messineo,
Maurizio Oddo, Maurizio Palesi, Giuseppe Pappalardo,

Domenico Patanè, Corrado Santoro,
Dario Ticali, Aurora Tumino

Segreteria di Redazione
Marco Graziano

Hanno collaborato all’impaginazione di questo numero
Marta Abate, Sebastiano Giuliano

Blind Review
I testi e le proposte di pubblicazione che pervengono alla rivista

sono sottoposti a procedura di revisione. 
Il processo è condotto interpellando revisori esterni, 

autonomi rispetto agli organi della rivista, 
e utilizzando il criterio del blind peer review, 

per garantire trasparenza e 
assenza di conflitto di interessi

Editore
EUNO EDIZIONI
via Mercede 25,

94013 Leonforte (EN)

Stampa
Periodicità quadrimestrale

Registrazione n°1 del 24 marzo 2017 del Tribunale di Enna

PhD_KORE
REVIEW
issn 2039-5434
nuova serie - luglio 2017



TEMI

QUADRIFRONTE
Un piccolo padiglione espositivo

Aldo Lino

Il recupero delle tonnare siciliane, un’opportunità
per la riqualificazione del paesaggio costiero

Vincenzo Sapienza, Gianluca Rodonò

Studi sul convento di S. Francesco
e sulla chiesa dell’Immacolata a Troina
M. Teresa Campisi, Marco Dispinzeri

Sebastiano Giuliano, Mariangela Liuzzo

L’evoluzione della pianificazione spaziale olandese
Confrontabilità/riproducibilità

Casi studio: Zuid Holland e Regione Calabria
Maurizio Errigo

Urban art e Architettura
Il muro e la strada

Gero Marzullo

La conservazione della ‘materia grigia’contemporanea:
processi metodologici e indirizzi operativi

Antonella Versaci, Luca Renato Fauzìa

Spazi pubblici e nuovi contesti della 
sicurezza urbana in Calabria

Celestina Fazia

RICERCHE DEL DOTTORATO

Luce nordica ed edifici di culto
Comparazione tra architetture scandinave moderne

Marco Graziano

Indice

p.5

17

31

49

63

79

93

105

Enzo Sapienza
Rettangolo

Enzo Sapienza
Linea



17

Introduzione 
Lungo le coste siciliane sorgono un ampio
numero di tonnare, ossia stabilimenti fissi
per la pesca ed il trattamento del tonno
(Fig. 1-A). Questa attività, che sino ad un
recente passato dava occupazione a centi-
naia di persone, oggi è totalmente abban-
donata, ma ne resta un lascito rilevante.
«Le tonnare, nell’insieme delle attrezza-
ture a terra, godono di posizioni esemplari,
al limite di un teorema che connette i per-
corsi periodici dei pesci con l’alternarsi di
rade e golfi in una cornice di estrema sug-
gestione ambientale. Da ciò deriva che
sono sempre localizzate in luoghi di rile-
vanza paesaggistica, caratterizzati da con-
dizioni fisiche precise, in situazioni in cui
il rapporto tra mare ed antropizzazione
della costa ha assunto caratteristiche par-
ticolari e valenze estremamente forti» (Lo
Curzio, 1991).
Queste particolari condizioni rendono gli
impianti dismessi appetibili per la realiz-
zazione di attività legate alla fruizione tu-
ristica delle zone costiere; esempi in tal
senso sono la tonnara di Marzamemi, adi-
bita a sala banchetti o quella di Terrauzza,
in cui le case per la ciurma sono state tra-
sformate in residenze stagionali, o quella
di Oliveri, che oggi è un residence. Questo
genere di riuso non deve essere necessaria-
mente scartato a priori, tuttavia l’espe-
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Abstract
Research on Sicilian tuna factories, or “tonnare”, is
part of a larger study on extra-urban Industrial
Archaeology in Sicily, conducted over several years.
The tuna catching technique was perfectd by the Arabs,
then defined as a protocol, which remained unchanged
until the last century. Despite having been abandoned,
many existing plants represent an attractive resource
to realize activities related to the use of the coast for
tourist purposes.
After a general overview of the topic, this work, focuses
on three examples: a plant waiting for refurbishment
(Santa Panagia’s tonnara); a small open-air museum
(Vendicari’s tonnara); a large site for events
(Favignana’s tonnara). The critical comparison has
highlighted different approaches in relation to the
characteristics of the places.
In addition to a systematization of the topic, the article
offers some reflections on potential uses of this type of
buildings.
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rienza degli interventi di trasformazione
sin qui condotti mostra che assai spesso la
logica speculativa prevale sulla lettura
della fabbrica storica, per cui il risultato fi-
nale finisce per mortificare le grandi po-
tenzialità del bene, che perde parte del suo
significato. In linea con i dettami dell’Ar-
cheologia Industriale, nel cui alveo le ton-
nare possono essere inserite a pieno titolo
(Sapienza, 2015), è invece opportuno met-
tere al centro del piano di rifunzionalizza-
zione la tutela della memoria dei luoghi.

Le tonnare
La tecnica di cattura dei tonni si è sviluppata
nel Mediterraneo già in epoca preistorica;
durante il predominio arabo venne perfezio-
nata sino a definire un protocollo rimasto
pressoché immutato sino al secolo scorso
(Lippi Guidi, 1993; Ruta, 2004). Essa preve-
deva la realizzazione a mare di un labirinto
di reti, che concludevano nella camera della
morte (Fig. 1-B). Questa, all’arrivo di un
banco, veniva occlusa per dare avvio alla
mattanza, la pesca vera e propria, che con-

sisteva quasi in un rito, con i suoi cerimo-
niali arcaici e violenti, dettata dal Rais, il
capo della ciurma di mare.
Ogni tonnara aveva una doppia valenza: al-
l’area di attività predisposta a mare, corri-
spondeva infatti il malfaraggio, ossia un
impianto sulla terraferma per il tratta-
mento del pescato, in cui operava la ciurma
di terra (Fig. 2).
I malfaraggi sorgevano sulla linea di costa
e si articolavano intorno ad un bagghio,
aperto sul mare. Questo era il trait d’union
tra le attività che si svolgevano in acqua e
quelle che si compivano sulla terraferma.
Sul bagghio si affacciavano vari corpi di
fabbrica: le abitazioni dei tonnaroti (gli
operai della tonnara), i depositi, le officine
per la riparazione delle barche e delle reti,
etc. Gli edifici di maggior rilievo erano la
residenza del proprietario (in genere di fa-
miglia nobiliare) e l’appiccatoio, un vasto
ambiente nel quale si appendevano i pesci
decapitati per circa 24 ore, affinché si dis-
sanguassero. La sospensione avveniva le-
gando i pesci per la coda a travi in legno
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Fig. 1: Tonnare di Sicilia (D’Amico, 1818): A) Localizzazione di tutte le tonnare storiche, sono evidenziate quelle as-
sunte come casi studio (47 - Santa Panagia, A - Vendicari, 39b - Favignana); B) Apparecchiatura delle reti a mare
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appositamente predisposte, oppure diret-
tamente alle catene delle capriate del tetto.
In taluni casi l’appiccatoio era una loggia
all’aperto, con pilastri in muratura e tra-
voni orizzontali in legno, per sorreggere i
carichi. Nello stesso appiccatoio, o nei lo-
cali attigui, i pesci venivano selezionati in
trance e, secondo la qualità, avviati al con-
sumo fresco o alla conservazione. Nelle
tonnare dette di ritorno, ossia quelle collo-
cate lungo le coste orientali e meridionali
dell’isola, vi erano anche alcuni ambienti
per il trattamento delle uova, la bottarga,
visto che i pesci catturati erano potenzial-
mente in fase di riproduzione. 
Nei primi decenni del ‘900 venne intro-
dotta l’elettrificazione degli impianti e la

tecnica della conservazione del pesce sotto-
lio, in scatolette di latta. In precedenza il
pesce veniva salato e lasciato ad essiccare
su stuoie di canne allestite in slarghi adia-
centi al bagghio. L’impianto del sottolio era
in genere in luogo aperto ma protetto da
una tettoia, suddiviso in varie aree per la
bollitura, la sterilizzazione e la chiusura
delle latte.
A partire dagli anni sessanta del ‘900 la
quantità del pescato subì un inesorabile
declino che portò al tracollo del settore
(Lippi Guidi, 1993). Le cause sono da attri-
buirsi probabilmente all’abbandono delle
rotte migratorie sottocosta da parte dei
pesci, per l’inquinamento ambientale ri-
vierasco. A ciò si aggiunga la maggiore effi-
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Fig. 2: Tonnara di Marzamemi (Lo Curzio, 1991): A) Vista di insieme; B) Vista verso il fronte con la chiesa

Fig. 3: Archivio georeferenziato delle tonnare siciliane: A) Schermata con le tonnare del siracusano; B) Schermata
con la tonnara di Marzamemi (a cura di G. Ferla)
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cacia delle tecniche di pesca “attive”, tra-
mite l’individuazione dei banchi in mare
aperto e la cattura con reti volanti a circui-
tazione.

Metodologia
La ricerca sulle tonnare, di cui qui si sinte-
tizzano i principali risultati, si struttura
all’interno di un più vasto programma di
studi relativo all’Archeologia Industriale in
Sicilia in ambito extra urbano, avviato nel
2012 (Sapienza, 2015). 
La prima fase dello studio è stata indiriz-
zata alla catalogazione delle tonnare an-
cora esistenti. Su questa base è stato
quindi costruito un archivio documentale,
il più ampio possibile. Per razionalizzare il
sistema, i dati sono stati organizzati in
forma di Geographic Information System

(GIS), tramite il software open source Ar-
cGIS Explorer (Fig. 3). Per ciascun record si
dispone della localizzazione territoriale,
dell’elenco della bibliografia di pertinenza,
di un report sullo stato dei luoghi, della
evoluzione dello stato di proprietà, del-
l’analisi della fruibilità della struttura,
delle sue potenzialità e di notizie su even-
tuali interventi di riqualificazione già ese-
guiti o in stato di progetto. Nei casi più
significativi si è proceduto anche ad effet-
tuare un rilievo geometrico e costruttivo
(Fig. 4). 
Sulla base delle conoscenze maturate, è
stato quindi fissato il tipo funzionale delle
tonnare, per definire la dotazione tipica di
spazi d’uso ed il loro rapporto reciproco.
La successiva fase di lavoro è stata divisa in
due parti. Per gli impianti già oggetto di ri-

Fig. 4: Esempio di rilievo costruttivo della tonnara di Santa Panagia: A) Appiccatoio; B) Chiesa di Santa Lucia (a
cura di L. La Terra)
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strutturazione è stata condotta una analisi
per valutare il livello di efficacia dell’inter-
vento. Per le tonnare su cui non si è ancora
intervenuto è stata condotta una analisi
funzionale e tipologica per valutarne le po-
tenzialità.
Di seguito si riportano tre casi emblematici
di intervento pubblico: il primo è la ton-
nara di Santa Panagia, su cui da poco è
stata avviata la realizzazione di un museo
del mare di medie dimensioni; il secondo
consiste nel piccolo museo all’aperto della
tonnara di Vendicari; il terzo intervento, la
tonnara di Favignana, è un luogo precipua-
mente predisposto per tramandare la me-

moria della pesca del tonno, nonché un
contenitore per eventi di vario genere. 
L’analisi comparata dei tre casi ha consen-
tito di valutare le reciproche differenze di
approccio, in rapporto al contesto ed alla
natura dell’apparecchiatura di fabbrica.
L’ordine con cui vengono presentati è
quello del topic dell’Archeologia Indu-
striale, ossia la preservazione della memo-
ria dei luoghi (Hudson, 1981).

La tonnara di Santa Panagia a Siracusa
La tonnara di Santa Panagia sorge a sud di
Siracusa, dove la costa prima si gonfia, in
un ampio promontorio e ritorna su sé

Fig. 5: Foto aeree dei tre casi studio: A) Tonnara di Santa Panagia; B) Tonnara di Vendicari; C) Tonnara di Favi-
gnana

Fig. 6: Tonnara di Santa Panagia : A) Le fabbriche; B) Il bagghio



stessa, formando un piccolo fiordo (Fig. 5-
A). Un luogo che si potrebbe definire felice,
anche per il privilegio di essere attraver-
sato da una delle pochissime piste ciclabili
extraurbane della Sicilia, che percorre un
vecchio tracciato ferroviario dismesso,
dalla Targia sino al centro cittadino. Un
luogo che potrebbe essere felice, si diceva,
ma non lo è, a causa dell’ingombrante vici-
nanza del polo petrolchimico di Augusta.
Malgrado ciò, la tonnara di Santa Panagia
è un punto di interesse per attività ricrea-
tive, abbastanza vitale, già frequentato da
famiglie e ragazzi per passeggiate, sport-
benessere, relax e per la spiaggia.
Le fabbriche dell’antico malfaraggio (Fig.
6-A) si inseriscono in una balza che con-
giunge il mare, verso cui si protende la
pendenza naturale del bagghio (Fig. 6-B) e
la terra, visto che i muri costruiti con la
stessa pietra del luogo. È quindi una sintesi
perfetta di paesaggio antropico e ambiente
naturale. Anche le tegole sembrano scelte
ad hoc: laterizi albasi che, grazie alla tinta
virata verso il giallo, sono in tono con la co-
lorazione prevalente della macchia medi-
terranea circostante.
Ma il futuro di Santa Panagia non è certo lo
stato naturale. Sulle possibilità di riuso
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sono state formulate più ipotesi di studio,
dal centro di accoglienza turistica (Fig. 7-A)
ad un grande acquario (Fig. 7-B). Qualche
anno fa la Soprintendenza di Siracusa ha
redatto un progetto per la trasformazione
del bene in museo Paleo-antropologico
(Fig. 8), che costituisca un centro di riferi-
mento culturale, completo di laboratori di-
dattici; è prevista anche l’esposizione dei
resti di una balenottera rinvenuta nella
zona e attualmente custodita nel Museo
Civico di Comiso e dei reperti archeologici
della vicina area del Fusco. Le opere, finan-
ziate con i fondi strutturali della Comunità
Europea, sono state avviate recentemente
ma purtroppo sospese per un contenzioso
tra l’impresa e l’Amministrazione.
Il sito dove sorge la struttura, da sempre è
stato scelto dalle varie popolazione come
punto di approdo e luogo di culto; ciò è te-
stimoniato da antichi resti di epoca greca
e romana, fino alla localizzazione, all’in-
terno del fiordo, di una grotta paleocri-
stiana, un vero e proprio santuario
rupestre dove si venerava la Vergine tutta
Santa (dal greco, pan = tutto, aghia =
santa). Da qui il toponimo “Santa Panagia”
dato a tutta la zona e al malfaraggio (Mes-
sina, 1991). I pescatori inizialmente sfrut-

Fig. 7: Ipotesi di reimpiego: A) Centro di accoglienza turistica (a cura di L. La Terra) ; B) Acquario (a cura di C. Aneli)



tavano la grotta-chiesa come deposito per
le reti e per le nasse, prima della costru-
zione vera e propria degli impianti della
tonnara.
L’inizio del XVII secolo segnò un profondo
cambiamento per la gestione, soprattutto
per la costruzione delle fabbriche a terra,
che il tremendo terremoto che nel 1693 di-
strusse, o comunque la danneggiò grave-
mente. Durante la ricostruzione successiva,
nel settecento, si privilegiarono le fabbriche
del palazzo per il nobile proprietario. L’edi-
ficio sviluppato in altezza su due livelli, si
poneva a controllo dell’opificio; infatti tutto
l’insieme stesso della fabbrica aveva as-
sunto connotazioni complesse, legate alle
mutate esigenze che le aziende di pesca pro-
ponevano.
Nel 1785 in tutta la struttura il livello di
complessità dell’impianto era anche mag-
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giore. Alla loggia, ai magazzini ed alle
stanze si erano aggiunti la camera dello
scrivano, la dispensa, la camperia con l’im-
pennata, una casa terrana, la cappella e
naturalmente il palazzo padronale. Il pesce
che non veniva salato, veniva trasportato
fresco per la vendita al mercato di Siracusa
e ai paesi limitrofi dopo il tramonto, in
modo che, con la frescura serale, non si al-
terasse.
Nell’ultimo decennio dell’ottocento veniva
accettata da parte delle Ferrovie Meridio-
nali, la richiesta di istituire una fermata
del treno sulla linea Catania-Siracusa al ca-
sello n° 139, situato vicino alla tonnara.
Questo fu un elemento molto favorevole,
perché il vettore, oltre ad essere utilizzato
da molti lavoratori con le proprie famiglie,
riduceva i tempi e i costi del trasporto della
merce, prima effettuato mediante imbar-

Fig. 8: Schema funzionale del Museo Paleo-antropologico (rielaborazione di L. La Terra)



cazioni a vapore. La ferrovia quindi con-
sentiva una maggiore celerità delle conse-
gne verso la maggior parte delle regioni del
nord Italia.
Con il passaggio al nuovo secolo si verificò
una ripresa economica del settore, per l’in-
troduzione del nuovo metodo di conserva-
zione sottolio, che permise di ingrandire
ulteriormente gli impianti, facendo assu-
mere alla tonnara un volto nuovo. La par-
tecipazione economica di investitori
genovesi in società con le famiglie Gargallo
e Bonanno, proprietarie storiche della ton-
nara, fu determinante per l’installazione
dell’impianto di elettrificazione, alimen-
tato da una pompa a vapore, funzionante
a petrolio, e da una dinamo. Il complesso
assunse così la configurazione di industria
moderna, dedita alla trasformazione ed
alla esportazione del pescato.
Verso gli anni ’20, si verificarono produ-
zioni più scarse che misero in dubbio le
operazioni di pesca delle stagioni succes-
sive, anche in considerazione dell’innalza-
mento dei costi della manodopera e dei
materiali. Nonostante innumerevoli buone
stagioni di pesca, si riuscì solamente a ri-
mandare la decadenza della tonnara, che

inesorabilmente avvenne alla fine del se-
condo dopoguerra. Il destino era ormai se-
gnato, la nascita della zona industriale ed il
conseguente inquinamento delle acque in-
nanzi la rada di Santa Panagia, servì ad ac-
celerare la chiusura dell’impianto. Le
ultime campagne di pesca furono condotte
nel 1961.

La tonnara di Vendicari
La tonnara di Vendicari, o di Bojuto, dal to-
ponimo del luogo, si colloca sulla strada
che da Siracusa conduce verso l’estremità
meridionale della Sicilia (Fig. 5-B). In pros-
simità del malfaraggio, le dune di sabbia
disegnano i bordi geometrici delle vasche di
una antica salina; alle sue spalle svetta una
torre di avvistamento di epoca medievale,
costruita per volere di Pietro d’Aragona, a
difesa dell’area di approdo, comunemente
chiamata Torre Sveva. In questo sacrario
della natura, al centro di un ampio golfo,
sorge la tonnara di Vendicari.
Il luogo fu reputato propizio per la pesca
del tonno già in età ellenistica, come con-
fermato dalla presenza di alcune vasche
scavate nella roccia ed altre in muratura,
per la lavorazione del pescato. Le prime no-
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Fig. 9: Tonnara di Vendicari: A) L’appiccatoio; B) Abitazioni dei tonnaroti



tizie documentali però risalgono al 1655,
quando la tonnara insieme a quelle di Mar-
zamemi, Noto e Santa Panagia venne ac-
quistata da Simone Calascibetta, giudice
della Regia Corte di Palermo, a seguito
della privatizzazione avviata dagli spagnoli
già dal 1638 (Marone, 1986). La tonnara di
Vendicari quindi funzionava in sinergia
con l’ampio sistema di edifici produttivi
della costa siracusana. Infatti le sue ridotte
dimensioni, la rendevano poco redditizia
come struttura singola. Tuttavia la vici-
nanza con la salina le dava una maggiore
rendita di posizione, visto che la salagione
fu l’unico sistema di conservazione del
tonno, per lungo tempo. 
Il sisma della Val di Noto del 1694 apportò
ampi danni all’edificio ed esistono alcuni
documenti che ne attestano le attività di ri-
costruzione (Malandrino, 2003). Dopo varie
vicissitudini e contese giudiziarie, la ton-
nara venne disattivata intorno alla seconda
metà del ‘700.
Intorno al 1880 lo stabilimento riprese la
sua attività anche se con cali irregolari, a
seguito della presa a censo del principe di
Villadorata, che preferiva convogliare il pe-
scato verso l’impianto di Marzamemi, più
grande ed efficiente.     
Dopo un ulteriore periodo di fermo, nel
1914 venne rilevata dal sig. Antonino Mo-
dica che la ristrutturò totalmente e rea-
lizzò vari ampliamenti. Grazie a tali opere
la lavorazione del tonno divenne di tipo in-
dustriale e l’impianto cambiò fisionomia.
Il malfaraggio comprendeva le case dei pe-
scatori, i magazzini e la camperia. La resi-
denza del proprietario, una costruzione in
legno, era invece collocata sulla piccola
isola di fronte la costa. La tonnara, seppur
con qualche difficoltà economica, funzionò
sino al 1944, quando venne chiusa definiti-
vamente.

Negli anni ottanta un intervento di re-
stauro conservativo della Soprintendenza
di Siracusa ha riportato in vita quel che
resta della tonnara. L’intervento è stato li-
mitato al ripristino e messa in sicurezza
delle membrature superstiti, in modo da
creare uno spazio aperto, ma definito dai
manufatti antropici, in perfetto dialogo
con il paesaggio circostante. Esso si mani-
festa come continua testimonianza delle
attività produttive che hanno caratteriz-
zato il luogo per vari secoli (Fig. 9-A). Un
museo aperto quindi che non ha bisogno
di risorse economiche, per restare in fun-
zione, ma soltanto del sole e del mare degli
aironi e della macchia. Le case dei pesca-
tori ospitano una piccola esposizione sulla
pesca del tonno e sulla fauna della riserva
naturale orientata Oasi di Vendicari (Fig.
9-B).

La tonnara di Favignana
Il nome dell’isola di Favignana deriva dal
vento Favonio (scirocco), vento caldo di po-
nente che soffia frequentemente sull’isola,
e ne determina il clima mite; l’antica deno-
minazione Aegusa, deriva dall’espressione
greca “che ha capre”, ed era legata all’ab-
bondanza di tali animali sull’isola.
La presenza della tonnara, principale mo-
tivo di sviluppo demografico per l’isola, è
attestata nei documenti a partire dal XVII
secolo. Infatti risale al 16 dicembre 1637
l’atto con cui i Pallavicino, ottennero la li-
cenza di popolare le isole Egadi (Aricò,
1992). 
Nel 1874, Ignazio Florio comprò dai Pallavi-
cino, al prezzo di 2.750.000 lire, l’intero ar-
cipelago delle Egadi (Fig. 5-C). L’atto di
vendita comprendeva l’isola di Favignana,
Levanzo, Marettimo e Formica, con le ton-
nare e il mare circostante, le case, i magaz-
zini, i giardini, con annesse tutte le

25

Il recupero delle tonnare siciliane, un’opportunità
per la riqualificazione del paesaggio costiero

Vincenzo Sapienza, Gianluca Rodonò



attrezzature per la pesca e i terreni liberi e
coltivati. Fu lui a trasformare la tonnara di
Favignana in un vero e proprio stabili-
mento industriale costruendo case e ma-
gazzini di deposito, i forni per la cottura,
le relative ciminiere e i depositi dell’olio
(Lentini, 2013). 
Tale trasformazione avvenne nel 1881, ad
opera dell’ingegnere La Porta (Fig. 10). Il
moderno stabilimento venne portato ad
esempio all’Esposizione Nazionale di Pa-
lermo del 1891, in quattro tavole acquerel-
late ed un modello. L’allestimento era
stato studiato per illustrare non soltanto
le dimensioni della struttura, ma anche la
funzionalità degli ambienti e la correla-
zione tra tipologia architettonica alle atti-
vità lavorative. L’impianto, che reggeva il
confronto con le più avanzate company
town dell’epoca, ospitava l’intero ciclo pro-
duttivo, coinvolgendo un centinaio di ope-
rai. Era impostato su varie corti, attorno
alle quali si articolavano spazi e ambienti
diversi per dimensioni e destinazioni
d’uso: uffici, magazzini, falegnameria, of-
ficine, spogliatoio per gli uomini e spoglia-
toio per le donne, magazzino militare,
stiva, galleria delle macchine, trizzana,
campèria per il deposito delle reti, il cam-
posanto per la decapitazione dei tonni e la
lunga batteria di forni di cottura; svettanti
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su tutto, tre alte ciminiere.
Con buona approssimazione, si può dire
che tutta l’economia dell’isola era legata
alla tonnara. Il centro abitato divenne fab-
brica al servizio del ciclo di produzione
della pesca e della lavorazione del pesce.
Durante i mesi di inattività, l’azienda si de-
dicava all’estrazione ed alla lavorazione del
tufo nonché alla conduzione delle aree
agricole limitrofe. D’altro canto la famiglia
Florio era anche il fulcro della vita sociale
di Favignana. Tra il 1875 ed il ‘78 la torre for-
tezza S. Leonardo, era stata trasformata
nella loro residenza privata, ad opera del-
l’architetto di famiglia Giuseppe Damiani
Almeyda ed era sempre aperta ad ospiti il-
lustri di tutta Europa, in onore dei quali
venivano organizzati ricevimenti e ban-
chetti, che coinvolgevano a vario titolo la
popolazione locale. 
Con la Prima Guerra Mondiale l’impero
economico dei Florio tramontò inesorabil-
mente (Requirez, 2007). Tra il 1960 e il 1980,
Favignana cadde in una fase di recessione
economica, né gli operatori locali, né i soci
genovesi riuscirono a risollevarne le sorti.
Negli anni ’90, l’intera area venne acqui-
sita nel patrimonio della Regione Siciliana.
Grazie ai fondi strutturali della Comunità
Europea, nel primo decennio del 2000, è
stato realizzato un vasto progetto di riuso

Fig. 10: Tonnara di Favignana: A) Vista del fronte, con l’ex edificio Torino; B) Assonometria dell’impianto



redatto da un team di architetti, impianti-
sti, storici con il supporto di antropologi,
amministrativi, grafici, fotografi, e stu-
diosi, coordinati dall’architetto Stefano
Biondo.
L’ex stabilimento Florio, è diventato così
un museo che racconta la storia di questi
grandi opifici e questa forma di pesca ar-
caica ormai estinta, con numerose istalla-
zioni artistiche e multimediali. Oltre
all’allestimento permanente, il centro è
dotato di spazi flessibili, per eventi di vario
genere e sale per riunioni e conferenze.
Una struttura ampia e flessibile quindi,
che costituisce un attrattore capace di in-
crementare sensibilmente i flussi turistici.

Analisi comparata e conclusioni
Per condurre una seppur sintetica analisi
comparata dei casi presentati, è opportuno
partire da alcune brevi osservazioni in me-
rito al significato dell’archeologia indu-
striale in Sicilia. 
Pur essendo l’isola lontana dalle regioni
tradizionalmente legate alla rivoluzione
industriale, nel passato vi si svolgevano
una serie di attività, legate alla estrazione
delle materie prime, alla trasformazione
dei prodotti agricoli ed allo sfruttamento
dei prodotti del mare che, seppur condotte
con un tasso di meccanizzazione piuttosto
basso, per numero di persone coinvolte e
l’organizzazione delle maestranze, pos-
sono rientrare nell’ambito della produ-
zione industriale. Considerata la natura
delle attività menzionate, è facile intuire
come la maggior parte di questi opifici fos-
sero collocati al di fuori dell’ambito ur-
bano, come nella fattispecie delle tonnare.
Se nel passato, ossia all’epoca in cui gli im-
pianti si trovavano in esercizio, la loro pre-
senza poteva essere perturbante oggi, a
seguito della cessazione delle attività e

della storicizzazione della loro presenza, il
tempo ha provveduto a trasformare tali
minacce in opportunità. Infatti le possibi-
lità di reimpiego degli opifici dismessi con-
sentirebbe di dotare le aree più lontane dai
centri urbani di una serie di servizi, diver-
samente difficili da assicurare (Sapienza,
2015). Quindi le capacità di rilancio di al-
cune aree, forse passano anche dalla capa-
cità di cogliere questa occasione.
Per venire più propriamente alle soluzioni
progettuali qui descritte, bisogna partire
dalle differenze tipologiche tra i tre casi
studio. Infatti, seppur appartenenti alla
stessa classe, quella delle tonnare di Sici-
lia, i complessi hanno differenti peculia-
rità. 
La collocazione geografica pone la prima
differenziazione. In base ad essa, come ac-
cennato, le tonnare del trapanese sono ton-
nare “di andata” e quelle del siracusano “di
ritorno”. Ciò porta in verità a variazioni di
natura secondaria, nel caso specifico peral-
tro neanche tanto marcate, essendo Favi-
gnana al limite tra le due aree. Viceversa le
differenze più evidenti dipendono dal-
l’epoca di costruzione della proprietà. In-
fatti le prime due fabbriche sono più
antiche, trasformate ed ampliate lenta-
mente nel tempo. Per tali ragioni una fra-
zione significativa delle attività si svolgeva
in ambienti aperti, anche se coperti, o nel
grande bagghio. Nell’Ottocento il malfa-
raggio di Favignana venne trasformato ra-
dicalmente per farne un moderno
stabilimento industriale. Le varie lavora-
zioni avvenivano in ambienti chiusi e con-
trollati, la vicinanza dei capannoni accorcia
gli spostamenti del materiale da trattare e
quindi ottimizza il ciclo produttivo. Il con-
fronto sintetizza tra l’altro il diverso ap-
proccio alle attività imprenditoriali tra
famiglie di tradizioni nobiliari  e quelle di
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mentalità borghese. Il confronto tra i Gar-
gallo-Bonanno e i Florio risulta piuttosto
chiaro in tal senso. Basta solo considerare
che furono questi ultimi ad introdurre la
metodologia di lavorazione sott’olio e l’uso
delle lattine, rivoluzionando radicalmente
una tradizione secolare.   
Rivolgendo nuovamente l’attenzione al
tema architettonico, si può osservare che il
primo progetto, la tonnara di Santa Pana-
gia, è un intervento di media dimensione,
che mira a riqualificare l’area limitrofa,
sofferente a causa della vicinanza della
zona industriale. A questo fine il progetto
introduce su quel brano di territorio nuovi
usi e funzioni, nel tentativo di innescare
un processo virtuoso di recupero del conte-
sto. Il Museo del Mare che si verrà a creare
sarà una struttura in linea con i tempi. In-
fatti, oltre gli spazi per le esposizioni per-
manenti (ricavati negli ex magazzini delle
reti e nel reparto del sott’olio), sono previ-
sti una sala conferenze (ex cappella) ed una
sala polivalente (nell’ex appiccatoio) e i la-
boratori per l’accoglienza delle scuole (ex
alloggi dei tonnaroti). Il progetto quindi,
pur rispettando la fabbrica antica, ne pone
il valore originale in secondo piano, ri-
spetto alle nuove funzioni.
Il secondo intervento descritto, la tonnara
di Vendicari, è piuttosto minimale, in
quanto la maggior parte dello spazio trat-
tato rimane all’aperto. Eppure il progetto è
capace di creare un luogo forte, che asse-
conda perfettamente le vocazioni del pae-
saggio circostante, potenziandole; uno
spazio di sosta nei percorsi di visita alla ri-
serva orientata, che la circonda. Il centro
dell’intervento, l’appiccatoio aperto verso
il mare, è un luogo metafisico che, per la
sua incompiutezza formale, spinge il visi-
tatore a completarlo mentalmente, imma-
ginandovi i tonni appena pescati ancora
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appesi. Quindi la memoria del luogo, sep-
pur soltanto allusa, diventa protagonista
nell’evocare l’uso e il funzionamento origi-
nale della fabbrica. Il museo vero e proprio
è che completa l’intervento è piuttosto pic-
colo ed ha un ruolo secondario nell’ambito
del progetto.
Il terzo intervento è indirizzato più diret-
tamente al fine di tramandare il significato
sociale e culturale della pesca del tonno
nella storia siciliana. A questo, si accosta
un secondo scopo, ossia la testimonianza
dell’impegno imprenditoriale del capitali-
smo locale. L’ex edificio Torino, il nucleo
storico della tonnara di Favignana, dà voce
ai tonnaroti, che raccontano le loro vi-
cende tramite varie istallazioni video.
Negli ex magazzini del carbone i tonni nuo-
tano in cerchio negli schermi sospesi, me-
tafora del percorso finale nella camera
della morte. Nella trizzana le muciare, le
tipiche imbarcazioni del rais e della
ciurma, attendono i visitatori in secca. Vi
è anche una certa attenzione al contesto,
infatti negli ex magazzini di confeziona-
mento un antiquarium mostra le ricchezze
archeologiche delle Egadi. 
Pertanto i tre casi rappresentano tre diffe-
renti approcci progettuali. In tutti viene
posta alla base un’attenta lettura della fab-
brica storica; è possibile però rilevare una
sensibilità crescente verso l’impiego del
bene di Archeologia Industriale come stru-
mento di tutela della memoria dei luoghi.

Nota
Gli autori ringraziano gli ingg. Chiara Aneli, Gionatan
Ferla, Licinio La Terra e Giuseppe Scandurra, che hanno
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qui presentato.
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