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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA
SULLA VIABILITÀ DELLA SICILIA ANTICA
Luigi e Marilisa Santagati
Società nissena di storia patria - SiciliAntica, sede di Caltanissetta
Si avverte ormai da tempo la necessità di dare puntuali e meno dispersive indicazioni
sugli studi e le pubblicazioni condotte ormai da vari decenni sulla viabilità antica della
Sicilia che, spesso e volentieri, si identifica quasi con la toponomastica e, ovviamente,
scivola in pieno verso la Topografia antica di cui, del resto, è solo una branca
Pertanto ho ritenuto opportuno costruire una bibliografia ragionata dei lavori che si
sono occupati particolarmente della viabilità, pur se talora essi sembrano genericamente
occuparsi solo di topografia della Sicilia antica, per dare modo a chi fosse interessato di
approfondire le tematiche relative ma, soprattutto, di ben orientarsi tra le pubblicazioni
edite che, anche se non sono un numero spropositato come per altri argomenti, sono
ormai abbastanza da richiedere una guida alla consultazione ed alla lettura.
Pochissimi, purtroppo, da contarsi solo sulle dita delle mani, sono altresì gli scritti che
si occupano di ponti antichi, opere condizionanti la viabilità antica e costruiti con ingenti
spese nell’arco di secoli. In questo caso è d’uopo citare anche opere scritte lontano dalla
Sicilia come i lavori fondamentali sui ponti antichi di Vittorio Galiazzo; ma sarà ben raro.
Sull’argomento Bibliografia sulla viabilità non ha praticamente scritto alcuno; riesco
a riferire solo di alcune pagine riempite da Eugenio Manni, Geografia fisica e politica
della Sicilia antica, pp 245-51, e di un altrettanto scarno saggio di Giovanni Cardamone,
Contributo agli studi sulla viabilità siciliana: saggio di bibliografia, pubblicato nel
volume di Maria Giuffrè, Città nuove di Sicilia, alle pp 197-211.E mi tocca l’obbligo di
ringraziare l’amico Antonio Cucuzza, Presidente della Società Ramacchese di Storia
Patria e Cultura, che mi ha fornito un suo pur breve elenco bibliografico a cui ho in
parte attinto.
Intanto si attende ancora un serio lavoro, completo da tutti i punti di vista, sui caricatori
particolarmente dedicati all’esportazione del grano sparsi sulle coste della Sicilia, che
sinora sono stati analizzati solo dal punto di vista economico e sulla cui bibliografia non
intendo scendere nel particolare. Ed altrettanto da approfondire sarebbe l’utilizzo delle
vie d’acqua interne per il carico del grano e del suo trasporto alla costa; ma anche su
questo argomento non è stato fatto sinora alcuno studo significativo.
Poi il grande buio delle vie e dei luoghi di transumanza che, sinora, nessuno ha
studiato; ho solo iniziato da breve tempo ad occuparmene e vedo che vago quasi da solo
nella penombra. Eppure, esse, sono state vie fondamentali per millenni per l’economia
siciliana e, spesso, sono poi divenute, in toto o in parte, le grandi vie dell’antichità di cui
ha mitizzato Paolo Orsi.
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Segnalo infine che ho voluto evidenziare con un asterisco * i lavori che io ritengo i più
importanti per lo studio della viabilità, siano essi antichi oppure moderni, spesso unici.
Scusate la mia immodestia se ne ho segnalati taluni dei miei, specie il lavoro sui ponti
antichi di prossima uscita; spero lo vorrete perdonare.
Parte I
FONTI ICONOGRAFICHE
Una carta topografica contiene più informazioni di qualsiasi scritto, ma i lavori
precedenti alla Carta dello Schmettau del 1720 hanno ben scarso valore. Ricordiamo le
modeste carte di Antonino Daidone, Pianta della Sicilia (1714-8), e di Guillaume
Delisle, Pianta della Sicilia (1717), in cui la forma dell’Isola è ancora approssimativa
e povera di particolari anche se sono riportati una serie di itinerari interni.
Meglio di loro avevano fatto precedentemente Camillo Camilliani, Descrittione
delle marine di tutto il regno di Sicilia, e Tiburzio Spannocchi, Marine del Regno
di Sicilia, Madrid, entrambi nel XVI secolo. I loro lavori contengono la descrizione pittorica
di tutto il litorale siciliano con le torri di guardia ed i castelli esistenti nonché le piante della
costa per alcuni km verso l’interno. Vi sono anche riportati diversi ponti.
La Sicilia inizia ad essere finalmente rapprentata con criteri oggettivi solo intorno al
1720 con la carta del generale austroprussiano Samuel von Schmettau senza la quale
sarebbe ben difficile fare Topografia antica in Sicilia. Ovviamente la Carta è da interpretare
(anche per la scarsa qualità del volume a stampa) e non da prendere alla lettera sia perchè
spesso dimosogenea nella rappresentazione del territorio, sia perchè realizzata soprattutto
come carta militare e disegnata alla scala anomala di 1:80.200. La Carta originale del 171920 fu riprodotta più volte seppure in forma ridotta. La prima riproduzione è del 1721 a scala
1:320.000 in bianco e nero curata dallo stesso Schmettau. La seconda è del 1722, parzialmente
a colori. La terza edizione del 1748 stampata a colori sempre in scala 1:320.000, è solo una
brutta copia della carta originale in quanto la forma dell’Isola è rappresentata in maniera
piuttosto tozza ed il contorno è impreciso. Nello stesso anno ne fu riprodotta un’altra di
fattura migliore, ripresa da quella in bianco e nero disegnata dallo Schmettau nel 1721. Nel
1784 uscì un’ulteriore versione in bianco e nero con scritte in francese, dal disegno abbastanza
accurato e dall’inclinazione rispetto al Nord corretta a differenza delle precedenti e
dell’originale che sono orientate invece secondo il Nord magnetico e non quello astronomico.
Infine nel 1779 fu pubblicata da Gian Giuseppe Orcel una versione riveduta della carta in
bianco e nero in scala 1:265.000.
Anche i lavori dei pittori francesi Jean-Pierre Houel, Voyage pittoresque des isles
de Sicile, de Malta et de Lipari, e di Jean-Claude De Saint-Non, Voyage pittoresque
ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile, entrambi della fine del XVIII
secolo, summa del grand voyage assieme al Viaggio in Italia del tedesco Johan
Wolfang Goethe, riescono a fornire dati ed elementi validi.
La prima vera carta dell’Isola, infine rappresentata con i criteri tutt’ora seguiti, fu
quella disegnata dal Capitano della Marina britannica William Enric Smyth, stampata
nel 1826. È la prima vera carta della Sicilia (oggi depositata presso l’IGM a Firenze)
degna di questo nome riportante con sufficiente attendibilità anche le strade dell’epoca
nella scala di 1:150.000.
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Sempre nella prima metà del XIX secolo escono una serie di Carte della Sicilia particolari:
è il caso della Carta della Sicilia di Francesco Badalamenti del 1860 in cui sono riportati
strade, sentieri, telegrafi elettrici, arcivescovadi, vescovadi, castelli, miniere di zolfo, fari, ecc.,
Nel tempo sono stati pubblicati dei bei lavori come quelli della Liliane Dufour, Atlante
storico della Sicilia ed Imago Siciliae. Cartografia storica della Sicilia 1420-1860,
in collaborazione con Antonio La Gumina, entrambi raccolte di carte geografiche storiche
della Sicilia a partire dai portolani del XV secolo. Purtroppo le riproduzioni non sempre
sono buone e spesso la lettura è totalmente ostica per la piccolezza delle immagini così
come nel volume di Enrico Iachello L’isola a tre punte, riproposto con lo stesso titolo,
ma portato a tre volumi, da Antonio La Gumina nel 2015.
Dobbiamo arrivare intorno alla metà del XIX secolo per vedere Carte topografiche
degne di tale nome tracciate dall’Esercito delle Due Sicilie, ma è solo dopo l’Unità d’Italia
che l’Istituto Geografico Militare inizia il rilievo sistematico del territorio e la produzione
delle Carte topografiche della Sicilia a varie scale di rappresentazione. Le tavolette
sono la base di ogni lavoro nel campo della topografia antica, specie se si ha a disposizione
la prima serie (da fine XIX a ad inizio XX secolo) in scala 1:25.000. Più difficile e meno
concludente la lettura delle tavole della Serie storica in scala 1:50.000, di difficile
comprenzione anche a causa della bassa qualità della stampa. Da fare molta attenzione
ai toponimi che a volte sono stati riportati in modo errato: si portano ad esempio gli
inesistenti poggio per puntara o pizzo e ruscello per vallone oppure montone per
crasto ma, soprattutto, almeno tre Monte Nullusacciu.
L’Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Palermo, in cui sono conservate
Carte relative ai tracciati delle Regie Trazzere di Sicilia, nacque male: fare denaro
vendendo le strade. Troppi errori inficiano quello che, al di là del fatto che l’Ufficio oggi
sopravvive con l’unico scopo di far cassa dalla vendita dei terreni di sedime, tutto sommato
è stato un lavoro meritorio che ha permesso di conservare una serie di tracciati stradali
che si sarebbero altrimenti persi. Però le relazioni tecniche per la demanializzazione sono
perlopù carenti da ogni punto di vista, specie storico; non vi sono approfondimenti sul
territorio e manca il necessario approfondimento storico-documentale che perlopiù è
davvero sforzato; troppe volte sono state demanializzate strade che non erano Regie
Trazzere mentre non lo sono state quelle che veramente lo erano; troppe volte i tracciati
sono errati; le rappresentazioni sono a scala troppo grande ovvero 1:50.000 e 1:100.000
e totalmente prive di particolari anche perchè non elaborate partendo dalle carte IGM; e
non esiste una descrizione tecnica adeguata. Solo per far cassa, si è stabilità la larghezza
di tutte le Regie Trazzere in m 37,68 (18 canne e due palmi siciliani) non tenendo conto
dell’effettiva larghezza della quasi totalità delle strade pari a non più di m 4,00; infine la
dizione Regie trazzere, vie originariamente dedicate solo al passaggio degli armenti, ha
inglobato nel tempo pure le Vie regie e le Rotabili costruite anche dopo l’Unità d’Italia,
facendo di ogni erba un fascio.
Negli Archivi di Stato delle province siciliane di solito sono custoditi i progetti
delle strade carrabili iniziate a costruirsi dopo la costituzione delle sette città Capovalli nel
1817-8. Il resto lo si può trovare all’Archivio di Stato di Palermo.
Per quanto riguarda le piante degli insediamenti abitati e dei territori comunali, sono
stati pubblicati pochi anni fa due importanti lavori: quello di Aldo Casamento, La Sicilia
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dell’Ottocento, e quello di Enrico Caruso e Alessandra Nobili, Le mappe del Catasto
borbonico di Sicilia. Entrambi i volumi riportano le piante degli abitati e del territorio dei
comuni siciliani rappresentati intorno al 1830-40 con metodi spesso difficili a leggere.
Quello che manca nel lavoro dell’uno si può parzialmente trovare in quello dell’altro pur
se mancano, tra gli altri, i territori di Noto, Siracusa, Modica, Scicli,etc. e la riproduzione
a stampa a volta lascia a desiderare. Le carte originali si trovano presso il Centro
regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione di Palermo
dell’Assessorato regionale BB CC.
Difficile entrare in possesso dei dati conservati agli uffici provinciali del Catasto
italiano. I Quadri di unione catastali non sono rappresentazioni facili ad essere elaborate
ma, essendo stati i dat irilevati a partire dal 1866, vi è la possibilità di rintracciare con
notevole esattezza i tracciati antichi.
Altrettanto vale per il Centro regionale per l’Inventario, la Catalogazione e
la Documentazione di Palermo dove sono conservate decine di migliaia di fotografie
aeree scattate a partire dal 1927 al 1994. Pur se difficili a leggersi, le fotografie
aeree scattate in data anteriore al 1960, cioè prima della distruzione degli argini dei
fiumi, del riutilizzo a fini stradali delle trazzere e dell’introduzione dei trattori agricoli
con aratro profondo in grado di cancellare ogni traccia superficiale dai terreni,
riportano ancora le tracce delle strade antiche, delle vie di transumanza e di aree
archeologiche.
Si potrebbero infine segnalare altri lavori secondari come le Carte geografiche di
Francesco Negro (1640), Sipione Basta (1702), Franz Johann Joseph von Reilly
(1791), Giovanni Maria Cassini (1792) ed ancora altre edite nella prima parte del XIX
secolo come quella di Ferdinand Goetze (1804), John Cary (1808), Nunzio
Interguglielmi (1840) e Francesco Badalamenti (1860), ma non aggiungerebbero
granchè alla nostra conoscenza.
Fonti a stampa
AA.VV., Effigies Siciliae. La rappresentazione della Sicilia tra Rinascimento e
illuminismo nella cartografia militare manoscritta (XV-XVIII secolo), Società
Geografica Italiana, Roma 1999.
AA.VV., La sicilia raccontata dai cartografi. XVI-XIX secolo. Collezione Antonio
La Gumina, Museo dei viaggiatori di Sicilia, Palazzolo Acreide 2012.
Badalamenti Francesco, Carta della Sicilia in scala 1:260.000, Palermo 1860.
*Camilliani Camillo, Descrittione delle marine di tutto il regno di Sicilia con le guardie
necessarie a cavallo e da piedi che vi si tengono, Madrid 1584, sta in Scarlata Marina,
L’opera di Camillo Camilliani, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1993.
*Casamento Aldo, La Sicilia dell’Ottocento. Cultura topografica e modelli
cartografici nelle rappresentazioni dei territori comunali. Le carte della Direzione
Centrale di Statistica, Edizioni Giada, Palermo 1986.
*Caruso Enrico e Nobili Alessandra, Le mappe del Catasto borbonico di Sicilia.
Territori comunali e centri urbani nell’archivio cartografico Mortillaro di Villarena
(1837-1853), Assessorato regionale BB CC AA, Palermo 2001
Daidone Antonino, Pianta della Sicilia (1714-8), in scala cira 1:500.000.
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De La Salle Gigault Achille Etienne, Voyage pittoresque en Sicile, 2 volumi,
Jean Frédéric d’Ostervald, Parigi 1822-6; riproposto nella versione a cura di Salvo di
Matteo, D’Ostervald Jean Frederic, Viaggio pittorico in Sicilia, Giada, Palermo
1987.
Delisle Guillaume, Pianta della Sicilia (1717), in scala cira 1:500.000.
De Saint-Non Jean-Claude Richard, Voyage pittoresque ou Description des
Royaumes de Naples et de Sicile, volumi V, Parigi 1781-6.
D’Orville Jacques-Philippe, Sicula, quibus Siciliae veteris ruder, additis
antiquitatum tabulis illustrantur. Edidit, et commentarium ad numismata sicula, XX
tabulis aeneis incisa et ad tres inscriptiones majores, Geloam, Tauromenitanam, et
Rheginam, nec non minorum inscriptonium sillogen. Orationem in auctoris obitum,
et praefationem adjecit Petrus Burmannus secundus, illustrato da Francesco Nicoletti,
Gerard Tielenburg, Amsterdam 1764.
Dufour Liliane, Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella cartografia
manoscritta, Arnaldo Lombardi Editore, Palermo 1992.
Dufour Liliane-La Gumina Antonio, Imago Siciliae. Cartografia storica della
Sicilia 1420-1860, Sanfilippo editore, Catania 1998.
Goethe Johan Wolfang von, Italienische reise (Viaggio in Italia), 1816-7.
Goldicutt John, Antiquities of Sicily, John Murray, Londra 1819.
Giuffrè Maria, Castelli e luoghi forti di Sicilia, XII-XVII secolo, Vito Cavallotto,
Catania 1980.
Ghisi Giovan Battista,Carta atlante della Sicilia, 1779.
Houel Jean-Pierre Louise Laurent, Voyage pittoresque des isles de Sicile, de
Malta et de Lipari, volumi IV, Stamperia reale, Parigi 1782-7.
Iachello Enrico, L’isola a tre punte. La cartografia della Sicilia nella collezione
La Gumina (XVI-XIX secolo), Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali e
Ambientali e della Pubblica Istruzione, Palermo 2001.
Interlandi Nunzio, Carta della Sicilia, 1840.
Knight Richard Payne, Expedition into Sicily (1777), British Museum Press, Londra 1986.
La Gumina Antonio, L’isola a Tre Punte. Repertorio cartografico della Sicilia,
tre volumi, Edizioni Lussografica, Caltanissetta 2015.
Light William Major, Sicilian scenery, Rodwell & Martin, Londra 1823.
Mannert Konrad, Geographie der Griechen und Römer, 10 volumi, Ernst Christoph
Grattenauer, Norimberga 1795-1825.
Mazzeo Paolo, Polto Corradina e Ioli Gigante Amelia, “Descriptio Siciliae”:
la rappresentazione cartografica della Sicilia tra interessi militari e intenti culturali
e divulgativi. Catalogo delle carte della “Collezione Cino” di Agrigento, Litografia
Antonino Trischitta,Messina 1999.
Militello Paolo, L’isola delle carte. Cartografia della Sicilia in età moderna,
Franco Angeli Storia, Milano 2004.
Negro Francesco e Ventimiglia Carlo Maria, Descripcion de Sicilia y sus
Ciudadese delle Plantas de todas las plaças y fortaleças de Sicilia. Anno de
MDCXXXX, Madrid, manoscritto; tradotto come Atlante di città e fortezze del Regno
di Sicilia. 1640, Sicania, Messina 1992.
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Porcacchi Tommaso, Descrittione dell’Isole più famose del mondo, Simone
Galignani, Venezia 1576.
Schmettau Samuel, von
- *Carta della Sicilia sta in La Sicilia disegnata. La carta di Samuel von
Schmettau, 1720-1721, a cura di Liliane Dufour, Società siciliana per la Storia Patria,
Palermo 1995. Vedi anche: *Luigi Santagati, Viabilità e topografia della Sicilia antica.
Volume I. La Sicilia del 1720 secondo Samuel von Schmettau ed altri geografi e
storici del suo tempo, Assessorato Regionale Siciliano dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione, Caltanissetta, 2006.
- Carta della Sicilia, derivata dalla precedente ed a scala minore, Vienna 1722.
Smyth William Enric, Carta generale della Isola di Sicilia compilata disegnata
ed incisa dell’Officio Topografico di Napoli su i migliori materiali esistenti e sulle
recenti operazioni fatte dal Cavaliere Guglielmo Errico Smyth Capitano della Reale
Marina britannica, Officio Topografico di Napoli, Napoli 1826.
*Spannocchi Tiburzio, Marine del Regno di Sicilia, Madrid, 1578-96, Ordine degli
Architetti della provincia di Catania, Catania 1993.
*Tabula Peutingeriana, vedi:
- Mannert Konrad, Tabula Peutingeriana, Akademie der Wissenschaften, Munich 1824.
- Miller Konrad, Die Peutingersche Tafel, Stuttgart 1888.
- Miller Konrad, Itineraria Romana: Römische Reiseweg an der Hand der Tabula
Peutingeriana, Strecker u. Schröder, Stuttgart 1916.
Rizzi Zannoni Giovanni Antonio Bartolomeo
- Atlante marittimo delle due Sicilie, volumi II, Stamperia Reale, Napoli 1785-92.
- Atlante Geografico del Regno di Napoli delineato per ordine di Ferdinando IV
Re delle Due Sicilie, Napoli 1815.
Spruner von Merze Karl e Menke Theodor, Atlas antiquus, Justus Pertes, Gotha 1865.
*Tolomeo, Carta della Sicilia, ricavata dalle coordinate geografiche riportate nella
parte relativa alla Sicilia della Geographia.
Viollet le Duc Eugène Emmanuel, Le voyage d’Italie. 1836-1837, Centro Di,
Firenze 1980.
Fonti archivistiche
AA.VV., Fondo viaggiatori stranieri tra il XVII e il XX secolo, Società siciliana di
Storia patria, Palermo.
AA.VV., Collana editoriale Viaggi e viaggiatori in Sicilia, Editrice Lussografica,
Caltanissetta.
Archivio di Simancas, Carte e piante relative alla dominazione spagnola dal
1469 al 1779, Valladolid (Spagna).
Archivi di Stato delle province siciliane, Opere pubbliche effettuate tra il 1818
ed il 1857.
Archivio di Stato di Palermo
- Progetti e disegni di opere stradali, Fondo archivistico del Ministero e Real
Segreteria di Stato presso il Luogotente Generale in Sicilia. ripartimento Lavori
Pubblici, sezione Carte topografiche.
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- Soprintendenza di Strade e Ponti.
- Archivi della Deputazione del Regno.
Archivio di Stato di Torino, Atti, carte e piantine relative agli anni 1713-18.
Archivio Generale de la Corona de Aragon, Atti relativi alla dominazione
aragonese dal XIII al XV secolo, Barcellona (Spagna).
*Catasto italiano, Quadri di unione catastali dei Comuni siciliani in scala 1:10.000,
1:15.000, 1:20.000, 1:25.000, 1:30.000 ed 1:40.000.
*Centro regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
(Palermo),
- Fotografie aeree IGM di parti dell’Isola scattate tra il 1927 ed il 1941 e totali dell’Isola
del 1954-5, 1966-8 e 1992-5.
- Fotografie aeree dell’IRTA 1955, SAS 1973-87, ENEL 1979, ROSSI 1988, Regionale
1994 e CGR 1991-3.
- Quadri catastali dei comuni della Sicilia.
- Carte IGM a varie scale e varie annate.
- Stampe e carte geografiche storiche.
*Istituto Geografico Militare di Firenze
- Carte topografiche della Sicilia a scala 1:50.000. Serie storica. Anni 1867-89 in 75 tavole.
- Carte topografiche della Sicilia a scala 1:25.000. Serie corrente in 300 tavole.
- Carte geografiche storiche della Sicilia in varie scale.
*Istituto topografico militare di Napoli
- Carta di Sicilia in scala 1:50.000, anni 1862-67, presso Istituto Geografico Militare
di Firenze.
- Carte relative ad alcuni comuni della Sicilia in scala 1:25.000, anni tra il 1847-59,
presso Istituto Geografico Militare di Firenze.
*Museo dei Viaggiatori in Sicilia, Centro studi Jean Houel, Rappresentazioni
pittoriche, carte geografiche, testi librari, Palazzolo Acreide (SR).
Museo della Guerra, Atti e piante relativi al periodo 1719-xx, Vienna (Austria.
*Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Palermo, Carte relative ai tracciati
ed ai decreti di demanializzazione delle Regie Trazzere di Sicilia, in 690 tavole,
realizzati tra il 1950 ed il 1955.
Manoscritti
Merelli Gabriele, Descrittione del Regno di Sicilia e dell’isole ad essa
coadiacenti, dedicata all’altezza serenissima del Signor Don Gio. D’Austria del
tenente di Mastro di campo Ger.le Don Gabriele Merelli, Biblioteca Reale, Torino 16
agosto 1677, Manoscritti militari 39, f. 3r.
Parte II
FONTI BIBLIOGRAFICHE
a) Fonti anteriori al XVI secolo
Per i riferimenti agli autori antichi (romani e greci) pur se non tutti meritevoli d’essere
ricordati, lascio ampio campo alle notizie contenute nel lavoro di Eugenio Manni,
Geografia fisica e politica della Sicilia antica.
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Per la parte medievale il riferimento è il testo di Idrisi, fondamentale per la topografia
e la viabilità della Sicilia romana, bizantina ed arabo-normanna, non foss’altro perchè
riporta la descrizione e la localizzazione di luoghi ormai scomparsi. Però al di là delle
fondamentali notizie riportate, il libro è pieno di errori specie sulle distanze tra le città,
inserite senza far distinzione tra miglia siciliane ed arabe; a volte vengono citati luoghi
inesistenti oppure è fatta confusione tra le città e soprattutto sui loro nomi, spesso alterati
ed arabizzati; l’impressione che se ne ricava è che Idrisi non conoscesse che una
piccolissima parte dell’Isola e che nel libro vengano riportate notizie perlopiù di seconda
mano. Poco comprensibile è il metodo descrittivo adottato, spesso confusionario. Nel
volume da me curato sulla sua opera, sono state comparate le più importanti traduzioni
del testo di Idrisi, corredate da una fondamentale introduzione alla lettura del testo ed
dalle misure di lunghezza arabe, da centinaia di note esplicative e dalla carta della Sicilia
del XII secolo ricostruita sulle indicazioni del geografo.
Volumi
*Al-Idrisi, Il libro di Ruggero, sta in Luigi Santagati, La Sicilia di Al-Idrîsi nel
libro di Ruggero. Estratto relativo alla sola Sicilia nella traduzione in italiano di
Michele Amari annotato e comparato con la traduzione in italiano di Umberto
Rizzitano e con la traduzione in francese di Pierre Amedèe Jaubert poi rivista da
Annliese Nef ed annotata da Henri Bresc, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta 2010.
Al-Muqaddasi, Ahsan at-Taqasim fi Ma‘rifat il-Aqalim (La migliore divisione per
la conoscenza delle regioni), sta in Amari Michele, Biblioteca arabo-sicula, volume 2°,
pp 668-75.
An-Nowairi, Nihaied al-Arab fi Fonun al-Abed (Il non plus ultra dell'erudizione),
sta in Amari Michele, Biblioteca arabo-sicula, volume 2°, pp 110-160.
Anonimo Ravennate
- Cosmographia, VII secolo.
- Schnetz Joseph, Itineraria Romana. Ravennatis Cosmographia et Guidonis
Geographica, II volume, Teubner, Stoccarda 1940.
Gaius Plinius Secundus (Il vecchio), Naturalis historia, I secolo.
Giorgio di Cipro, Descriptio orbis Romani, VI secolo.
Guidone
- Geographica, XII secolo.
- Schnetz Joseph, Itineraria Romana. Ravennatis Cosmographia et Guidonis
Geographica, II volume, Teubner, Stoccarda 1940.
Ibn Hawqal, Kitab al-Maselek wa al-Mamalek (Libro delle strade e dei reami), sta
in Amari Michele, Biblioteca arabo-sicula, volume 1°, pp 10-27.
*Itinerarium Antonini Augusti, vedi:
- Cuntz Otto, Itineraria Romana, volume 1: Itineraria Antonini Augusti et
Burdigalense. Accedit Tabula Geographica, Teubner, Leipzig 1929.
- Parthey Gustav e Pinder Moritz, Itinerarium Antonini Augusti et
Hierosolymitanum: ex libris manvscriptis, Berlin 1848.
- Miller Konrad, Itineraria Romana: Römische Reiseweg an der Hand der Tabula
Peutingeriana, Strecker u. Schröder, Stuttgart 1916.
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- Schnetz Joseph, Itineraria Romana. Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense,
I volume, Teubner, Stoccarda 1929.
- Verbrugghe Gerald Paul, Itinera romana. Sicilia, Volume II, Kummerly-Frey
Geographischer Verlag, Bern 1976.
- Wesseling Petrus, Vetera Romanorum Itineraria, sive Antonini Augusti
Itinerarium, Itinerarium Hierosolymitanum et Hieroclis Grammatici Synecdemus, G.
Wetstenium e J. Smith, Amsterdam 1735.
Leone Marsicano o Ostiense, Chronicon Monasterii Casinensis, in Appendice,
XII secolo.
Marco Tullio Cicerone, Verrine, I secolo a.C.
Sella Pietro, Rationes Decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Sicilia, Libreria
Apostolica Vaticana, Roma 1944.
Stefano Bizantino, Etnica, VII secolo.
Strabone, Geographia.
Tolomeo Claudio, Geographia (vedi: Manni Eugenio Geografia fisica e politica
della Sicilia antica).
b) Fonti posteriori al XVI secolo
Sull’onda lunga del Rinascimento che toccò, anche se in ritardo, l’Isola, nel XVI
secolo vi fu la voglia di riscoprire la storia della Sicilia, avvolta in oniriche fantasie che
impedivano il discernimento della verità. Ne vennero fuori una serie di testi che mischiavano
storia, miti e geografia a volte con buoni ed a volte con modesti risultati.
Iniziò Claudio Mario Arezzo nel 1550 con De situ insulae Siciliae libellus, libro
poco importante per la conoscenza topografica della Sicilia, a cui seguì nel 1558 Tommaso
Fazello con il De Rebus Siculis Decades Duae ch,e oltre ad essere il primo testo
significativo sulla storia della Sicilia, riporta, nel primo dei due volumi dell’opera, la
descrizione, sommaria pur se a volte deludente, dell’intera Isola, di tutti i luoghi abitati e
delle coste ma non dei percorsi viarii. L’autore, Provinciale per la Sicilia dell’ordine dei
Domenicani nonchè Inquisitore e predicatore, era costretto per il suo ruolo a girare per
l’intera Isola che percorse, a suo dire, ben quattro volte.
Meglio aveva però fatto prima di lui, nel 1546, almeno nell’ambito della descrizione
pura, Francesco Maurolico sotto le mentite spoglie di Anonimo nella La descrittione
dell’Isola di Sicilia in cui si danno molte più notizie afferenti la topografia e la viabilità
rispetto alle altre opere del periodo.
Nel 1557 Filoteo Degli Omodei aveva provato a pubblicare, senza riuscirvi, Delle
istorie di Sicilia ovvero Sicilia illustrata e ristorata. Personalmente ritengo questo
testo spesso e volentieri superiore, nelle considerazioni e nelle descrizioni della Sicilia,
rispetto a quello del Fazello. Vi sono molti più particolari che fanno maggiormente gola al
topografo e che l’aiutano a comprendere meglio il territorio siciliano del XVI secolo.
Nel 1579 Domenico Mario Negri aveva pubblicato Siciliae insulae descriptio
senza nulla aggiungere ai testi già riportati, così come avvenne diversi anni dopo con
Cluverio (Clüver Philipp) e la sua sopravvaluta Siciliae Antiquae libri duo del 1619,
spesso citata a vanvera da innumerevoli “studiosi” anche del nostro tempo. A costoro
vorrei chiedere dove hanno letto l’opera, dato che in Sicilia, che io sappia, ne esistono
solo due copie (Palermo e Messina).
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Si dovette aspettare il XVII secolo, non certo con Giovanni Andrea Massa e La
Sicilia in prospettiva del 1709, per vedere qualcosa di nuovo nel campo della storia e
della topografia e viabilità. E se diverse sono le descrizioni ed i dizionari sull’Isola, fu Vito
Maria Amico e Statella con Lexicon topographicum Siciliae pubblicato tra il 1757 ed
il 1760 a creare un testo divenuto fondamentale sulla Sicilia del XVIII secolo riguardo la
storia dei luoghi abitati e la descrizione del paesaggio.
Aggiunge notizie alle nostre conoscenze il Marchese di Villabianca, tuttologo
palermitano, che riporta spesso notizie interessanti nei suoi innumerevoli lavori.
Ci sarebbero poi una serie di indicazioni stradali su diversi scritti minori, quali quelli di
Michele da Piazza, Hìstorìa Sicula, che dà indicazioni su alcuni percorsi fatti dai
Chiaramonte e dei Palizzi contro i Ventimiglia nel settembre 1348; oppure sul lavoro di
Ottobòno scriba, Annales Januenses (1173-1196), che parla del percorso effettuato
dall’imperatore Enrico VI arrivando in Sicilia nel novembre 1194; oppure ancora si può
trovare un esempio di viaggio in Giovanni Evangelista Di Blasi, Storia cronologica
de’ Viceré, Luogotenenti e Presidenti del Regno di Sicilia, in cui si dà resoconto del
viaggio dell’imperatore Carlo V nell’ottobre 1535. Onestamente, questi divengono, però,
particolari trascurabili in un contesto bibliografico più ampio e che, volendo, si potrebbero
trovare a decine in tanti altri testi minori.
Volumi
AA.VV., Sicilia 1713. Relazioni per Vittorio Amedeo di Savoia, Fondazione culturale
Lauro Chiazzese, Palermo 1994.
Amico di Castellalfero Alessandro Ignazio Francesco, Relazione istografica
delle città, castelli, forti e torri esistenti ne’ littorali del regno di Sicilia, sta in Sicilia
1713. Relazioni per Vittorio Amedeo di Savoia, Fondazione culturale Lauro Chiazzese,
Palermo 1994.
*Amico e Statella Vito Maria, Lexicon topographicum Siciliae, volumi II, Palermo
1757-60; tradotto ed aggiornato da Di Marzo Gioacchino, Pietro Morvillo, Palermo 1855-6
Anonimo > Maurolico Francesco)
Arezzo Claudio Mario (1500-75), De situ insulae Siciliae libellus, Antonio de
Mayda, Messina1537, tradotto come Del sito di Cicilia. Dialogo intitolato Califo ...
ove si descrive la Spagna, con i nomi nuovi, in I cinque libri de le antichità de
Beroso ... con lo commento di Giovanni Annio di Viterbo ... tradotti hora pur in
italiano per Pietro Lauro, Venezia 1550.
Buonfiglio e Costanzo Giuseppe, Dell’historia siciliana, nella quale si contiene
la descrittione antica, & moderna di Sicilia le guerre, & altri fatti notabili dalla
sua origine per sino alla morte del catolico rè Don Filippo I, volumi III, Bonifacio
Ciera, Venezia 1604-13.
Busching Anton Friedrich, L’Italia storico-geografica-politica , tomo V, presso
Antonio Zatta, Venezia. 1780.
Carnevale Gioseppe, Historia et descrittione del regno di Sicilia, due volumi,
Salviani, Napoli, 1591. Ristampa Papiro editrice, Enna 1987.
Carrafa Placido, Sicaniae descriptio: et delineatio in qua ulterioris regni siciliae
urbes oppida, littora, qui illam fuerint dominati, templa, sanctorum corpora
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archiepiscopatus, episcopatus, archimandritatus, abbati[a]e, pr[a]epositurae, prioratus
aliaq[ue] memoribilia breviter describuntur, ac delineantur, Nicolai Bua, Palermo 1653.
Capodieci Giuseppe Maria, Dizionario delle antichità esistenti in Sicilia, F. M.
Pulejo, Siracusa 1821.
Cluverio (Clüver Philipp), Siciliae Antiquae libri duo, Officina Elzevir, Lione 1619.
De Burigny Jean Levesque, Storia generale di Sicilia. Descrizione geografica, volume II, Dalle stampe del Solli, Palermo 1788.
*Degli Omodei Filoteo, Delle istorie di Sicilia ovvero Sicilia illustrata e ristorata,
volumi II. Volume I, Descrizione della Sicilia, 1557, sta in Biblioteca storica e letteraria
di Sicilia, Volume XXIV e VI, 2a serie, a cura di Gioacchino Di Marzo, Luigi Pedone
Lauriel editore, Palermo 1876.
Del Callejo Y Angulo, Pierre, Description de l’isle de Sicile, et de ses cotes
maritimes, avec les plans de toutes ses forteresses nouvellement tires, selon l’etat .ou
elles se trouvent presentement, Jean Van Ghelen, Vienna 1719; tradotto come
Descrizione dell’isola di Sicilia e delle sue coste marittime con le piante di tutte le
sue piazzeforti, a cura di Liliane Dufour, Domenico Sanfilippo, Catania 2005.
Formenti Giuseppe, Descripzion de la isla de Sicilia y sus costas maritimas,
manoscritto, Vienna 1705; tradotto come Descrizione dell’isola di Sicilia e delle sue
coste, a cura di Liliane Dufour, Arnaldo Lombardi Editore, Siracusa 1991.
Emanuele e Gaetani marchese di Villabianca, Francesco Maria
- Notizia storica delle strade pubbliche regie antiche e novelle della Sicilia, sta
in Quartieri, strade, nercati e caricatori di Palermo. Fiere della Sicilia, a cura di
Salvo Di Matteo, Edizioni Giada, Palermo 1989, pp 104-114.
- *Ponti sui fiumi della Sicilia, a cura di Salvo Di Matteo, Edizioni Giada, Palermo 1992
Fazello Tommaso, De Rebus Siculis Decades Duae, Joannes Matthaeus Maida,
Palermo 1558; tradotto per la prima volta da Fiorentino Remigio, Le due deche
dell’Historia di Sicilia, Domenico e Giovan Battista Guerra, Venezia 1573. Esiste
un’altra migliore traduzione a cura di De Rosalia Antonino e Nuzzo Gianfranco,
Storia di Sicilia, due volumi, Assessorato regionale siciliano ai BB CC AA, Palermo
1990.
Galanti Giuseppe Maria, Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie,
volumi IV, Gabinetto Letterario, Napoli 1786-94.
*Gonzaga Ferrante, Relazione delle cose di Sicilia fatta da Don Ferrante
Gonzaga all’imperatore Carlo V, Modena 1546, a cura di Ferruccio Carlo Carreri,
Tipografia Lo Statuto, Palermo 1896.
Graeve (Graevius) Johann Georg, Thesaurus antiquitam et historiarum Siciliae
et Corsicae, 15 volumi, Leida (Olanda), 1723-5.
Massa Giovanni Andrea, La Sicilia in prospettiva, 2 volumi, Francesco Cichè,
Palermo 1709.
Maurolico Francesco
- *La descrittione dell’Isola di Sicilia, Nicolo de Bascarini, Venezia 1546; oggi a
cura di Luigi Santagati in Archivio nisseno 17, Società nissena di storia patria, Caltanissetta 2016; anche on line sul sito www.storia patriacaltanissetta.it.
- Sicanorum rerum compendium, Pietro Spira, Messina 1562.
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Negri Domenico Mario, Siciliae insulae descriptio, sta in Rerum Sicularum
scriptores ex recentioribus praecipui, in vnum corpus nunc primum congesti,
diligentique recognitione plurimis in locis emendati. Auctorum nomina et materiam
versa pagina cognosces: in calce vero adiectus est rerum verborumque obseruatu
digniorum index copiosissimus, Andreas Wechel, Francoforte sul Meno 1579.
Pancrazi Giuseppe Maria, Antichità siciliane spiegate colle notizie generali di
questo regno cui si omprende la storia particolare di quelle città, un tomo in due
parti, Stamperia Alessio Pellecchia, Napoli 1751.
*Pirri Rocco, Sicilia Sacra, Palermo, 1733 in 2 volumi con aggiunte e note di Vito
Amico.
Sacco Francesco, Dizionario geografico del Regno di Sicilia, volumi II, Stamperia
Reale, Palermo 1799-1800.
Scasso Borrello Mariano, Descrizione geografica dell’isola di Sicilia e delle
altre sue adiacenti, Terza edizione corretta ed ampliata dallo stesso autore, Domenico
Adorno, Palermo 1788.
Parte II
BIBLIOGRAFIA
a) Manoscritti
Considerando che la gran parte dei manoscritti siciliani di un certo valore sono
conservati presso la Biblioteca comunale di Palermo, si consiglia di consultare, per ogni
indicazione, i volumi di Rossi Gaspare e Di Marzo Gioacchino I manoscritti della
Biblioteca comunale di Palermo, indicati e descritti dal can. Gaspare Rossi, [poi]
indicati e descritti dall’ab. G. Di Marzo, in 3 volumi, Stabilimento tipografico Lao [poi
Stab. tip. Virzì; Arti grafiche E. Castiglia], Palermo 1873-1934.
Cavallari Cristoforo, Piano delle trazzere e vie regie secondo lo stato attuale di
n. 11 città e terre di questo Regno, che conducono ad altre città e terre convicine e
in Feudi e luoghi diversi, differenza dello stato attuale di esse da ciò che dovrebbero essere secondo la prasse e le leggi, a confronto tra il prodotto delle trazzere
secondo detta prasse, e quello delle strade da costruirsi, Palermo 1788, Archivio di
Stato di Palermo, Fondo Real Segreteria Viceregia, incartamento n. 5.500.
D’Agostino Pietro, Relationi di Sicilia dell’illustrissimo signore don Ferranti
Gonzaga riferita a S. Maestà Cesarea dal signore Don Pietro d’Agostino, Società
siciliana di storia patria, Fondo Fitalia, Mss. I A 32/1 (cc. 2r-9v).
De Grandi Bartholomeum, De Sicilie insule situ. Montibus, fluminibus, fontibus
et locis, eiusque partium incolis ac Civitatibus in ea et Oppidis earumque Regibus
Nec non de Viris omnibus ex ea, Clarissimis eorumque Gestis et de omnibus in ea
Bellis peractis Per multum Magnificum et excellentem dominum Bartholomeum De
Grandi Utrius Iuris Doctoris Syracusanum ex primariis patricium insignem in presens
simul Opusculum adductis, Società siciliana di storia patria, Fondo Fitalia,Mss. I A 27.
Fiesco Giovan Battista, Cosmografia del litorale di Sicilia, Società siciliana di
storia patria, Fondo Fitalia, Mss. I C 21-22.
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- Cosmografia del litorale di Sicilia da Trapani per la sinistra sino a Mongerbino.
- Cosmografia del littorale di Sicilia colla descrizione delle città, terre, castelli
e torri marittime
- Descrizione del littorale di Sicilia cogli antichi posti di guardia.
- Descrittione dell’isola di Sicilia cominciando dalla città di Palermo seguendo
il lito verso Ponente.
Fortunato Francesco, Descripcion detallate de Sicilia de fin de siglo XVI, Madrid,
Archivio di Stato.
Galnium Roberto, Descrizione della Sicilia nel secolo XVII, Biblioteca comunale
di Palermo, XVII secolo.
Maggiore Nicolò Francesco, Delle strade antiche e moderne di Sicilia, Biblioteca
comunale di Palermo, XIX secolo, ms 2 Qq E 97.
Pasqualino Francesco, Delle strade consolari in Sicilia, sta in Scritti diversi,
capitolo V, ff 75-86, Biblioteca comunale di Palermo, XIX secolo, ms 4 Qq D 73.
Persichelli Lorenzo, Consulta, Napoli 1789, Archivio di Stato di Palermo, Fondo
Real Segreteria Viceregia, incartamento n. 5.500.
Rocca Angelo, Regestum visitationis. Lavori relativi alla mancata pubblicazione:
Descrizione de le città d’Italia et de le terre, 1584, Archivio di Stato, Roma; Archivio
generale Agostiniani Roma; Biblioteca Angelica, Roma; Archives Nationale de France,
Parigi.
b) Bibliografia del XIX secolo
La gran parte di queste opere, scritte a volte a cavallo dei due regimi, il Borbonico ed
il Savoiardo, sono pamphlet sullo stato delle comunicazioni, pieni di suggerimenti e
polemiche su dove e come fare le strade e le ferrovie in Sicilia. In questo senso vedi il
saggio, già citato, di Giovanni Cardamone, Contributo agli studi sulla viabilità siciliana:
saggio di bibliografia, pubblicato nel volume di Maria Giuffrè, Città nuove di Sicilia,
alle pp 197-211.
L’utilità dal punto di vista storico è ben limitata con l’eccezione del volume di Paolo
Balsamo, Giornale del viaggio fatto in Sicilia del 1809, che vale davvero la pena
leggere.
Fa eccezione su tutti Michele Amari, autore della Storia dei Musulmani di Sicilia
e della Biblioteca arabo-sicula, ma di cui mi piace ricordare soprattutto la prima parte
della Carta comparata, dove l’autore esprime liberamente il proprio pensiero sugli studi
storiografici condotti sino allora in Sicilia oltre ad altre considerazioni di ampio respiro.
Nella seconda parte è invece riportato un Dizionario topografico di toponimi d’età
arabo-normanna abbastanza modesto perchè non supportato dai dati che sono venuti alla
luce nei decenni successivi. Il lavoro è stato continuato e più che raddoppiato da Santagati
Luigi, Carta comparata della Sicilia moderna etc..
Gli altri lavori del periodo, riportati in appresso, nulla aggiungono a quelli già commentati.
Dobbiamo perciò arrivare alla prima metà del XIX secolo, proprio quando l’età feudale
era finita e la Sicilia stava cambiando, per trovare le notizie più interessanti nel Tomo VII
del 1834 Storia generale della Sicilia, di Francesco Ferrara. È, questo, un volume
dedicato alla descrizione fisica della Sicilia, paese per paese, non saltando anche la più
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piccola delle frazioni, e descrivendo la via per arrivarvi, non scordando di ricordare la
presenza dei ponti esistenti. Così come Tommaso Fazello circa tre secoli prima di lui,
altrettanto Ferrara, religioso anch’egli, ebbe modo di percorrere tutta la Sicilia quando
ancora la quasi totalità dei percorsi viari erano ancora nello stato di percorribilità medievale
e non erano ancora stati costruiti, con modeste eccezioni, gli assi viari carrabili come la
Palermo-Messina montagne e marine. Personalmente lo reputo il più importante dei testi
in nostro possesso per la ricostruzione della viabilità della Sicilia antica.
Infine voglio ricordare l’opera di Jeannette Villepreux Power, Guida per la Sicilia,
del 1842: è una guida per il viaggiatore con notizie di prima mano (alberghi, luoghi di
ristoro, orari, noli, fiere, ecc.) che riporta anche le percorrenze da e per la Sicilia corredata
da informazioni sui percorsi stradali interni e da una cartina dell’Isola riportante le strade
dell’epoca. Interessanti le informazioni sulle navi e sugli orari che facevano cabotaggio
in Sicilia e per il Continente nonchè sulle diligenze e la posta interne.
Volumi
Afan de Rivera Carlo, Considerazione su i mezzi da restituire il valore proprio
a doni che ha la natura largamente conceduto al regno delle Due Sicilie,volumi II,
Stamperia e cartiera del Fibreno, Napoli 1842.
*Amari Michele
- Carte comparèe de la Sicile moderne avec la Sicile au XII siècle d’après Èdrisi
et d’autres gèographes arabes publièe sous les auspices de monsieur le Duc de
Luynes par Auguste Henry Dufour gèographe et Michele Amari. Notice par Michele Amari, Paris, Typographie de Henri Plon imprimeur de l’Empereur, Rue
Garangiere 8,185. Tradotta per la prima volta in italiano, integrata ed annotata da Luigi
Santagati, Flaccovio Editore, Palermo 2004.
- *Biblioteca arabo-sicula, volumi II più appendice, Ermanno Loescher, Torino e
Roma 1880-1.
- Storia dei Musulmani di Sicilia, volumi III, Felice Le Monnier, Firenze 1854-5868. Riedizione del 2002-3.
- *Storia dei Musulmani di Sicilia, 2a edizione rivista da Carlo Nallino in III volumi,
Prampolini, Catania 1933-9. Riedizione in V volumi, Editrice Dafni, 1986 Catania.
Balsamo Paolo, Giornale del viaggio fatto in Sicilia e particolarmente nella
Contea di Modica nei mesi di maggio e giugno 1808, Reale Stamperia, Palermo
1809.
Battaglia Aristide, Le trazzere di Sicilia, Tipografia del Tempo, Palermo 1883.
Ceva Grimaldi Francesco, Della citta di Napoli, Stamperia e calcografia, Napoli
1857, pp. 560-565.
Corpo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano, Monografia della Sicilia,
Giornale militare, Roma 1895.
Costa Marco Antonio, Saggi politici ed architettonici sopra le strade della
Sicilia, Reale stamperia, Palermo 1813.
Costanzo Catalano Luigi, Sulle strade ruotabili da Catania a Caltanissetta e
ferrovie sino a Palermo, Pensieri, Catania 1862.
Dolce Carlo Ferdinando
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- Quadro istorico delle antiche e moderne strade della Sicilia, Napoli 1836.
- Cenni intorno alle strade della Sicilia, Giornale di scienze lettere ed arti, dalla
stamperia di Nicola Mosca, Napoli 1840, pp 152-193.
*Ferrara Francesco, Storia generale della Sicilia, Tomo VII (1834), sta in Sicilia
antica e moderna, Lorenzo Dato, Palermo 1830-38.
Garofalo Francesco Paolo, Le vie romane in Sicilia; studio sull’ Itinerarium
Antonini, Stabilimento tipografico Pierro e Veraldi, Napoli 1901.
Giachery Carlo, Memoria descrittiva della Sicilia e de’ suoi mezzi di
comunicazioni sino al l860 per Carlo Giachery; a guida della carta di Sicilia
riprodotta ed incisa dall’ingegnere Francesco Badalamenti, Stabilimento tipografico
librario dei fratelli Pedone Lauriel, Palermo 1861.
Grimaldi Giuseppe, Considerazioni sulle pubbliche opere della Sicilia di quà
dal faro dai Normanni sino ai nostri tempi, Flautino, Napoli 1839.
Guerra Carmelo, Memoria sulle strade pubbliche della Sicilia, Raimondi, Napoli
1784.
Holm Adolf
- Della geografia antica di Sicilia, Tipografia del Giornale di Sicilia, Palermo 1871.
- Storia della Sicilia nell’antichità, in IV volumi, Carlo Clausen, Torino1896-1901.
Ortolani Giuseppe Emanuele, Nuovo dizionario geografico, statistico e
biografico della Sicilia antica e moderna, Francesco Abbate, Palermo 1819, 2a ed.
notabilmente migliorata 1827.
Perez Giuseppe, La Sicilia e le sue strade, Stabilimento tipografico di F. Lao,
Palermo 1861.
Possenti Carlo, Relazione al signor Ministro dei Lavori Pubblici di visita delle
opere di ponti e strade e di porti, spiagge e fari nelle provincie siciliane fatta [di],
Tipografia internazionale, Milano 1865.
Sergio Vincenzo Emanuele, Lettere sulla polizia delle pubbliche strade di Sicilia,
Andrea Rapetti, Venezia 1777.
Sergio Emanuele Vincenzo e Perez Giuseppe, Un secolo di politica stradale
in Sicilia, a cura di Carmelo Trasselli, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma
1962.
*Villepreux Power Jeannette, Guida per la Sicilia, Filippo Cirelli, Napoli 1842.
c) Bibliografia posteriore al XIX secolo
Nella prima parte del XX secolo non è stato pubblicato alcunchè a parte pochi, sparuti,
articoli. A cavallo della Seconda guerra mondiale toccò a Pace Biagio fare da battistrada:
in ognuno dei 4 volumi che compongono Arte e civiltà della Sicilia antica, l’autore dà
indicazioni ed avanza continue ipotesi sulla topografia e sulla viabilità. Notevole, pur se
datato in alcune parti, il contributo in termini di conoscenza della Sicilia antica, pur se a
volte (purtroppo) riportante errori e notizie inesistenti.
Negli anni successivi alla guerra e sino ai primi degli anni ‘70, vennero i “pionieri”,
quelli che hanno battuto la strada in cui gli altri li hanno seguiti, specie per il notevole
impulso dato agli scavi archeologici in tutta la Sicilia ad opera soprattutto di Luigi Bernabò
Brea, Dinu Adamesteanu, Piero Orlandini, Ernesto De Miro, Pietro Griffo, Vincenzo
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Tusa a cui si deve la pubblicazione del periodico Sicilia archeologica (praticamente
deceduta), Santi Luigi Agnello ed ancora tanti altri. Con loro si è posto il problema di
inquadrare le scoperte in un contesto più consapevole e non isolato. Tra questi “pionieri”,
Dinu Adamesteanu è stato il primo che abbia utilizzato le fotografie aeree per la ricerca
delle strade antiche ed aperto la strada ad una lettura moderna dei dati.
All’incirca in quegli stessi anni Eugenio Manni, a cui si deve la pubblicazione
del periodico Kokalos (oggi praticamente deceduto), scriveva Geografia fisica e
politica della Sicilia antica, tuttora il dizionario topografico di base, valido specie
per i riferimenti alle opere degli autori antichi (greci e romani) che si sono occupati
della Sicilia antica.
Negli anni successivi iniziò la sua attività Giovanni Uggeri, nativo di Santa Croce
Camerina e trapiantato a Firenze, certamente “inventore” ed oggi tra i più importanti
degli studiosi della viabilità antica siciliana, la cui summa è il volume La viabilità della
Sicilia in età romana, del 2004, scritto però forse troppo presto, quando ancora iniziavano
ad essere pubblicati gli studi più attenti sulla viabilità della Sicilia antica, “esplosi”
all’attenzione degli studiosi solo dopo l’inizio del XXI secolo. Eccezionale, comunque, la
quantità di riferimenti riportati e l’enorme bibliografia.
Tra questi studiosi più attenti c’è da annoverare Lucia Arcifa che ha ormai una
produzione consolidata. Innumerevoli sono stati, negli anni, i suoi articoli, perlopiù limitati
alla viabilità medievale. Si sta facendo avanti anche Aurelio Burgio da cui si attende
un’opera prima di sintesi, mentre attesta le sue posizioni al vertice Ferdinando Maurici
il cui campo di conoscenza è il Medioevo ma che non manca di occuparsi anche di strade
e ponti.
Invece, dell’enorme lavoro di Henri Bresc, oggi il più importante studioso della Sicilia
medievale, ricordo solo l’opera più significativa, una miniera di dati essenziali per ogni
lavoro sulla Sicilia arabo-normanna e medievale, non essendosi egli mai interessato nei
suoi lavori della viabilità, se non per caso.
Vi sono poi dei testi non proprio specifici sull’argomento ma da considerare, comunque,
per il grande valore che hanno per la ricerca. Primo fra tutti il lavoro di Girolamo
Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia in 2 volumi. Senza non sapremmo
orientarci nei toponimi isolani.
Vi sono anche gli autori “anomali” come Giuseppe Tesoriere, che ha scritto il
primo lavoro che si è occupato in maniera seria, completa e metodica della viabilità della
Sicilia antica e moderna tentandone una storia in cui riportare la maggiore quantità di
notizie ricavabili dai testi a disposizione. Non essendo l’autore uno storico di professione
(o quanto meno un “dilettante” allenato) bensì un ingegnere docente di Costruzioni Stradali presso l’Università di Palermo, che si approcciava ad un lavoro storico forse per la
prima volta, vi sono talvolta errori, mancanze e interpretazioni da rivedere. Però è stato
un testo di riferimento innegabile, vuoi per l’ampia bibliografia che per la raccolta di
notizie riportate.
Altro “anomalo” è l’autore di questo intervento (Luigi Santagati), dilettante puro,
nel senso di colui che si diletta della conoscenza, i cui lavori sono ormai dai più considerati i testi fondamentali per la ricostruzione della viabilità e della topografia della Sicilia
antica. Le notizie riportate sono spesso inedite, frutto di ricerche durate alcune decenni
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sui ponti antichi e sulla viabilità del periodo. Ma non è certo l’unico poichè diversi “dilettanti” hanno intrapreso da anni uno studio serio su questa tematica.Voglio qui ricordare,
uno per tutti, il defunto Gioacchino Nania, Toponomastica e topografia storica nelle
valli del Belice e dello Jato, che ha dato una lettura avanzata della giarida monrealese
e della toponomastica e viabilità della zona con pertinenti osservazioni sulla viabilità antica, contornata da utili considerazioni sulle vie antiche. Non per nulla è spesso citato in
altri lavori.
Ma a fronte di lodevoli lavori, vi sono quelli dei ricercatori “rigidi”, spesso cattedratici,
che non escono d’un millimetro dai sentieri che si sono autotracciati e che, pur riuscendo
a fare ricerca spesso appassionata, non riesco ad aprire il dialogo con gli altri studiosi. A
costoro, a volte addirittura ormai estranei all’ambiente siciliano, spesso sembrano più
importanti le note, l’erudizione e la quantità di dati “sparati” piuttosto che il testo; ma non
è difficile invece, ad un controllo più accurato, trovare errori e dissentire con le loro tesi
e con le loro certezze che non ammettono dubbi. E questo nonostante interessanti spunti
e ricerche spesso accurate ed a volte meritorie.
Non parliamo, poi, dei ricercatori locali che si lasciano travolgere dalle loro opere e
spesso apportano solo confusione, perchè limitati nel loro orizzonte locale: di questi ne
potrei citare decine ma non me la sento, così come per i primi, di citare nomi e di prendermi facili querele.
Volumi
AA.VV., Viaggi e viaggiatori in Sicilia (collana con n. 16 volumi al 2014), Editrice
Lussografica, Caltanissetta.
AA. VV., Guida all’escursione nel territorio di Gioiosa Marea, Armenio Editore,
Brolo (ME) 2003.
*Adamesteanu Dinu
- Due problemi topografici del retroterra gelese, Memorie dei Lincei, Roma 1955,
pp 199-210.
- Fotografia aerea ed i problemi archeologici della Sicilia, sta in V Convegno
Nazionale della Società Italiana Fotogrammetria e Topografia, (Palermo, 30 marzo
- 1° aprile 1957, Bollettino Società Italiana Fotogrammetria e Topografia, Roma 1957,
pp 76-85.
- L’ellenizzazione della Sicilia ed il momento di Ducezio, Kokalos VIII, Palermo
1962, pp 167-98.
- *Note su alcune vie siceliote di penetrazione, Kokalos VIII, Palermo 1962, pp
199-209.
- Note di topografia siceliota, Kokalos IX, Palermo 1963, pp 42-6.
Abbate, Lucia, L’”acqua” e i suoi significati nella formazione di nomi di luogo
della Sicilia, Atti della Reale Accademia Peloritana dei Pericolanti, LXXXVI, Messina
2010, pp 5-14.
Allotta Gaetano, Trazzere di Sicilia, Edizioni d’arte T. Sarcuto, Agrigento 2001.
Amoroso Domenico, Una testimonianza di viabilità preistorica: la strada delle
tombe nella necropoli della Montagna di Caltagirone, sta in Viabilità antica in
Sicilia, Atti del 3° convegno di studi, Riposto 30-31 maggio 1987, Giarre 1988, pp 15-24.
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Andronico Emilia, La mansio di Capitoniana sulla via Catina-Agrigentum. Una
proposta di identificazione, Klearchos 25 (1983), pp 5-25.
Arcifa Lucia
- Viabilità e politica stradale in Sicilia (secc. XI-XIII), in Federico II e la Sicilia.
Dalla terra alla corona, a cura di C.A. Di Stefano e A.Cadei (Catalogo della mostra,
Palermo 1994), Palermo 1995, pp. 26-33.
- Vie di comunicazione e potere in Sicilia (sec. XI-XIII). Insediamenti monastici
e controllo del territorio, sta in Atto del I congresso nazionale di archeologia medievale
1996, Bollettino n. 5, Pisa 1997, 181-186.
- “Via publica qua itur Mulocca Suteram ...”: il casale di Milocca e l’itinerario
medievale tra Sutera e Grotte, in Dalle Capanne alle Robbe. La storia lunga di
Milocca-Milena, Pro Loco Milena, Caltanissetta 1997, pp.283-290.
- Viabilità e politica stradale in Sicilia (sec. XI-XIII), 27-33, in Federico e la
Sicilia. Dalla terra alla Corona, I, Archeologia-architettura, Lombardi editore, Siracusa
2000, pp 26-33.
- Dinamiche insediative nel territorio di Mineo tra tardoantico e basso medievo. Il
castrum di Monte Catalfaro, Melanges de l’ecolefrancaise, 113. 1, Roma 2001, 269-311.
- Viabilità e politica stradale. La Sicilia medievale, sta in Difese da difendere. Atlante
delle città murate di Sicilia e Malta, Elisabetta Pagello, Caltanissetta 2004, pp 31-33.
- Viabilità e insediamenti nel Valdemone. Dall’età bizantina all’età normanna,
sta in La valle d’Agrò. Un territorio una storia un destino, Convegno internazionale
di studi, volume I, L’età antica e medievale, Palermo 2005, pp 97-114.
- Viabilità e insediamenti nel Val Demone dall’età bizantina all’età normanna,
sta in Itinerari e comunicazioni in Sicilia tra tardo-antico e medioevo, Atti del convegno
di studi, Caltanissetta 16 maggio 2004, SiciliAntica, Catania 2005, pp 4-11.
- Viabilita e insediamenti nel Valdemone. Da età bizantina a età normanna, sta in
Convegno internazionale di studi, La Valle d’Agrò. Un territorio una storia un destino,
Taormina 20-22 febbraio 2004, Officina di Studi Medievali, Palermo 2005 pp 97-114.
- Strade e monasteri sui Nebrodi. Persistenze e innovazioni dal tardo antico ai
Normanni, in Itinerari basiliani, Atti del Convegno di Messina 24-25 maggio 2006, Atti
dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti, suppl. 1, vol. LXXXII, 2006, pp. 141-152.
- Un’area di strada nel medioevo: la media valle del Simeto, sta in Tra Etna e
Simeto. La ricerca archeologica ad Adrano e nel suo territorio, Adrano 2005, Catania
2009, 185-199.
- Il Medioevo delle città siciliane: il caso di Noto, in “Atti e Memorie Istituto per lo
studio e la valorizzazione di Noto Antica”, vol. s. II, vol. 9-10, 2005-2006, (2010) p. 33-4.
- La riorganizzazione del “dromos” in Sicilia nel corso dell’ultima età bizantina:
le vie regie sui Nebrodi, sta in Atti del Convegno di Studi (Bordighera 2002), Ai confini
dell’Impero: Insediamenti e fortificazioni bizantine nel Mediterraneo occidentale
(VI-VIII sec.), vol. 1, p. 731-748, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Genova 2011.
Arcifa Lucia e Tomasello Francesco, La via dello zolfo: insediamento e viabilità
nel territorio di Milena (CL), sta in La Sicilia romana tra Repubblica e Alto Impero,
Atti del III Convegno di studi del 20-21 maggio 2006, SiciliAntica, Caltanissetta 2007, pp
199-209.
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Arlotta Giuseppe
- Vie francigene, hospitalia e toponimi carolingi nella Sicilia medievale sta in
Tra Roma e Gerusalemme nel medioevo, Atti del Congresso Internazionale di studi del
26-29 ottobre 2000, Salerno 2005, pp 817-86.
- Santiago e la Sicilia: Pellegrini, Cavalieri, Confrati sta in Santiago e l’Italia.
Atti del Convegno Internazionale di studi del 23-26 maggio 2002, Edizioni
Compostellane, Perugia 2005, pp 41-99.
- La via francigena di Mazara in Sicilia. Prospettive di ricerca, Dialoghi mediterranei n. 8 - Settembre 2014, Mazara del Vallo (TP), pp 1-8.
Armetta Antonella, I ponti in Sicilia (XVIII-XIX secolo) fra tradizione e
innovazione, Palermo, Caracol edizioni, 2014
Belvedere Oscar, Sulla via Agrigento-Palermo, sta in Viabilità antica in Sicilia,
Atti del 3° convegno di studi, Riposto 30-31 maggio 1987, Giarre 1988, pp 71-3.
Belvedere Oscar e Burgio Aurelio, Sulla viabilità nel territorio di Palma di
Montechiaro. Brevi note in margine al ‘Progetto Cignana’, sta in Palàia Filìa. Studi
di topografia antica in onore di Giovanni Uggeri, Mario Congedo Editore, Galatina
(Lecce) 2009, pp 515-530.
Bejor Giorgio, Tucidide 7,32 e le vie dia Sikelwn nel settentrione della Sicilia, in
«ASNP»,s. III, III, 3, 1973, pp 741-765.
Bonacini Elisa
- Capitoniana a Contrada Favarotta-Tenuta Grande?, Valdinoto (Rivista della
Società calatina di storia patria e cultura) n 1-2006, Palermo 2006, pp 65-83.
- Il borgo cristiano di Licodia Eubea, Uni Service, Trento 2008.
- Una proposta di identificazione lungo la via “A Catina-Agrigentum”, Aitna,
Quaderni di topografia antica n. 4, Catania 2010, pp 79-92.
*Bonanno Lucia, Architettura del paesaggio. Ponti di Sicilia, Edizione fuori commercio, Palermo 1999.
Bordonaro Giuseppe, Indigeni, Greci e Punici nel bacino del fiume Milicia: vie
di comunicazione e contatti culturali, sta in Viaggio in Sicilia. Racconti, segni e
città ritrovate, Atti del X Convegno di studi di SiciliAntica di Caltanissetta del 10-11
maggio 2013, Sciascia Editore, Caltanissetta 2014, pp 441-8.
Bosio Luciano, La viabilità della Sicilia negli Itineraria romani, sta in Viabilità antica in Sicilia, Atti del 3° convegno di studi, Riposto 30-31 maggio 1987, Giarre 1988, pp 15-24.
*Bresc Henry, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 13001450, Parigi-Roma-Palermo, 1981.
Burgio Aurelio
- La viabilità greca, sta in La Sicilia antica, Nuove Effemeridi IX, 35, 1996, pp. 29-35.
- Osservazioni sul tracciato della via Catina-Thermae da Enna a Termini Imerese,
sta in La viabilità romana in Italia, Atti del Terzo Congresso di Topografia Antica
(Roma, 10-11 novembre 1998), Journal of Ancient Topography X, 2000, pp. 183-204.
- La via Catina-Thermae tra l’alta valle dell’Imera meridionale e la costa
tirrenica: ipotesi sul tracciato e sopravvivenze medievali, sta in Itinerari e
comunicazioni in Sicilia tra tardo-antico e medioevo, Atti del convegno di studi,
Caltanissetta 16 maggio 2004, SiciliAntica, Catania 2005, pp 33-35.
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- La viabilità in età greca e romana in Sicilia, sta in Lo Stretto di Messina
nell’antichità, Roma 2005, pp. 205-213.
Buscemi Francesca, Percorsi antichi e viaggiatori moderni attraverso gli Iblei. Note
di topografia storica, sta in Paesaggi archeologici della Sicilia sud-orientale. Il
paesaggio di Rosolini, Kasa 1, Officina di Studi Medievali, Palermo 2008, pp 5-32.
Buscemi Felici Graziella, Per una carta della viabilità nel territorio di
Terravecchia. Grammichele: percorsi di età greca e trazzere “regie”, Daidalos, 3,
Viterbo 2001, pp 37-55.
Canale Alessandra, Per aspera iuga. La viabilità antica tra Polizzi Generosa e Gangi,
sta in Viaggio in Sicilia. Racconti, segni e città ritrovate, Atti del X Convegno di studi di SiciliAntica
di Caltanissetta del 10-11 maggio 2013, Sciascia Editore, Caltanissetta 2014, pp 449-60.
Cancila Orazio
- Il problema stradale fino all’unificazione, sta in Storia della Sicilia, IX, PalermoNapoli 1977, pp. 65-83.
- L’economia della Sicilia. Aspetti storici, Il saggiatore, Milano 1992.
- La terra di Cerere, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta-Roma 2001.
Cannavò Agata Raffaella, Sulla statio di partenza della via costiera orientale della
Sicilia romana, Archivio storico Sicilia orientale 78 (1982), Messina 1982, pp 15-9.
*Caracausi Girolamo, Dizionario onomastico della Sicilia in 2 volumi, Centro di
studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1993.
Cardamone Giovanni, Contributo agli studi sulla viabilità Siciliana: saggio di
bibliografia, sta in Giuffrè Maria, Città nuove di Sicilia XV-XIX secolo, volume I,
Problemi, metodologia, prospettive della ricerca storica. La Sicilia Occidentale,
Vittorietti Editore, Palermo 1979, pp 197-211.
Casano del Puglia Rosa, La rete viaria nella Sicilia greca, Portale del Sud n. 78,
2012, pp. 15-20
Centonze Liborio, Navigando i fiumi. Storia della Sicilia centro orientale attraverso le vie fluviali, volumi II, Nova Graf edizioni, Assoro (EN) 2013.
Comandè Giovanni Battista, Ricerche di storia Siciliana (secoli XV-XIX), Lo
Monaco, Palermo 1956.
Cucco Rosa Maria
- Il tracciato della via Valeria da Cefalù a Termini Imerese, sta in La viabilità
romana in Italia, Atti del Terzo Congresso di Topografia Antica, Roma 10-11 novembre
1988, Journal of Ancient Topography n. X 2000, pp 163-182.
- La cartografia storica: fonte indispensabile negli studi di topografia antica. Il
caso del comprensorio imerese, sta in Atti della 5a conferenza nazionale ASITA,
Rimini 9-12 ottobre 2001, volume I, pp 627-632.
Cucinotta Salvatore
- Sistema viario nel comprensorio dei Nebrodi. Strada rotabile Palermo-Messina
per le marine (1824-60), in Biscuso P. (a cura di), Storia dei Nebrodi - 2, Marina di
Patti, Pungitopo Editrice, 1991, pp. 33-53.
- Sicilia e Siciliani. Dalle riforme borboniche al “rivolgimento” piemontese.
Soppressioni, Edizioni Siciliane, Messina 1996. In particolare cap. VII (Trazzere e strade
rotabili in Sicilia), pp. 301-73.
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Cucuzza Antonino
- Viabilità nella Sicilia centro-meridionale e i problemi amministrativi di Scordia
a metà Ottocento, Ricerche, 3, 2000, 91-101.
- La viabilità nella Sicilia centro-orientale nel primo Ottocento, Agorà, 41-2012, pp 48-52.
Cutaia Angelo, L’itinerario arabo-normanno Sutera-Agrigento nel libro di Al
Idrisi. Il tracciato e gli abitati, Agrigento 2000.
Dalia Salvatore, Per le antiche strade. Da Idrisi a Carlo V da Ghoete alla Targa
Florio. Guida storica alla “Palermo Messina montagne, De Ferrari, Genova 2014.
Damiano Antonino, Dal capo Agatirno ai monti Nebrodi al Val Demone al Capo
d’Orlando, Archeoclud d’Italia, Capo d’Orlando 1998-2004.
De Miro Ernesto
- La fondazione di Agrigento e l’ellenizzazione del territorio tra il Salso e il
Platani, Kokalos VIII, 1962, pp 122-52.
- Agrigento arcaica e la politica di Falaride, Parola del Passato 1956, pp 263-73.
Di Maggio Vincenzo
- Viabilità della Sicilia borbonica e strada maestra di Giarre, Accademia scienze
lettere e belle arti IX, Acireale 1980, pp 347-383
- Profilo di una antica via romana (comprensorio di Mascali-Giarre-Riposto),
Archeoclub d’Italia, Giarre 1983
Di Matteo Salvo, Viaggiatori stranieri in Sicilia dagli Arabi alla seconda metà
del XX secolo, volumi III, Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici, Palermo 19992000.
Di Paola Lucietta,
- Collegamenti tra centri urbani e centri prediali in Sicilia nel IV secolo d.C.,
Atti della Reale Accademia Peloritana dei Pericolanti n. LXV, 1990, pp 139-151.
- Le vie di comunicazione, sta in Il “sistema” Mediterraneo: origini e incontri di
culture nell’antichità, Atti del Seminario di studi, Messina 2-4 dicembre 1996, Pelorias
n. 4, Messina 1999, pp 459-470.
Di Vita Antonino
- Un miliarium del 252 a.C. e l’antica via Agrigento-Panormo, Kokalos I, 1955,
pp 10-21.
- La penetrazione siracusana nella Sicilia sud-orientale alla luce delle più recenti
scoperte archeologiche, Kokalos II, 1956, pp 177-205.
- Una recente nota e la datazione del miliario siciliano del console C. Aurelio
Cotta, Latomus 22, 1963, pp 478-88.
Ereddia Francesco , Vittoria, storia e tradizione. Volume I. I caratteri originari,
Comune di Vittoria, Vittoria 2004.
Fabretti Gherardo, La megalè odòs tra Gangi e Tusa, sta in Tesi on-line.
Fardella de Querufort Vincenzo, Storia postale del regno di Sicilia, 3 volumi,
Palermo 1999.
Fasolo Michele, Le strade nel mondo romano, sta in La Via Egnatia, volume 1,
Da Apollonia e Dyrrachium ad Herakleia Lynkestidos, capitolo 10, Istituto Grafico
Editoriale Romano, Roma 2003.
Filingeri Giovanni, Viabilità storica della Diocesi di Monreale, Palermo 2014.
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Fiore Pietro, Il diverticolo Calacte-Solusapre e la viabilità antica nella zona
delle Caronie, Sicilia Archeologica Settembre-Dicembre 1974, pp 41-9.
Fiorentini Graziella, Collegamento viario della piana di Catania con la valle
del Dirillo, sta in La viabilità antica nella Sicilia sud-orientale, Atti convegno
Archeoclub di Licodia Eubea, 1998.
Fiorilla Salvina, Percorsi viari medievali nella Sicilia sudorientale, Sicilia
archeologica, 98, 2000, pp. 247-257.
Fontana Stefano, L’irruzione del diritto nella storia. Il mito delle Regie Trazzere
di Sicilia, sta in Rassegna di Diritto civile, 1 (2001), pp. 63-80.
Gabba Emilio e Vallet Georges (a cura di), La Sicilia antica, in 5 volumi, Società
editrice storia di Napoli, del Mezzogiorno continentale e della Sicilia, Palermo 1980,
volume IV, p 19.
*Galiazzo Vittorio, I ponti romani, 2 volumi, Canova Edizioni, Treviso 1994-5.
Galli Edoardo, Intorno ad un ponte della via Pompilia sul fiume Savuto, Archivio
storico Sicilia orientale, III. 2, Catania 1906, pp. 307-314.
Garofalo Francesco Paolo, , Le vie romane in Sicilia; studio sull’ Itinerarium
Antonini, tipografia Pierro e Veraldi, Napoli 1901.
Gazzè Lavinia
- Descrivere e governare il territorio nel Cinquecento. La”ricognizione” della
Sicilia di Giovan Battista Fiesco e Camillo Camilliani. in Archivio storico per la
Sicilia orientale, vol. CIII, 2009, pp. 51-103.
- Governare il territorio. La Sicilia descritta, misurata, disegnata (secoli XVIXVII), Aci Reale-Roma 2012.
- La Cosmografia del litorale di Sicilia di Giovan Battista Fieschi (1583-84),
Torino-Catania 2012.
Giannone Enzo, Le strade borboniche: la formazione di una rete viaria in
provincia di Catania, Rendiconti e memorie n. X, 1989, pp. 399-469.
Giuffrè Maria, Città nuove di Sicilia. 1. Problemi, metodologia, prospettive della
ricerca storia. La Sicilia occidentale, Vittorietti editore, Palermo 1979.
Giuffrè Maria e Giovanni Cardamone, Città nuove di Sicilia. 2. Per una storia
dell’architettura e degli insediamenti urbani nell’area occidentale, Vittorietti editore,
Palermo 1981.
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