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Presentazione

A Idrisi, Luigi Santagati è arrivato come approdo obbligatorio, occu-
pandosi da tempo di viabilità storica in Sicilia. Con il geografo arabo ha
quindi lunga frequentazione, così come con altre fonti imprescindibili per
questo tipo di studi: dall’Itinerarium Antonini al barone e generale tede-
sco al servizio dell’imperatore asburgico Samuel von Schméttau, dalla
Tabula Peutingeria ai documenti dell’Ufficio per le Trazzere. Alla cono-
scenza di queste e altre fonti, Luigi Santagati unisce rara perizia nell’uso
del computer e dei più diabolici programmi di cartografia, disegno e rap-
presentazione, riuscendo così, come pochi, a combinare il passato e il pre-
sente, anzi il futuro. 

L’utilizzazione di una fonte come il Libro di Ruggero pone naturalmen-
te, e dunque ha posto anche a Santagati, una serie di difficili problemi.
Primo dei quali quello testuale, ovviamente. L’ideale sarebbe conoscere
l’arabo classico e quindi leggere e comprendere Idrisi nella sua lingua.
Pochi però hanno la pazienza e la costanza di resistere nello studio della
lingua araba almeno per quei primi vent’anni di difficoltà estreme, supe-
rati i quali l’approccio diventa meno ostico. La maggior parte degli stu-
diosi, ciò vale anche per i medievalisti di più alto rango, deve però con-
tentarsi delle traduzioni, ben conoscendo l’antico adagio secondo cui
coloro che esercitano questo difficile mestiere si ritrovano ipso facto anche
arruolati nella schiera capitanata da Giuda, Bruto e Cassio. 

Doversi accontentare di una traduzione significa, fra l’altro, dovere
operare una scelta nell’eventualità che dello stesso originale ne esistano
diverse, per giunta in diverse lingue il cui accesso sia meno proibitivo del-
l’arabo. È certamente il caso di Idrisi, il cui testo è stato più o meno par-
zialmente tradotto in varie lingue, morte e vive, a partire dal XVI secolo.
Per un utilizzatore italiano, e per la parte italiana del testo, c’è la traduzio-
ne ottocentesca di Michele Amari, poi riveduta con la collaborazione di
Schiaparelli. E c’è la traduzione, compiuta certamente sulla base di quel-
la amariana, di Umberto Rizzitano, pubblicata ormai vari decenni fa.
Pochissimi anni fa, inoltre, è stata edita una nuova traduzione francese,
curata da Annliese Nef e Henri Bresc, che ha anch’essa come precedente
una traduzione ottocentesca francese, quella dello Jaubert.

Quattro traduzioni quindi, due in francese e due in italiano, due (una
per lingua) del secolo XIX e due, più recenti, condotte con l’ausilio delle
prime. Le differenze, ovviamente, non mancano, e non solo per quanto
riguarda lo stile che, nel caso di Amari (e, immagino, anche in quello di
Jaubert) risulta oggi antiquato. 



Nell’imbarazzo della scelta, ci soccorre questa nuova fatica di Luigi
Santagati che ha ben pensato di offrirci i quattro testi affiancati, resi sinot-
tici, se mi è concesso un parallelo. Lo strumento è di utilità evidente e
immediata. Le quattro traduzioni più comuni di Idrisi, per la parte rela-
tiva alla Sicilia sono ora a disposizione del lettore, quasi sulla stessa pagi-
na e sotto lo stesso colpo d’occhio. In più, il curatore mette a disposizio-
ne dell’utente una serie di note informative scaturenti dalle sue lunghe
ricerche di topografia storica, le stesse che anni fa gli permisero di ripro-
porre un piccolo classico amariano, la Carte comparée, in edizione anno-
tata ed ampliata. L’introduzione del curatore, inoltre, fornisce una serie di
informazioni preliminari, oltre che sulla storia della fortuna e delle tradu-
zioni idrisiane, anche sulle unità di misura utilizzate nel testo geografico.

Nel presentare con gioia questo utilissimo strumento e nel lodare lo
sforzo dell’amico Santagati, tengo però a separare le mie responsabilità
dalle sue. In particolare su un punto. Sulla scorta delle ricerche di Annlie-
se Nef, Santagati esclude la vecchia tradizione della nascita a Ceuta del
grande geografo medievale e lo ritiene siciliano. Non ho e non intendo
avere una opinione scientifica sull’argomento, almeno per ora. Ma ho
grandi amici a Ceuta, un’intrigante città fra due mondi che a Idrisi, diver-
samente dall’immemore Palermo, ha dedicato piazza, monumento di
bronzo e congressi generosamente ospitali. A Idrisi, inoltre, è intitolata
una fondazione scientifica ispano-marocchina, gestita con oculatezza e
grande respiro scientifico da altri splendidi amici arabo-spagnoli, veri
eredi di quanto di meglio abbia elaborato la grande civiltà dell’Andalus. 

Fino a quando Balarm e la Siqilliya, al di là delle fondazioni-carrozzo-
ni mangiasoldi e delle non più sopportabili chiacchiere sul ruolo mediter-
raneo, sulla terra d’incontro e di tolleranza, non faranno qualcosa per
seguire questi onesti esempi, onorando degnamente un gigante della cul-
tura medievale, lasciatemi continuare a credere che Idrisi sia nato a Ceuta.

Ferdinando Maurici

Dirigente dell’Assessorato Regionale siciliano ai BB. CC. AA.
Docente universitario di Topografia antica 
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Premessa

Spesso, parlando del testo di Idrisi, mi è capitato si sentire pareri
discordi sulla traduzione proposta da Michele Amari1 ma ancor di più su

_______________

1 Michele Benedetto Gaetano Amari nacque a Palermo il 7 luglio 1806 da
Ferdinando e Giulia Venturelli. Di famiglia agiata ma di idee liberali (il padre venne arre-
stato nel 1820 per la sua partecipazione ai moti rivoluzionari), schivo e riservato, dopo una
gioventù dedita agli studi classici, si impiegò al Ministero degli Affari di Sicilia dove, nel
1829 conobbe Domenico Scinà, autore, fra l’altro, dei Lineamenti della storia letteraria sici-
liana nel secolo decimottavo, a sua volta allievo di Rosario di Gregorio. L’incontrò cambiò
la sua vita e lo portò a dedicarsi alle ricerche storiche.

Nel 1842 pubblicò la sua prima opera significativa Un periodo delle istorie siciliane del
XII secolo poi divenuta, con la 2a edizione parigina, La guerra del Vespro Siciliano. Il 2
dicembre dello stesso anno, dopo essere stato trasferito a Napoli, fu costretto a fuggire per
evitare l’arresto e si rifugiò a Parigi dove, mentre svolgeva il lavoro di catalogatore alla
Biblioteca Imperiale, con l’aiuto del prof. Reinaud e del barone De Slane potè dedicarsi
allo studio dell’arabo, iniziato già a gennaio del 1843 e contemporaneamente del greco
antico.

Proprio la Francia, dopo l’avventura napoleonica d’Egitto e l’occupazione dell’Algeria
realizzatasi in quegli anni, si apriva alla civiltà ed alla lingua araba e diveniva il centro cul-
turale più vivace del mondo occidentale. A Parigi, Amari aveva modo di consultare i
manoscritti della sezione araba della Biblioteca Imperiale, contattando altri studiosi di
tutta Europa, specie tedeschi ed inglesi, iniziava la stesura contemporanea della Storia dei
Musulmani di Sicilia e della Biblioteca arabo-sicula.

Rientrato in Sicilia durante la breve stagione rivoluzionaria del 1848, divenne
Ministro delle Finanze nel governo provvisorio, ma alla sua caduta dovette fuggire preci-
pitosamente. Ritornato in Francia ripiombò nelle ristrettezze economiche che lo accom-
pagnarono per tutto il periodo dell’esilio.

Nel 1854 inizia a pubblicare la monumentale Storia dei Musulmani di Sicilia, aiutato
economicamente da amici ed estimatori, il cui terzo volume verrà pubblicato dopo 18
anni, nel 1872. Nel frattempo, nel 1857, esce la Biblioteca arabo-sicula, raccolta di testi
medievali in lingua araba riguardante la Sicilia e, nel 1859, porta alle stampe la Carte com-
pareè de la Sicile già preannunciata nella Storia che però non ottenne il successo sperato
presso gli studiosi.

Nel 1860, subito dopo lo sbarco di Garibaldi nell’Isola, fu da questi nominato Ministro
dell’Istruzione, poi dei Lavori Pubblici e successivamente degli Esteri. Con l’unificazione
italiana divenne, tra l’altro, senatore del Regno e ministro della Pubblica Istruzione. Il 29
ottobre 1865, all’età di 59 anni, sposò Louise Caroline Boucher da cui ebbe il figlio
Michele. Pur continuando a lavorare alla Storia dei Musulmani di Sicilia, non mancò di
pubblicare una serie di opere minori tra cui, nel 1875, Epigrafi arabiche di Sicilia.

Morì a Firenze il 16 luglio 1889 all’età di 83 anni mentre curava una riedizione cor-
retta della Storia dei Musulmani di Sicilia (poi pubblicata nel 1937 da Carlo Nallino che
l’arricchì di note e correzioni ) in cui rivedeva ed aggiornava alcuni punti controversi o non
approfonditi. La sua tomba è nella cappella di sinistra accanto all’altare maggiore della
chiesa di San Domenico a Palermo.



quella di Umberto Rizzitano2, poco amata dagli innamorati della storia
della Sicilia medievale, che lo hanno “accusato” di non aver di nuovo tra-
dotto il testo originale ma solo di avere semplicemente modernizzato il
testo di Amari. 

In realtà, leggendo la traduzione proposta da Rizzitano, non si
avvertono novità se non una maggiore scorrevolezza del testo che, però,
non sembra aderire quanto quello dell’Amari al testo originale. Nè
sono stati meglio identificati dal Rizzitano i luoghi non localizzati dal-
l’Amari. Pertanto, nella difficoltà di potere leggere la pagina originale,
peraltro piuttosto ostica anche alla lettura di uno specialista dell’arabo
medievale almeno quanto l’italiano antico nei confronti di quello
moderno, è stato giocoforza affidarsi anche ad altri lavori che potesse-
ro eliminare ogni dubbio sulla traduzione dell’opera di Idrisi.

Intanto è bene chiarire che la rilettura proposta in questo volume
non è altro che la traduzione di una piccola parte dell’opera di al-Idri-
si e precisamente quella relativa alla Sicilia compresa nella Seconda
sezione del Quarto clima per un totale di appena 42 pagine su un com-
plessivo di 1049 pagine della traduzione di Amédée Jaubert3 e di 36
pagine su 407 di quella di Annliese Nef, peraltro incompleta perché
comprendente la sola Europa.

Nei secoli sono state effettuate alcune traduzioni parziali in latino
ed italiano dell’opera di Idrisi mentre la sola completa è quella di Pier-
re Amédée Jaubert del 1836-40. Nel 1999 Annliese Nef4, aiutata dalle
annotazioni di Henri Bresc5, ha ripreso la traduzione originaria di Jau-
bert rivedendola alla luce delle novità emerse a distanza di più di 160
anni e di una maniera più attuale e chiara di rendere la traduzione dal-
l’arabo alle lingue europee anche alla luce della moderna translittera-
zione della parola scritta.

8 Luigi Santagati

_______________

2 Umberto Rizzitano (Palermo 1913-1980) fu stimato professore di Lingua e let-
teratura araba presso l’Università di Palermo e coordinò la pubblicazione dell’opera
omnia di al-Idrisi in arabo. 

3 Pierre Amédée Jaubert (Aix en Provence 1779 / Parigi 1847), esploratore e stu-
dioso di lingue orientali. Nel 1798-99 accompagnò Napoleone in Egitto come tradut-
tore per poi, dopo un viaggio avventuroso nel 1804 in Persia, essere ancora accanto
all’imperatore nel 1807 a Varsavia. Nel 1818 si recò in Tibet riportando con sé 400
capi di capra kashmir da utilizzare negli allevamenti francesi. Fermatosi infine a Parigi,
tradusse, tra gli altri lavori affrontati, l’opera completa di Idrisi.

4 Annliese Nef è nata a Parigi nel 1971 dove insegna all’Università della Sorbona.
Autrice di numerosi studi sul Medioevo siciliano, ha vissuto e studiato a lungo a Palermo.

5 Henri Bresc, nato a Cannes nel 1939, vive a Parigi dove ha insegnato all’Università
di Nanterre. Grande studioso del Medioevo siciliano (Un monde mèditerranèen. Economie
et sociètè en Sicile 1300-1450, Parigi-Roma-Palermo 1981), come del resto anche la moglie
Genevieve, trascorre spesso dei periodi in Sicilia dove continua ricerche e studi.



Nelle pagine seguenti vengono pertanto riproposte le due migliori
traduzioni italiane dell’opera di Idrisi, l’una pubblicata da Michele
Amari nel 1880 (che farà da traduzione guida anche per le note) e l’al-
tra da Umberto Rizzitano nel 1966 per il 20° anniversario dell’Auto-
nomia regionale, relative alla sola Sicilia. Distanti tra di loro più di
ottanta d’anni di tempo e con due modi di scrivere decisamente diver-
si, le due traduzioni sono confrontate anche con quelle in francese,
sovente leggermente diverse rispetto a quelle italiane, di Pierre Amédée
Jaubert e quella rivista da Annlise Nef. I nomi in lingua araba dei luo-
ghi sono stati controllati nell’opera di Jaubert, il solo che li abbia pub-
blicati.

Le numerose note a pie’ di pagina tengono conto delle ultime sco-
perte storiche ed archeologiche e presentano le lunghezze effettive
(ottenute disegnando al computer con l’ausilio del CAD - Disegno assi-
stito dal computer l’intera Sicilia, collocandovi tutte le Regie Trazzere ed
altre strade, ed utilizzando le carte dell’Istituto Geografico Militare in
scala 1:25.000) espresse in miglia siciliane pari a m 1.486,64 pratica-
mente equivalenti al miglio romano di m 1.478,50. 

Molti dei luoghi citati da Idrisi sono ormai scomparsi non solo fisi-
camente. Di abitati che furono relativamente importanti in quel tempo
come Qiri, Qarqudi, Mikosc oppure Maqarah, Huracah, M.hkan ed Al
qattà si è perso ormai anche il ricordo, distrutte durante l’infelice regno
di Federico II di Svevia che, con metodo crudele, nell’arco di una guer-
ra civile durata più di vent’anni, strappò non solo dalla terra ma anche
dalle menti i nomi di tanti luoghi. E gli infelici che non uccise li esiliò
in terra di Lucera per estirparne definitivamente da questa terra anche
il seme. 

Le ricerche degli ultimi decenni e la riscoperta di un passato non
più solo dominato dalle pur gloriose vestigia greche o romane, ha per-
messo di ridare luce alle profonde tenebre di un periodo comunemen-
te denominato medioevo e che spazia dal VI al XV secolo. Oggi cono-
sciamo certamente meglio la Sicilia preistorica, greca e romana piutto-
sto che quella bizantina, araba e normanna: colpa di un’archeologia
miope che ha visto nel periodo classico il solo degno d’essere approfon-
dito e fatto conoscere, e che ha fatto materialmente sparire reperti e
vestigia ritenendo che non valesse la pena studiare altro.

Questo libro, oggi «riportato alla luce», vuole prepotentemente
ricordare l’altra Sicilia. Meno conosciuta ma non meno importante. 

Luigi Santagati

al-Idrisi 9
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Introduzione

Quella che è, più che probabilmente, la più grande opera geografica
del Medioevo, ben superiore per le conoscenze espresse ai testi degli
autori latini e greci, è un lavoro conosciuto quasi dai soli addetti ai lavo-
ri i quali spesso, però, neanche la conoscono nella sua interezza. Spesso,
consultando lavori sull’Italia medievale si leggono riferimenti a vari
autori di epoca medievale quali Guidone, Stefano Bizantino o l’Anomi-
no Ravennate di cui conosciamo solo pochi passaggi riportati su lavori
di altri autori. Un testo fondamentale come quello di Idrisi, d’altronde,
non ha mai avuto alcuna completa traduzione italiana e, pertanto, è
comprensibile la sua mancata conoscenza. 

al-Idrisi e la sua opera

Abu ‘Abd Allâh Muhâmmad ‘ibn Muhâmmad ‘ibn Idris ovvero al-
Idrisi, nacque probabilmente in Sicilia (e non a Ceuta in Marocco
come si è spesso sostenuto) nel 1099 dove morì tra il 1164 ed il 1166.
Le novità nel campo biografico di Idrisi vengono da una rilettura cri-
tica di un passo dell’opera Al-wafi bi-l-wafayat di Salah al-Din Abu-l-
Safa (1297-1363) pubblicato nell’articolo al-Idrisi et les Hammudines
de Sicile: nouvelle données biographiques sur l’auteur du Livre de Roger di
Allaoua Amara ed Annliese Nef6.

Geografo di notevole fama, al-Idrisi fu incaricato dal re Ruggero II
di scrivere un libro che fosse il compendio delle conoscenze geografi-
che del tempo, il Nuzhat al-mushtàq fi ikhtiràq al-afàq ovvero Il dilet-
to di chi è appassionato per le peregrinazioni a traverso il mondo (come
traduce l’Amari7), meglio conosciuto come Il Libro di Ruggero, che fu
pubblicato, corredato da carte geografiche e da un planisfero in argen-
to, a Palermo nel 1154. L’intero libro è diviso in sette climi, qui
seguendo l’impostazione classica dei geografi greci (lo stesso Idrisi nella
prefazione ricorda di avere consultato, tra le altre, anche l’opera di
Tolomeo e di Eresio), che dividono a fasce irregolari l’orbe terracqueo.
A sua volta ogni fascia è divisa in 10 compartimenti. A mo’ di esempio
la Finlandia è descritta nel Settimo clima - Quarta fascia mentre nel

_______________

6 Pubblicato sulla rivista Arabica, tomo XLVIII, Leyda (Olanda), 2001, pp 121-
127, gentilmente fornitami dalla stessa Annliese Nef. 

7 Michele Amari Biblioteca arabo-sicula I, 31-133. Cfr anche cap. I nota 1.



Primo clima - Quinta fascia troviamo l’Abissinia. In pratica l’opera di
Idrisi descrive l’intero mondo conosciuto all’epoca arrivando a parlare
anche della Cina, dell’India e dei paesi sub-sahariani non mancando di
descrivere l’Oceano tenebroso.

Una parte de  Il Libro di Ruggero, il Quarto clima - Secondo Compar-
timento - Le isole, si occupa della Sicilia. Tra errori più o meno palesi8

quali imprecisioni nelle distanze, mancanza di riferimenti o indicazioni
inesatte e scarsa conoscenza dei luoghi che a volte sono descritti solo per
sentito dire, è comunque il più importante documento geografico del-
l’epoca sulla Sicilia e l’unico che ci permetta di avere un quadro abba-
stanza completo dell’Isola nell’intero Medioevo. Trattato con disprezzo
dalla sua gente perché considerato un rinnegato al servizio di un re cri-
stiano, da cui deriva la penuria di notizie sul suo conto da parte dei bio-
grafi arabi, continuò comunque la sua opera geografica ripubblicando il
testo precedente ed ampliandolo sotto il titolo di Rawd-Unnas wa-
Nuzhat al-Nafs cioè Il piacere degli uomini e la gioia delle anime.

Particolare importante: le misure di lunghezza. Idrisi descrive le
distanze utilizzando perlopiù il miglio siciliano, di stretta derivazione da
quello romano, pari a m 1478,50. A volte usa invece il miglio arabo più
lungo di un terzo rispetto a quello siciliano e pari quindi a m
1.966,405. Più raro l’uso del miglio franco lungo quanto 4 miglia sici-
liane e tre miglia arabe e pari quindi a m 5.914,00. Purtroppo spesso
non chiarisce la misura usata e questo genera confusione.

Le traduzioni

Dell’opera di al-Idrisi, certamente il testo base per la conoscenza
della Sicilia arabo-normanna, conosciamo oggi almeno sei manoscrit-
ti. Due sono conservati alla Biblioteca Nazionale di Parigi, due alla
Bodleian Library di Oxford, uno all’Università di Cambridge ed il
sesto, una riproduzione del 1556, notevole per contenuti e qualità, che
è stato ritrovato nel 1955 ed è oggi conservato alla Biblioteca Naziona-
le Cirillo e Metodio di Sofia. Quest’ultimo manoscritto riporta, tra l’al-
tro, una figura della Sicilia9 diversa rispetto a quella riprodotta in uno

12 Luigi Santagati

_______________

8 Il libro fu terminato solo un mese e mezzo prima della morte di re Ruggero
(come attesta Idrisi nella prefazione) avvenuta dopo lunga malattia, pertanto una certa
fretta, dettata dalla voglia e dalla necessità di finirlo prima dell’infausto evento, è più
che plausibile.

9 La carta è stata pubblicata nel 2000 da Angelo Cutaia sulla copertina del volu-
me L’itinerario arabo-normanno Sutera-Agrigento nel libro di Al Idrisi. Il tracciato e gli
abitati. Un’altra carta della Sicilia tratta da un manoscritto arabo dell’XI secolo, il Libro



dei due manoscritti conservati a Parigi e riprodotta nella Carta compa-
rata della Sicilia di Michele Amari10.

Esiste inoltre una riproduzione critica dell’opera omnia di Idrisi,
l’Opus Geographicum a cura, tra gli altri, di Umberto Rizzitano, edita a
Napoli e Leyda (Olanda) tra il 1970 ed il 1978 con il solo testo in
arabo, ottenuta dal confronto dei vari manoscritti seguendo la miglio-
re lezione e denominata Opus Geographicum sive “Liber ad eorum delec-
tationem qui terras peregrare studeant” che possiamo senz’altro definire
edizione canonica.

La prima traduzione che conosciamo dall’arabo in una lingua euro-
pea, latino, di una parte del testo di Idrisi, fu quella fatta nel 1592 da
Giovanni Battista Raimondi. L’edizione11, impressa presso la Stampe-
ria Medicea di Firenze, non reca il nome dell’autore nè dà alcuna altra
indicazione.

Una seconda traduzione, rimasta inedita, fu fatta nel 1600 da Ber-
nardino Baldi, matematico di Urbino, ma di cui si conosce ben poco.

Nel 1619 vide la luce a Parigi la traduzione in latino dell’opera di
Idrisi, la Geographia Nubensis, «titolo dovuto ad una singolare svista dei
traduttori, poco familiarizzati con l’erudizione musulmana»12, di Gio-
vanni Hesronita e Gabriele Sionita, sacerdoti di rito maronita ed
entrambi insegnanti di arabo e siriano, che ebbe una certa eco.

Nel 1632 il maltese Domenico Magri fece un’abbozzo di traduzio-
ne dall’arabo in italiano del solo capitolo relativo alla Sicilia. Ma non
fu stampato per la scarsa qualità della traduzione.

Nel 1754 il palermitano Francesco Tardia tentò la correzione della
traduzione del Magri pubblicandolo nell’VIII volume di Opuscoli di
autori siciliani; successivamente Rosario di Gregorio ne pubblicò alcu-
ne parti nel 1790 nel Rerum Arabicarum quae ad historiam siculam spec-
tant ampla collectio.

Nel 1792 Miguel Casiri, un siriano poi cristianizzatosi, pubblicò a
Madrid Bibliotheca arabico-Hispana escurialensis in due volumi.

Nel 1792, a Göttingen (Germania), Melchiorre Hartmann pubbli-
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delle arti singolari e delle delizie della vista, oggi in possesso della Bodleian Library
dell’Università di Oxford, dalla forma rettangolare e totalmente diversa dalle altre, è
stata ritrovata nel 2002 e pubblicata dal professor Jeremy Johns anche in Italia nel
2004. 

10 Per un approfondimento su alcuni manoscritti, così come per consultare una
carta approssimativa della Sicilia di Idrisi, cfr Michele Amari, Carta comparata della
Sicilia moderna con la Sicilia del XII secolo secondo Idrisi ed altri geografi arabi pubblica-
ta sotto gli auspici del Duca di Luynes da Auguste Henry Dufour geografo e Michele Amari.
Parigi, 1859. Tradotta per la prima volta in italiano, integrata ed annotata da Luigi
Santagati, Palermo 2004, pp 24-26.

11 In realtà di tratta di un sunto di alcune parti.
12 Michele Amari, Carta comparata della Sicilia moderna, p 22.



cò la traduzione in latino di una parte del testo di Idrisi con il titolo
Commentatio de geographia Africae Edrisiana seguita nel 1796 da un’in-
tegrazione intitolata Edrisii descriptio Africae, mentre nel 1799 Josef
Antonio Conde pubblicava a Madrid la traduzione in spagnolo del
testo di Idrisi limitato alla sola Spagna con il titolo Description de Espa-
ña de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense.

Il tedesco Ernest Frideric Carol Rosenmüller (1768-1835) pubbli-
cò in latino nel 1828 a Lipsia (Germania), il volume Syria descripta a
Scerrifo el Edrisio et Khalil Ben Schahin Dhaheri.

Nel 1825 Ernst Friedrich Muller Syria descripta a el Edrisio in arabo
e latino.

Finalmente il francese Pierre Amédée Jaubert nel 1836 pubblicò a
Parigi la Géographie d’Idrisi traduite de l’arabe en francais d’aprés deux
manuscripts de la Bibliothéque du Roy in due volumi rispettivamente di
pagine XXII + 546 e di pagine 503, contenente la traduzione integra-
le del testo di Idrisi. La parte relativa alla Sicilia è pubblicata nel Quar-
to Clima - Seconda Sezione da pag. 68 a pag. 115 del I volume.

Nel 1866 Reinhardt Dazy e Michael Jan De Goeje pubblicarono la
Description de l’Afrique et de l’Espagne, in francese, utilizzando anche la
traduzione di Joubert, riproposta nel 1968 a Leyda (Olanda).

Michele Amari nella Biblioteca arabo-sicula stampata a Torino nel
1880, pubblicò il testo de Il Libro di Ruggero limitato, però, alla sola
descrizione della Sicilia, nel volume I da pag. 31 a pag 133. Il testo,
come nello stile dell’Amari, si presenta ricchissimo di note piene di
considerazioni talora notevoli nel saper coglier il rapporto tra un nome
arabo ed il nome attuale. Successivamente (1883) il testo fu riproposto
in collaborazione con Celestino Schiaparelli in L’Italia descritta nel
Libro del Re Ruggero compilato da Idrisi, pubblicato negli Atti dell’Ac-
cademia dei Lincei.

Sempre nel 1880 Wilhel Lagus pubblicò in latino Idrisii notitiam
terrarum balticarum ex commerciis scandinavorum et italorum mutuis
ortam esse dixit in Atti del IV Convegno Internazionale degli Orienta-
listi tenutosi nel 1880 a Firenze.

Nel 1885 Johann Gildemeister pubblicò a Bonn Idrisii Syria, in
latino.

Nel 1894 Robert A. Brandel pubblicò ad Upsala, in svedese, Om
och ur den arabiske geografen Idrisi.

Per quanto riguarda le traduzioni in italiano, Umberto Rizzitano
nel quadro dei festeggiamenti per il Ventennale della Regione Siciliana
pubblicò a Palermo nel 1966 una nuova traduzione de Il Libro di Rug-
gero relativa alla sola Sicilia ma riportante anche la descrizione dell’Ita-
lia peninsulare. Il libro si presenta modesto nell’apparato critico e nelle
note non proponendo, praticamente, alcunchè di nuovo rispetto alla
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traduzione dell’Amari, se non una maggiore scorrevolezza di lettura ed
appena qualche novità nell’identificazione di località.

Nel 1978 Charles Pellat pubblicò a Parigi La France dans la Géogra-
phie d’al-Idrisi in francese sulla rivista Studi magrebini, X, 1978.

Nel 1983 Mohammed Hadj Sadok pubblicò ad Algeri Al-Idrisi. Le
Magrib au XII 

e
siécle de l’Hégire (VI- XII

e
siécle apres G.C.), texte établi

et traduit en francaise d’aprés in francese.
Nel 1984 una parte dell’opera di Idrisi venne tradotta in inglese da

Hussain Mones che venne pubblicata con il titolo di Description of Egypt
by Idrisi sulla rivista Studi magrebini, XVI, 1984.

Nel 1988 fu pubblicata in castigliano da Cesar E. Dubler una parte
dell’opera di Idrisi ovvero Al-Andalus en la Geografia de al-Idrisi sulla
rivista Studi magrebini, XX, 1988.

Per chiudere con le traduzioni dell’opera di Idrisi in italiano occor-
re ricordare Il Tibet nella Geografia di Idrisi di Roberto Rubinacci del
1974, limitato solo ad un aspetto di quanto riportato da Idrisi, pubbli-
cato in Gururâjamañjarikâ. Studi in onore di Giuseppe Tucci.

Infine, ultima ma non ultima, la rivisitazione della traduzione del
Jaubert effettuata nel 1999 dalla francese Annliese Nef coadiuvata per
la parte storica da Henri Bresc, con il titolo La premiere gèographie de
l’Occident pubblicata a Parigi da Garnier et Flammarion. Il lavoro ha il
grande merito di aver rivisto, tra l’altro, le traduzioni dei nomi, spesso
“interpretate” dal Jaubert, e di aver cercato comunque di dare una
risposta ai punti più controversi riportati dal libro. Importante la pre-
sentazione dell’opera, di cui aspettiamo una traduzione in italiano. La
parte relativa alla Sicilia, pubblicata nel Quarto Clima - Seconda Sezio-
ne, va da pag. 301 a pag. 340.

Come si vede, l’assoluta maggioranza dei lavori (in verità ben pochi,
solo 22 traduzioni in più di 850 anni), si riferisce a traduzioni assolu-
tamente parziali del Libro di Ruggero, e dobbiamo al solo Joubert una
traduzione completa, sebbene poi rivista, dell’enorme lavoro di Idrisi.

Alcune modeste considerazioni sul Libro di Ruggero

È un testo che dà da pensare e pone interrogativi. Sino a che punto
possiamo fare affidamento sulle notizie riportate, soprattutto nella parte
riguardante la Sicilia? A volte l’affidabilità è sorprendente ed allora si
intuisce che ciò che Idrisi in quel momento descrive è stato da lui visto
direttamente e non solo riportato. Altre volte diviene totalmente inaffi-
dabile, specie nel sovente miscuglio di miglia arabe e siciliane o nell’in-
genuità di descrizioni riportate, prese e trascritte in maniera acritica
(vedi, ad esempio, la fantasiosa descrizione di Roma con il fondo del
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Tevere rivestito di rame), come se dovesse sbrigarsi (o forse proprio per
questo) e non avesse il tempo di accertarsi compiutamente delle cose.

Quando descrive i luoghi e soprattutto gli itinerari, e mi riferisco
solo alla Sicilia pur se quanto esposto vale anche per il resto dell’opera,
la sua descrizione pare più quella di un turista per caso, un giramondo,
un curioso che ami girare a zonzo senza una metà precisa. Ed allora
quel titolo Il diletto di chi è appassionato per le peregrinazioni a traverso
il mondo13 sta a pennello al libro, perché sembra più una guida turisti-
ca adatta ad un ricco viaggiatore di un gran tour ante litteram piutto-
sto che il rigoroso testo di geografia che ci aspetteremmo.

E vi è anche chi pensa che Il Libro di Ruggero fosse anche, nella
parte relativa alla Sicilia, una descrizione di luoghi fortificati ed itine-
rari costruiti per dare un’indicazione atta ad assalire la Sicilia, conqui-
starla e recuperarla al Califfato arabo. L’idea, interessante quanto si
voglia, resta galleggiante a mezz’aria, frutto di una discussione che non
porta a nulla perché non dimostrabile.

Le unità di misura arabe

I. Le concezioni generali

Le concezioni generali dei geografi arabi si allontanavano di poco
dalle dottrine dei geografi alessandrini. «La terra con le sue acque - scri-
ve Al Idrisi, al principio della sua trattazione - è immersa nello spazio,
come il tuorlo nell’uovo; l’aria la circonda d’ogni parte, e attira a sé tutto
ciò che è leggero, mentre la terra attira a sé tutto ciò che è pesante, come la
calamita attira il ferro. Il globo terrestre è diviso in due parti uguali dalla
linea equinoziale, il maggior cerchio parallelo sulla superficie terrestre. Que-
sto cerchio si divide in 360 gradi, ciascuno di 25 parasanghe (corrispon-
denti alle leghe europee). La parasanga è di 12.000 cubiti, il cubito com-
prende 24 dita; il dito corrisponde a 6 grani d’orzo allineati»14.

Ma per meglio capire il pensiero assolutista delle concezioni mate-
matiche arabe, passiamo al Thakwim al-Boldan ovvero Determinazione
dei paesi in longitudine e latitudine, testo di Ismail Abu’l Fida o Abulfe-
da (1273-1331), geografo arabo, che riporta: «La posta15 si compone di
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13 Questa è la traduzione del titolo data dall’Amari, dal Rizzitano e da Nef-
Bresc. Jaubert ha preferito tradurre Svaghi dell’uomo desideroso di conoscere a fondo le
diverse contrade del mondo.

14 Al Idrisi, Il Libro di Ruggero, versione francese di Nef-Bresc, Prologo p 63.
15 Sicuramente intende un barid (circa 24 km), distanza solitamente percorsa da

un cavaliere che trasporta la posta prima di cambiare il cavallo. Vedi appresso nello
stesso capitolo.



quattro parasanghe, e la parasanga [si compone] di tre miglia. Il miglio
si compone di mille braccia, e il braccio [si compone] di quattro cubiti. Il
cubito è di ventiquattro dita, e il dito si compone di sette grani accostati
l’uno all’altro. Il grano equivale a sette peli di mulo. E tutto ciò non
ammette contraddizioni»16.

Ma proseguiamo la lettura di Al Idrisi: «I meridiani, dall’equatore al
polo, si dividono in 90 gradi; le terre abitabili, a Nord, finiscono al 64°;
il resto è deserto, a causa del freddo e delle nevi. A sud dell’equatore, non
vi sono esseri viventi, a causa del calore, che asciuga le acque. Metà del
globo è coperta dall’oceano, che lo circonda senza interruzione. La terra
abitabile comprende 7 “climi” separati da linee, segnate come paralleli.
Ogni clima si divide in 10 sezioni, da Occidente ad Oriente. Così i climi
corrispondono a divisioni in latitudine, e le sezioni a divisioni in longitu-
dine, per cerchi meridiani. Il primo clima comprende le contrade poste
subito a nord dell’equatore. Nel quinto clima, la prima sezione compren-
de l’Andalusia (nome della Spagna musulmana), e alla seconda sezione si
trova la Sicilia con l’Italia»17.

Sappiamo che i geografi, sia greci che arabi, davano il nome di
“climi” a zone parallele comprese tra l’equatore e il polo, distinte tra
loro per la lunghezza del giorno nel solstizio d’estate. Gli Arabi adotta-
tarono la parola ma senza mantenerne l’esatto significato.

Vediamo che cosa dice a proposito dei «climi» un altro geografo
arabo, Yaqut, nei prolegomeni del suo Dizionario geografico: «Tra
l’equatore e il polo Nord, la terra si divide in 7 climi. Non c’è accordo sul
valore di questa parola. Alcuni dicono che i 7 climi si stendono al Nord e
al Mezzogiorno; altri, soltanto al Nord. Hermes pretende che il Mezzogior-
no contenga anch’esso 7 climi, come il Nord, il che non sembra dimostra-
to. La maggior parte credono che i 7 climi si applichino solamente al Nord,
che è molto abitato, mentre il Mezzogiorno lo è molto poco. Si dice che la
parola sia araba e derivi dal verbo qalam, tosare, il cui significato primi-
tivo era “tagliare”, e il qalam o canna per scrivere si chiama così perchè
ogni tanto occorre tagliarla, ecc.»18.

Fortunatamente sono i geografi arabi stessi a dare un così netto giu-
dizio sulla poca chiarezza di quanto scrivessero. Non dobbiamo pertan-
to stupirci, quindi, se anche le misure di lunghezza arabe nutrissero la
stessa identica confusione e siano sempre state oggetto di valutazioni
errate, specie sulle grandi distanze.
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16 Vedi la prefazione dell’Opus Geographicum di cui è già stato accennato prece-
dentemente.

17 Al Idrisi, Il Libro di Ruggero, versione francese di Nef-Bresc, Prologo p 63.
18 Di Yakut è possibile leggere il Mu’gam pubblicato da Michele Amari nella

Biblioteca arabo-sicula, volume I, pp 181-219.



II. Misure di lunghezza in Idrisi

Non sempre è facile capire il valore del miglio arabo, unità di misu-
ra essenziale per comprendere e dare l’esatto valore alle quantità metri-
che espresse nell’opera di Idrisi. Spesso l’autore preferisce dare ordine
di grandezza di percorsi del tipo una giornata leggera o, meglio ancora,
spiega che «Di qui a Partinico una giornata leggera, che sono 18 miglia
a un di presso»19.

Oppure, a proposito della distanza di una giornata, dice: «Contansi
10 miglia da Castronuovo a Cammarata, e da questa a Platano 30 miglia,
ovvero una giornata»20. Ancora, Idrisi parla di giornata grande di cam-
mino come: «Da Sutera a Agrigento 36 miglia, ossia una giornata gran-
de ...»21. Si può tuttavia assicurare che, nel Libro di Ruggero, quasi mai
i rapporti indicati corrispondono.

In altra parte dell’opera è lo stesso Idrisi a dare i giusti rapporti tra il
miglio siciliano (quasi equivalente al miglio romano), il miglio arabo e la
lega franca, tutte distanze da lui riportate. Infatti, nel testo, a più riprese
Idrisi parla di rapporti tra le tre misure considerate22. Inizia ricordando
che: «Da Al Hammah a Qalcat Awbi (castello di Calatubo), 10 miglia»23.

Prosegue dicendo che: «Calatubo scostasi da Al Hammah per 10
miglia; e per 12 (miglia) da B.rt.niq (Partinico)»24, poi che: «Tra Cor-
leone e Qalcat at Tariq per tramontana, (corrono) 9 miglia arabiche,
ovvero 3 miglia franche25». ed infine che: «Da Castellammare a Calatu-
bo, del quale si è fatta menzione nelle pagine precedenti, (corrono) 3
miglia franche; da Calatubo a Partinico, della quale anco si è detta, 3
miglia franche; da Partinico a Giato sopra mentovata, 18 miglia»26.

18 Luigi Santagati
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19 Michele Amari, Biblioteca I, 90.
20 Michele Amari, Biblioteca I, 90-91.
21 Michele Amari, Biblioteca I, 99. Tali indicazioni sono sparse un po’ in tutta

l’opera ed intendono indicare non tanto una quantità precisa di strada, quanto la ragio-
nevole quantità di percorso che un uomo può percorrere in una data unità di tempo.
E non è certo questa una novità in quanto gli stessi Itinerari romani danno distanze
espresse secondo lo stesso concetto; non si spiegherebbero altrimenti le quantità di 6,
12, 18 e 24 miglia costantemente ripetute in tutti gli Itinerari.

22 È stato l’amico Calogero Andolina di San Cataldo, da me già ricordato nel pre-
cedente lavoro, e grande ammiratore dell’opera di Michele Amari, che mi ha spinto ad
indagare su quanto ha scritto Idrisi sui rapporti tra le misure da lui utilizzate.

23 Michele Amari, Biblioteca, I 81.
24 Michele Amari, Biblioteca, I 81.
25 Michele Amari, Biblioteca, I 87.
26 Michele Amari, Biblioteca, I 92.



Da quanto riportato possiamo dedurre che: 
- 12 miglia siciliane = 9 miglia arabe = 3 miglia franche; 
- che un miglio arabo è uguale a 1,33 miglia siciliane o, meglio, romane27;
- che un miglio arabo è uguale a m 1.478,50 x 1,33 = m 1.966,405; 
- che un miglio franco è pari a 4 miglia siciliane (m 5.914,00). 

Ovviamente non si può pretendere che queste siano misure esatte,
considerando che nel mondo antico le misure delle distanze delle stra-
de esprimevano perlopiù la distanza che poteva ragionevolmente esse-
re percorsa in un determinato lasso di tempo variando, quindi, anche
in relazione all’andamento plano-altimetrico del terreno. E l’Itinera-
rium Antonini romano è a questo proposito valido esempio, conside-
rando che, perlopiù, in esso le distanze vengono quasi sempre espresse
a frazioni di 6 miglia e multipli e sottomultipli.

III. Misure arabe ufficiali

Però possiamo anche rivolgerci a misure più precise e codificate ormai
da tempo28 nel mondo arabo. Vediamo quindi la seguente tabella:

assabaa (dito) = 1/24 cubit = cm 2,055

cabda (palmo) = 1/6 cubit = cm 8,22

cubit (cubito) o dira’ (braccio) = cm 49,3229

orgya (orgìa30) = 4 cubit = m 1,9728

casab = 8 cubit = m 3,9456

sair (stadio) = 400 cubit = m 197,28
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27 Il Regio Decreto n. 3836 del 1877 stabiliva la lunghezza del miglio siciliano in
m 1.486,6437, quasi equivalente al miglio romano pari a m 1.478,50. Essendo diffi-
cile stabilire quale fosse l’unità di misura realmente adottata nel periodo normanno, ho
preferito riferirmi al più sicuro miglio romano da cui deriva il miglio siciliano. D’al-
tronde lo scarto tra le due misure è pari solo allo 0,54 %: davvero non significativo.

28 Le misure furono definitivamente stabilite nel 1886 quando venne introdotto
in Egitto il Sistema Metrico Decimale, ed i rapporti vennero approvati anche dalla
Scuola coranica di al-Azhar de Il Cairo, massima autorità religiosa islamica.

29 La misura del cubit fu definitivamente stabilita nel 1866 dall’astronomo reale
egiziano Mahmud Bey al-Falaqi (1815-1885). Maggiori notizie su questa figura è pos-
sibile averne consultando il volume di Pascal Crozet L’itinéraire d’un scientifique égyp-
tien. Mahmud al-Falaki edito nel 1991. Aldo Messina in Le chiese rupestri del Val di
Demone e del Val di Mazara, da una misura del cubito pari a m 0,5175 con uno scar-
to in più del 4,92%.

30 L’orgìa era una misura greca equivalente a 4 cubiti (m 1,776). 



ghalwas (tiro di freccia) = 480 cubit = m 236,736

milla31 (miglio) = 4.000 cubit = m 1.972,80

parasang (parasanga)32 = 3 mille = m 5.918,40

barid (mezza giornata 

di viaggio a cavallo) = 12 mille = m 23.673,60

marhalas (giornata 

di viaggio a cavallo) = 24 mille = m 47.347,20
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31 A proposito della misura del miglio arabo, vedere anche la nota alla pagina 532,
del capitolo XIV del 2° Libro della Storia dei Musulmani di Sicilia nella 2a edizione
curata da Carlo Alfonso Nallino (1872-1938) in cui viene data una lunghezza del
miglio arabo pari a m 1.973,20. Oppure si può sempre consultare Carlo Alfonso Nal-
lino nella Raccolta di scritti editi ed inediti, volume 5°, Roma 1944, pagg. 455-57 in
cui viene fatta un’ampia disanima del valore di tale lunghezza spesso fonte di notevoli
contrasti tra vari geografi europei e fonte di errori di calcolo anche clamorosi. Il valo-
re del miglio arabo rilevato dal Nallino equivale a 6.473 piedi inglesi di cm 30,48 di
lunghezza. Moltiplicando cm 30,48 x 6.473 otteniamo in realtà una lunghezza di m
1.972,97 a metà tra quella ufficiale di m 1.972,80 e quella del Nallino pari a m
1.973,20.

32 Secondo Lucio Catullo Stecchini (1913-1979) studioso statunitense di metro-
logia (misure antiche) ed insegnante all’Università di Chicago, la parasanga è uguale a
20.000 piedi romani; per cui prendendo il valore del piede romano pari a cm 29,65
così come accettato dal Museo della civiltà romana di Roma, possiamo calcolare in
altra maniera il valore del miglio arabo. Infatti moltiplicando cm 29,65 x 20.000
abbiamo m 5.930; considerando che la parasanga è pari a 3 miglia arabe, dividendo m
5.930 per 3 otteniamo m 1.976,66 estremamente vicina alla misura ufficiale.



La Sicilia di al-Idrisi
ne Il Libro di Ruggero



Le parole tra parentesi [ ], poste 
dall’Amari, integrano il testo 

Dopo il già detto ci resta a trattare della cele-
bre isola di Sicilia, ricordare partitamente le sue
regioni; descrivere il suo territorio a luogo a
luogo; noverare le sue glorie ed esporre i pregi di
essa, con poche parole e molte idee: [alla quale
opera ne accingiamo] con l’aiuto del sommo
Iddio1.

Diciam dunque che l’isola di Sicilia è la perla
del secolo per abbondanza e bellezze; il primo
paese [del mondo] per bontà [di natura, frequenza
di] abitazioni ed antichità [d’incivilimento].

Vengonvi da tutte le parti i viaggiatori e i traf-
ficanti delle città e delle metropoli, i quali tutti ad
una voce la esaltano, [attestano] la sua grande
importanza, lodano la sua splendida bellezza, par-
lano delle sue felici condizioni, degli svariati pregi
che si accolgono in lei e dei beni di ogni altro
paese [del mondo] che la Sicilia attira a sé.

Nobilissime tra tutte le altre [che ricordi la
storia, furono] le sue dominazioni; potentissime
sopra tutt’altre le forze con che i [Siciliani pro-
strarono] a chi lor facesse contrasto.

Veramente i re della Sicilia vanno messi
innanzi di gran lunga a tutti gli altri re, per la
possanza, per la gloria e per l’altezza de proponi-
menti.

Dopo quanto abbiamo detto non ci resta
che discorrere della famosa isola di Sicilia, fare
una specifica menzione del suo territorio, descri-
verne dettagliatamente i singoli paesi, enume-
rarne i meriti, renderne note le prerogative con
parole tanto compendiose quanto concettuose.
E ci assista Dio.

Diciamo dunque che la Sicilia è la perla del
secolo per pregi e bellezze; lo splendore della
natura, il complesso edilizio e il remoto suo pas-
sato ne fanno un paese veramente unico.

I viaggiatori che vi giungono da ogni parte e
tutti coloro che frequentano le sue città e metro-
poli mentre ne riconoscono concordemente
l’eccellenza e la preminenza, rimangono colpiti
dalla sua fulgente bellezza e parlano diffusamen-
te delle meraviglie che contiene, dei molteplici
suoi incanti, delle ricchezze dei singoli paesi che
qui si trovano tutte raccolte.

Le dinastie che la ressero furono tra le più
illustri, travolgenti i loro attacchi contro quanti
le contrastarono; in realtà la Sicilia ebbe monar-
chi che superarono ogni altro per potenza, pre-
stigio e nobiltà d’intenti.
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1 Già nella prima frase di ciascuna traduzione troviamo maniere diverse di rendere lo stesso testo. Le due
italiane saltano al primo rigo le frasi Grâces à Dieu (Grazie a Dio) riportata da Jaubert e Dieu en soit louè! (Sia
lode a Dio) della Nef. L’Amari, poi, usa uno stile ampolloso e desueto, inserendo frequenti integrazioni che gli
altri traduttori preferiscono evitare o, quantomeno, evitare di evidenziare, scegliendo uno stile più semplice e
più scorrevole. Nel ricordare che il testo di Idrisi è scritto con una prosa ritmica quasi poetica, purtuttavia è giu-
sto sottolineare che delle due traduzioni italiane di Amari e Rizzitano, ma anche delle francesi di Jaubert e Nef,
quella di Amari è forse la più fedele al testo originale che spesso sottintende parole e concetti. 



Si ricorda che in francese la j si legge g

Grâces à Dieu, après avoir sommarement
traité de ces diverses îles en indiquant ce qu’elles
offrent de remarquable, il nous reste maintenant
à parler de la noble Sicile, à indiquer clairement
ses diverses règions, ses villes, et ses lieux un à
un; à dire ce dont elle a droit de se glorifier, à
expliquer l’importance des vantages dont elle
jouit, le tout avec le moins de paroles et le plus
de sens qu’il sera possible, s’il plait à Dieu.

Nous disons donc que la Sicile est una perle
du siecle en fait d’exellence de productions, de
fertilité du sol, d’agrément des villes et des hati-
tations.

Depuis le époques les plus anciennes, tout le
voyageurs qui y sont venus du dehors et qui ont
comparé entre elles (littera.[ment] discuté sur) les
merites des diverses villes et capitales, se sont plu
à vanter cette île, à exalter l’étendue de son ter-
ritoire, la beauté de ses sites, la varièté de ses pro-
duits et en gènèral les avantages don elle jouit.

Ses rois sont les plus fortuès des princes, et
ils inspirent la terreur à leurs ennemis, car ils dis-
posent d’un très-grand pouvoir, sont entourés
d’une grande considération, doués d’une hante
sollicitude et placès dans le rang le plus glorieux.

Si ricorda che in francese la j si legge g

Ayant sommayrement traitè de ces iles -
Dieu en soit louè! -, il nous reste maintenante à
parler de la noble Sicile, à indiquer clairement
ses diverse régions, à déscrire ses localités une à
une, à enumére ses motifs d’orgueil et à exposer
ses qualités, le tout avec le moins de paroles et le
plus de sens qu’il sera posible, avec l’aide de
Dieu le Tres-Haut.

Nous disons donc que la Sicile est la perle de
ce temps par ses qualités et ses bontés et qu’elle
est unique par ses localités et ses habitants. 

Autrefois, les voyageurs venant du dehors et
tous ceux qui s’y déplaçaient de ville en ville et
de métropole en métropole, s’accordaient pour
en vanter les qualités, exalter l’étendue de son
territofre, s’extasier de son extraordinaire beauté,
et mettre en avant ses atouts et en général les
diverses bontés dont elle jouissait car elle
rassemblait les bienfaits de tous les autres pays. 

Les dynasties qui ont régne sur certe ile sont
parmi les plus nobles, et les attaques que ses rois
mènent contre leurs ennenns sont des plus
dures. 

Ces rois sont les plus grands parleur pouvoir,
la considéraùon dont ils sont entourés, la
noblesse de leurs préoccupations et la gioire de
leur rang.
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Anche le traduzioni del Jaubert e della Nef differiscono tra di loro; la seconda, così come quella del Rizzi-
tano rispetto a quella dell’Amari, è sicuramente più scorrevole correggendo errori ed imperfezioni riscontrate
nella traduzione più vecchia. Per quanto riguarda i nomi delle località citate, vi saranno, a volte, delle differen-
ze anche notevoli; infatti non si scordi che la traslitterazione dall’arabo all’alfabeto latino ha subito dai tempi
del Jaubert e dell’Amari dei cambiamenti notevoli. Di conseguenza oggi, a volte, esiste una translitterazione
diversa delle stesse parole come si potrà constatare andando innanzi con la lettura dei testi. Infine si ricorda che
la parola araba per Sicilià è Siqillya.



Correndo l’anno quattrocentocinquantatrè
dell’egira2 conquistò i principali paesi della Sici-
lia, ed, unito ai suoi commilitoni, domò i prefet-
ti usurpatori e le milizie di essa, il re illustrissimo,
il nobilissimo eroe, ridottato per la sua possanza,
eccelso nella sua gloria, Ruggiero figliuol di Tan-
credi, discendente dall’eletta dei re Franchi.

Il qual Ruggiero non posò dallo sbaragliare
le turbe accozzate da prefetti dell’isola, dal sog-
giogare i tiranni che la difendeano, dallo sparge-
re le gualdane contr’essi notte e dì, dal colpirli
con diverse maniere di morte e di sterminio, né
dal lavorare addosso a loro col taglio delle scia-
bole e con la punta delle vibrate lance, finché
non insignorissi di tutta l’isola.

Ei l’occupò, la domò, la conquistò a pezzo a
pezzo, se ne impossessò ed espugnò l’una dopo
l’altra le sue piazze di confine; ciò nel corso di
trent’anni.

Ma fattosene signore e assodatovi il trono
della sua regia potestà, egli bandì giustizia ai
popoli dell’isola; confermò loro l’[esercizio di]
loro religioni e loro leggi; concesse a tutti sicur-
tà della vita e delle sostanze [per loro, per] le
famiglie e per la loro discendenza.

Per tal modo ei governò il rimanente della
sua vita, finché nol raggiunse il termine fatale e
non gli arrivò il giorno prefisso.

Egli morì l’anno quattrocento novantaquat-
tro3 in provincia di Calabria, nella rocca di
Mileto e quivi fu sepolto.

Ha ereditato il regno e tienlo, dopo di lui, il
suo figliuolo, il temuto re che porta il medesimo
suo nome e segue le orme sue, Ruggiero secon-
do.

Quando fu l’anno dell’egira 453 conquistò
le preminenti città della Sicilia e con i suoi com-
pagni d’arme domò nell’isola la ribellione dei
prefetti usurpatori e delle milizie, l’augusto
sovrano, l’illustre campione, il potentissimo e
gloriosissimo Ruggero, figlio di Tancredi, eletto
rampollo dei re dei Franchi. 

Il quale Ruggero non desistette dallo sbara-
gliare le bande di quei prefetti,  soggiogare tiran-
nici difensori dell’isola e sguinzagliare contro
costoro notte e giorno le proprie truppe perché lì
raggiungesse morte e sterminio; e continuò a
lavorare contro di essi di lancia e daga fino a che,
vinti e soggiogati i nemici, si impadronì di tutta
l’isola e nel corso di trenta anni ne conquistò i ter-
ritori ad uno ad uno e si impossessò di tutti i suoi
posti di frontiera. 

E quando ne divenne il padrone assoluto e
vi consolidò il trono della sua regia potestà, egli
si fece apostolo di giustizia fra le genti della Sici-
lia, le quali furono mantenute nelle rispettive
confessioni e leggi ed ebbero garantite la vita e le
sostanze per sé e per i loro congiunti.

Egli si attenne a tale linea di condotta per
tutta la vita fino a che lo colse l’ora fatale e gli
giunse il giorno fissatogli dal destino.

Ruggero trapassò l’anno 494 dell’egira men-
tre si trovava in Calabria nella rocca di Mileto, e
qui fu sepolto.

Ne ha ereditato il trono suo figlio Ruggero
II, lo stimatissimo re che porta il nome del padre
e ne segue le orme, il sovrano che ha dato nuovo
impulso allo Stato, splendore al Regno, lustro
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Ce fut en l’an 453H, d’apres le comput des
Arabes (1061 de l’ere chrètienne), que l’illustre,
sage, excellent et puissant monarque Roger, fils
de Trancrède, conquit la meilleure partie de cette
contrèe, et avec l’aide de ses compagnons parvint
à humilier l’orgueil des rebelles qui s’opposaient
à sa domination et qui rèsistaient à ses armes.

Ce prince, l’élite des princes francs, ne cessa
de disperser les ennemis de la Sicile, de combat-
tre les révoltés, de faire chez eux des incursions,
de leur occasionner toute sorte de dommages,
de les détruire, de les passer au fil de lìépée,
jusqu’à ce qu’il se fût rendu mâitre par ses victoi-
res de toute la contrée, et qu’il l’eût conquise
province par province, et château (fort) par châ-
teau; et cela dans l’espace de trente ans.

Lorsque le pays fut soumis à ses ordres et
qu’il y eut établi sa puissance sur des fondements
solides, il répandit Ies bienfaits de la justice sur
les habitants; il les tranquillisa sur l’exercice de
leurs religions et sur l’observation de leurs lois; il
leur assura la conservation  des leurs biens, de
leurs vies, de leurs femmes et de leurs enfants. 

Ce fut ainsi qu’iI gouverna durant le temps
de sa vie, jusqu’à sa mort qui fut naturelle et qui
arriva en l’an 493 (1100 ou 1101), tandis qu’il
se trouvait dans le château de Melito en Cala-
bre, où il fut enseveli. 

Il laissa pour hèritier son fils, le grand roi qui
porte le même nom que lui, et qui, adoptant les
mêmes principes de conduite, marche sur ses tra-
ces. 

Ce fut en l’an 453H, que le plus illustre, le
plus valeureux, le plus puissant et le plus brillant
des rois, Roger fils de Tancrède, l’élite des rois
francs, conquit les merneures des villes de la
Sicile, et avec l’aide de ses compagnons parvint
à renverser la tyrannie de ses préfets (wilât) et à
reduire ses troupes. 

Il n’eut de cesse qu’il n’eùt dispersé l’ensem-
bie de ses prèfets, renversé les tyrans qui défen-
daient l’ile, lancé contre eux des attaques jour et
nuit afm de leur apporter la mon et la perdition;
et il n’eut de cesse qu’il eùt utilise contre eux
l’épée et la lance, se rendant ainsi maitre par ses
victofres de toute l’fle, et qu’il eût conquis la
Sicile contrèe par contrée, en reculant sans cesse
les zones frontières (tahgr); et cela en l’espace de
trente ans. 

Lorsque le pays fut soumis à ses ordres et
qu’il y eut établi son trône royal,.il répandit les
bienfaits de la justice sur les habitants; il rnain-
tint leurs religions et leurs lois; il leur assura la
conservation de leurs biens et de leurs vies, à
eux,à leurs familles et à leurs enfants. 

C’est ainsi qu’il gouverna durant sa vie,
jusqu’à sa mort dont le terme était fixè par le
destin, et qui eut lieu en l’an 494H alors qu’il se
trouvait dans la forteresse de Melito, en Calabre,
où on l’a enseveli.

Il laissa pour héritier son fils, le grand roi qui
porcait le mème nom que lui, et qui marcha sur
ses traces. 
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Il quale ha tenuto su il principato, adorno il
regno, esaltato il poter dello Stato, e consacrata
alle faccende pubbliche quella penetrante vigi-
lanza e quell’opera zelante che esse richieggono.

E con ciò ha osservata la giustizia, mantenu-
ta la sicurezza, esercitata la clemenza; tanto che i
principi s’inchinano a prestargli ubbidienza,
prendono apertamente la divisa di partigiani e
seguaci suoi, gli consegnano le chiavi de proprii
paesi ed accorrono a lui da ogni banda, bramo-
si di mettersi al coperto nel suo reame e di ripo-
sare sotto l’ombra della sua lealtà e benignità.

Il suo regno è divenuto ogni giorno più illu-
stre, più possente e più rinomato, infino
all’istante che noi dettiamo il presente libro.

Ritornando a discorrere della Sicilia [replichia-
mo] che è regione di gran momento, con vaste pro-
vince, molti paesi, infinite bellezze e pregi singolari:
talché se prendessimo ad annoverare partitamente
le sue qualità e discorrere le sue condizioni paese per
paese, [tenteremmo] opera assai malagevole da non
condursi [a termine] senza grandissima difficoltà.

Pertanto recheremo qui, a Dio piacendo, alcu-
ne brevi notizie, che varranno a darne un cenno e
ci faranno conseguire lo scopo al quale miriamo.

all’autorità regia; che ha prodigato alle faccende
di governo tutta la sollecitudine e lo zelo di cui
abbisognavano; che ha diffuso per ogni dove la
giustizia e garantito la sicurezza ai cittadini. 

Tali sono i suoi meriti che i regnanti s’inchi-
nano a prestargli ubbidienza e militano aperta-
mente nelle schiere dei suoi partigiani, gli affida-
no le sorti dei propri paesi ed a lui accorrono da
ogni parte desiderosi di porsi sotto l’egida del
suo trono e trovar riparo all’ombra della sua
regale lealtà e clemenza. 

Il suo regno è divenuto ogni giorno più illu-
stre ed eccelso, ogni giorno più grandioso e
dignitoso fino al momento della composizione
di questa nostra opera.

Quanto alla Sicilia dianzi ricordata, si tratta
di un’isola dai fulgidi destini, con vaste regioni,
numerosi paesi, infinite bellezze e pregi rilevanti,
tanto che se noi cercassimo di computarne parti-
tamente i meriti e di discorrere delle sue condi-
zioni paese per paese, ci troveremmo di fronte ad
un’impresa tanto ardua quanto malagevole. 

Pertanto riferiremo di essa notizie che abbia-
no valore dimostrativo e con le quali, a Dio pia-
cendo, si possa conseguire lo scopo cui miriamo.
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Roger II, en effet, a constitué la puissance,
ornè l’empire, ennobli la souveraineté, donnè
aux affaires une équitable impulsion; et cela au
moyen d’une surveillance évidente et d’actious
louables jointes au maintien de la justice, de la
paix et de la sécurité, en sorte que des rois se sont
soumis à son obéissance, se sont fait honneur
d’être ses auxiliaires et ses adhèrents, lui ont
confié les clefs de leurs états, et se sont de toutes
parts rendus auprès de lui pour se mettre sous la
protection de ses lois et à l’ombre de sa clémence. 

La considération, la gloire, la grandeur dont
ce prince jouit à l’époque ou nous ècrivons le
présent ouvrage, sont au delà de toute limite.

Quant à la Sicile, dont il vient d’étre ques-
tion, c’est une île d’une importance majeure et
dont les dépendances et les villes sont nombreu-
ses, les agréments et les avantages infinis. 

Notre intention est de les ènumèrer avec
soin et de décrire l’état de ce pays ville par ville;
dessein dont l’objet est glorieux et les moyens
d’exécution difficiles. 

Nous ferons cependant tout ce qui dèpendra
de nous pour servir de guides à nos lecteurs et pour
atteindre le but que nous nous sommes proposé.

Roger II, en effet, a mis sur pied les métho-
des de gouvernement (dawla) et exalté la magni-
ficence du royaume, il a donné du lustre è la
fonction royale et leur juste place aux affaires du
pouvoir auxquelles il a accordé une grande
attention tout en accomplissant des actions
louables en faveur de la justice et de la  ti sécu-
rité. 

Son mérite etait tel que les rois se sont sou-
mis à son obéissance, ont manifesté par des
signes distinctifs qu’ils le soutenaient et le sui-
vaient, lui ont confié les clefs de leurs états et se
sont, de toutes parts, rendus auprès de lui, dési-
reux de se mettre è l’ombre de son tròne et de
bénéficier de sa proteotion et de sa clèmence. 

La considération, la gIoire et la grandeur de
son règne n’ont cessé d’augmenter de jour en
jour jusqu’à la date où nous écrivons le présent
ouvrage.

Quant à la Sicile, dont il vient d’ètre ques-
tion, c’est une ile dont la position est préérni-
nente, les circonscriptions vastes, les localités
nombreuses, les agréments infmis et les atouts
immenses. 

Si nous essayons d’énumérer ses qualités en
détail et de décrire son état général localité par
localité, nous nous retrouvons face à un dessein
glorieux, mais disposons de moyens lìmités. 

Nous dirons, cependant, succintement, ce
qui peut éclairer le lecteur et nous amener au
but que nous nous proposons.
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Diciamo dunque che, al tempo in cui scri-
viamo, il principe di cotesta isola, il ridottato re
Ruggiero, vi possiede centrenta paesi tra cittadi
e rocche4; senza contar le masserie, né i casali, né
le case rurali.

Incominceremo dai paesi marittimi, de quali
tratteremo esclusivamente, limitandoci ad essi,
senza accennare a nessun altro; e quando [forni-
to tutto il circuito] saremo ritornati al punto delle
mosse, prenderemo a descrivere, posto per posto
e luogo per luogo, i paesi, le fortezze e i distretti
vasti e popolati dell’interno dell’isola: ciò con
l’aiuto e sostegno del sommo Dio.

Prima del novero Balarm5 la bella ed immen-
sa città; il massimo e splendido soggiorno; la più
vasta ed eccelsa metropoli del mondo; quella che
[a narrarne] i vanti non si finirebbe quasi mai; [la
città ornata] di tante eleganze; la sede dei re ne’
moderni e negli antichi tempi.

Da lei moveano già alle imprese le armate e
gli eserciti, a lei ritornavano, nella stessa guisa
che oggidì.

Giace in riva al mare, nella parte occidenta-
le [dell’isola]: circondanla grandi e alte monta-
gne; [contuttociò] la sua spiaggia è lieta, aprica,
ridente.

Ha Palermo edifizii di tanta bellezza che i
viaggiatori si mettono in cammino [attirati
dalla] fama delle [maraviglie che quivi offre] l’ar-
chitettura, lo squisito lavorìo, [l’ornamento di
tanti] peregrini trovati [dell’arte].

Nel momento in cui procediamo alla redazio-
ne del nostro testo, il sovrano di quest’isola - l’esal-
tato re Ruggero  -  possiede cento paesi ed altre
trenta località che stanno fra la città e la cittadella,
senza contare i poderi, i casali e le masserie. 

Noi intendiamo menzionare dapprima esclu-
sivamente le località costiere della Sicilia, limitan-
doci ad esse ad esclusione di qualsiasi altra; in
seguito, tornati al punto di partenza, prenderemo
a trattare - posto per posto e un luogo dopo l’al-
tro - le regioni, le fortezze nonché i distretti più
vasti e popolati situati all’intemo, con l’aiuto e la
forza che l’Altissimo ci concederà. 

Iniziamo da Palermo: città illustre e magni-
fica, località tanto prestigiosa quanto immensa,
che domina, quale grandioso ed eccelso pulpito,
le città del mondo intero, quella i cui pregi giun-
gono all’apice. 

Da questa città, dotata di cose belle e nobili
e sede regale nell’epoca presente ed in passato,
muovevano le flotte e gli eserciti per le imprese
belliche, e ad essa facevano ritorno, come del
resto pur oggi avviene. 

Situata sulla riva del mare nel settore occi-
dentale dell’isola, essa è circondata da impo-
nenti e massicce montagne e la sua riviera è
amena, soleggiata e ridente. 

Gli edifici di Palermo sono talmente splen-
didi che i viaggiatori ne decantano le bellezze
della architettura, le finezze della struttura e la
loro sfolgorante originalità.
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Nous disons donc que cette île, à l’èpoque
où nous écrivons, c’est-à-dire sous le règne du
grand roi Roger, comprend cent trente villes ou
châteaux, sans compter les villages, les lieux de
station et les hameaux. 

Nous traiterons d’abord  sommairement de
la partie maritime de l’île, en n’indiquant que ce
qui caractérise particulièreinent les rivages, et en
procédant de manière à revenir au point d’où
nous serons partis; puis nos passerons à la des-
cription des villes, forts et dépendances hiabités
de l’intèrieur, pays par pays, s’il plaît à Dieu.

La première de ces villes est Palerme, cité
des plus remarquables par sa grandeur, lieu des
plus celèbres par son importance, métropole
des plus illustres de l’univers. 

Elle reunit en effet tous les genres de gloire et
tout ce qu’il  y a de plus noble en fait de spIendeur..

Siége du gouvernement dès les temps primi-
tifs et les èpoques les plus anciennes de l’isla-
misme, c’est de là que sortaient les flottes et les
armèes conquèrantes, comme elles en sortent
encore aujourd’hui.

Cette ville est situèe sur le rivage à l’orient de
la mer, et enttourèe de hautes montagnes. 

Le rivage offre du côté oriental un coup
d’oeil ravissant. 

Il est couvert de quais magnifiques, et d’où
le voyageur (littéral.[ment] le cavalier) peut
contempler la beauté des édifices, ainsi quela
perfection du travail et l’èlègance des arts qui
présidèrent à leur construction.

Cene ile, è l’èpoque où nous écrivons, est
sous le règne du grand roi Roger; elle comprend
cent trente localités, villes ou forteresses, sans
compter les domaines agricoles, les villages et
autres lieux. 

Nous traiterons d’abord particuliérement des
localités còtières, en nous en tenant à celles-ci, à l’ex-
clusion de toute autre, et en procédant de manière
à revenir au point d’où nous serons partis. Ensuite,
nous entreprendrons la description des localités, des
bourgades fortifiées et de la vaste circonscription
habitée de l’intérieur de l’ile, point par point et un
lieu après l’autre, avec l’aide de Dieu le Très-Haut.

La première de ces villes est Palerme, cité
des plus remarquables par sa grandeur et des
plus illustres par son importance, chaire de pré-
dicaflon panni les plus célèbres et prestigieuses
du monde. 

Elle est dotée de qualités qui lui confèrent
une gioire inégalable et réunit beauté et
noblesse. 

Siège du gouvemement dès les temps primi-
tifs et les premiers temps de l’Islam, c’est de là
que partaient les flottes et les armées lors des
expéditions militaires et c’est là qu’elles reve-
naient, comme elles le font encore aujourd’hui.

Cette ville est sur la còte, elle a la mer à l’est,
et est entourée de montagnes hautes et massives. 

Le rivage à cet endroit est plaisant et riant, il
est orientè vers l’est. 

La ville est dotée de bàtiments magnifiques,
qui accompagnent les voyageurs et étalent la
beauté de leur construction, la finesse de leur
réalisation et leur merveilleuse originalitè.
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Dividesi la città in due parti: Qasr6 e borgo.

Il Cassaro è quell’antica fortezza sì rinomata
in ogni paese e in ogni regione.

Abbraccia tre contrade; delle quali quella di
mezzo è frequentissima di torreggianti palazzi ed
eccelsi e nobili ostelli, di moschee, fondachi,
bagni, e botteghe de’ grandi mercatanti.

Né mancano alle rimagnenti due contrade
delgi alti palagi, de’ sontuosi edifici, de’ fonda-
chi, de’ bagni in gran copia.

Nel medesimo [Cassaro] sorge la moschea
ǵâmic 7 che fu un tempo chiesa cristiana e in
oggi è ritornata [al culto] al quale dedicaronla gli
antichi.

Mal potrebbe immaginarsi quanto è bello in
oggi questo [monumento], pei capricci dell’arte,
i peregrini lavori, le rarità e le nuovissime specie
di figure, dorature, colori ed [ornati] calligrafici.

Il borgo è [a dir propriamente] un’altra città,
che da ogni parte circonda l’antica.

Quivi la [seconda] città vecchia che s’addi-
manda ‘Al Hâlisah8, nella quale al tempo [che
dominarono] i Musulmani soggiornava il sulta-
no co’ suoi ottimati e v’era la Bâb ‘al bahr9 e l’ar-
senale addetto alla costruzione [del naviglio].

La città è divisa in due settori  il Cassero ed
il Borgo.

Il Cassero - è poi la vecchia cinta fortificata
divenuta famosa per ogni dove - comprende nel
suo insieme tre zone: quella centrale racchiude
palazzi imponenti ed edifici eccelsi e dignitosi,
così come numerose moschee, fondachi, terme
e botteghe di grandi mercanti. 

Anche nelle altre due zone non mancano
palazzi elevati, suontuose [sic] e alte costruzioni
e gran numero di fondachi e bagni. 

Nel Cassero sorge la grandiosa moschea cat-
tedrale, che fu un tempo chiesa cristiana ed oggi
è stata restituita alla sua pristina funzione. 

È difficile che mente umana possa im-
maginarne l’aspetto per la superba sua fattura, i
peregrini motivi ricchi d’estro e di fantasia, le
svariate immagini, i fregi dorati e gl’intrecci cal-
ligrafici.

Quanto al Borgo, è una vera e propria città
che circonda da ogni parte il Cassero: vi si trova-
no  il vecchio centro urbano chiamato al-Khalisa,
residenza del sultano e della sua corte al tempo
della dominazione musulmana, la Porta Marina e
l’arsenale adibito alla costruzione delle navi. 
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6 Significa castello. D’ora innanzi l’Amari lo denominerà Cassaro.
7 È la moschea più importante di una città. La parole significa congragazionale; diciamo che corrisponda

alla nostra chiesa Cattedrale.



Palerme se compose de deux parties, c’est-a-
dire du château (el-Cassar) et des faubourgs. 

Le château est un antique èdifice renommé
dans tout l’univers, qui se divise en trois quartiers
“(littéral.[ment] ètages); celui du milieu com-
prend divers forts, diverses belles et nobles habi-
tations, beaucoup de petite. mosquées, de  bazars
de bains et de magasins de gros  négociants. 

Quant aux deux autres quartiers, il s’y
trouve aussi de bemui hôtels de hautes maisons
et beaucoup de bains et de marchés couverts. 

C’est là qu’on remarque la grande mosquée
qui ètait destinée a cette partie de la ville dans les
temps anciens. 

Elle subsiste encore, à l’époque actuelle,
dans son état primitif, comme elle était aupara-
vant, et surpasse tout ce qu’il est possible de
concevoir d’élégant, de rare et d’exquis en fait de
peintures, de dorures et d’inscriptions.

Le fauborg entourè la ville de tout cotés. 

Il est bâti sur l’emplacement de la ville anti-
que qui portait le nom de Khalessa, ou résidait le
sultan, et où étaient le palais particulier du prince
du temps des musulmans, le port de la marine,
l’arsenal pour la construction des vaisseaux.

Palerme se compose de deux parties: la par-
tie dite du Cassaro (al-Qasr, “le palais”) et le
Faubourg (al Rabad). 

Le Cassaro est l’ancienne ville forte (qasr)
renommèe dans le monde entier, elle est organi-
sée autour de trois rues (simât). 

Le long de la rue centrale, on trouve des
palais fortifiès, des demeures hautes et nobles, et
beaucoup.de mosquèes, hôtelleries, bains et
magasins de grands marchands. 

Quant aux deux autres, on y trouve aussi des
palais splendides, des bâtiments èlevès et somp-
tueux et beaucoup de bains et d’hôtelleries. 

C’est là qu’est situèe la grande mosquèe ou
du moins le bâtiment qui en tenait lieu dans le
passé et qui est aujourd’hui redevenu ce qu ‘il
ètait auparavant. 

Elle surprend les esprits par sa facture mer-
veilleuse et l’originalitè des motifs qui ont etè
inventès, choisis et èlaborès pour les peintures,
les dorures et les inscripions.

Quant au Faubourg, il constitue une autre
ville et il entoure la première de tous còtès. 

On y trouve la ville ancienne qui portait le
nom de Khàlisa (“ l’élue”) où rèsidaient le sultan
et les èlites du temps des musuimans. 

On y trouvait aussi la Porte de la mer (Bàb al
Bahr) et l’arsenal pour la construction des vaisseaux.
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8 Anche ‘Al Kâlisah. Significa l’eletta. Oggi è divenuto il quartiere della Kalsa.
9 Significa Porta del mare.



In ogni intorno alla capitale della Sicilia [il
terreno] è solcato d’acque e ne erompono delle
fonti perenni.

Palermo abbonda di frutte; i suoi edifizii e le
sue eleganti villette confondon chi si metta a
descriverle ed abbagliano gli intelletti.

A dirla in una parola, questa città fa girare
il cervello a chi la guarda.

Il Cassaro sopraddetto è dei più vasti ed alti
[di muro che trovinsi al mondo e tale] da non
potersi espugnare per battaglia, né occupare per
colpo di mano.

Nella parte più elevata di questo Cassaro, il
ridottato re Ruggiero ha una cittadella nuova,
fabbricata di pietruzze dure da mosaico e di
grandi pietre da taglio, delineata con le regole
dell’arte, munita d’alte torri, ben afforzata di
vedette e di propugnacoli, [comoda] per palazzi-
ne e sale ben costruite; notevole per le decora-
zioni architettoniche, pei mirabili e peregrini
ornati di calligrafia e per le immagini eleganti
d’ogni maniera che vi sono raccolte.

Le acque attraversano da tutte le parti la
capitale della Sicilia, dove scaturiscono anche
fonti perenni. 

Palermo abbonda di alberi da frutto ed è
dotata di edifici e luoghi di delizie talmente son-
tuosi da disorientare chi si accinga a descriverli e
abbagliare le menti degli intenditori: a dirla in una
parola sono una vera seduzione per chi li ammira. 

Il Cassero dianzi ricordato, fra i più muniti
ed imponenti di quanti se ne conoscano, risulta
inespugnabile a qualsiasi azione bellica; è assolu-
tamente invincibile. 

Sulla sua parte più elevata sorge una cittadel-
la, costruita di recente per l’esaltato re Ruggero
con enormi blocchi di pietra da taglio e rivestita
con tessere di mosaici: le linee sono armoniose,
alte le torri, ben salde le bertesche e le garitte;
palazzine e sale sono costruite alla perfezione e
decorate con i più estrosi motivi calligrafici e
con stupende raffigurazioni. 
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De tout côtés, aux environs de la ville, on
trouve des eaux courantes, des fontaines et des
canaux;  les  fruits y sont en abondance, les habi-
tations belles, délicieuses à tel point qu’il est
impossible à la plume de les décrire et à l’intelli-
gence de les concevoir; le tout offre un admira-
ble coup d’oeil.

Le château dont il vient d’être fait mention
(el-Cassar) peut être rangé au nombre des places
les plus fortes; il est très haut, très-susceptible de
défense et (pour ainsi dire) imprenable.

Au sommet est un fort bâti par les ordres du
grand Roger. 

Construit en pierres de taillea trés-dures, la
disposition de cet ouvrage est très-forte, sa hau-
teur considérable, ses tours et ses casemates tres-
solides ainsi que les pavillons et les appartemens
intérieurs. 

Cet édifice, d’une hauteur considerable, est
couvert d’inscriptions tracées avec un art surpre-
nant et d’ornemenents admirables. 

De tous còtès, la ville est traversèe par des
cours d’eau et des sources pèrennes; les fruits y
poussent en abondance; ses édifices et ses pro-
menades sont tellement beaux qu’il est impossi-
ble à la piume de les dècrire et à l’intelligence de
les concevoir; le tout est une vraie sèduction
pour l’œil.

Le Cassaro dont il vient d’ètre fait mention
est parmi les villes fortifiées les mieux défendues
et les plus èlevèes; il peut rèsister aux attaques et
est tout à fait imprenable. 

À son sommet est un fort (hisn), bâti rècem-
ment pour le grand roi Roger et consistué
d’ènormes blocs de pierre de taille recouverts de
mosaïques.

Les murs du Cassaro sont bien alignés et èle-
vès, ses tours de guet en ses postes de garde sont
d’une construction fort solide, de mème que les
diffàèrents palais et salles qu’il abrite. 

Ces demiers sont ornàs des motifs calligra-
phiques les plus merveilleux et couverts de pein-
tures remarquables. 
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[Di tutta la città] i passaggeri attestano lo
splendore; levanla a cielo i viaggiatori, [anzi]
dicono a dirittura che non [trovansi al mondo]
edifizii più mirabili che que’ di Palermo, né siti
più eletti che i suoi luoghi di delizia: e che i suoi
palagi sono i più nobili, le sue case le più piacen-
ti [che uom possa vedere].

Il borgo che circonda il Cassaro vecchio del
quale abbiam detto, occupa grande area di ter-
reno; è pieno di fondachi, case, bagni, botteghe,
mercati, e difeso da muro, fosso e riparo.

Dentro cotesto borgo son molti giardini;
bellissimi villini e canali d’acqua dolce e corren-
te, condotta alla città dai monti che cingono la
sua pianura.

Fuor del lato meridionale del borgo scorre il
fiume cAbbâs10, fiume perenne, sul quale sono
piantati tanti molini da bastare appieno al biso-
gno [della città].

Ad una giornata di cammino11 da Palermo
verso levante, sorge la rocca di Tirmah12 sopra
un poggio che sta a cavaliere sul mare.

Questa rocca [va noverata] tra le più belle e
la pianura [del suo contado] tra le più vaste [del-
l’isola]. 

I pregi di questa città sono attestati da tutti i
viaggiatori, ed i giramondo la descrivono con
espressioni iperboliche affermando decisamente
che non esistono edifici più mirabili di quelli di
Palermo nè siti che possano eguagliare l’eleganza
dei suoi ostelli; sostengono pure che i suoi palazzi
sono i più decorosi e le sue case le più confortevoli. 

Il Borgo che circonda il Cassero vecchio,
dianzi ricordato, ha una estensione considerevo-
le, è ricco di fondachi, case e bagni, botteghe e
mercati;  per tutto il suo perimetro è circondato
da mura, fossato e riparo.  

E dentro la cerchia delle mura, che tripudio
di frutteti, quale magnificenza di ville e quante
acque dolci correnti, condotte in canali dai
monti che fanno corona alla sua pianura

All’esterno del borgo scorre sul lato meridio-
nale il fiume Abbàs che ha un corso perenne ed
è cosparso di mulini, sufficienti al fabbisogno
locale.

Ad una giornata di cammino da Palermo
sorge verso levante la roccaforte di Termini,
sistemata sopra un poggio prospiciente al mare. 

Rocca fra le più imponenti e sito fra i più
ragguardevoli, essa è circondata da un muro e
presenta resti di antiche costruzioni fra le quali
un anfiteatro di mirabile struttura che attesta la
valentia del suo architetto. 
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10 In arabo Wadi ‘Abbâs. L’odierno fiume Oreto.
11 Pur se non sempre è facile capire se la giornata di cammino data nel Libro di Ruggero corrisponda o meno

alla marhalas (giornata di viaggio a cavallo) araba pari a 24 mille (miglia) arabe ovvero circa 47,3 km, seguen-
do le indicazioni che dà in appresso lo stesso Idrisi dovremmo trovarci piuttosto su una distanza di circa 24-25



Tout les voyageurs attestent la splendeur de
Palerme et font une description séduisante de
celle ville. Ils conviennent qu’il n’en est point
dont les edifices soient plus a curieux, les hiabi-
tations plus nobles, les palais plus imposants et
les maisons plus agréables.

Le faubourg qui emvironne l’ancienne cita-
delle dont il vient d’être fait mention est très-
vaste, car il contient un grand nombre de mai-
sons, de caravansèrails, de bains, de boutiques et
de marchès. 

Il est entourè d’un mur et d’un fossè servant
de clôture. 

Dan l’intérieur du faubourg il y a beaucoup
de jardins, de promenades charmantes, de ruis-
seaux d’eau courante provenant des montagnes
qui avoisinent la ville. 

Au midi de Palermo coule la riviére
d’A’bbas, qui fait tourner des moulins en assez
grand nombre pour suffire aux besoins des habi-
tants de la ville.

A l’orient et à une journée de distance on
voit le château de Thermé bâti sur une saillie
qui domime la mer; c’est une construction des
plus belles et des plus vastes. 

Il est entouré de murailles et l’on y voit des vesti-
ges d’anciens monuments et d’édifices parmi  lequels
on remarque un anphithèâtremagnifique, qui atteste
la puissance de ceex qui l’élevéret; des fortifications,
deux bains d’eaux thermales très-beaux, voisins l’un
de l’autre et surmontés de consustrions antiques.

Tous les voyageurs attestent la splendeur de
Palerme et en font une description hyperboli-
que. 

Ils affirment clairement qu’il n’y a point hors
de Palerme d’èdifices plus magnifiques que les
siens, de demeures plus nobles, de palais plus
imposants et de maisons plus agrèables.

Le faubourg qui environne 1’ancienne ville
forte dont il vient d’ètre fait mention est très
vaste, il contient un grand nombre de maisons,
d’hôtelleries, de bains, de boutiques et de mar-
chès. 

Il est entourè d’une enceinte, d’un fossè et
d’un espace vide. 

À l’intérieur, il y a beaucoup de jardins, de
parcs splendides, de canaux d’eau fraîche cou-
rante provenant des montagnes qui entourent
cette plaine. 

À l’extèrieur, au sud, coule la rivière de
‘Abbâs (Oreto), qui fait tourner des moulins en
assez grand nombre pour suffire aux besoins de
la ville.

À l’orient de Palerme, et à une journèe de
distance, on trouve la forteresse de Termini qui
est sur une saillie qui domine la mer. 

C’est une forteresse des plus imposantes et
un site des plus vastes. 
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miglia a piedi. Infatti l’Itinerarium Antonini riporta tra Palermo e Termini una distanza di mp XII + XII pari a
24 miglia ovvero 36 km circa. Da notare che Idrisi inizia a descrivere in senso orario per poi passare successiva-
mente, quando descrive le coste, al senso opposto.        

12 L’odierna città di Termini Imerese ad Est di Palermo, sul mare. 



Gira intorno [a Termini] un muro e vi [si
ammirano] avanzi di antichità e costruzioni pri-
mitive; tra le quali un teatro di mirabile struttu-
ra, che mostra il valor dello architetto.

Avvi anco una fortezza nuova e due bagni
l’un presso all’altro, entrambi eccellenti, su i
quali sorge un edifizio antico.

A ponente di Termini è un abitato che si
denomina ‘At Tarbî cah13; incantevole soggior-
no, [lieto] di acque perenni che [danno moto a]
parecchi molini.

La Trabia ha una pianura e de’ vasti poderi
ne’ quali si fabbrica tanta [copia di] paste da
esportarne in tutte le parti, [specialmente nella]
Calabria e in altri paesi di Musulmani e di Cri-
stiani: che se ne spediscono moltissimi carichi di
navi.

Presso la Trabia è il Wâdî ‘as Sullah14, largo
e copiosissimo d’acque, nel quale si trova dalla
primavera in poi il pesce chiamato ray15.

Nel porto poi di questo paese si prende quel
gran pesce che addimandasi il tonno.

A dodici miglia da Termini [s’incontra] la
fortezza di Bûrqâd16, alta fortezza che ha gran-
de numero di colti, un mercato, [varie] indu-
strie, delle acque, e non pochi molini, ed orti,
giardini, vaste massarie ed ottime terre da semi-
nato.

Termini, che ha una fortezza di recente
costruzione, è dotata di due bagni sontuosi posti
l’uno vicino all’altro, sui quali sorge un antico
edificio.

A ponente di Termini vi è l’abitato di Tra-
bia, sito incantevole, ricco di acque perenni e
mulini, con una bella pianura e vasti poderi nei
quali si fabbricano vermicelli in tale quantità da
approvvigionare, oltre ai paesi della Calabria,
quelli dei territori musulmani e cristiani, dove se
ne spediscono consistenti carichi.

A Trabia scorre il fiume di Termini, largo e
copioso di acque, in cui si pesca a datare dalla
primavera un pesce della specie del salmone
mentre nelle acque del porto si cattura il tonno.

A dodici miglia da Termini è situata Bruca-
to, fortezza imponente su un territorio che
abbonda di colture ed ha un mercato e molte
derrate.
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13 Significa La quadrata ed oggi è il comune di Trabia a pochi km ad E di Termini Imerese.
14 Wâdî significa fiume. Oggi è il fiume di Termini.
15 Secondo Amari, che non sa individuare il corrispettivo italiano, potrebbe essere una specie di salmone.

Forse si tratta di una specie di salmone. 



A l’occident est un lieu très-agrèable connu
sous le nom de Tarbi’at (ou Carrè), où coulent
des ruisseaux dont les eaux font tourner plu-
sieurs moulins et où sont de vastes habitations
dans lesquelles on fabrique une sorte de pâte
filamenteuse, (vermicelle ou macaroni), dont il se
fait une exportation considerable, soit en Cala-
bre, soit dans les province musulmanes, soit
dans les pays chrétiens. 

Là coule aussi la Sella, rivière considérable
dont les eaux sont douces, ct où l’ont pêche au
printemps le poisson connu sous le nom de Rai. 

Dans la baie (de Thermé) on se livre è la
pêche du thon. 

A 12 milles de distance est le château de
Bourcad, bâti sur une éminence où l’on voit de
nombreuses habitations, un marchè, une citerne
pour l’eaux pluviales. 

Il est entourè d’une enceinte et l’on y voit
des vestiges d’anciens monuments et d’èdifices
parmi lesquels on remarque un amphithèàtre de
magnifique facture, qui atteste la puissance de
celui qui 1’èleva.

On y trouve aussi un bourg fortifiè rècent et
deux très beaux bains, voisins l’un de l’autre et
surmontès d’une construction antique. 

À l’occident est un sèjour très agréable,
connu sous le nom de Trabia (T.r.bî ca), où des
cours d’eau.font tourner de nombreux moulins;
il y a là une plaine et de vastes champs. 

On y fabrique une sorte de vermicelle que
l’on exporte en grande quantitè vers le reste du
monde, en Calabre, dans les provinces musul-
manes et dans les pays chrétiens.

Là coule aussi le fleuve de Termini (la Sulla),
rivière au dèbit considèrable dont l’eau est excel-
lente, et où l’on pêche au printemps le poisson
connu sous le nom del ray (Il s’agit de l’alose.).

Dans le porte on se livre à la pêche d’un
grand poisson appelè thon.

À douze milles de distance est situé le bourg
fortifié de Brucato (Bû Ruqqâd) qui est élevé,
entouré de nombreuses cultures et doté d’un
marchè. 
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16 Meglio Bû Ruqqâd. Si tratta del castello di Brucato, oggi scomparso, situato sulle pendici settentrionali
dell’odierno monte di San Calogero, nei pressi dell’attuale zona industriale di Termini Imerese. Due viadotti
dell’autostrada Palermo-Catania, Brocato 1 e 2 ricordano, pur lontani, il sito.



Brucato giace a due miglia dal mare.
A dodici miglia dalla detta fortezza è Sahrat

‘al ‘hadîd 17, picciol casale con un forte in cima
della rupe, la quale si avanza, scoscesa d’ogni
banda, su la spiaggia del mare.

Dalla parte di terra le si stende una spianata
di sabbia, e [poi] de’ buoni poderi e delle fertili
terre da seminare.

Ad una giornata leggera18 da Sahrat ‘al
‘hadîd giace, sulla spiaggia del mare, Ǵafludî19

fortezza simile a città, co’ suoi mercati, bagni e
molini, piantati dentro lo stesso paese, sopra
un’acqua ch’erompe [dalla roccia], dolce e fresca
e dà da bere agli abitanti.

La fortezza di Cefalù [è fabbricata] sopra
rocce bagnate dal mare.

Essa ha un bel porto, al quale vengono delle
navi da ogni parte ed il paese è molto popolato.

Gli sovrasta una rocca dalla cima di un erto
monte, assai malagevole a salire per cagion della
costa alta e scoscesa.

Questa località, che dista due miglia dal
mare, è ricca di acque e di mulini, di orti e di giar-
dini, ha vaste masserie e prospere coltivazioni.

A dodici miglia sorge Roccella, casale di
modeste proporzioni con un forte in cima alla
rupe, la quale si addentra nel mare scoscesa in
tutte le sue parti. 

Verso l’entroterra, dove si trova una distesa
sabbiosa, ci sono buoni poderi e ubertosi campi
da semina.

Ad una leggera giornata da questa rocca si
trova Cefalù, sul mare. 

Si tratta di una fortezza dotata di tutte le
prerogative della città, con mercati, terme e mu-
lini; questi si trovano sistemati proprio nell’in-
terno presso cascate di acqua che, dolce e fresca,
serve anche per il fabbisogno degli abitanti. 

Cefalù si eleva su rocce contigue al mare, è
provvista di un bel porto - meta di imbarcazio-
ni provenienti da ogni parte - ed ha una popo-
lazione considerevole. 

Alla fortezza sovrasta una rocca dalla cima di
un erto monte pressocché impossibile a scalare
per le difficoltà dell’ascesa.
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17 Anche Sakhrat ‘al-Hadîd. Amari traduce La rupe di ferro. Corrisponde al castello della Roccella oggi nel
comune di Campofelice di Roccella, tuttora visibile sulla spiaggia ed appena resturato.

18 Una giornata leggera presuppone una distanza di circa 18 miglia, ma qui siamo ad una distanza di poco
più di 9 miglia, seguendo la costa. Tagliando invece all’interno per Gratteri, appena raggiunto il torrente Pilet-



Auprès sont dea cours d’eau, des moulins,
des vergers, des villages populeux, des champs
cultivès. 

Ce château est situé à 2 milles de la mer.
De là à Sakhrat el-Harir (le roc de la Soie),

petit fort bâti sur un cap escarpè qui s’avance
dans la mer, 12 milles.

Du côté de la terre sont des dunes sablon-
neuses, des champs fertiles et  des lieux parfaite-
ment cultivès. 

De là à Djefaloudi (Cefalù), 1 faible jour-
née. 

Djefaloudi est une ville fortifiée, bâtie sur les
bords de la mer, possédant des bazars, des bains,
des moulins, et danss l’intérieur de laquelle est
une source d’eau douce et fraîche, servant aux
besoins des habitants. 

Il y à un bon port où l’on aborde de toutes
parts. 

Le pays est très-florissant et défendu par une
château bâti au sommet d’une montagne pres-
que inaccessible.

Ses revenus sont notables, 1’eau y est abon-
dante, les moulins, les jardins et les vergers nom-
breux. 

Autour, il y a de yastes exploitations agrico-
les et de bons champs. 

Il est a deux milles de la mer.
De là à Sakhrat al-Hadid (“rocher de fer”,

Rocella), peùt village et fort (hisn) au sommet du
roc mentionnè qui 5 avance dans la mer, douze
milles.

Vers l’intérieur, on peut voir une ètendue
sablonneuse; des champs fertiles et des terres
parfaitement culfivées. 

De là à Cefalù, une faible journèe. 

La bourgade fortifiée de Cefalù est sur la
côte; elle ressemble à une ville: on y trouve mar-
chés, bains et moulins. 

Ces derniers sont à l’intèrieur de la ville, sur
un cours d’eau douce et fraîche que les habitants
boivent. 

Cefalù est sur un rocher qui jouxte la mer et
bènéficie d’un bon port où l’on aborde de tou-
tes parts. 

La localité est bien peuplée et une forteresse
la surpiombe. 
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Piletto e presupponendo quindi non percorribile la litoranea, si fanno invece poco più di 17 miglia. Questo fa
supporre che la zona dell’attuale Bonfornello fosse impaludata e non percorribile.

19 L’attuale comune di Cefalù. La Ǵ si legge gh.



Da Cefalù alla fortezza di Tuzcah20 una
giornata leggiera21.

Questa fortezza è di costruzione primitiva e
di sito difendevole.

Le s’attacca un quartiere abitato.
Fortezza e borgo son posti in cima d’un

monte isolato, al quale non s’arriva se non per
aspri sentieri e cammini quasi impraticabili.

Ma gli si stende d’ogni intorno un vasto ter-
reno, grasso, fertile, eccellente, molto adatto a
seminati e ad altre culture.

Tusa si scosta dal mare due miglia, poco più
poco meno.

Da Tusa alla fortezza di Qalcat ‘al Qawâ-
rib22 dodici miglia.

Questa alta rocca è di antica fondazione
[anzi] primitiva.

La cinge in cerchio un borgo assai popolato;
fertili sono le sue terre da seminare, abbondanti
i prodotti, copiose le acque.

Avvi anche, ad un miglio e mezzo all’incirca
dalla fortezza, un porto frequentato, nel quale le
navi possono ancorare e prendervi i carichi.

Da Qalcat ‘al Qawârib ad ‘Al Qârûnîah23

dodici miglia.

Ad una giornata leggera da Cefalù si incon-
tra Tusa un’antica fortezza molto adatta alla
difesa e collegata ad un quartiere abitato. 

Fortezza e borgo sono situati sulla vetta di
un monte isolato al quale non si perviene se non
attraverso sentieri aspri, quasi impraticabili.

Tusa è disseminata tutt’intorno da vaste
distese di terre grasse e feraci, veramente eccel-
lenti per la seminagione. 

Essa dista dal mare due miglia circa.

Da Tusa alla fortezza  di Rocca delle bar-
chette corrono dodici miglia. 

Lungo tutta la fascia perimetrale di tale for-
tezza - che data da tempi antichissimi - corre un
borgo molto popolato; le sue terre sono fertili,
copiose le derrate, abbondanti le acque. 

Il porto è sistemato a circa un miglio e
mezzo dalla rocca, è molto attivo e vi ormeggia-
no le navi per fare il carico.

Alla distanza di dodici miglia s’incontra
Caronia con cui ha inizio il territorio di Val
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20 Corrisponde all’odierno comune di Tusa in provincia di Messina, arroccato sulle montagne.
21 Siamo su una distanza reale di poco meno di 20 miglia. La distanza viene successivamente ripetuta ripor-

tando 12 miglia: vedi nota 357.
22 Significa Rocca delle barchette; cosa voglia dire non si sa. Corrisponde al sito di Santo Stefano vecchio,

abbandonato nel 1682, anche se la distanza dal mare è maggiore di 3 miglia. La distanza reale da Tusa a Santo



De là è Touz’a (Tusa), 1 journèe faible.

Ce fort, de construction ancienne, est soli-
dement bâti et environné d’habitations. 

Le faubourg est situé au sommet d’une
montagne escarpée, et  l’on n’y parvient que par
dos chemins  difficile. 

Le territoire, formé de campagnes d’un sol
excellent, est très-fertile, très-peuplé, très-bien
cultivé. 

Touz’a est à environ 2 milles de la mer. 

De là è Cala’t el-Cawareb, fort également
très-ancien, avec faubourg, de toutes parts
entouré de champs cultives, fertiles et bien arro-
sés, 12 milles.

A la distance d’un mille et demi de ce fort
est un rnouillage fréquenté par les navires qui
viennent y effectuer leurs chargements.

De là à Carounia (Coronia[sic]), fort où
commence la province de Demone, 12 milles.

Elle est bâtie au sornrnet d’une montagne
escarpée et presque inaccessible tant l’ascension
en est ardue.

De là au bourg fortifié de Tusa, une petite
journée. 

Il est de construction ancienne, dans un site
escarpé et environné d’une campagne prospère. 

La bourgade et son faubourg sont au som-
met d’une montagne isolèe, où l’on ne parvient
que par des chemins difficiles qui sont mal
connus. 

Autour, on trouve une terre excellente et fer-
tile, sur une vaste étendue et des champs parfai-
tement cultivés dont le rapport est bon. 

Tusa est à environ deux milles de la mer.

De là au bourg de Qal’at al-Qawârib (Santo
Stefano Vecchio, “la forteresse des barques”), douze
milles. 

C’est une forteresse élevée et de construc-
tion  ancienne, dont le périmètre est entouré par
un faubourg prospere et des champs parfaite-
ment cuiflvés qui fournissent des céréales en
abondance. 

L’eau y est excellente. 
À un mille et demi de là, il y a un port où

les navires viennent mouiller et prendre des
chargements.

De là à Caronia, où commence la région
(iqlîm) du val Demone, douze milles. 
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Stefano vecchio passando per l’attuale Castel di Tusa, la costa e Santo Stefano di Camastra è invece di circa 14
miglia. Le distanze, spesso, però, non sono il punto forte di Idrisi, che non manca di fare confusione anche tra
miglia siciliane e miglia arabe. D’altronde le notizie da lui riportate sembrano raramente verificate. 

23 Corrisponde all’attuale comune di Caronia (ME), la Caleate o Calacte romana. La distanza reale è di
circa 10 miglia.



A Caronia principia la provincia di
Dimnaś24.

È rocca antica [anzi] primitiva, presso la
quale [è surta] una fortezza nuova: il paese pos-
siede giardini, fiumi, vigne, alberi e un porto di
mare.

Quivi [si tende la] rete da pescare il tonno
grande.

La rocca è distante all’incirca un miglio dal
mare.

Da qui a dieci miglia [occorre] S̀ant
Mârkû25: vasta rocca con avanzi di antichità,
grande numero di colti, mercati, un bagno e
copia di frutti e produzioni a grane.

[Stendesi nel territorio di questo paese] una
pianura con larghi campi da seminare, [lieta di
varie] polle di acqua.

Crescevi da ogni banda la viola mammola
che imbalsama l’aria e vi [si produce anco] di
molta seta.

La spiaggia è bella.

Quivi si costruiscono delle navi col legname
[che si taglia] nelle montagne vicine.

Demone; è un’antica roccaforte presso la quale
sorge una fortezza di nuova costruzione. 

Caronia possiede giardini, acque, viti, alberi
ed è anche dotata di un porto: qui si tendono le
reti per la pesca dei grandi tonni. 

Tale rocca dista un miglio circa dal mare.

A dieci miglia è situata San Marco, una
rocca imponente con resti di antichità, un
numero considerevole di colture, mercati, un
bagno e molte varietà di alberi da frutto. 

La sua campagna ha vasti terreni da semina
e acque irrigue; vi cresce dappertutto la viola
mammola dal profumo soave. 

Questa località ha anche una grande pro-
duzione di seta. 

La spiaggia è bella ed è qui che si costrui-
scono le imbarcazioni con il legno tagliato nelle
montagne adiacenti.
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24 Corrisponde al Val Demone (le altre parti in cui era divisa la Sicilia erano il Val di Noto ed il Val di Maza-
ra) che si presentava all’epoca più piccolo rispetto ai momenti successivi, limitato solo ad una parte della provincia



Ce fort, composè de constructions très-anti-
ques et d’ouvrages d’une époque plus rècente,
est entouré de jardins, de ruisseaux, de vignobles
et de bois. 

Auprès du port situé à la distance  d’un mille
on remarque des filets (madragues), où l’on
pêche quantitè  de thons. 

De là à San-Marco, château trèsimportant
où l’on voit des ruines d’anciens monuments et
de beaux édifices, 10 milles.

San Marco possède des marchés, des bains. 
On y trouve en abondance toute sorte de

fruits, car la campagne qui l’environne est vaste,
fertile et bien arrosée. 

Il y croît partout quantité de violettes qui
embaument l’air des plus délicieux parfums. 

Le pays produit aussi beaucoup de soie, et
sur la côte qui est fort belle, on construit des
vaisseaux avec les bois provenant des montagnes
environnantes. 

C’est une forteresse très ancienne, mais on y
trouve aussi un bourg forti fie récent. 

Elle est entourée de jardins, de cours d’eau,
de vignobles et d’arbres. 

Dans le port, situé à la distance d’un mille,
on pose des filets avec lesquels on pêche quan-
tité de thon.

De là à San Marco, forteresse très impor-
tante qui renferme les ruines d’anciens monu-
ments et de nombreux bâtiments, dix milles. 

San Marco est doté de marchés et de bains. 
On y trouve des fruits et des productions

variées en abondance, car la campagne et les
champs cultivés qui l’environnent sont vastes,
bien arrosés, et s’étendent de toutes parts. 

Il y croît partout quantité de violettes qui
embaument l’air du plus délicieux parfum. 

On y produit aussi beaucoup de soie, et sur
la côte, qui est belle, on construit. des vaisseaux
avec le bois provenant des montagnes environ-
nantes.
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di Messina compresa tra il fiume Simeto, il fiume Dittaino sino alla Pietra di Serlone (vedi nota 284) e Caronia. 
25 La S̀ si legge sc, quindi Sciant Marcu. Oggi comune di San Marco d’Alunzio (ME). La distanza reale è com-

pletamente diversa, quasi 32 miglia.



Da [San] Marco alla fortezza di Nâsû26

dieci miglia.

Questa [sorge in sito] elevato; il contado è
vasto; ha gran numero di colti, acque copiose,
giardini e fiumi, su le cui [rive si stendono] delle
terre da seminato e sonvi piantati dei molini.

Ridente la spiaggia e lieto [anco il sito della]
fortezza, che si scosta per due miglia dal mare.

Di lì a dodici miglia è Baqtuś27, fortezza
difendevole, con vasto territorio che racchiude
feraci campi da seminare, casali prosperosi,
acque correnti, numerosi giardini; bel paese che
sovrasta al mare alla distanza d’un miglio.

Da Patti a Labîrî28 tre miglia.

È bello e grazioso casale, con un gran castel-
lo in riva al mare.

Avvi un mercato, un bagno, delle case, delle
buone terre da seminare e delle acque perenni,
sulle sponde [dei quali rivi] si stendono dei
campi da seminare, e  sonvi piantati dei molini.

Possiede anche un bel porto, nel quale si fa
copiosa pesca di tonno.

Da Oliveri al castello di Mîlâs29 dodici
miglia.

Corrono dieci miglia da San Marco a Naso.

Questa fortezza è in posizione eminente, il
contado è ben vasto e ricco di coltivazioni, di
acque, giardini e fiumi sulle cui sponde si alli-
neano i terreni da semina ed i mulini. 

La spiaggia è ridente, bella la fortezza disco-
sta due miglia dal mare.

A dodici miglia sorge Patti, fortezza atta alla
difesa. 

Nel borgo, che ha una considerevole esten-
sione, vi sono ubertose coltivazioni, casali rigo-
gliosi, acque irrigue, molti giardini. 

Si tratta di un gran bel paese prospiciente il
mare alla distanza di un miglio.

Alla distanza di tre miglia sorge Oliveri, un
casale bello e ragguardevole con un grande
castello in riva al mare. 

Oltre ad un mercato, un bagno e degli ostel-
li, vi si trovano ottime terre da semina e corsi
perenni d’acqua sulle cui sponde si estendono i
campi e sono sistemati i mulini. 

Oliveri ha un bel porto nel quale si pescano
tonni in abbondanza.

A dodici miglia è Milazzo, cittadella dalle
linee eleganti, di salda struttura e di considere-
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26 Oggi comune dì Naso (ME). 
27 Oggi comune di Patti (ME). La vera distanza è superiore a 18 miglia.



De là a Bassou château situé à 2 milles de la
mer, sur une éminence environnée de champs
fertiles, de jardins, de cours d’eau, de moulins,
dans un paysage riant et offrant les points de vue
les plus agrèables, 10 milles.

De Bassou è Bactes, fort bâti à 1 mille de la
mer, dans une contrée également vaste, fertile,
bien habitée et arrosée par des eaux courantes,
12 milles.

De là à Lebiri, lieu remarquable par sa beauté, et
château fort assez important, sur les bords de la mer,
avec marchés, bains, habitations, champs cultivés,
vignobles, eaux courantes et moulins, 3 milles. 

Dans la baie, qui offre un bon mouillage, on
pêche quantité de thons.

De Lebiri à Milass (Milazzo), 12 milles.

De là à la bourgade fortifiée de Naso située
en hauteur et vaste localité très prospère où l’on
trouve còurs d’eau, jardìns et rivières le long des-
quelles se succedent champs cultivés et moulins,
dix milles. 

Sa côte, à deux milles de là, est riante et la
bourgade plaisante.

De Naso à Patti, bourgade fortifiée bien
défendue et vaste localité, entourée de champs
fertiles, de domaines agricoles (manâzil) parfai-
tement exploités, d’eaux courantes et de nom-
breux jardins, douze milles. 

La localité est magnifique, elle surplombe la
mer qui est à un mille de là.

De là à Oliveri, très beau village (manzil) et
fort (hisn) imposant, au  bord de la mer, trois
milles. 

Doté d’un marché et d’un bain, il est bien
peuplé et entouré de champs cultivés, de vigno-
bles et de cours d’eau sur les rives desquels on
trouve champs et moulins. 

Il jouit d’un beau port où l’on peche quan-
tité de thon.

De là à Milazzo, douze milles.
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28 Oggi comune di Oliveri (ME). La distanza reale è di 9 miglia. Amari dà due alternative al nome: L.bîrî
e Lib.rî ed una successiva Libîri (vedi nota 451).

29 Oggi comune di Milazzo (ME).



Questo castello spazioso, [fabbricato] sul
fianco di un promontorio che fa punta in mare,
ha dilettosi giardini e saldi edifizii: grossa terra e
forte rocca; paese de’ più belli, de’ più eleganti,
de’ più nobili, de’ più eletti, e di que’ che più
somigliano alle maggiori metropoli, per colture,
industrie, mercati e pei diletti e i comodi [della
vita].

Giace in riva al mare, il quale lo bagna da
ogni lato, fuorché da tramontana onde vi si
entra.

Viaggiatori vi accorrono per terra e per mare.
Da Milazzo si esporta molto lino di ottima

qualità.

Inoltre ha buoni campi da seminare; copio-
se acque perenni e parecchie pescherie del tonno
grande.

Da Milazzo alla città di Massînî30 una gior-
nata leggera31 .

vole ampiezza addossata ad un promontorio che
si incunea nel mare. 

Milazzo, centro d’alto rango e fortezza incrol-
labile, è da annoverare fra i paesi più belli, più
illustri e più pregiati, fra quelli che più si accosta-
no alle maggiori metropoli per colture, commer-
ci e mercati non meno che per risorse ed agi. 

Essa sorge in riva al mare che la lambisce da
ogni lato, fuorché da settentrione da cui si entra;
da Milazzo, meta di viaggiatori che vi giungono
via terra e via mare, si esporta una grande quan-
tità di lino pregiato.

Essa ha inoltre buona terra da semina acque
copiose e parecchie tonnare.

Ad una giornata leggera da Milazzo si
incontra Messina, adagiata su una delle punte
orientali dell’isola e cinta ad ovest dai monti. 
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30 Oggi Messina.



Milass est une place forte importante, bâtie
sur les flancs d’un cap qui s’avance dans la mer. 

Les constructions en sont très solides et très-
hautes. 

C’est un des Iieux les plus beaux, compara-
ble aux villes les plus populeuses, renommé par
la grandeur des édifices, par la liberté dont on y
jouit et par les ressources de toute espèce qu’of-
frent ses marchés. 

Cette place est environnée par la mer de
tous les côtes, excepté du côté du nord. 

On peut s’y rendre par mer et par terre. 
Il s’y fait une grande exportation de très-bon

lin; les campagnes environnantes sont bien arro-
sées et très-fertiles. 

Il y a sur la côte des pêcheries de  thon.
De Milass à Messine on compte 1 faible

journée.

C’est une bourgade fortifièe de bel aspect
dont le territoire est vaste et sur les flancs d’un
cap qui s’avance dans la mer.

Sa construction est solide, la localité est éle-
vée et la forteresse bien défendue.

C’est un des lieux les plus beaux, les plus
magniques, les plus brillants et les plus dotès,
comparable àux villes les plus citadines par ses
édifices, par ses régulations et par ses marchés
bien approvisionnés et fréquentès. 

Milazzo est au bord de la mer qui l’envi-
ronne de tous les côtés excepté au nord par où
l’on y accede. 

On peut s’y rendre par mer ou par terre. 
On en exporte beaucoup de lin de bonne

qualité; les champs autour sont bien cultivés, on
y trouve une eau excellente en abondance et de
nombreuses pêcheries de thon.

De Milazzo à Messine, on compte une
petite journée. 
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31 Qui abbiamo una distanza reale di poco più di 23 miglia. Come si vede (cfr note 18 e 21) il concetto
di giornata leggera è, per Idrisi, estremamente variabile: tra poco più di 9 a più di 23 miglia siciliane.



Questa città di Messina, posta sopra uno de’
promontori dell’isola, [quello cioè che guarda]
l’oriente, è circondata a ponente dalle montagne.

Lieta la spiaggia, ferace il suolo, dove giardi-
ni ed ortaggi producono frutti abbondanti.

Sonvi inoltre grosse fiumare con molti moli-
ni.

È da noverare Messina tra i più egregi paesi
e più prosperi, [anche per la gran gente] che va e
viene. 

Qui l’arsenale; qui [un continuo] ancorare,
scaricare e salpare di legni provenienti da tutti i
paesi marittimi dei Rûm; qui raccolgonsi le
grandi navi: i viaggiatori e i mercatanti, sia delle
terre de’ Rûm, o sia de’ Musulmani, vi traggono
da ogni banda.

E [però] splendidi i mercati, numerosi i
compratori, facilissima la vendita.

I monti di Messina racchiudono miniere di
ferro, che si esporta ne’ paesi vicini.

Il porto [infine] è una gran maraviglia e
rinomato in tutto il mondo; poiché non avvi
nave smisurata che sia, la quale non possa anco-
rare sì accosto alla spiaggia, da scaricare le merci
passandole di mano in mano.

La sua spiaggia è amena, fertile e produttivo
il suolo, vi abbondano giardini e frutteti e lungo
i fiumi dalle acque copiose sono sistemati molti
mulini. 

Messina è da comprendere fra i paesi più
illustri e prosperi anche per il continuo andiri-
vieni di viaggiatori.

Essa ospita un arsenale, quindi è qui che
ormeggiano e da qui salpano le imbarcazioni
provenienti da tutti i paesi costieri dei Rûm.

A Messina, dove si raccolgono le grandi navi
nonché i viaggiatori e i mercanti dei più svariati
paesi latini e musulmani, i mercati sono fioren-
ti, le mercanzie hanno smercio e numerosi vi
affluiscono gli avventori. 

I monti del territorio messinese hanno
miniere di ferro che viene esportato nei paesi
vicini; il porto è un’autentica meraviglia e se ne
fa un gran parlare in tutto il mondo dato che
non vi è nave, di qualsiasi stazza essa sia, che non
possa gettar l’ancora nei pressi della spiaggia in
modo da procedere allo scarico delle merci pas-
sandole di mano in mano fino alla terraferma. 
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La ville de Messine est située vers la pointe
la plus orientale de la Sicile et entourée de mon-
tagnes (surtout) du côté de l’occident. 

Ses rivages offrent un bel aspect; son terri-
toire se compose de vergers et de jardins produi-
sant des fruits en abondance, et sillonnés par des
cours d’eau qui font tourner plusieurs moulins. 

C’est une ville des plus remarquables, des
mieux bâties et des plus frèquentées par les
allants et les venants. 

On y construit des vaisseaux et on vient y
jeter l’ancre de toutes les parties maritimes de la
chrétienté. C’est là qu’on trouve réunis 1es plus
grands vaisseaux, ainsi que les voyageurs et les
marchands des pays chrétiens et musulmans qui
y arrivent de toutes parts. 

Ses bazars sont bien approvisionnés, et on
peut y conclure des affairos avantageuses, car il
y a grand concours de vendours et d’acheteurs.

Les montagnes environnantes produisent
du fer qu’on transporte danis les pays circonvoi-
sins. 

Le port est l’un des plus admirables qui
soient au monde; car les plus gros baâtìments y
mouillent si près du rivage, qu’une personne à
terre peut facilement recevoir un objet quelcon-
que des mains de celui qui est à bord du vais-
seau.

La ville de Messine est dans l’angie oriental
de l’île et est entourée de montagnes du côté de
l’occident. 

La côte y est riante; son territoire est fertile
et on y trouve des vergers et des jardins qui pro-
duisent des fruits en abondance. 

Elle est entourée de cours d’eau excellente
qui font tourner de nombreux moulins. 

C’est une localité des plus remarquables et
des plus prospères, lieu d’un va-et-vient
constant.

On y construit des vaisseaux, d’autres y
accostent et y mouillent, en provenance de tou-
tes les localités côtieres de la chrétienté. 

C’est là qu’on trouve rèunis les plus grands
navires et que se rencontrent les voyageurs et les
marchands des pays chrétiens et musulmans de
toutes ongines. 

Ses marchés sont bien approvisionnès, les
prix y sont avantageux et l’affluence importante. 

Les montagnes environnantes renferment
des mines de fer que l’on exporte dans les pays
circonvoisins. 

Son port est tout à fait admirable et l’on en
parle dans le monde entier car les plus gros bâti-
ments peuvent y mouiller si près du rivage que
depuis la terre ferme on peut prendre avec les
mains ce qui se trouve à bord du vaisseau.
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[Siede Messina sullo] stretto onde si tragitta
di Sicilia in Calabria; nel quale la navigazione è
difficile, massime quando il vento spira contro
la [corrente dell’] acqua.

Quando poi avviene che le acque escano
[dallo stretto] nella stess’ora che altre acque [vi]
entrano, allora quest’incontro [è terribile, e] chi
trovasi avviluppato tra quelle due [correnti] non
si salva, se non per grazia del sommo Iddio.

Lo stretto ha la massima larghezza di dieci
miglia e la minima di tre.

Dopo la città di Messina, ad una giornata32

lungo la riviera, [giace] la città di Tabarmîn33:
fortezza difendevole, [posta] in sito erto ed eccel-
so, uno de’ più celebri castelli primitivi e delle
più nobili città vetuste, fondata su un monte
che sovrasta al mare.

Ha Taormina un bel porto, al quale soglio-
no venire [de’ legni] da tutte le parti: o se ne
esporta gran copia di produzioni agrarie.

Messina giace sullo Stretto a traverso il quale
si traghetta in Calabria; quel tratto di mare è dif-
ficile, massimamente quando il vento soffia in
senso contrario all’acqua; se poi avviene l’incon-
tro di opposte correnti marine, allora è estrema-
mente difficile che scampi, se non per grazia del-
l’Altissimo, chi si trova avviluppato in esse. 

La larghezza massima dello Stretto è di dieci
miglia, la minima di tre soltanto.

Ad una giornata da Messina, lungo il litora-
le, si trova Taormina, una fortezza inespugnabi-
le situata su un terreno erto ed eccelso. 

Si tratta di una fra le più notevoli, vetuste e
illustri città dell’antichità, sistemata su un mon-
te che sovrasta al mare. 

Al porto di Taormina - bello davvero - conven-
gono imbarcazioni provenienti da tutte le parti per
fare il carico di abbondanti quantitativi di derrate. 
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32 Si tratta di più di 33 miglia di percorso, accidentato, pari a circa 50 km.



C’est auprès de Messine qu’on voit le détroit
qui separe la Sicile de la Celabre, et dont le pas-
sage est difficile alors surtout que le vent souffle
dans une direction contraire au courant, ou lors-
que les eaux de la marèe montante rencontrent
celles du courant descendant; alors le navire qui
se trouve placé entro ces deux forces ne peut se
sauver que par la permission de Dieu. 

La plus grande largeur de ce détroit est de 10
milles, et la moindre de 3 milles.

De Messine a Tabarmin (Taormina) on
compte 1 journée.

Taormina est une place forte des plus
anciennes et dea plus respectahles. Elle est bâtie
sur une montagne qui domine la mer, avec un
joli port où les navires viennent de toutes parts
opérer des chargements de grains, des caravansé-
rails et des marchès. 

Messine est sur le détroit qui sépare la Sicile
de la Calabre. 

La mer y rend le passage difficile surtout
lorsque le vent soùffle dans une direction
contraire au courant ou lorsque l’eau qui entre
dans le détroit rencontre celle qui en sort. 

En effet, celui qui est pris entre les deux ne
peut se sauver que si Dieu le Très-Haut le veut.

La largeur maximale de ce détroit est de dix
milles et la moindre de trois.

De la ville de Messine à Taormina, on
compte un jour en suivant la côte. 

Taormina est une bourgade fortifiée bien
dèfendue et une localité élevée; il s’agit d’un des
plus remarquables bourgs fortifiés anciens et
d’une des plus nobles localités antiques. 

Il est sur une montagne qui domine la mer
et est doté d’un joli port où les navires viennent
de toutes parts opérer des chargements de grain. 
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33 Oggi comune di Taormina (ME).



Sonovi poi degli alberghi e de’ mercati; e qui
ricolgonsi le carovane e le comitive [di viaggiato-
ri] che vanno a Messina.

[Nel territorio] v’ha di belle masserie e fertili
terre da seminato.

[Sorge] presso Taormina il famoso monte
che s’appella Tûr34, celebre per i miracoli e noto
per tanti esercizii di pietà.

[Scorrono] nei dintorni copiose fiumare, con
molti molini; ma de’ giardini ne ha pochi.

Un de’ fiumi [che solcan questo territorio] ha
un ponte35 di meravigliosa struttura, da mostrar
il valore dell’architetto [che lo innalzò] e la pos-
sanza del sultano [che gli commise i lavori].

Avvi inoltre un teatro di que’ degli antichi
Romani, gli avanzi del quale attestano del pari
alto [sentimento d’] imperio e grande potenza.

Giace presso Taormina una miniera d’oro.
Da Taormina a Lîâǵ36, una giornata37 .
Aci è terra marittima di antica civiltà. 
Ha un mercato ed una pianura, con belle e

fertili terre da seminare, di natura sì calda che vi
si fa la messe pria che in tutt’altro paese della
Sicilia.

La città, dotata di ostelli e mercati, è luogo
di convegno di carovane e comitive che si reca-
no a Messina. 

Idonee sono le masserie e fertili le terre da
semina di questo territorio, in cui s’eleva il
monte Tur molto rinomato per i miracoli e le
pratiche di culto. 

Lungo i corsi d’acqua, che qui scorrono
abbondanti, sono disseminati molti mulini, ma
scarso è il numero dei giardini; su uno dei fiumi
si trova un ponte di fattura straordinaria, la cui
costruzione dimostra la capacità dell’architetto e
la potenza del principe che l’ordinò. 

Nella zona vi è pure un anfiteatro degli anti-
chi romani, le cui vestigia attestano ugualmente
superiorità d’impero ed eccellenza di potere. 

Presso Taormina vi è una miniera d’oro.
Una sola giornata corre fra Taormina ed Aci,

che sorge sul mare ed è terra di antica civiltà.
Questa località è dotata di un mercato e di una
pianura con idonee e ubertose terre da semina; il
suo clima è talmente caldo che si procede alla
mietitura prima di qualsiasi altro paese dell’isola. 
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34 Non sappiamo a cosa si riferisca Idrisi nè è facile localizzare tale toponimo: potrebbe trattarsi del monte
dove sorge l’attuale comune di Castel di Mola (ME) come del vicino monte Venerella. Per assonanza dovrebbe
invece trattarsi del monte Tauro posto di fronte al teatro greco-romano.

35 Si tratta del ponte romano di Calatabiano (ME) sul fiume Alcantara, sito a circa un miglio dalla foce
sulla Regia Trazzera Taormina-Mascali, ed è il solo ponte che Idrisi nomina. Il nome del fiume deriva dall’ara-
bo al-qantarah ovvero il ponte. Proprio Idrisi, scrivendo in appresso che “Da esso (Mascali) a Taormina, lungo la
spiaggia, (corrono) 6 miglia.” evidenzia come i ponti servissero solo quando le acque dei fiumi e dei torrenti
erano troppo ingrossate, preferendo altrimenti, come in questo caso, la più breve via lungo la spiaggia che por-
tava a risparmiare da 1 a 5 miglia sul percorso. 



C’est le rendez-vous des caravanes et des
voyageurs qui viennent à Messine.

A l’entour sont des villages populeux et des
champs ferliles, una mine d’or, une montagne
nommée Tôr, renommée par les miracles qui s’y
opérent; des cours d’eau qui font tourner divers
moulins, et un petit nombre de jardins.

On y renmarqe aussi un pont magnifique
attestant l’habileté et la puissance de celui qui le
construisit, un  amphithéâtre anciennement 
destiné aux jeux sceniques des Romains et dont
les vestiges prouvent aussi une noble domina-
tion  et un grand pouvoir.

Manca
A 1 journée de distance est Lebadi (Aci 
Reale), a bourg situé sur les bords de la mer

et dont les constructions sont anciennes.

On y trouve des auberges et des marchés et
c’est là le rendez-vous des caravanes et des voya-
geurs qui se rendent à Messine. 

Alentour, on trouve des domaines agricoles
prospères et des champs parfaitement cultivés,
une mine d’or et une montagne, connue sous le
nom de Tûr (Càstelmola ou Monte Venerella),
renommée pour les rniracles et les pratiques reli-
gieuses qui y prennent place. 

Ses còurs d’eau font tourner de nombreux
moulins, et on y trouve un petit nombre de jar-
dins; une rivière y coule, traversée par un pont
magnifique dont la construction atteste l’habi-
leté du constructeur et la puissance du gouver-
nement qui le fit construire. 

On y voit un amphithéâtre romain antique
dont les vestiges reflètent aussi un pouvoir glo-
rieux et une grande puissance. 

Non loin, il y a une mine d’or.
À un jour de là est Aci, au bord de la mer. 
Elle fait partie des localités dont les bâti-

ments sont anciens et est dotée d’un marché. 
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36 In linea di massima corrisponde al territorio dell’attuale comune di Acireale (CT) in quanto, per molti
secoli, con il termine Aci vennero indicati una serie di insediamenti che, solo nei secoli successivi, si differen-
ziarono. Inoltre sino al 1169 il centro amministrativo dell’insediamento si trovava a Capo Mulini a più di 2,5
miglia dal sito dell’attuale Acireale. Amari dà altre due versioni del nome: ‘Al bâg ed ‘Al tâg (vedi Biblioteca volu-
me I, pag 69, nota 5).

37 Per l’Itinerarium Antonini la distanza tra Tauromenium ed Acium era di mp XXIV, perfettamente corri-
spondenti alla distanza reale, sino alla statio oggi coincidente con le Terme romane di Santa Venera al pozzo. L’iti-
nerario descritto corrisponde a quello romano pur se, leggermente più a N, passerebbe un’altro itinerario esisten-
te nel periodo arabo come testimonia il termine Cantarello (dall’arabo qantarah) ovvero piccolo ponte.



Di qui si esporta pece, catrame, legname e
altre derrate in gran copia.

A ponente di questo paese [si estolle] il
monte chiamato Ǵabal ‘an nâr38.

Da Aci alla città di Qatânîah39 si noverano
sei miglia.

Questo bel paese, cui danno anche il nome
di Balad ‘al fîl40 è di gran momento e di molta
fama.

Posta su la spiaggia del mare, la città di
Catania ha de’ mercati molto frequentati, delli
splendidi palagi, delle moschee [ordinarie] e
delle moschee ǵamic41, de’ bagni, degli alberghi,
de’ hân42, e un bel porto.

Da Aci si esporta pece, catrame, legname e
numerosi altri prodotti.

Ad ovest di questa località sorge il Mongibel-
lo.

Gran bella città Catania - distante sei miglia
da Aci -nota anche col nome di “città dell’ele-
fante”; essa gode di un gran prestigio e vasta
fama. 

È situata sulla costiera, ha mercati molto fre-
quentati, splendide abitazioni, moschee grandi e
piccole, bagni, caravanserragli e un porto ben
sistemato. 
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38 Letteralmente il monte del fuoco, oggi Etna.
39 Oggi città di Catania.
40 Letteralmente Paese dell’elefante. Quindi il simbolo di Catania, l’elefante, risale a tempi ancora più anti-

chi rispetto a quelli di Idrisi.



Los champs qui l’entourent sont trèsfertiles,
et l’époque des moissons y est plus précoce que
dans le reste de la Sicile, à cause de la chaleur du
climat. 

On en exporte de la poix résine, du gou-
dron, du bois et divers autres objets. 

A l’occident de ce lieu est la montagne
connue sous le nom de Djebel el-Nar, ou la
montagnedu feu (l’Etna).

De là a Catania on compte 6 milles.

Cette derniére ville, également connue sous
le nom de Beled el-fil, est belle, considérable et
renommée. 

Située sur les bords de la mer, on y voit des
marchés florissats, des habitations charmantes,
de grandes et de petites mosquées, dea bains, des
caravansérails. 

Le port en est beau, très-frequenté, et oli y
charge toutes sortes de marchandises; les jardins
nombreux et parfaitement arrosés.

Il y esìste une rivière présentant un phéno-
méne des plus singuliers qui consite en ce que,
durantcertanines années, les eaux y grossissent
au point de faire tourner des moulins et de rem-
plir une vallèe, et que, durant certaines autres,
elle est à sec au point de n’y point trouver à
boire. 

Les champs qui l’entourent sont parfaite-
ment cultivés, et la moisson y est plus précoce
que dans le reste de la Sicile à cause de la chaleur
du climat. 

On en exporte de la poix, du goudron, du
bois et beaucoup d’autres choses.

À l’occident de ce lieu se dresse la montagne
connue sous le nom de Jabal al-Nàr (“la monta-
gne du feu”, c’est-à-dire l’Etna). 

De là à la ville de Catane, on compte six
milles. 

Cette belle localité est connue sous le nom
de “ville de l’èléphant” (Balad al-fîl); elle est
puissante et renommée.

Elle est au bord de la mer et on y trouve des
marchés bien approvisionnés, des habitations
magnifiques, des mosquées grandes et petites,
des bains, des auberges et des khans. 

Son port est beau, on y vient de toutes parts,
et on en emporte toutes sortes de marchandises. 
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41 Letteralmente congregazionale. Vedi nota 7.
42 Amari in nota traduce fondaco, ma la parola araba corrispondente dovrebbe essere funduq; meglio il Riz-

zitano che traduce caravanserraglio. Anche Joubert traduce caravanserraglio mentre Nef lascia la parola khans,
non traducendola.



Da ogni parte dell’orizzonte muovono viag-
giatori alla volta di Catania, dalla quale [pari-
menti] si esporta ogni maniera di mercanzie
[minute e di grossi] carichi. 

Ha molti giardini.

Prende l’acqua dai fiumi del territorio ed ha
fontane abbondanti.

Il suo proprio fiume43 [presenta] una grande
maraviglia ed un fenomeno curioso e raro; cioè
che, in alcun anno, cresce in tal piena che vi si
pianta de’ molini, e che diramasi in parecchi
rivi; in tal altro anno poi, s’asciuga da non vi si
trovar [una gocciola d’] acqua per bere.

Vasti i colti di Catania; buona e ubertosa la
campagna, con le sue terre da seminare; forti le
mura della città; estesa la giurisdizione.

L’elefante, dal quale Catania ha preso il
nome più usuale, è un talismano di pietra in
forma di quell’animale.

Ne’ tempi andati esso stava in vetta di un
alto edifizio; ma ora è stato tramutato dentro la
città, nella chiesa de’ monaci.

Alla volta di Catania muovono i viaggiatori
da ogni contrada per caricarvi cospicui quanti-
tativi di merci di ogni specie. 

Abbonda di giardini, le acque sorgive e flu-
viali sono copiose ed uno dei suoi fiumi presen-
ta caratteristiche davvero singolari. 

Si tratta di questo: in certe annate raggiunge
tali piene che il suo corso è disseminato di muli-
ni e le sue acque alimentano numerosi rivi; in
altre, invece, decresce talmente da non trovarvi
una sola goccia d’acqua. 

Vaste sono le superfici coltivate di Catania, uber-
tosa e produttiva è la campagna, robuste le mura
della città, ampio il territorio di sua pertinenza. 

L’elefante con cui essa divenne famosa è un
talismano di pietra della forma di quell’animale,
che in antico stava sulla cima di un alto edificio;
ora invece esso è stato dislocato in città e siste-
mato nella chiesa dei monaci.
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43 Si tratta del fiume Amenano che scorre tuttora, sotterraneo, nei pressi della Cattedrale di Sant’Agata.



Les èdifices de Catania sont vastes, son ter-
ritoire fertile et ses murailles très-fortes. 

L’éléphiant d’où provient la dénomination
de Beled el-fil est un talisman qui se compose de
la représentation en pierre de cet animal.

Ce talisman s’elevait autrefois  sur une émi-
nence; on l’a transporté depuis à l’eglise d’un
couvent dans l’intérieur de la ville.

Les marchés et les jardins y sont nombreux,
tout comme les cours d’eau et les sources quì
sont excellentes. 

Une rivière y coule qui présente un phéno-
mène des plus singuliers et des plus merveilleux:
durant certaines annèes, son débit augmente, il
fait tourner les moulins et remplit des vallées,
alors que, d’autres années, il diminue au point
que l’on n’y trouve plus,de quoi boire. 

La prospèrite de la ville est gràndè, son ter-
ritoire vaste, ses champs fertiles et son enceinte
bìen défendue. 

Quant à l’éléphant d’où provient son sur-
nom, c’est un talisman en pierre qui représente
cet animal. 

Il s’e levait autrefois au sommet d’une
construction, on l’a transportè depuis à l’inté-
rieur de la ville et placé dans l’église des moines.
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[Scorre] a ponente di Catania il Wâdî

Mûsâ44, gran fiume che sbocca nel mare di que-
sta città e che porta ogni maniera di grosso
pesce, squisito al sapore.

Le città di Taormina, Aci e Catania sorgono
sulla costa del Mongibello su detto, dalla parte
di levante.

Dalla città di Catania al castello di L.ntînî45

[contasi] una giornata di cammino46.

Lentini è forte rocca; frequente di mercati al
par che una città e discosta sei miglia dal mare.

Giace sulla sponda dal fiume che da lei
prende il nome, pel quale risalgon [dal mare] le
navi belle e cariche ed approdano dinanzi que-
sto paese, dalla parte di levante.

Esso ha, da ponente, un vastissimo territo-
rio, i cui confini si stendono molto lungi nella
pianura.

Il fiume abbonda di varie sorte di buonissi-
mo pesce, che simile non si trova in altri paesi; e
da Lentini lo si esporta per ogni luogo dei din-
torni.

Il paese ha de’ mercati frequentati, de’ fon-
dachi e grossa popolazione.

A ponente di Catania scorre il Simeto, fiume
ragguardevole che si riversa nel mare e che
abbonda di pesci tanto grandi e saporiti come
non se ne trovano altrove.

Le città di Taormina, Aci e Catania sorgono
sulle falde orientali del già ricordato Mongibel-
lo.

A una giornata di cammino da Catania vi è
Lentini, una rocca ben munita e tanto prospera
da sembrare una vera città. 

Lentini, discosta dal mare sei miglia, sorge sulla
sponda del fiume omonimo; le imbarcazioni da
carico ne risalgono la corrente e approdano dinanzi
a questo paese, ma verso levante; ad ovest si estende
un vasto territorio di considerevole ampiezza. 

Il fiume abbonda di ogni specie di pesci pre-
giati, veramente impareggiabili che si esportano
in tutte le località di questa zona. 

Il paese è dotato di mercati molto fiorenti,
ha fondachi ed una popolazione considerevole.
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44 Letteralmente il fiume di Mosè, ovvero l’attuale fiume Simeto.
45 Oggi comune di Lentini (CT).



A l’occident de Catania coule une rivière
considérable dite la riviére de Moîse, se jetant
dans le golfe de Catania, et abondante en pois-
son d’unegrosseur énorme et d’un gôut exquis.

Les villes de Taormina, Lebadj et Catania
sont bâties du côté de l’orient et au pied du
mont (Etna) dont il vient d’être fait mention. 

On compte 1 journée de Catania à Lentini,
château bien fortifié, possédant des marcheas
fréquentés qui lui donnent l’aspect d’une ville,
et situé à six milles de la mer sur les bords d’une
rivière du même nom, rivière que les navires
peuvent remonter tout chargés, et qu’ils remon-
tent en effet; les marchandises sont débarquées
ensuite vis-a-vis de la ville à l’orient. 

A l’occident sont de vastes plaines et des
campagnes d’une vaste étendue.

On pêche dans la riviére des poissons aussi
rares qu’excellents qu’on transporte dans tous les
environs. 

Les marchés de Lentini sont en bon état
ainsi que les caravansérails. 

On y voit toujours beaucoup de monde.
De là à Saragousa (Syracuse) on compte 1

forte journée.

À l’occident dè la ville coule l’énorme Simeto
qui se jette dans la mer; elle abonde en poissons
d’une grosseur remarquable et d’un goût exquis.

Les villes de Taorrnina, Aci et Catane sont
sur le flanc oriental du mont Etna dont il vient
d’être fait mention.

On compte un jour de la ville de Catane au
bourg fortifié de Lentini.

C’est une forteresse bien fortifiée et ses mar-
chés pourraient être urbains; elle ressemble à
une ville. 

Elle est à six milles de la mer sur les rives du
fleuve auquel elle donne son nom et que les
navires remontent chargés jusqu’à ce qu’ils par-
viennent en face de la ville à l’est. 

À l’ouest s’étend un espace très vaste et
étendu. 

On pêche dans sa riviere des types de pois-
son aussi rares qu’excellents qu’on transporte
dans tous les environs. 

Lentini est dotée de marchés approvisionnés
et d’hôtelleries. 

On y voit beaucoup de monde.
De là à Syracuse on compte une bonne

journée. 
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46 Si tratta all’incirca di 19 miglia ovvero circa 28 km. Anche questo itinerario ricalca l’Itinerarium Anto-
nini romano passante per il guado di Primosole sul Simeto.



Da Lentini una giornata grande47 di cam-
mino mena a Saraqûsah48, che è delle città cele-
berrime e de’ più nobili paesi [del mondo].

Cittadini e foresi d’ogni banda cavalcano
alla volta di lei: a lei s’indirizzano i mercatanti
viaggiatori di tutte le regioni.

Sta sul mare, che la bagna da tutti i lati, se
non che avvi una porta a settentrione, donde si
entra e si esce.

Superfluo sarebbe a descrivere largamente
questo luogo sì famoso, questa illustre metropo-
li e rinomata fortezza.

Essa ha due porti senza pari al mondo; l’uno
a mezzogiorno, maggiore dell’altro [che s’apre] a
tramontana e ch’è più noto.

È in Siracusa la maravigliosa sorgente che
s’appella ‘An Nabbûdî 49, la quale spiccia da una
scogliera proprio in riva al mare.

Siracusa s’agguaglia alle maggiori città pel
[numero e la ricchezza] dei mercati, delle grandi
contrade, degli hàn, dei palagi, de’ bagni, dei
magnifici edifizii, delle vaste piazze.

Lentini dista ad una giornata grande di
cammino da Siracusa, che è fra le principali e le
più rinomate città della Sicilia e meta di cittadi-
ni e di foresi, a cui convergono da ogni più
remota contrada viaggiatori e mercanti.

Essa sorge sul mare, che la bagna da tutti i
lati, ma è a traverso una porta ubicata a setten-
trione che si entra e si esce. 

Di Siracusa - celebre metropoli e rinomata
fortezza - la fama è tale che ci dispensa da ogni
ulteriore dettaglio descrittivo. 

Dei suoi due porti, senza pari in tutto il
mondo, l’uno - sistemato a sud - è più ampio
dello altro che si trova al nord, ma che è più
noto. 

A Siracusa si trova la sorgente dell’Anapo,
veramente straordinaria, che scaturisce da una
roccia proprio in riva al mare. 

Al pari delle altre maggiori metropoli, anche
questa città è fornita di mercati, grandi arterie,
caravanserragli, case d’abitazione, terme, super-
bi edifici e vaste piazze. 
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47 Si tratta di circa 31 miglia reali. L’itinerario ricalca quello di una strada romana passante per Sortino,
variante della Catania-Siracusa, e che utilizza il ponte romano detto di Pantalica sul fiume Anapo.

48 Si tratta di Siracusa.



Cette derniere ville est l’une des plus célè-
bres et des plus remarcables du monde. 

On y voit nombre de bourgeois et de pay-
sans, et il y vienit des marchands de tous les
pays. 

Bâtie sur les bords de la mer, qui l’ontoure
de tous côtés, il n’y a pour y entrer et pour en
sortir qu’une seule porte située au nord.

Au reste la célebrité de Syracuse nous dis-
pense d’en parler avec beaucoup de détails; tout
le monde sait en effet que c’est une métropole
des plus illustres et un marché des plus renom-
més.

Il y a deux ports qui n’ont pas leur spareil
dans tout l’univers; l’un, le plus vaste, au midi;
l’autre, le plus connu, au nord.

On voit à Syracuse la source connue sous le
nom de Fawarat el Caboudhi (la fontaine d’Are-
thuse), qui surgit d’une caverne sur le bord de la
mer, et qui est vraiment surprenante. 

En fait de bazars, de marchés aux provisions,
de caravansérails, de maisons, de bains, de
boaux édifices, de places publiques, on y voit ce
qu’il est possible de trouver de plus remarquable
dans les plus grandes  capitales.

Cette ville est l’une des plus célèbres et des
plus remarquables. 

Citadins et paysans y affluent, et des mar-
chands y convergent de tous les horizons. 

Elle s’élève au bord de la mer, qui l’entoure
de tous côtes; une seule porte, au nord, permet
d’y entrer et d’en sortir. 

Au reste, la celébrité de Syracuse nous dis-
pense de la décrire en détail car c’est une métro-
pole illustre et un point fortifié renommé. 

Elle a deux ports qui n’ont pas leur pareil
dans le monde entier: l’un, le plus vaste, est au
midi; l’autre, le plus connu, est au nord. 

À Syracuse coule la source de Fawâra al-
N.bûdî, l’Aréthuse, qui jaillit d’une grotte située
au bord de la mer et qui est une merveille. 

On y trouve ce que l’on trouve dans les plus
grandes villes: des marchés, de grandes voies, des
khâns, des demeures, des bains, de beaux édifi-
ces et de vastes places. 
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49 Meglio Fawâra (fontana) an-N.bûdî. Quanto riportato, invece, da Idrisi, letteralmente significa Fonta-
na dell’Anapo, ma è evidente l’errore dell’autore, che in realtà intendeva la Fonte Aretusa.



Con ciò le [appartiene] un lungo e largo
contado, con massarie, casali, terreni fertili ed
ottimi campi da seminare: dal qual contado si
esporta sulle navi il frumento e simili [produzio-
ni del suolo] in tutti i paesi e in tutte le regioni.

De’ giardini e delle frutte ve n’ha oltre ogni
credere.

Ad una giornata50 da Siracusa è Nûtus51,
rocca delle più forti ed elevate e città delle più
belle; vasta d’area, ricca d’entrate e molto
importante, co’ suoi mercati disposti in bell’or-
dine e con i suoi palazzi torreggianti.

Portan acque copiose i fiumi del suo territo-
rio e muovon di molti molini; la sua giurisdizio-
ne abbraccia un vasto perimetro; nobile è la sua
provincia; i suoi campi da seminare sono uber-
tosi sopra ogni altro e produttive sopra ogni
altra le sue terre.

Essa ha anche un contado d’ampiezza consi-
derevole, con poderi e casali, terreni fertili ed
opulenti campi da semina: insomma, un vero
emporio di viveri e derrate d’ogni genere che le
navi caricano e trasportano in altri paesi. 

Di giardini e di frutteti in questa contrada ve
ne sono in numero incalcolabile, infinito.

Ad una sola giornata da Siracusa si trova
Noto, rocca fra le più munite e città fra le più
belle. 

La superficie del territorio è vasta, eccellenti
risultano i vantaggi che essa offre per la fertilità
del suolo, i mercati tanto ben sistemati e l’ele-
gante struttura degli edifici. 

I suoi fiumi perenni hanno acque abbon-
danti e sono disseminati di mulini, il territorio
di sua pertinenza è molto ampio e gode di gran
prestigio, le coltivazioni sono fra le più opulen-
te e le terre molto ubertose. 
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50 Si tratta di circa 27 miglia sia passando sulla costa per Cassibile nuovo ed Avola nuova che, all’interno,
per Canicattini Bagni. Ma Idrisi non specifica il percorso. 



Le territoire qui en dépend est vaste, couvert
d’habitations, fertile et parfaitement cultivé.

On y charge du blé et d’autres productions
pour tous les pays.

Les jardin environnants produisent del fruits
et quantitè prodigeuse.

De Syracuse à Notos (Noto), 1 journée.

Notos, défendu par un fort très-haut et très-
solidement construit, est une ville remarquable par
sa beautè, par son étendue et par l’excellence de ses
productions: il y a des bazars d’une construction
èlégante, des èdifices d’une grande solidité, des
cours d’eau douce qui font tourner beaucoup de
moulins, des dépendances considérables, des
champs parfaitement ensemencés et très-fertiles. 

Son district est vaste, couvert de domaines
agricoles et de villages, il est fertile et ses champs
sont parfaitement cultivés. 

Les bateaux y chargent du blé et d’autres
produits à destination du reste du monde. 

Les jardìns environnants produisent des
fruits en quantité et d’une grosseur remarqua-
ble.

De Syracuse à Noto, un jour. 

Noto est une des forteresses les mieux défen-
dues et une des villes les plus belles. 

Son territoire est étendu, ses revenus et ses
atouts importants. 

On y trouve des marchés élégamment dis-
posés, des demeures solidement construites et
des cours d’eau pérennes dont le debit impor-
tant fait tourner nombre de moulins. 
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51 Non si tratta della Noto attuale bensì della Noto antica, abbandonata dopo il terremoto del 1693 e situa-
ta circa 6 km a NNO dell’attuale.



Come quella che fu abitata fin dai tempi
primitivi, Noto possiede avanzi d’antichità.

Giace ad otto miglia dal mare.

Tra Noto ed il mare occorre il casale di
Q.s.bârî53 bello di sito e [circondato] di vasti ter-
reni da seminare.

Da Noto all’angolo [che termina] da questa
parte la costiera orientale dell’isola, [corre] una
giornata54 di cammino, in paese tutto deserto.

Questa punta si chiama Marsâ ‘al Bawâlis55.

Da Noto lungo il mare a Śiklah56 una gior-
nata57.

La rocca di Scicli, posta in alto sopra un
monte, è delle più nobili e la sua pianura delle
più ubertose.

Dista dal mare tre miglia all’incirca.

Noto, città antica e con cospicue vestigia del
passato, dista otto miglia dalla costa.

Fra Noto ed il mare sorge Cassibili, un casa-
le che ha una buona posizione al centro di vaste
terre da semina.

Da Noto alla punta orientale dell’isola, che
prende nome di “Porto di Bawalis”, vi è una
giornata di cammino in territorio tutto deserto.

Fra Noto e Scicli una giornata di cammino
lungo il mare. 

Scicli, posta sulla sommità di un monte, è
rocca fra le più nobili e zona fra le più pregiate. 

Distante dal mare tre miglia circa, è paese di
singolare prosperità, popolato e rigoglioso, dota-
to di una campagna fiorente, di mercati a cui
affluiscono prodotti di ogni paese; è florido,
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52 Nel testo di Nef-Bresc è ripetuta due volte, a distanza di due righe, la frase Elle est à huit milles de la
mer (Essa è ad otto miglia [di distanza] dal mare) che è invece riportata una sola volta nel testo di Amari e di
Rizzitano. È una ripetizione sicuramente non voluta da Nef-Bresc anche perchè nel testo del Joubert (libro 1,
pagina 84) la frase è riportata una sola volta.

53 Si tratta del sito rupestre di Cassibile vecchio, sito lungo l’attuale fiume di Cassibile a circa 3 km dal
mare ed a circa 3 km ad OSO dell’attuale Cassibile. Successivamente il nome è trascritto (Wâdî ) Qassibârî (vedi
nota 419).

54 Sono circa 27 miglia che percorrono in larga parte l’Itinerarium Antonini per maritima loca Siracusas che
da Siracusa portava, lungo la costa, sino a Marsala. 



La ville est ancienne et possède divers
monuments. 

Elle est à huit milles de la mer, et dans l’in-
tervalle qui l’en sépare, on trouve une station
dite Castirnoun, dans un site agréable et
entourè de champs cultivés.

De Noto au cap qui forme l’extrémité orien-
tale de la Sicile on compte un jour; cet espace est
entièrement désert.

Le cap se nomme port de Bawales (cap Pas-
saro). 

De Notos à Chiklé (Scicli), fort situè sur le
sommet d’une montagne à 3 milles de la mer on
compte 1 journée.

Ce fort est dans le meilleur état possible; ses
environs trés-bien cultivès se composent de
campagnes très-peuplées où se tiennent des foi-
res frèquentées par les habitanta de tous los
autres cantons. 

manca la distanza

Elle est à huit milles de la mer.52

Sa circonscription est vaste, son district est
dans une excellente situation, ses champs sont
parmi les mieux cultivés et les plus fertiles. 

La ville était déjà prospère autrefois et pos-
sède divers monuments anciens. 

Elle est à huit milles de la mer.

Dans l’intervalle qui l’en sépare, on trouve le
domaine agricole de Cassibile, dont le site est
agréable et la surface cultivée vaste.

De Noto au cap qui forme l’extrémité orien-
tale de la Sicile on compte un jour; cet espace est
entièrement désert. 

Le cap se nomme port B.wâl.s (cap
Pa[s]sero).

De Noto à Scicli, autant en suivant la côte.
manca la distanza

Cette forteresse des plus splendides est au
sommet d’une montagne et entourée d’une
plaine qui est parmi les meilleures. 

À trois milles environ de la mer, sa situation
est très bonne, sa population importante et ses
environs bien mis en valeur. 
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55 Significa Il porto di Bawâlis che oggi corrisponde al Porto di Ulisse tra Pozzallo (RG) e l’Isola delle Cor-
renti, estrema punta a S della Sicilia, dove, in periodo romano, sorgeva il Refugium Apolline ricordato nell’Itine-
rarium Antonini.

56 Oggi comune di Scicli (RG).
57 Nel testo di Nef-Bresc non viene indicata la distanza, invece riportata da Joubert: en compte 1 journèe

(si conta una giornata). Nella realtà sono più di 37 miglia passando per Noto nuova, l’attuale Rosolini e l’at-
tuale Ispica. L’alternativa è deviare da Rosolini per Modica per un totale di più di 36 miglia. Altra alternativa,
più corta, è la strada che, a circa 5,5 miglia a SO di Noto nuova devia a ONO tra Cameratino e Ritullini per
poi puntare dopo 10 miglia su Modica e lunga, in totale, poco più di 35 miglia. Ma anche in questo caso Idri-
si non da indicazioni sufficientemente chiare per capire il percorso indicato.



Il paese prospera moltissimo: popolato,
industre, circondato di una campagna abitata,
[provveduto] di mercati, a’ quali vien roba da
tutti i paesi.

[Qui godesi] ogni ben di Dio ed ogni più
felice condizione: i giardini producono tutta
sorta di frutte; i legni arrivano di Calabria, d’Af-
frica, di Malta e di tanti altri luoghi; i poderi e i
seminati sono fertilissimi ed eccellenti sopra tut-
t’altri; la campagna vasta e ferace: ed ogni cosa
va per lo meglio in questo paese.

I fiumi [del territorio], abbondanti d’acqua,
muovono di molti molini.

Presso Scicli è ancora la fonte chiamata cAyn
‘al ‘Awqât58 perché, fenomeno singolare, l’acqua
vi sgorga nelle ore delle preghiere e smette in
tutte le altre.

Da Scicli a Ragûs59 tredici miglia60.

opulento e fornito di giardini con alberi da frut-
to di ogni specie. 

Ci si arriva via mare dalla Calabria, dalla
Tunisia, da Malta e da altri territori. 

I suoi poderi sono fra i migliori, le sue terre
coltivate le più pregiate, la vasta campagna mol-
to produttiva: insomma, una situazione di vero
benessere. 

Lungo i suoi fiumi, che abbondano di
acque, sorgono numerosi mulini.

Presso Scicli si trova la “fonte delle ore”, così
detta perché, fenomeno veramente singolare,
l’acqua vi scorre solo nelle ore delle preghiere e
si prosciuga nelle altre.

Tredici miglia corrono fra Scicli e Ragusa,
rocca - quest’ultima - ben salda, paese illustre e
di antica civiltà, tutto circondato da fiumi e
ruscelli ricchi di mulini e macine, con edifici ele-
ganti e vaste piazze. 
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58 La fonte delle ore, oggi Donna Lucata. Joubert, diversamente dal solito, non dà il nome in arabo.
59 Oggi Ragusa.



Ces champs sont vastes, fertiles et entrême-
lés de jardins produisant beaucoup de fruits. 

On y vient par mer de tous les points de la
Calabre, de l’Afrique, de Malta, et d’ailleurs. 

La situation de Scicli est des meilleures, ses
grains des plus estimés et les affaires de com-
merce qu’on peut y entreprendre, des plus sûres. 

Ces campagnes sont arrosées par des cours
d’eau sur lesquels sont divers moulins.  

On y voit une source connue sous lo nom
de source des Temps, et offrant cette particularité,
qu’elle coule aux moments prescrits pour la
priére, et qu’elle tarit en tout autre temps.

De là à Raghous (Ragusa), lien bien fortifié
et petite ville ancienne, entourée de cours d’eau
et de rivieres qui font tourner beaucoup d’usines
et de moulins, et située au milieu de vastes et de
fertiles campagnes, 13 milles.

Elle est dotée de marchés où convergent des
marchandises provenant du reste de l’île. 

Ses atouts sont nombreux, sa campagne
vaste et couverte de jardìns qui produisent tou-
tes sortes de fruits. 

On y vient par mer de tous les points de la
Calabre, de l’Ifrîqiyya, de Malte et d’ailleurs. 

Ses champs sont des meilleurs, ses cultures
des plus estimées et sa campagne est bonne et
vaste; sa situation est exceilente. 

Ses cours d’eau sont importants et font tour-
ner de nombreux moulins. 

Une source connue sous le nom de “Source
des Temps” y coule. 

Elle a une particularité: elle coule aux
moments prescrits pour la prière et semble tarie
le reste du temps.

De là à Ragusa, forteresse bien défendue et
localité illustre de fondation ancienne, entourée
de cours d’eau et de rivières qui font tourner
beaucoup de moulins (arhâ’ et matâhin), et
située au milieu d’une campagne fertile et vaste
parfaitement cultivèe, treize milles. 
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60 Saltando Modica sono circa 11 miglia. Passando per Modica sempre 11 miglia. Ma perché non
nominarla?



Questa è forte rocca e nobile terra, d’antica
civiltà e di fondazione primitiva, circondata di
fiumi e riviere, ricca di macine e di molini, bella
di edifizii, larga di piazze: possiede una ricca pia-
nura con vaste e feraci terre da seminare.

Sta a sette miglia dal mare.
Le scorre a levante il fiume che da lei pren-

de nome, e sboccando in mare, vi fa un bel
porto, dove le navi entrano per lasciare e pren-
dere i carichi.

[Indi avviene che] ai mercati di Ragusa trag-
ga gente da tutti i paesi e da tutte le regioni.

Da questa città a Butîrah61 due giornate
leggiere62 che tornano a quarantacinque miglia.

Butera, rocca valida assai, di gran momento
e di molta fama, è il più bel soggiorno che si
trovi presso nomadi o cittadini; quel che più ras-
somiglia alle grandi e popolose città.

Ben edificata e decorata con eleganza, ha dei
palagi splendidissimi; de’ mercati ben disposti e
spaziosi, delle moschee da farvi le preghiere pub-
bliche, un bagno e de’ hàn63.

Le gira intorno un fiume de’ più grossi
dell’isola64, il quale è fiancheggiato sempre di

Ragusa ha fertili pianure, terre molto vaste e
ubertose; essa è situata a sette miglia dal mare, il
fiume che prende nome dalla città le scorre ad
oriente e sfociando nel mare forma un bel porto
in cui approdano le navi per il carico e lo scarico. 

Nei suoi mercati vi è un andirivieni di gente
proveniente da tutte le contrade.

Due giornate leggere di cammino, ossia qua-
rantacinque miglia, dista Ragusa da Butera, che è
rocca ben fortificata, di considerevole prestigio e
fama, il più pregiato fra i centri agresti e cittadini. 

Essa ha tutte le caratteristiche delle città
grandi e popolate in quanto è edificata a regola
d’arte, ha imponenti strutture, palazzi splendidi,
mercati ordinati e spaziosi, moschee per la pre-
ghiera della comunità, bagni e caravanserragli. 

Le scorre intorno uno dei maggiori fiumi
dell’isola, lungo il quale si allineano i giardini;
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61 Oggi comune di Butera (CL).
62 Nella realtà si tratta di un totale di 49 miglia percorrendo la strada più breve per Comiso, Vittoria e Gela.
63 Vedi nota 42.



Cette ville est à sept milles de la mer. 
La rivière qui porte son nom coule du côté

de l’orient et forme a son embouchure dans la
mer un port où los vaisseaux peuvent entrer,
charger et décharger leurs marchandises. 

On y vient de tous les pays.

De Raghous à Buthira (Butera), on compte
2 faibles journées on 45 milles. 

Butbira est un château fort bâti sur une émi-
nence et environné de campagnes bien peuplées. 

Il a l’aspect d’une grande ville, car les édifi-
ces y sont beaux, les maisons d’une remarquable
solidité et les bazars bien disposés. 

Il y a plusieurs mosquées, des bains et des
caravansérails. 

La ville est entourée par une très-grande
riviere dont les eaux servent à arroser de tous
côtés des jardins produisant quantité de fruits

Cette ville est à sept milles de la mer.
La rivière qui porte son nom coule vers

l’orient et à son embouchure dans là mer, il y a
un port où les vaisseaux peuvent entrer, charger
et decharger leurs marchandises. 

Ses marchés sont fréqùentés par des gens
venant de tous les pays et de tous les hòrizons.

De Ragusa à Butera, on compte deux peti-
tes journées, soit quarante-cinq milles. 

Butera est une forte-resse bien défendue,
d’une importance reconnue et renommée. 

C’est une des plus belles localités - qu’elles
soient rurales ou urbaines. 

Elle ressemble tout à fait aux grandes villes
prospères: les édifices y sont beaux, les construc-
tions d’une remarquable solidité, les demeures y
sont une pure merveille et les marchés y sont
bien disposés et vastes. 

On y trouve plusieurs mosquées du ven-
dredi, des bains et des khâns. 

La ville est entourée par une rivière
énorme dont les eaux arrosent les jardins qui
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64 Nei dintorni di Butera non corre assolutamente un fiume così grande come quello descritto da Idrisi,
salvo che l’autore voglia riferirsi al Salso distante, comunque, più di 15 km in linea d’aria. Oppure volesse indi-
care il fiume Gela ad O.



giardini.

[Il territorio dà] frutte squisite ed abbondan-
ti e mirabili produzioni [d’ogni maniera].

Da Butera al mare sette miglia a un di pres-
so.

Dalla stessa città a L.nbîyâdah65 una gior-
nata di cammino, ossia venticinque miglia66.

È castello edificato al sommo di un sasso,
cui circonda il mare ed il fiume: talché non vi
s’entra se non che da unica porta [che schiudesi]
a tramontana.

Avvi un porto, al quale traggono delle navi
che vengono a fare lor carichi.

Il paese è popoloso; ha un mercato ed un
vasto distretto con fertili terreni da seminare.

Il fiume che mette foce presso Licata si chia-
ma ‘Al wâdî ‘al Malih67, nel quale abbonda del
buon pesce da mangiare, grasso e delicato al
gusto.

Da Licata a Ǵ.rǵ.nt68 [anche] una giornata
di cammino, che è a dir venticinque miglia69.

Girgenti, città molto popolosa, [si annovera]
tra le più nobili metropoli; frequentatissima
altresì di gente che viene e va.

il suolo produce frutti squisiti ed ogni ben di
Dio. 

Butera dista dal mare sette miglia circa.

Da quella città vi è una giornata di cammi-
no, ossia venticinque miglia, per Licata, castello
edificato sulla sommità di una rupe circondata
dal mare e da un fiume, di modo che non si
accede che da un’unica porta a settentrione. 

È dotata di un porto frequentato dalle navi
che vi giungono per caricare merci. 

Il paese ha una considerevole popolazione,
un mercato ed un vasto circondano con fertili
terre da semina. 

Il fiume che sbocca nel mare di Licata si
chiama il Salso, che abbonda di pesci saporiti,
grassi e di gusto delizioso.

Ad una giornata da Licata, ossia a venticin-
que miglia, è situata Girgenti, città molto fio-
rente, da annoverare fra le metropoli più illustri,
animata da un continuo andirivieni di gente. 
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65 Anche L.n.byâdha. Oggi comune di Licata (AG).
66 In realtà sono poco più di 20 miglia sia passando da Manfria (Marsa al Butirah) e percorrendo la costa,

che scendendo direttamente a Falconara e da lì, sempre seguendo la spiaggia, arrivando a Licata.



admirables. 

De Buthira à la mer on compte environ 7
milles, et à Lenfiadha, 1 journée ou 25 milles. 

Lenfiadha est une place forte bâtie sur un
rocher ceint par la mer et par une rivière, en
sorte qu’on ne peut y pénétrer que par une seule
porte. 

Il y a un port fréquentè par les navires qui
viennent y opérer leurs chargements, des édifi-
ces, un marché et des dépendances considéra-
bles produisant d’excellent blé.

La rivière qui se jette dans la mer s’appelle
Nahr el-Melh (Fiume Salso). 

On y pêche beaucoup d’excellent poisson. 

De là à Ghirghent (l’ancienne Agrigente), on
compte 1 journée ou 25 milles

Agrigente est une ville habitée par les plus
nobles familles et fréquentée par les voyageurs. 

s’étendent autour. 

Elle produit quantité de fruits excellents et
ses atouts sont nombreux et admirables. 

De Butera à la mer on compte environ sept
milles.

De Butera à Licata (L.n.byâdha), un jour ou
vingtcinq milles.

Licata est une bourgade fortifiée au sommet
d’un rocher ceint par la mer et par une rivière,
de sorte qu’on ne peut y pénétrer que par une
seule porte, située au nord. 

Elle est dotée d’un port fréquenté par des
navires qui viennent y opérer leurs chargements. 

Licata est prospere et l’on y trouve un marché. 
Sa circonscription est étendue, son territoire

est couvert de champs parfaitement cultivés. 
Sa rivière se jette dans la mer et s’appelle le

Salso (Nahr al-Malh). 

On y pêche beaucoup de poisson au goût
excellent, gras et délicieux.

De là à Agrigente (K.r.k.n.t), un jour ou
vingt-cinq milles. 

La ville d’Agrigente a toutes les caractéristi-
ques d’une ville, elle fait partie des métropoles
illustres. 

Elle est prospere car elle est le lieu d’un va-
et-vient incessant. 
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67 Anche Nahr ‘al-Malh. Letteralmente Fiume salato da cui il nome attuale: fiume Salso.
68 Anche K.r.k.n.t. Da cui Girgenti e, dal 1927, la città di Agrigento.
69 In realtà sono 28 miglia.



Eccelsa e forte la sua rocca; ridente la città;
antica d’incivilimento; famosa per ogni luogo:
anzi l’è una delle principali fortezze per l’attitu-
dine alla difesa, e de’ più eletti paesi per la [esten-
sione e fertilità del] territorio.

D’ogni lato vi accorre [la gente]; adunansi in
essa le navi e le cavalcate; i suoi palazzi trascen-
dono di altezza quelli [di altre città]; le sue case
[per la loro eleganza] fanno sbalordire i risguar-
danti; i suoi mercati raccolgono ogni sorta di
manifatture ed ogni specie di merci e di cose ven-
dibili; e [che dire de’] suoi orti e ridenti giardini e
delle tante specie di frutta [che produce]?

Gli avanzi di questa antica anzi primitiva
città, attestano [l’] alta potenza [alla quale arri-
vò] ne’ tempi andati.

L’abbondanza è quivi tanto prodigiosa che
tutti i grossi legni, non ostante il gran numero
che ne approda, possono entro pochi giorni
[fare lor] carichi con le [derrate] che sopravanza-
no ne’ mercati.

Robusta ed alta la rocca, ridente la città che
è di ben antica civiltà e di fama universale, Gir-
genti è una delle più imponenti fortezze e paese
fra i più eccellenti; la gente vi accorre da ogni
parte, qui si raccolgono le navi, qui convergono
le brigate. 

I suoi palazzi superano in altezza quelli di
altre città e sono una vera seduzione per chi li
ammira; i mercati si presentano quali empori di
prodotti d’ogni genere, con una svariata scelta di
merci e articoli. 

Girgenti, che possiede anche orti e giardini
lussureggianti nonché un’ampia varietà di pro-
dotti frutticoli, è città antica le cui vestigia sono
indizio della trascorsa eccelsa potenza. 

Tale è la quantità dei prodotti eccedenti al
fabbisogno che tutte le grandi navi che vi appro-
dano possono in pochi giorni fare carichi anche
superiori alla loro stazza. 
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Sa forteresse est bien fortifiée et élevée. 

La ville est agréable, de fondation antique et
renommée dans le monde entier. 

C’est un des bourgs fortifiés les plus impor-
tants et une des localités les plus splendides. 

On y accourt de tous les horizons, les navi-
res et les groupes de voyageurs s’y retrouvent. 

Ses édifices sont des plus hauts et ses diffé-
rents quartiers séduisent l’observateur. 

Elle est dotée de marchés où l’on trouve à
acheter toutes sortes de productions et de mar-
chandises. 

On y trouve parcs, vergers magnifiques et
toutes sortes de fruits. 

C’est une ville ancienne dont les monu-
ments reflètent la grandeur et la puissance pas-
sées. 

On charge tous les produits qui y conver-
gent sur de grands vaisseaux qui parviennent en
peu de jours à trouver un chargement suffisant
grâce à l’abondance de ce qui arrive dans la ville. 
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Son château est très-fort et trés-haut.

La ville est agréable, antique et renomméo
dans tous les pays, soit à cause de l’importance
de ses fortifications, soit à cause des avantages
qui la distinguent. 

C’est un lieu de riunion pour les navires ot
un centre de communications. 

Ses edifices sont des plus hauts et ses quar-
tiers des plus dignes d’attirer l’attention des
voyageurs. 

Il y a des bazars où l’on trouve à acheter
toute sorte de productions et de marchandises.

La ville est entourée de jardins et de vergers
admirab1es qui produisent diverses espéces de
fruits 

L’importance de ses monuments atteste une
antique splendeur. 

Les plus grands vaisseaux peuvent y trouver
de quoi opérer leurs chargements, même dans
les temps de disette, à cause de la quantité d’ap-
provisionnoments contenus dans ses magasins. 



[D’altronde] è notissima [la grande quantità]
de’ giardini di questo paese e [la copia] delle pro-
duzioni del suo territorio.

Girgenti sta a tre miglia dal mare.

Da Girgenti ad ‘Aś Śâqqah70 lungo il mare,
una giornata di cammino, cioè venticinque
miglia71.

La terra di Sciacca [giace] in riva al mare [in
sito] aperto e ridente; ha popolazione, mercati e
molti palagi.

In oggi essa è la capitale dei distretti contigui
e dei territorii circostanti. 

Il suo porto è sempre pieno, perocché vi
vengono frequentemente i legni dall’Affrica
[propria] e da Tripoli [di Barberia]. 

Il territorio di Sciacca è il medesimo di
Qalcat ‘al ballût72.

Caltabellotta è valido castello e torreggiante
fortalizio, [costruito sopra] alta vetta, [in sito] sco-
sceso; ma gli appartengono eletti e ubertosi
campi e belle e ricche massarie, [che producono]
diverse specie di frutta rarissime; ed ha sorgenti
e fiumi con molti molini.

Numerosi sono i suoi giardini, ben note le
sue derrate; essa dista tre miglia dal mare.

Da Girgenti a Sciacca una giornata di cam-
mino lungo il litorale, e cioè venticinque miglia. 

Sciacca è una località ridente ed aprica in
riva al mare, discretamente popolata, fornita di
mercati e molti palazzi. 

All’epoca presente essa è il capoluogo dei
distretti contigui e dei territori circostanti; il suo
porto è sempre molto frequentato per l’inces-
sante approdo delle navi provenienti dalla Tuni-
sia e da Tripoli. 

Il territorio di Sciacca è comune a quello di
Caltabellotta.

Caltabellotta è fortezza di salda struttura e
fortilizio torreggiante annidato su un’alta vetta
difficile a raggiungersi. 

Eccellenti ed ubertosi sono i campi,
straordinariamente prospere le fattorie, molte-
plici e rare le qualità dei frutti. 

Il paese, fornito di sorgenti e fiumi dissemi-
nati di mulini, aveva in passato una considere-
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70 Oggi comune di Sciacca (AG). 
71 In realtà sono quasi 38 miglia: si tratta di un grosso scarto. Forse Idrisi voleva scrivere una giornata a



Les jardins et les blés d’Agrigente sont en
grand renom. 

Elle est située à 3 milles de la mer. 

De là à Chaca (Sciacca), on compte 1 jour-
née ou 25 milles.

Chaca est une petite ville située sur les bords
de la mer occidentale.    

Il y a des édifices publics, des marchés et
beaucoup de maisons.

Elle est actuellement le chef-lieu de divers
districts et des dépendances qui l’environnent. 

Son port est constamment en bon état, et
des navires y arrivent sans cesse de Tripoli.

L’une de ses dépendances est Cala’t el-
Belout (ou des Chênes), château fort construit
sur le sommet d’une montagne d’un difficile
accès, entourè de campagnes fertiles et de villa-
ges où l’on trouve en abondance diverses espèces
de fruits d’un goût excellent. 

Le pays est arrosé par des eaux de source et
par des riviéres qui font tourner des moulins.

Les jardins et les blés d’Agrigente sont en
grand renom. 

Elle est à trois milles de la mer.

De là à Sciacca, un jour ou vingt-cinq mil-
les en suivant la côte. 

Sciacca est une localité au bord de la mer,
élevée et riante. 

Elle est prospère, dotée de marchés et de
nombreuses demeures. 

Elle est actuellement à la tete des divers dis-
tricts et circonscripfions qui l’environnent. 

Son port est fréquenté et de nombreux navi-
res y arriyent sans cesse de Tripoli et d’Ifrîqiyya.

Sa circonscription est aussi celle de Calata-
bellotta (Qal’at al-Ballût, “forteresse du chene”),
bourgade fortifiée bien de fendue, élevée et
construite sur une hauteur d’un accès difficile,
entourée d’une belle campagne fertile et de
domaines agricoles magnifiques. 

On y produit diverses espèces de fruits qui
sont rares. 

Sourceset rivières y font tourner de nom-
breux moulins. 
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cavallo oppure una giornata grande.
72 Significa La rocca delle querce, oggi comune di Caltabellotta (AG).



Ed [albergò] un tempo un grande numero di
abitatori; ma in oggi si sono tramutati in Sciacca;
non rimanendo nella fortezza se non che pochi
fanti per guardarla da chi la volesse occupare.

Caltabellotta sta a dodici miglia dal mare, a
nove73 da Sciacca, ad una giornata grande74 da
Girgenti.

Da Sciacca a Mâzar75 due giornate leggie-
re76.

Tra Sciacca e Mazara giace un casale detto
‘Al ‘Asnâm77 in riva al mare.

Mazara, splendida ed eccelsa città cui nulla
manca, non ha pari né simile, se si risguardi alla
magnificenza delle abitazioni e del vivere: se
all’eleganza dell’aspetto e degli edifizii, questa
città è [proprio] il non plus ultra.

Aduna in sé quante bellezze non aduna altro
soggiorno; ha mura alte e forti; palagi ben
acconci e puliti; vie larghe, stradoni, mercati
zeppi di merci e di manifatture, bellissimi bagni,
spaziose botteghe, orti e giardini con elette pian-
tagioni.

vole popolazione ora trasferitasi a Sciacca si che
nella fortezza non vi son rimasti che pochi
uomini per proteggerla contro chi intendesse
occuparla. 

Caltabellotta dista dal mare dodici miglia,
nove da Sciacca e ad una giornata grande da
Girgenti. 

Fra Sciacca e Mazara, discoste due giornate
leggere, si trova un casale in riva al mare: Mari-
nella di Selinunte.

Mazara, città splendida, superba e veramen-
te insuperabile per la posizione e il prestigio di
cui gode, ha raggiunto il vertice in quanto
all’eleganza della sua sistemazione urbanistica. 

Essa raccoglie in sé tanti pregi quanti nessu-
n’altra: ha mura robuste ed alte, case notevol-
mente graziose, arterie larghe, molte strade,
mercati rigurgitanti di merci e prodotti vari,
bagni sontuosi, vaste botteghe, oltre ad orti e
giardini con piante pregiate; ad essa convengono

76 Luigi Santagati

Michele Amari Umberto Rizzitano

_______________

73 Più avanti Idrisi dà un’altra distanza, 12 miglia, anch’essa errata. La distanza esatta è 11 miglia.
74 Infatti sono 37 miglia.
75 Oggi Mazara del Vallo (TP) prima città occupata dagli arabi il giovedi 16 giugno 827. Il nome deriva

dal fiume Mazaro.



Il y avait naguère une population nom-
breuse qui a èmigré et s’est transportée à Chaca.

Il no reste plus à Cala’t el-Belout qu’une
faib1e garnison pour la défense du château,
situé à 12 milles de distance de la mer, à 9 mil-
les de Chaca et à 1 forte journée d’Agrigente.

De Chaca à Mazara (Mazzara) on compte 2
faible journées.

Manca

Mazara est une ville charmante, bien bâtie,
et qui n’à pas sa pareille en fait de situation et
d’agréments. 

La beauté de ses constructions est au-dessus
do tout éloge, et les avantages dont elle jouit
dépassent tous ceux qu’n pourrait trouver dans
d’autros  résidences.

Elle est entourée de murailles hautes et soli-
des; les maisons y sont belles, les rues larges, les
quartiers et les bazars en bon état et remplis de
boutiques de marchands et d’ouvriers. 

Naguère sa population était nombreuse; elle
s’est déplacée de nos jours à Sciacca.

Il n’y reste plus que peu d’hommes chargès
de sa defense. 

Calatabellotta est à douze milles de la mer,
à neuf de Sciacca et à une bonne journee d’Agri-
gente.

De Sciacca à Mazara, on compte deux peti-
tes journées. 

Entre les deux se trouve un grand domaine
situè sur la cote: Sélinonte (al-Asnâm, “les idoles”). 

Mazara est une ville splendide, illustre, par-
faite, qui n’a pas sa pareille en rang et en pres-
tige. 

La beautè de cette ville et de ses construc-
tions est au-essus de tout éloge; elle réunit des
avantages qu’on ne retrouve dans aucune autre
ville. 

Elle a une enceinte haute et forte; les mai-
sons y sont belles, les rues, petites et grandes, y
sont larges; les marchés bien approvisionnès en
marchandises et productions diverses. 
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76 Sono esattamente 38 miglia. Poco prima Idrisi dava una distanza pari ad una giornata grande (37 miglia)
tra Caltabellotta ed Agrigento (nota 74). Tutto il libro è pieno di queste contraddizioni, purtroppo. E quando
la distanza, invece, coincide, spesso ci si chiede se non sia un caso od un errore.

77 Può significare Gli idoli oppure I pilastri, chiaramente riferendosi alle rovine di Selinunte. Vedi anche
nota 144.



Da tutte le parti vengono [mercatanti e viag-
giatori] a Mazara: e n’esportano la roba che
abbonda ne’ [suoi] mercati.

Il suo distretto vastissimo abbraccia graziosi
casali e massarie.

[Scorre] a pie’ delle sue mura il fiume chia-
mato Wâdî ‘al Maǵnûn78, nel quale caricano le
navi e svernano le barche.

Da Mazara a Marsâ cAlî79 corrono diciotto
miglia80.

Marsala è città antica, [anzi] delle
primitive81, e paese dei più nobili della Sicilia.

Distrutta un tempo e abbandonata, la risto-
rò il conte Ruggiero primo e cinsela di un muro;
talch’essa riebbe popolazione, mercati e botte-
ghe.

[Comanda a] vasto distretto ed a spazioso
territorio.

Gli abitatori dell’Affrica [propria] vengon
qui sovente.

Si beve in Marsala de’ pozzi d’acqua dolce
[scavati] nelle case ed altresì delle sorgenti de’
dintorni.

Ha poi de’ fondachi, dei bagni, degli orti e
degli eccellenti campi da seminare.

viaggiatori da tutte le parti per approvvigionarsi
dei suoi abbondanti prodotti. 

Il suo distretto è di considerevole estensione
e comprende prosperi casali e masserie. 

Lungo le sue mura scorre il Mazara nel
quale sostano le navi per fare il carico e sverna-
no le barche.

Diciotto miglia intercorrono fra Mazara e
Marsala, che è città antichissima e fra le più illu-
stri della Sicilia. 

Distrutta in passato e caduta nell’oblio, fu il
conte Ruggero I a farla risorgere ed a cingerla di
un muro; da allora si ripopolò e si arricchì di
mercati e botteghe. 

Verso Marsala, la cui circoscrizione abbrac-
cia un distretto di notevole estensione, conver-
gono molte genti della Tunisia. 

Gli abitanti bevono tanto acqua dolce rac-
colta nei pozzi domestici quanto acqua delle sor-
genti che scaturiscono nei dintorni.  

Marsala è dotata di fondachi, bagni, orti ed
eccellenti seminati; da qui a Trapani corre una
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78 Anche Wâdi al-Maginûn. Significa Fiume dello spiritato, oggi fiume Mazaro.
79 Significa Il porto di Alì e non Il porto di Allah come si è spesso frainteso. Oggi comune di Marsala (TP)



Les bains y sont bien tenus, les caravanserails
vastes, les jardins fertiles et parfaitment cultivés. 

On vient à Mazara de tous les côtés, et on
en exporte une quantité considérable de pro-
ductions. 

La province, qui est trés-étendue comprend
un grande nombre de belles habitations et de
villages. 

Au pied des murs de la ville coule la rivieère
dite Wadi’l-Madjnoun (ou la rivière du Fou); elle
sert, soit au chargement des navires, soit à l’hi-
vernage des navires.

De Mazara à Mars A’ly (Marsala), on
compte 8 milles. 

Marsala, qui jadis avait été l’une des villes les
plus anciennes et les plus nobles de la Sicile, fut
ensuite ruinée; mais elle a été restaurée par le
comte Roger Ier, qui l’a entourée de murs.

Elle possède maintenant des habitations, des
marchés et des caravansèrails. 

Son territoire est considèrable et sa juridic-
tion étendue.

Il y vient beaucoup d’Africains.

On y boit de l’eau de puits pratiqés dans les
maisons et de l’eau des sources existantes dans le
voisinage.

Il y a des bazars, des bains, des jardins et de
bonnes cultures. 

Les bains y sont bien tenus, les khâns vastes,
les jardins et les vergers fertiles et bien cultivés. 

On vient à Mazara de tous les horizons, et
on en exporte quantité de chargements. 

Son district, qui est très ètendu, comprend
un grand nombre de beaux domaines agricoles
(manâzil) et de fermes. 

Au pied de son enceinte, coule le Mazara
(Wâdi al-Majnûn, “la rivière du fou”); elle sert
soit au chargement, soit à l’hìvernage des navi-
res.

De Mazara à Marsala, on compte huit mil-
les. 

Marsala, ville ancienne, était l’une des plus
nobles de la Sicile. 

Détruite et anéantie par la suite, elle a été
repeuplée par le comte Roger Ier qui l’a entou-
rée d’une enceinte et restaurée. 

Elle est aujourd’hui prospère: elle est dotée
de marchés et ses taxes lui rapportent beaucoup.

Son district est immense et sa circonscrip
tion étendue. 

Il y vient beaucoup d’Ifrîqiyyens. 

On y boit de l’eau fraîche tirée de puits
situés dans les maisons et de sources qui coulent
alentour. 

Elle est dotée d’hôtelleries et de bains et
entourée de vergers et de champs bien cultivés.
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per la strada passante sul ponte romano sul fiume di Marsala, a N di Petrosino (TP).
81 Intende delle più antiche città.



Di qui a Tarâbaniś82 è una giornata, cioè
ventitre miglia83.

Trapani, città delle primitive84 e antichissi-
mo soggiorno, giace sul mare che la circonda da
ogni lato, non entrandosi [in città] se non che
per un ponte, dalla parte di levante.

Il porto è sul lato meridionale; porto tran-
quillo, senza movimento: quivi un gran numero
di legni sverna sicuro da tutti i venti, rimanen-
dovi cheto il mare mentre fuori imperversano i
flutti.

In questo porto si prende una quantità stra-
bocchevole di pesce; vi si tende anche di grandi
reti al tonno.

Si trae similmente dal mar di Trapani del
corallo di prima qualità.

Dinanzi la porta della città giace una salina.

Il distretto è grande e vasto, con terreni
generosissimi, adatti ad [ogni maniera di] semi-
nagioni, dai quali si cava ubertose produzioni e
grandi ricchezze.

Trapani racchiude comodi mercati ed [offre]
copiosi mezzi di sussistenza.

sola giornata, cioè ventitrè miglia.

Trapani, città di antica fondazione, è situata
sul mare che la circonda da ogni lato e non vi si
accede che dal settore orientale a traverso un
ponte. 

Il porto, sistemato nel lato meridionale, è
tranquillo e senza risacca, e ciò rende possibile
alla maggior parte delle imbarcazioni di svernar-
vi al sicuro dalle tempeste dato che nella baia il
movimento delle onde è calmo anche quando il
mare aperto è agitato. 

In esso la pesca è abbondante e superiore al
fabbisogno; vi si pescano grossi tonni usando
grandi reti, e una pregiata qualità di corallo; pro-
prio davanti alla porta della città si trova una
salma. 

Il circondario di Trapani ha un’ampiezza
notevole, le terre sono fra le più ubertose e
molto produttive le coltivazioni. 

Trapani vera e propria è fornita di mercati
spaziosi ed opulenti mezzi di sussistenza.
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82 L’odierna città di Trapani che, all’epoca, si stendeva su una lingua di terreno completamente circondata
dal mare.

83 Utilizzando la strada romana che porta al ponte (probabilmente romano) di Trapani sul fiume di Birgi,
passando da Paceco per utilizzare il ponte (probabilmente romano) della Xitta sul fiume omonimo, ed infine



De là à Trabanos (Trapani), on compte 1
journée ou 23 milles.

Cette derniére ville, ancienne ou plutôt anti-
que, est située sur les bords de la mer dont les
eaux l’environnent de toutes parts, en sorte
qu’on n’y peut parvenir qu’au moyen d’un pont
et d’une porte situés à l’orient de la ville. 

Le port est au midi et parfaitement sûr et
tranquille. 

La plupart des navires y passent l’hiver à
l’abri de tout danger maritime. 

On y pêche quatité de poissons, et notam-
ment l’espèce de poisson connu sous le nom de
thon, au moyen de trés-grands fìlets (ou de
madragues), et de très-beau corail. 

Près de la porte de la ville est un marais d’où
l’on extrait du sel marin. 

Le territoire environnant est cultivé et fer-
tile. 

Trabanos possède en outr de grands mar-
chés où l’on trouve des provisions en abon-
dance.

De là à Trapani, on compte un jour ou
vingt-trois milles. 

Cette ville est ancienne, au bord de la mer
qui l’environne de toutes parts, en sorte qu’on
n’y peut parvenir qu’au moyen d’un pont à
l’orient de la ville.

Son port, au midi, est parfaitement tran-
quille. 

La plupart des navires peuvent y passer l’hi-
ver à l’abri de toute tempête car le mouvement
des yagues y est réduit même lorsque la haute
mer est déchaînée. 

On y pêche un poisson qui est le plus grand
qui existe et un autre grand poisson, connu sous
le nom de thon, au moyen de grands filets; on
trouve également dans sa mer un magnifique
corail. 

Près de la porte de la ville, il y a un marais
salant. 

Son district est vaste, sa zone habitée large et
son territoire est des plus généreux en cultures:
ses ressources et ses moissons sont abondantes. 

Trapani est, en outre, dotè de grands mar-
chés et de ressources confortables.
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puntando su Trapani sono quasi 22 miglia. Curioso notare che poco a Sud del primo ponte, ed a circa 10,5 km
a N dell’attuale Marsala, si trovava il casale di Ragattisi (in arabo Rahl tasi) che significa Casale del nove (nono
miglio da Marsala).

84 Intende delle più antiche.



Presso questa città è la Ǵazîrat ‘ar Râhib85,
la Ǵazîrat ‘al Yâbisah86, e la Ǵazîrat Malîti-

mah87, ciascuna delle quali ha un porto, dei
pozzi e delle [boscaglie] da far legna.

Le navi frequentan molto Trapani in tempo
d’inverno, per la eccellenza del porto, la placidi-
tà del mare e la mitezza dell’aria.

Da Trapani a Ǵabal Hâmid88, una diecina
di miglia.

È montagna enorme, di superba cima ed
alto pinacolo, difendevole per l’erta salita; ma si
estende al sommo un terren piano da seminare.

Abbonda d’acque. 
Avvi una fortezza che non si custodisce, né

alcuno vi bada.

Dall’Erice ad ‘Al Hammah89 venti miglia.

‘Al Hammah, valida rocca90, elevata, ricor-
data tra le migliori che siano, sorge a tre miglia,
poco più o poco meno, dal mare, che le s’apre a
tramontana.

Essa ha un porto, sul quale è stata fabbri-
cata una fortezza che si denomina ‘Al

Adiacenti a Trapani si trovano Favignana,
Levanzo e Marettimo, ognuna dotata di un
porto, di pozzi e boschi da cui si ricava la legna. 

Intenso è il movimento marittimo di Trapa-
ni anche nella stagione invernale per l’eccellenza
del porto, la calma del mare e la mitezza del suo
clima. 

Da Trapani ad Erice corrono una decina di
miglia.

Erice è una montagna maestosa, dalla vetta
alta e imponente, facile a difendersi data la sua
inaccessibilità. 

Sulla sua cima, che abbonda di acque, si
adagia una distesa di terre da semina ed esiste
pure una fortezza lasciata incustodita. 

Da Erice vi sono venti miglia per i Bagni
Segestani, rocca robusta ed elevata che ha fama
di essere fra le più quotate. 

Essa sorge a circa tre miglia dal mare che le
si stende a nord. 

Al suo porto sovrasta una fortezza: al-Mada-
rig (Castellamare del Lido); in tale baia è un con-
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85 Isola del monaco ovvero l’attuale isola di Favignana del gruppo delle Egadi. Ǵazirat significa sia isola che
penisola.

86 All’incirca significa Isola dell’aridità ovvero l’attuale isola di Levanzo del gruppo delle Egadi.
87 L’attuale isola di Marettimo del gruppo delle Egadi.
88 Il monte di Hàmid, oggi comune di Erice (TP), già Monte San Giuliano sino al 1927.
89 Il termine, che sarà utilizzato ancora per indicare una località vicino Gangi (vedi nota 202), significa Il



Dans son voisinage sont l’île du Moine
(Favignana?), l’île de Iabesa (Levansa?[sic]) et
l’île de Melitma (Maretimo[sic]). 

On trouve dans chacune de ces îles un port,
des puits et des buissous.  

Quant à Trabanos, on y mouille même en
hiver, dà cause de la bonté de son port et de la
tranquillité de la mer qui l’environne. 

De cette ville à Djebel Hamed, montagne
très-haute, trés-escarpée, au sommet de laquelle
il existe un plateau fertile, beaucoup d’eau et un
châeau fort abandonné, environ 10 milles.

De là à el-Hâma on compte 20 milles. 

EI-Hâma est un château trés-fort, compte
au nombre des meilleures citadelles, et ayant la
mer au nord à la distance d’environ 3 milles. 

Le port qui en dépend défendu par un châ-
teau connu sous le nom de Madradj, est fré-

Les îles de Favignana, Levanzo et Marettimo
sont dans son voisinage. 

On trouve dans chacune un port, des puits
et des bois. 

Quant à Trapani, on s’y rend même en hiver,
car son port est excellent, la mer y est calme et
le climat doux.

De cette ville au mont de Jabal Hâmid
(Erice), montagne énorme, très haute et élevée,
bien défendue par son escarpement et au som-
met de laquelle il y a un espace cultivable, beau-
coup d’eau et un fort qui n’est plus défendu ni
surveillé, environ dix milles.

De là aux thermes de al-Hâmma (Ségeste),
vingt milles. 

C’est une forteresse bien défendue, élevée, et
comptée au nombre des meilleures, à trois mil-
les environ au sud de la côte. 

Le port qui en relève est défendu par le fort
d’al-Madàrij (“les degrés ”, Castellammare). 
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bagno, Le terme oppure Le acque termali e, nello specifico, corrisponde agli antichi Bagni Segestani utilizzati in
periodo romano e ricordati come Aquae Segestanae nell’Itinerarium Antonini.

90 Inizia un po’ di confusione. La rocca che qui Idrisi ricorda, e che non coincide con le terme, si chiama-
va Calathameth (Cal cat Hameth?) o Calatamet ed è oggi un castello in rovina situato su un’altura (m 130 s.l.m.)
al margine N del territorio di Calatafimi, a circa 1 km a SO della stazione ferroviaria di Alcamo diramazione. Il
castello è ricordato nel 1293 come castrum Calatameti.



Madâriǵ91, nel qual porto è un andare e veni-
re di navi, e vi [si tendono] le reti da pescare il
tonno.

La rocca fu chiamata ‘Al ‘Hammah92 per
cagion d’una sorgente di acqua termale che
sgorga da una rupe vicina.

La gente prende dei bagni in quest’acqua,
ch’è di giusto calore, dolce e soave.

Ne’ dintorni scorrono de’ fiumi e delle rivie-
re che fanno girar [parecchi] molini; v’ha inoltre
orti, giardini, edifizii, villette e gran copia di
frutta. 

[Appartiene] a questa rocca un vasto territo-
rio, con bei poderi da seminare.

‘Al ‘Hammah giace ad una giornata leggiera
da Trapani.

Da ‘Al ‘Hammah a Qalcat ‘awbî93, dieci
miglia.

Calatubo è valida fortezza e paese grande,
[provveduto] di territorio vasto, buono da semi-
nare e molto produttivo.

È situato a quattro miglia a un di presso dal
mare; ha un porto dove si viene a caricar di
molto frumento al par che delle altre granaglie.

tinuo approdare e salpare di imbarcazioni, e vi si
pesca il tonno facendo uso di reti. 

La rocca è stata chiamata dei “Bagni” per
una sorgente termale che scaturisce da una rupe
vicina; la gente vi si bagna volentieri perché l’ac-
qua, di temperatura mite, è dolce e ricreatrice. 

Nei dintorni scorrono fiumi e ruscelli lungo
i quali si trovano dei mulini; vi sono inoltre in
detta località orti e giardini, grandi edifici, par-
chi e molti alberi da frutto. 

È pertinente alla rocca un vasto territorio
con poderi dalle eccellenti colture. 

I Bagni Segestani distano ad una giornata
leggera da Trapani ed a dieci miglia da Calatu-
bo.

Calatubo è una robusta fortezza ed un vasto
paese da cui dipende un ampio territorio adatto
alla semina e molto produttivo; dista dal mare
quattro miglia all’incirca, è fornito di porto in
cui si approda per caricare frumento in grande
quantità ed ogni altro tipo di granaglie. 
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91 Le scale o I gradini, oggi comune di Castellammare del Golfo (TP) già del Lido. Vedi nota 157.
92 Qui Idrisi chiarisce meglio perché la rocca ha preso questo nome.



quenté par les navires et on y pêche le thon avec
de grands filets. 

Quant au nom de Hâma, il fut donné à ce
château parce qu’en effet on y voit une source
d’eau thermale sortant d’une roche voisine et ou
l’on vient se baigner. 

La température de cette eau est modérée et
sa saveur douce et agréable. 

Auprés de là sont des ruisseaux et des cours
d’eau faisant tourner des muline, des champs
cuiltives, des promenados et des jardins produi-
sant des fruits en abondance. 

Los dépendances d’el-Hâma sont vastes et
fortiles. 

La distance qui sépare ce lieu de Trabanos
est d’une faible journée.

D’el-Hâma à Cala’t Nawa on compte 10
milles.

Ce dernier château est très-fort, environné
d’un fertile territoire, et distant de la mer d’en-
voron 4 milles.

Il en dépend un port oà l’on vient charger
du blé et d’autres grains en grande quantité, et
une carrière d’où l’on extrait des meeules pour
les moulins à eau et pour les moulins a manége. 

Des bateaux y passent, y rentrent et on y
pêche le thon avec des filets. 

Le nom de Hâmma (“bains ”), a été donné
à cene forteresse parce qu’une source d’eau-
chaude jaillit d’une grotte voisine où l’on vient:
se baigner. 

La température de cette eau est modérée et
sa saveur douce et agreable. 

Non loin de là coulent des ruisseaux et des
cours d’eau qui font toumer des moulins. 

On y trouve des vergers, des jardins, des
constructions et des parcs et on y produit des
fruits en abondance. 

Sa circonscription est vaste et fertile.

Ce lieu est à une petite journée de Trapani.

De, là à Calatubo, on compte dix milles. 

Ce bourg fortifié est bien défendu, sa loca-
lité est vaste, et sa circonscription aussi, son ter-
ritoire est fertile et ses productions abondantes. 

Il est distant de la mer d’environ quatre mil-
les. 

Un port en relève où l’on vient charger du
blé et d’autres grains en grande quantité. 
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93 Castello di Calatubo, oggi in rovina, situato a meno di 4 km a NNE di Alcamo (TP), oggi ben visibile
da un viadotto dall’autostrada Palermo-Trapani che gli passa in basso.



Giace in questo luogo una cava di pietra
molare da acqua e di [pietra molare] persiana.

Calatubo scostasi da ‘Al ‘Hammah per dieci
miglia; e per 12 [miglia]94 da B.rt.nîq95.

Partinico è graziosa terra, piacevole, piana,
di bell’aspetto [e proprio] ridente, [circondata di]
fertili poderi, ne’ quali si lavora gran copia di
cotone, di hinnah96 e di altre specie di piante
qatânî97.

[Il territorio] abbonda di acque [sì grosse] da
muover molte macine.

La fortezza che prende nome da Partinico
sorge in un luogo detto Ǵabân98, il quale sta a
cavaliere su la terra.

Questa ha un porto chiamato ‘Ar Rukn99

distante due miglia all’incirca verso tramontana.

Da Partinico a Śins100 …101.

Cinisi, ampio casale, fabbricato sulla costa
di un monte che [par] gli stia addosso, ha a fian-
co un terreno estesissimo, assai favorevole alla
vegetazione, sparso di be’ pascoli e abbondante
di frutte.

In questa località esiste una cava da cui si
tagliano le pietre per mulini azionati da acqua e
per quelli di altro tipo detti “persiani”. 

Calatubo dista dieci miglia dai Bagni Sege-
stani e dodici da Partinico.

Partinico è un bel paese, piacevole, piano, di
aspetto gradevole e ameno. 

Gli appartengono fertili poderi nei quali si
producono in abbondanza il cotone, la henna ed
altre piante leguminose. 

Le acque sono abbondanti, numerosi i muli-
ni. 

La fortezza che trae nome da Partinico è
situata in una località detta Giabàn (?), a cava-
liere sul paese.

Quest’ultimo ha un porto, noto col nome di
ar-Rukn (?), distante all’incirca due miglia verso
nord. 

Da Partinico a Cinisi … .

Cinisi è un ampio casale sul declivio di un
monte che gli sovrasta. 
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94 Sono meno di 10 miglia, in realtà.
95 Oggi comune di Partinico (TP).
96 Si tratta della pianta denominata Lawsonia alba usata, perlopiù nei paesi arabi, per tingere di rosso parti del corpo.
97 Significa, genericamente, piante leguminose come ceci, fagioli, fave, lenticchie, ecc..
98 Ǵabân significa cimitero ed è situata sul monte Cesarò a dominare il sito di Partinico, da cui dista circa

1 km a SE. Fu, probabilmente, distrutta nella prima metà del XIII secolo da Federico II di Svevia.



De Calact Nawa à el-Hâma, 10 milles.

Et du même lieu à Bartenic (Partenico), 12
milles.

Bartenic est une jolie petite ville d’un aspect
extrêmement agréable, et entourée de fertiles
campagne où l’on cultive beaucoup de coton, le
henné et diverses autres sortes de végétaux,et
arrosée par un cours d’eau qui fait tourner plu-
sieurs moulins. 

Le fort est bâti sur une éminence connue
sous le nom de Djenan.

Quant au port, il porte le nom d’el-Rokn
(l’Angle), et est situé au nord et à environ 2 mil-
les de la ville. 

De là à Cbinich (Cinisi), station assez
importante, située au bas d’une montagne, dans
un territoire où la végétation, les pâturages et les
fruits sont abondants, ayant la mer au nord, à 4
milles environ de distance.

On y trouve une carrière où l’on dècoupe
des meules pour les moulins à eau et pour les
moullns dits “persans”. 

De là aux thermes de Ségeste, dix milles; et
à Partinico, douze milles.

Partinico est une jolie localité d’un aspect
très agréable, entourée de champs parfaitement
cultivés où poussent beaucoup de coton, du
henné et divers autres végétaux. 

On y trouve une eau excellente qui fait tour-
ner de nombreux moulins. 

Le bourg fortifié qui porte son nom est bâti
sur une éminence, connue sous le nom de J.ban
(Monte Cesarò), qui la surplombe. 

Son port s’appelle al-Rukn (San Cataldo,
“l’angle”) et est situé au nord, à environ deux
milles de la ville.

De là à Cinisi [la distance manque]. 

C’est un village étendu, sur le flanc d’une
montagne qui le surplombe, au milieu d’un
vaste territoire où la vègètation pousse bien, où
les pâturages sont beaux et les fruits abondants. 
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99 Il cantone, nome che si ripete ancora a proposito del porto di Lentini (vedi nota 378 e 429), da identi-
ficarsi tra la foce del fiume Nocella e la Cala dei Muletti ad ENE di Trappeto (PA).

100 Da identificare non nell’attuale sito del comune di Cinisi (PA) ma in quello di Cinisi vecchio situa-
to sul Pizzo Castellaccio a circa 1 km a SE dell’attuale paese. Amari successivamente traduce Gins (vedi nota
376).

101 Nei vari manoscritti manca la distanza.



A settentrione è il mare, discosto quattro
miglia all’incirca.

Da Cinisi a Qarîniś102 otto miglia.
Carini, terra graziosa, bella e abbondante,

produce gran copia di frutta di ogni maniera ed
ha un vasto mercato e la più parte de’ comodi
che si trovano nelle grandi città, [come sarebbero]
de’ mercati [minori], de’ bagni e de’ grandi pala-
gi.

Si esporta da Carini gran copia di mandor-
le, fichi secchi, carrube: che se ne carica delle
navi e delle barche per varii paesi.

Copiose acque sgorgano da ogni canto nel
territorio, la più parte dentro i giardini [stessi]
del paese.

Avvi una fortezza nuova, fabbricata sopra un
colle che domina la terra.

Il mare [si apre] a tramontana alla distanza di
un miglio all’incirca.

A dodici miglia da Carini è Palermo, la
capitale.

I trentacinque paesi [nominati diansi] giac-
cion sul mare103.

Assai più quelli dentro terra, tra fortezze,
rocche ed [altri] luoghi abitati.

Nelle sue adiacenze si estende un vasto ter-
reno produttivo con ottimi pascoli e molti albe-
ri da frutto. 

A nord, a quattro miglia circa, il mare.

Cinisi dista otto miglia da Carini, paese pia-
cevole, grazioso e fertile che produce frutti
d’ogni specie. 

È dotato di un grande mercato e della mag-
gior parte degli agi esistenti nelle grandi metro-
poli: empori, bagni e abitazioni confortevoli. 

Da Carini si esportano grandi quantità di
mandorle, fichi secchi, carrubi di cui si caricano
navi e barche per l’approvvigionamento di altri
paesi.

Copiose sono le acque, che sgorgano per
ogni dove ma la maggior parte scaturisce dentro
i giardini del posto.

Una fortezza di recente costruzione sorge su
una collina che domina la città. 

Il mare si stende a nord alla distanza di circa
un miglio; a dodici miglia da Carini si trova
Palermo, la capitale.

I trentacinque paesi ricordati sono situati sul
mare; quanto ai rimanenti - quelli dell’entroter-
ra, anch’essi numerosi fra fortezze, rocche ed
altri centri urbani - noi, a Dio piacendo, li
andremo menzionando ad uno ad uno.

I paesi dell’ entroterra
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102 Oggi comune di Carini (PA). La distanza non corrisponde poichè è pari a 10 miglia.



De là à Acarnich, 8 miles.
Acarnich est une ville petit, mais jolie et

bien fortifiée, dont le territoire produit beau-
coup de fruits. 

Ses marchés sont nombreux et, ainsi que les
bains et les maisons, plus vastes que ne le com-
porte la population. 

On exporte do ce pays beaucoup d’aman-
des, de figues sèches et de caroubes qu’on charge
sur des imbarcations et qu’on envoie dans la
majeure partie de la contrée. 

Il y a de l’eau douce qui se répand dans les
onvirons et pénètre dans les jardins, et un fort
construit sur une éminence distante de la mer
d’environ 1 mille. 

De là à Palermo on compte 12 milles.

Tels sont les trente-cinq lieux (de la Sicile)
situés sur le littoral de la mer. 

Il existe un grand nombre d’autres châteaux,
forts, bourgs et villages dans l’intérieur; nous

La mer est à quatre milles environ au nord.

De là à Carini, huit milles. 
Carini est une jolie localité, belle et fortifiée,

qui produit beaucoup de fruits. 

Elle est dotée d’un grand marche et de la
plupart des commoditès des villes, tels que des
bains et de vastes maisons.

On en exporte beaucoup d’amandes, de
figues sèches et de caroubes qu’on charge sur des
navires et des barques, vers de nombreux pays. 

L’eau y est abondante et coule dans toutes
les directions, la plupart servant à arroser les jar-
dins. 

Un bourg fortifié est construit sur une emi-
nence surplombant la localité. 

La mer est à environ un mille au nord. 

De là à la capitale, Palerme, on compte
douze milles.

Telles sont les trente-cinq localités exclusive-
ment littorales. 

Quant aux localités de l’intérieur, elles sont
nombreuses qu‘il s’agisse de bourgs fortifiés, de
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103 In realtà i paesi nominati sono 39.



Ond’ecco che, a Dio piacendo, ne facciam
parola, rocca a rocca, e fortezza a fortezza.

Prendiamo le mosse uscendo dalla capitale
alla volta di Qasryânnî104, che sta nel bel mezzo
dell’isola.

Da Palermo a Manzil ‘al ‘Amîr105 per levan-
te, sei miglia.

Misilmeri è fortalizio ragguardevole e valido
castello, con copia d’acque, di campi e di terre
da seminare.

Indi ad ‘Al Hazân106 sei miglia.
Questo è castello in cima d’un monte: una

delle più belle rocche [che mai siano, alla quale
appartiene] una delle più ubertose pianure: pro-
spero paese, con poderi e casali.

Scaturisce da qui il fiume detto Wâdî ‘al

‘Amîr107, il quale, scendendo da ‘Al Hazân
lungo i fossi, trova le acque di Quǵânah108 e
lascia a tramontana questa terra; tra la quale e
Ǵaflah109 [corrono] nove miglia.

Le acque [di ‘Al Hazân e di Quǵânah] si con-
giungono sotto Mirnâw110; lasciata a diritta la
qual terra, che si discosta un miglio e mezzo da
Quǵânah arriva [il fiume] sotto Misilmeri, e

Prendiamo dunque le mosse uscendo dalla
capitale alla volta di Castrogiovanni, posta al
centro dell’isola.

Sei miglia a est di Palermo si trova Misilme-
ri, fortilizio fra i più ragguardevoli, ben munito
e fornito di acque, campi e terreni da semina.

Segue alla distanza di sei miglia la fortezza di
al Khazàn (?) sulla vetta di una montagna: si
tratta di una delle più belle rocche e dei più pre-
giati siti, di un paese davvero privilegiato, ricco
di poderi e casali. 

Qui nasce il fiume di Misilmeri il quale,
scendendo da al Khazàn lungo i borri, si incon-
tra con le acque di Qugianah (?) ma lascia a
monte questa terra, che dista da Cefalà nove
miglia. 

La confluenza dei due rivi è sotto Marineo.
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104 Si tratta della città di Enna. L’antico nome di Enna si è in questo caso conservato: infatti Qasryânnî
significa proprio Castello di Enna, trascritta Yanni dagli arabi. In epoca successiva il nome divenne Castrum
Johannes e poi Castrogiovanni fino a ritornare al primitivo Enna nel 1927.

105 Casale dell’emiro, oggi comune di Misilmeri (PA). 
106 Anche al-Khazân. Per come descritto da Idrisi dovrebbe coincidere con la Torre del Bosco (m 957

s.l.m.), sita nel Bosco della Ficuzza in territorio di Monreale (PA), circa 2 km ad ONO di Godrano ai confini
del comune. In tal caso più difficilmente coinciderà con la Masseria del Castellaccio posta a circa 6 km ad O
di Godrano, quasi nella stessa zona. Per Amari ‘Al Hazân ha forte assonanza con Scanzano, fiume della zona di
Marineo; è possibile una derivazione.



nous proposons de les décrire un à un commen-
çant par donner l’itinéraire de la ville (Palerme)
à Cassr Iani (Castro-Giovanni), lieu situé vers le
centre de l’île.

De la ville (Palermo) au château de l’Emir,
retraite a agreable, lieu fortifié et arrosè, entouré
de champs ensemencés, en se dirigeant vers
l’orient, 6 milles.

De là à el-Khazan, très-béau fort coustruit
sur le sommet d’une momtagne, entoure de
champs des plus feritles, et dans un ètat des plus
prospères, 6 mìlles.

C’est là que prend sa source la riviére dite de
l’Émir, qui, descendant pardivers canaux, réunit
ses eaux à celles de la rivière de Cadjana, lieu
situé au nord, à 9 milles de distance de Hicla
(l’ancienne Hyccara?). 

La jonction a lieu au-dessous de Mirnao,
station qui reste à droite du voyageur, à 1 mille
et demi de Cadjana.

forteresses, d’autres lieux ou de zones habitées;
nous nous proposons de les décrire une à une, si
Dieu le veut.

Nous commencerons par donner l’itinéraire
de Palerme à Castrogiovanni, situé au centre de
l’ile. 

De Palerme à Misilmeri (Manzil al-Amîr,
“village de l’émir”), fortification magnifique,
bourgade fortifiée bien défendue, bien arrosée,
entourée de nombreux champs ensemencés, six
milles vers l’est.

De là à al-Khazân (Rocca Busambra), bour-
gade fortifiée construite au sommet d’une mon-
tagne, forteresse des plus belles, dans un site des
plus splendides et dont la situation est des plus
prospères, entourée qu’elle est de domaines agri-
coles, six milles.

C’est là que prend sa source la rivière dite de
Misilmeri, qui, descendant d’al-Khazân par
diverses vallées, réunit ses eaux  à celles de la
rivière de Q.jâna (Parco Vecchio ou Buscesci),
localité qu’il laisse au nord et qui est à neuf mil-
les de distance de Gangi (G.f.la). 

La jonction a lieu en contrebas de Màrineo
que le cours d’eau laisse à droite, et qui est à un
mille et demi de Q.iâna (Parco Vecchio ou Bus-
cesci). 
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107 Fiume dell’emiro, oggi fiume di Misilmeri che sbocca nei pressi dell’attuale Ficarazzi.
108 Anche Q.gâna e Cochena. Casale situato sulla Rocca Fiori, sulla propaggine E di Montagna Rossella, a

circa 4,5 km ad O di Marineo (PA). 
109 Anche Ǵ.f.la. Idrisi indica con questo stesso nome due località diverse, ovvero Cefala Vecchia (situata

sul monte Chiarastella a circa 2 km a NE dell’attuale Cefalà Diana) citata qualche riga sotto, e sicuramente
Gangi. Nef legge G.f.la e traduce Gangi nell’uno e nell’altro caso. Amari nel primo caso traduce invece Ǵaflah
ovvero Cefala (Diana) e traduce, successivamente, Ǵ.flah con Gangi. Joubert traduce sia il primo che il secon-
do nome Hicla, in questo parzialmente coincidendo con la Nef.

110 Oggi comune di Marineo (PA). Abitato già nel 937, l’insediamento antico è sito sulla Montagnola
appena alla periferia O dell’abitato.



lascia questa a tramontana, alla distanza di un
miglio.

Da Marineo a Misilmeri sono sei miglia, e
da Misilmeri al mare un miglio grande.

Da ‘Al Hazân a Cefalà, mezza giornata111,
o vogliamo dire a un di presso dieci miglia, ed
altrettante da Misilmeri [a Cefalà]; si ché fa una
giornata112 [da ‘Al Hazân a Misilmeri].

Cefalà, grazioso paese, ha vasto distretto e
gran territorio, con masserie e casali.

Le acque di questo paese, spandendosi,
fanno delli stagni assai vasti; [con tutto ciò il con-
tado abbraccia] spaziose terre da seminare ed ha
estesi confini.

Da ‘Al Hazân a Bîkû113 quindici miglia.

Vicari, alto castello e fortalizio ben munito,
ha acque correnti, buone terre lavorative e dista
un miglio dal [fiume detto] Wâdî ‘as Sullah114,
quel che scende verso Termini.

Lasciata a destra tale località, che dista un
miglio e mezzo da Qugianah, il fiume giunge a
valle di Misilmeri, che viene così a trovarsi a
nord alla distanza di un miglio. 

Da Marineo a Misilmeri vi sono sei miglia
e da questa ultima al mare un miglio grande.

La distanza fra al-Khazan e Cefalà è di
mezza giornata, si aggira cioè sulle dieci miglia,
tanto quanto da Misilmeri a Cefalà, onde si ha
un’intera giornata da al-Khazàn a Misilmeri.

Cefalà è un grazioso paese con un circonda-
no che abbraccia un vasto territorio, ricco di
poderi e casali, di acque fluenti, abbondanti sta-
gni e sconfinate distese di terre da seminare.

Da al-Khazàn a Vicari corrono quindici
miglia.

Vicari, imponente castello e fortilizio ine-
spugnabile, ha abbondanza di acque e terre pro-
duttive; esso dista un miglio dal fiume che scor-
re verso Termini.
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111 Distanza compatabile con l’ipotesi che ‘Al Hazân coincida con la Torre del Bosco. Vedi nota 106.
112 Anche questa distanza è compatibile con l’ipotesi che ‘Al Hazân coincida con la Torre del Bosco. Vedi

note 106 e 111.



Ces eaux coulent ensuite vers Menzil el-
Emir, qui reste au nord et a 1 mille et demi de
distance de la riviére. 

De Mirnao à Menzil el-Émir on compte 6
milles; 

Et du même lieu à la mer, 1 fort mille.
D’el-Khazan à Hicla, une demi-journée ou

10 milles.

De Menzil el-Emir à Hicla , même dis-
tance.

Ce dernier lieu est situé dans un bon pays et
possède de vastes dépendances, des villages, des
eaux qui sont distribuées et répandues dans la
campagne, des champs cultivés. 

D’el-Khazan à Bicoua, chateau fort et lieu
de refuge très-bien fermé, entouré d’eaux cou-
rantes et de nombreuses culltures, situé à 1 mille
de distance de la rivière qui coule vers Termèh,
dite el-Sai1a, 15 milles.

Il arrive ensuite en contrebas de Misilmeri,
qu’il laisse àun mille et demi au nord. 

De Marineo à Misilmeri, on compte six
milles et à la mer, un bon mille.

D’al-Khazân à Gangi une demi-journée ou
environ dix milles.

De Misilmeri à Gangi autant. 

Cette localité est riante, son district est
étendu, sa circonscription est grande et couverte
de domaines agricoles et de centres d’exploita-
tion (manâzil). 

On y trouve de l’eau et des étangs en abon-
dance, ses champs cultivés sont vastes, ses limi-
tes sont éloignées les unes des autres.

D’al-Khazàn à Vicari (Biqû), bourgade for-
tifiée élevée, fortification dans laquelle on ne
peut pènètrer et qui est entourée de cours d’eau
pèrennes et de champs parfaitement culflvés,
quinze milles. 
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113 Anche Biqû. Oggi comune di Vicari (PA).
114 Già ricordato alla nota 14. Si tratta dell’attuale fiume di Termini.



Le terre da seminare in questo [contado] si
estendono senza interruzione ed il paese dà sva-
riati prodotti e gode piena abbondanza.

Da Vicari a Bitirrânah115 nove miglia.

Pitirrana, forte castello e ridottato serraglio
dagli inaccessi fianchi, ha terre da seminare e
produzioni agrarie; i suoi colti arrivano fino a
[quelli di] Vicari, nominata sopra.

Da ‘Al Hazân a Gâtû116 quindici miglia ad
un dipresso117.

Il castello di Giato, alto di sito, forte oltre
ogni credere, [ha un territorio nel quale arriva] al
sommo grado la feracità delle terre da seminare
e la vastità dei confini.

Avvi una prigione sotterranea nella quale è
chiuso chiunque incorra nella collera del re.

Giato manca di acque correnti, né v’ha
fiumi nelle sue vicinanze.

Da Giato a Tirâzî118 nove miglia.

Calatrasi, castello appariscente e fortalizio
primitivo e [valido] da farvi assegnamento, ha
terreni da seminare.

Qui le terre da semina non hanno quasi
fine, il benessere è generale e cospicui gli agi. 

Da Vicari a Pitirrana la distanza è di nove
miglia.

Pitirrana, castello ben robusto ed inaccessi-
bile da tutti i suoi lati, possiede terre coltivabili,
produzioni agrarie e coltivazioni che si estendo-
no fino a Vicari, già ricordata.

Da al-Khazàn a Giato vi è una distanza di
circa quindici miglia. 

Il Castello di Giato, sopraelevato e fortifica-
to al massimo, rimane insuperato per la fertilità
del suolo e l’estensione dei suoi confini. 

Vi si trova una prigione sotterranea in cui
viene rinchiuso chiunque muova offesa al sovra-
no. 

Giato è privo di acque correnti, né scorrono
fiumi nelle sue vicinanze; il paese dista nove
miglia da Calatrasi.

Calatrasi, castello imponente e fortilizio di
antica data molto solido, possiede terre da semi-
na; il suo territorio confina a nord con quello di
Giato ed a sud con il castello di Corleone, dal
quale dista all’incirca otto miglia. 
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115 Variante T.b.rana e B.thrana. Si tratta di Pitirrana o Petterana o Peterrana, castello e casale sito a circa
6 km a NO di Vicari (PA). Il castello si trova alla sommità di Pizzo Pipitone sovrastante l’attuale frazione Sam-
buchi del comune di Caccamo (PA), a circa 0,5 km in direzione SO. Ricordato nel 1170 come Petterani e nel
1271 come castrum Petterranae.



De Bicou à Betrana (Petralia?), château fort
bien défendu, dont le territoire est fertile en
grains et dont les dépendances habitèes sont
limitrophesae au territoire de Bicou, 9  milles. 

D’el-Khazan à Djatoua, environ 15 milles.

Djatoua est un fòrt construit sur une émi-
nence et d’un trés-difficile accès. La campagne
qui l’environne est fertile en grains d’une qualité
parfaite. 

Il y custe une prison destinée à renfernier
ceux qui ont encouru la colére du roi. 

Mais ce fort n’est pas pourvu d’eau cou-
rante, et il n’y a dans les environs aucune rivière. 

De Djatoua à Torri (ou Torzi, selon le ms.
B), chàteau remarquable par son antiquité et la
solidité de sa construction, et la fertilité de son
territoire, 9 mil1e. 

Il est à un mille de la Sulla (San Leonardo)
qui coule vers Terrnini. 

Ses cultures sont ininterrompues, ses atouts
sont innombrables et ses champs nombreux : le
bien-être y est grand.

De Vicari à Peterrana (Cozzo Pipitone),
bourgade fortifiée inaccessible, verrou imposant
dont tous les cotes sont fortifiés, les champs fer-
tiles en grains et le territoire mis en valeur jouxte
celui de Vicari, neuf milles.

D’al-Khazân à Iato, environ quinze milles. 

Iato est une bourgade fortifiée construite sur
une érninence et extrâmement forte. Les cultu-
res qui l’environnent sont des meilleures, sés
confins des plus étendus. 

Il y existe une prisòn soutterraine où l’on
enferme ceux qui ont encouru la colere du roi.

Mais elle est dépourvue d’eau et il n’y a dans
les ènvirons aucune riviere.

De Iato à Calatrasi (Tarazî), bourgade forti-
fièe célèbre, fortification antique et tres solide,
neuf milles. 
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116 Si tratta delle rovine di Jato, città indigena pre-greca. Il sito si trova nel comune di San Cipirello (PA)
sul monte Jato sovrastante ad Est gli attuali abitati di San Cipirello e San Giuseppe Iato. Fortezza dei musul-
mani ribelli, fu distrutta da Federico II ed abbandonata nel 1246, ed i suoi abitanti deportati a Lucera.

117 Questa distanza meglio si accorda se si colloca il sito di ‘Al Hazân alla Masseria del Castellaccio. Vedi
note 104 e 109.

118 Qalcat Tirâzî ovvero Rocca del tessitore, oggi castello di Calatrasi situato in territorio di Roccamena (PA)
da cui dista circa 2 km a NO, sul monte Maranfusa, a dominare il corso del fiume Belice destro. 



Il suo contado confina a settentrione con
quello di Giato, ed a mezzogiorno con quello
del castello di Qurlîûn119, dal quale Calatrasi è
distante otto miglia all’incirca.

Tra Corleone e Qalcat ‘at Tarîq120 per tra-
montana, [corrono] nove miglia arabiche, ossia
tre miglia franche121.

Corleone, forte e difendevole castello, e for-
talizio ben edificato ed eccelso, ha [un territorio
composto] di colti non interrotti, bagnato dal
fiume che prende il nome da Corleone stessa.

Da questa a Râyah122 otto miglia arabiche;
a Giato cinque miglia arabiche; ed a Barazzû123

dieci miglia verso levante.
Prizzi è castello di bel sito e di molta fortitu-

dine, con borgo abitato, acque correnti, fonti,
terre da seminare che si estendono lungi e pro-
duzioni [da cavarne] larghissima entrata.

Fra Corleone e Qalcat at- Tariq (?) corrono,
a nord, nove miglia arabe che corrispondono a
tre miglia franche.

Corleone, castello ben munito e fortilizio
solidamente edificato ed eccelso, possiede ster-
minati terreni da semina. 

La località, bagnata dal fiume omonimo,
dista da Raia otto miglia arabe, da Giato cinque
e da Prizzi - verso levante - dieci.

Prizzi, un castello posto in ottima posizione
e ben fortificato, ha un borgo popolato, acque
correnti e sorgive, vaste distese di terre da semi-
na e prodotti molto lucrativi. 
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119 Non si tratta presumibilmente dell’attuale sito del comune di Corleone (PA) bensì del sito di Corleone
vecchia situato sulla Montagna vecchia a circa 3 km a S dell’abitato attuale.

120 Rocca della via, castello oggi scomparso sito all’incirca tra Piana degli Albanesi (PA) e Corleone (PA).
Ricordato come Calathac Zaruch o Calataczarut o Calatcerath già nel 1093. Cfr Rocco Pirro, Sicilia Sacra, II,
842-843. Ipoteticamente coincidente con la fortificazione a secco esistente in contrada Casale di sopra sulla Rocca
Busambra a circa 9 km a SO di Godrano in territorio di Monreale ed a circa 6,5 km a NO di Corleone.



Ce territoire confine du côté du nord avec
celui de Djatoua, et du côté du midi avec celui
de Corlioun (Corleone), ville située à environ 8
milles de distance. 

De Corlioun à Cala’t el-Tarik , en se diri-
geant vers le nord, on compte 9 milles arabes, ce
qui équivaut à 3 milles francs; car ce dernier
vaut 3 milles arabes.

Corlioun (Corleone) est une place trés-forte
dont les maisons sont contiguès, et située non
loin d’une riviere du méme nom, à la distance
de 8 milles, en se dirigeant vers l’occident, de
Raîah, de 5 milles francs de Djatoua, de 10 mil-
les, en se dirigeant vers l’orient de Bozroua
(Pozzo Reale?), bonne forteresse, environnée
d’un faubourg bien peuplé, d’eaux courantes, de
fontaines et de champs cultivés d’une grande
fertilité et d’une vaste étendue, et à 12 milles de
Cassr Novo (Castro-Novo), lieu trés-agréable,
offrant toute sorte de productions, de choses
utiles, et arrosé par des eaux courantes. 

Elle est entourèe de cultures. 
Son territoire confine au nord avec celui de

Iato et au midi avec celui de Corleone, situé à
environ huit milles.

De Corleone à Qal’at al-Tarîq (“la forteresse
de la route”), vers le nord, on compte neuf mil-
les araabes, soit trois milles francs.

Corleone est une bourgade fortifièe bien
defendue et inaccessible; une fortification solide
et élevée. 

Ses cultures sont contiguës et la rivière du
même nom en est fort proche. 

De Corleone à Raia, il y a huit milles arabes;
et à Iato, cinq milles francs; et à Prizzi (Barazû),
dix milles vers l’est.

Prizzi est une bourgade fortifiée construite
dans un beau site, solidement défendue, dont le
faubourg est bien peuplé. 

Elle est dotée d’eaux courantes et de sources. 
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121 Si tratta di circa 12 miglia siciliane. È la prima volta che Idrisi usa le miglia arabiche ed inizia col darci
una quantità confrontabile. 

122 Anche Râia. Significa Bandiera in arabo. Il casale ricade in territorio di Monreale (PA) al confine con
Palazzo Adriano (PA) da cui dista circa 5 km a NO ed a circa 4,5 km a NO di Prizzi, sotto il castello di Cala-
tialci ed il Pizzo Cangialoso. Vedi nota 126.

123 Anche Barazû. L’attuale comune di Prizzi (PA). La distanza Corleone-Prizzi è quasi esatta.



Da qui a Qasr nûbû124 dodici miglia circa e
venti da Castronuovo a Corleone.

L’abitato di Castronuovo ha bei dintorni,
molte entrate e produzioni di suolo, terreni da
seminagione, ed acque correnti.

Da Castronuovo, per ponente, a Raja dieci
miglia all’incirca125; altre dieci da Prizzi a
Raja126; otto da questa a Corleone127: Prizzi
giace a tramontana, Castronuovo a levante,
Corleone a ponente e Raja a mezzogiorno128.

Raja è nobil casale, bellissimo ed eletto sog-
giorno, con ubertosi campi da seminare, terreni
ottimi e benedetti.

Il Nahr ‘as Sullah129, ossia fiume di Termi-
ni, scaturisce a ponente sotto questo monte
chiamato Râyah, e vien giù dalla montagna che
gli fa spalla: poi corre verso tramontana, finché
[incontra] le acque di Prizzi, ed oltrepassa [que-
sta terra], lasciandosela a diritta verso levante,
alla distanza di tre miglia.

Arrivato ad un miglio dal casale Marga-

Vi sono dodici miglia all’incirca da Prizzi a
Castronuovo e venti da questa località a Corleo-
ne.

Castronuovo ha bei dintorni e cospicui
sono gli utili che si traggono dalle sue coltivazio-
ni, dalle derrate e dall’abbondanza delle acque. 

Questa località dista circa dieci miglia verso
ponente da Raia, che si trova ad uguale distanza
da Prizzi ed a otto miglia da Corleone.

Prizzi è situata a settentrione, Castronuovo
a levante, Corleone a ponente e Raia a meridio-
ne.

Raia, dignitoso casale e delizioso soggiorno
primaverile, ha fertili campi da semina e terre
che sembrano benedette dalla provvidenza. 

Il suo fiume, che è quello di Termini, scatu-
risce a ponente di Raia e vien giù dalla monta-
gna sulla quale è arroccato il casale; defluisce poi
verso settentrione fino a che, incontrate le acque
di Prizzi, supera quest’ultima località discostan-
dosene tre miglia a destra, verso levante. 
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124 Si tratta dell’attuale comune di Castronovo (PA) forse in contrapposizione alla fortificazione bizantina
(castron vecchio) detta Qassar, posta sul monte Cassero a meno di 2 km a NNO di Castronovo (PA). Nell’857-
859 viene menzionato il Qasr al-G’adid (traduzione letterale araba di Castrum novum poi Castronovo). La
distanza Prizzi-Castronovo è pari a circa 15 miglia.

125 La distanza è errata; sono almeno 18 miglia.



De Cassr Novo à Raîah (en se dirigeant vers
l’occident) on compte environ 12 milles; 

Et de Corlioun à Raîah, 8 milles.

Au reste Bozroua est située au nord, Cassr
Novo à l’orient; Corlioun au couchant, et Raîah
au midi. 

Cette dernière station est noble, e éminente
et remarquable par la fertilité (en grains) de ses
champs, qui sont dea terres de  bénédiction.

Quant à la riviere d’el-Saila, qui n’est autre
que la rivieére de Terméh (Termini?), elle prend
sa source dans la montagne dite Raîah, vers l’oc-
cident; coule vers le nord jusqu’à ce qu’elle attei-
gne les eaux de Bozroua qu’elle laisse à droite
vers l’est, à 3 milles de distance; continue son
cours vers la station de Marghana, située au
nord à 1 mille de distance.

Ses champs sont mis en valeur sur une vaste
surface et elle bénéficie de productions impor-
tantes qui lui sont profitables.

De là à Castronovo, douze milles environ;
de là à Corleone, vingt. 

Castronovo est un séjour dont le territoire
est beau. 

Ses productions et ses atouts sont très variés
il est entouré de champs cuitivés, produit des
grains, et bénéficie de la présence d’eaux couran-
tes.

De Castronovo à Raia (Commune de
Palazzo Adriano), environ dix milles vers l’ouest
; de Prizzi à Raia, autant; de là à Corleone, huit
milles. 

Prizzi est au nord, Castronovo à l’est; Cor-
leone à l’ouest, et Raia au midi.

Raia est un excellent domaine agricole, un
beau lieu de séjour printanier, remarquable par
ses champs parfaitement cuitivés et ses terres
bénies de Dieu.

Quant à la rivière de la Sulla (San Leo-
nardo), la rivière de Termini, elle prend sa
source au pied de la montagne dite de Raia, à
l’occident de celle-ci; de cette montagne, elle
coule vers le nord où elle laisseles eaux de Prizzi
à droite, à trois milles à l’est; elle poursuit son
cours vers le village de Màrgana, qu’elle laisse au
nord à un mille et qui est à quatre milles de la
forte-resse de Prizzi.
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126 Anche questa distanza è errata; sono meno di 3 miglia.
127 Pure questa distanza è errata; sono non più di 6-7 miglia. Poco prima Idrisi aveva dato (nota 121) una

distanza di 8 miglia arabiche pari a 12 miglia.
128 Passo abbastanza oscuro. Queste località giacciono rispetto a cosa? 
129 Vedi nota 14.



nah130, lascia a tramontana questo casale, che è
distante quattro miglia da Prizzi; drizza poi il
corso a Vicari, giù dalla quale scorre a distanza
di un miglio e lasciasela a destra.

Son tre miglia da Margana a Vicari.

Quivi si unisce al Sullah il Wâdî Rîganû131,
che ha fonte nella montagna di Zurârah132, in
un luogo detto ‘Al Ǵidrân133, ed è accresciuto
delle acque di Manzil Yûsuf 134 che gli rimane a
diritta.

Le due acque unite [a quelle del Sullah] sotto
Vicari, trapassano a Pitirrana, che lasciano a
diritta, alla distanza di tre miglia, mentre si con-
tano nove miglia da Vicari a Pitirrana.

Indi [passa il fiume] ad ‘Al ‘Abr.ǵâ135, che
rimane a diritta, tre miglia lontano, e che disco-
stasi due miglia da Pitirrana.

Da ‘Al ‘Abr.ǵâ arriva poi sotto Qaqabus136

che gli rimane a diritta, lontano due miglia; ed
un solo137 se ne conta da ‘Al ‘Abr.ǵâ a Cacca-
mo.

Quindi si spinge oltre verso Margana, rima-
nendo tuttavia lontano un miglio a nord di que-
sto casale, che dista quattro miglia da Prizzi.

Proseguendo il suo corso giunge fin sotto
Vicari, che gli rimane discosta un miglio a
destra; da Margana a Vicari corrono tre miglia. 

A questo punto nelle sue acque con-
fluiscono quelle dell’Amendola, che sorge dal
monte di Zurarah e precisamente nella località
di Godrano.

Qui si unisce alle acque di Mezzoiuso, ubi-
cata a destra, ed i due rivi affluiscono allora nel
fiume che scorre a valle di Vicari ed insieme cor-
rono verso Pitirrana, lasciata a destra alla distan-
za di tre miglia; fra Vicari e Pitirrana corrono
nove miglia. 

Successivamente il fiume passa da al

Abr.gia, che gli rimane discosta tre miglia a
destra e che dista due miglia da Pitirrana.

Da al-Abr.gia arriva poi nei pressi di Cacca-
mo, posta a due miglia a destra e distante da al-
Abr.gia uno soltanto e da Termini dieci. 
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130 Si tratta dell’attuale castello della Margana (ri)costruito dall’Ordine dei Cavalieri Teutonici (ricordato
almeno dal 1328), sito in territorio di Prizzi (PA) a metà strada tra Vicari (8,5 km a SO) e Prizzi (8 km a NE).
Joubert riporta una distanza di 3 miglia contro le 4 degli altri testi.

131 Anche Wâdî Rîgh.nû. Il fiume San Leonardo che prima è denominato torrente Azziriolo.
132 Anche Z.râra. Difficile localizzare il sito, che dovrebbe corrispondere alle pendici a NE di Rocca

Busambra. Siamo, comunque, nei pressi dell’attuale Bosco della Ficuzza.



(De Marghana à Bozroua on compte 3 mil-
les.) 

Cette riviere passe ensuite au-dessous de
Bicou, qui reste vers la droite à 1 mille. 

(De Marghana à Bicou on compte 3 milles.)

Là, elle mêle ses eaux à celles de Rigonovo,
qui prend sa source dans la montagne de Zarara,
vers un lieu nommé el-Ghadran (les Etangs), où
elle recoit les eaux du Menzil Iousouf (la Station
de Joseph), lieu situé vers la droite. 

Toutes ces eaux se réunissent au-dessous de
Bicou, se dirigent ensuite vers Betrana (Petra-
lia?), qui reste à droite à 3 milles de distance (de
Bicou à Betrana on compte 9 milles); coulent
vers Alaberdja, qui reste à droite à 3 milles de
distance (d’Alaberdja à Betrana, 2 milles); pas-
sent aupres de Cacabech, qui reste à droite à 2
milles (d’Alaberdja à Cacabech, 2 milles); enfin
cette riviere termine son cours à Termèh, qui
reste a droite (de Cacabech à Termeh, 10 milles),
et se jette dans la mer.

Cette rivière passe ensuite en contrebas de
Vicari, qu’elle laisse à droite à un mille et qui est
àtrois milles de Màrgana.

Là, elle mêle ses eaux à celles de Rîgh.nû
(Azziriolo), qui prend sa source dans la monta-
gne de Z.râra (Ficuzza), en un lieu nomine
Godrano (al-Ghudrân ou “les étangs”); s’y ajou-
tent les eaux de Mezzoiuso (Manzil Yusûf) que
la rivière laisse sur la droite. 

Les deux cours d’eau n’en forment plus
qu’un en contrebas de Vicari, qui se dirige
ensuite vers Peterrana, qu’il laisse à droite à trois
mines et qui est à neuf milles de Vicari. 

Il coule alors vers Libricci (al-Ab.r.ja), qu’il
laisse à droite à trois milles et qui est à deux mil-
les de Peterrana; il passe en contrebas de Cac-
camo (Qaqabush), qu’il laisse à droite, à deux
milles et qui est à deux milles de Libricci.
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_______________

133 Anche al-Ǵhudrân. Significa le paludi e corrisponde al sito di Godrano antico sito a circa 1,5 km a SSO
dell’attuale Godrano (PA).

134 Significa il Casale di Giuseppe, oggi comune di Mezzoiuso (PA).
135 Varianti Anraha, Arha. Dovrebbe trattarsi del sito del Cozzo Casale situato a circa 9 km a NE di Vicari

ed a circa 7 km ad E di Ciminna. Dovrebbe coincidere con il casale di Librici o Librizzi ricordato nel 1123 e 1282.
136 Anche Qaqabush. Si tratta dell’attuale comune di Caccamo (PA).
137 Questa distanza è errata; infatti, in realtà, si tratta di circa 5 miglia. Salvo che non sottintendesse un

miglio franco.



102 Luigi Santagati

Michele Amari Umberto Rizzitano

Da questa a Termini son dieci miglia.
Infine il fiume, lasciata Termini anche a

diritta, sbocca in mare.

Tra Cefalà, nominata diansi, e Hasû138 son
due miglia franche139; ed altre due simili da
Hasû a Vicari.

Hasû è casale [nel cui territorio si fa] di molte
seminagioni, e si raccolgono varie specie di pro-
duzioni, [massime] granaglie e civaie.

Da Corleone a Batalâri140 verso mezzogior-
no quattro miglia franche.

Battalari, castello primitivo141, [unisce]
all’antichità della costruzione, bellezza e validità
alla difesa.

Circondanlo i monti ed abbonda d’acque.

Da Battalari a Caltabellotta, ricordata di
sopra, [corron] dieci miglia, e da Caltabellotta a
Sciacca quattro miglia franche, ossia dodici
miglia [nostrali]142.

Da Calatrasi a Rahl ‘al Marâh143 diciotto
miglia arabiche.

Prosegue ancora il suo corso verso Termini
che lascia a destra, indi sbocca in mare. 

Fra Cefalà, gia ricordata, e Khasu (?) vi sono
due miglia franche ed altre due da Khasu a Vica-
ri.

Khasu è un casale dotato di molti terreni da
semina con ricca e svariata messe di granaglie e
derrate.

Da Corleone a Battalari, verso sud, vi sono
quattro miglia franche.

Battalari, castello di antica costruzione bello
ed inaccessibile, ha intorno una corona di monti
e vi abbondano le acque. 

Da Battalari a Caltabellotta, ricordata qui
sopra, vi sono dieci miglia e quattro miglia fran-
che - ossia dodici miglia - da Caltabellotta a
Sciacca.

Diciotto miglia corrono da Calatrasi al Rahl
al-Mar’-ah (?) che è località bene popolata, ricca
di terre da semina e con abbondante produzio-
ne di latte e burro. 

_______________

138 Anche Khâsû. Casale identificato sul Pizzo di Casa, in territorio di Mezzoiuso (PA), a circa 7 km a S di
Godrano (PA).

139 8 miglia siciliane.
140 L’attuale castello di Battelari (forse Batal ‘al arab ovvero Prima conquista araba?) conosciuto anche come

Battalari, Patellaro o Battalato, che si trova su un’altura in territorio del comune di Bisacquino (PA) a circa 5
km a NO dell’abitato ed a 1,5 km ad E di Contessa Entellina (PA).

141 Intende antico.
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De Hicla, dont il a été queston, à Khassou,
lieu fertile en grains de toute espèce, on compte
2 milles francs.

De Khassou à Bicou, 2 milles.
Manca

De Corlioun à Batalari, vers le midi, 4 mil-
les.

Batalari est un fort antique, solidement
construit, entouré de montagnes et de sources
d’eau vive, à 10  milles de distance de Cala’t el-
Belout (Caltabellotta) dont nous avons de’jà
parlé, et qui est à 4milles francs ou à 12 milles
arabes de Chaka (Sciacca). 

De Touri (ou Tourzi) à la station dite Rahl
el-Marat (ou de la Femme), lieu bien habité, pro-
duisant du blé, du lait, du beurre en abondance,
18 milles arabes.

Enfin, cette rivière termine son cours à Ter-
mini, qu’elle laisse à droite et qui est à dix milies
de Caccamo.

Puis, elle se jette dans la mer.
De Gangi, dont il a étè question, à Khâsû

(Pizzo di Case), on compte deux milles francs. 

De là à Vicari, autant.
Khâsû est un domaine agricole couvert de

cultures, ayant des productions de toutes sortes,
en particulier céréalières.

De Corleone à Battalaro (Commune de Bis-
acquino), vers le midi, quatre milles. 

Battalaro est un bourg fortifié antique, de
construction ancienne, bien défendu, entouré
de montagnes et de cours d’eau.

De là à Calatabellotta, dont nous avons fait
mention, dix milles. 

De cette forteresse à Sciacca, quatre milles
francs, soit douze milles arabes.

De Calatrasi à Rahal’al-Marâ’ (“le domaine
agricole de la femme”), domaine agricole pros-
père, aux nombreux champs cultivés fertiles et
qui produit du lait et du beurre, dix-huit milles
arabes.

_______________

142 Idrisi ha sbagliato poichè in realtà si tratta di una distanza di circa 11 miglia; infatti doveva dire 3 miglia
francesi equivalenti a 9 arabe ed a 12 siciliane. Precedentemente Idrisi aveva dato, per lo stesso percorso, una
distanza di 9 miglia (vedi nota 73).

143 Si trova anche Rahal ’al-Marâ’. Significa Casale della donna. Potrebbe corrispondere all’incirca all’abi-
tato rupestre di Finestrelle, o quanto meno nei dintorni, sito a circa 4 km ad O di Gibellina, a S delle Case della
Magione ed a circa 10 km ad E di Salemi (TP) di cui dà notizia Biagio Pace.
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Questo casale, [abbastanza] abitato, ha
molte terre da seminare, molto ubertose [anche]
di latte e burro.

Di qui a Partinico una giornata leggiera, che
son diciotto miglia ad un di presso.

Da questo medesimo casale, per ponente, ad
‘As Sanam144 sulla via di Mazara, nove miglia
arabiche145.

Salemi, grosso casale, ha grande popolazio-
ne e gli sta a cavaliere un castello e fortalizio,
eccelso per sito.

[Veggonsi qui] de’ filari di alberi, de’ giardini
fitti di piante; acque che sgorgano e ricchezza
agraria d’ogni intorno.

[Corron] sette miglia franche146 da Salemi a
Mazara; della quale, come grande città, abbiam
già fatta parola.

Dalla stessa città a Selinunte, da noi pari-
menti ricordata, son tre miglia franche147.

Ritornando ora a Castronuovo, diciam che
da lì nasce il fiume ‘Iblatanû148, copioso d’ac-
que. 

Drizzandosi dapprima a Qammaratah149,
arriva ad ‘Iblatanû150 e di lì al mare.

Di qui per Partinico vi è una giornata legge-
ra - corrispondente all’incirca a diciotto miglia -
e per Salemi, verso ponente sulla via di Mazara,
nove miglia arabe.

Salemi è un casale molto vasto e popolato
cui sovrasta un fortilizio sistemato in eccelsa
posizione. 

In questa località, un vero tripudio di alberi
e giardini, le acque sorgive sono copiose e diffu-
so per ogni dove il benessere. 

Sette miglia franche corrono da Salemi a
Mazara della quale abbiamo già trattato come
grande città - che dista dalla menzionata Seli-
nunte tre miglia franche.

Riprendendo ora il discorso su Castronuo-
vo, diciamo che da questa città nasce il Platano,
ricco di acque; questo fiume corre dapprima
verso Cammarata, indi prosegue in direzione di
Platano ed infine si versa in mare. 

_______________

144 Significa L’idolo oppure Il pilastro, oggi comune di Salemi (TP). Non sappiamo a cosa si riferisse Idri-
si. Vedi nota 77.

145 Equivalenti a 12 miglia siciliane.
146 21 miglia siciliane, in realtà circa 19.
147 9 miglia siciliane, in realtà circa 20.
148 L’attuale fiume Platani.
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De cette station à Bartenic (Partanna?), 1
faible journée ou 18 milles; 

Et à Alsanam en se dirigeant à l’occident sur
la route de Mazara (Mazzara), 9 milles arabes.

Alsanam est un bourg considérable, très-
peuplé, défendu par un château fort trés-élevé,
entouré d’arbres, de jardins et d’eaux courantes.

D’Alsanam à Mazara, ville dont nous avons
déja fait connaitre l’importance, 7 milles francs.

Revenons à Cassr Novo (Castro-Novo) dònt
il a déjà été question. 

Nous disons donc que c’est là que la rivière
de Blatanpua (Platani, l’ancien Lycus) prend sa
source. 

Cette rivière, qui est considérable, passe à
Cammarata, puis à Biatanoua, puis se jette
dans la mer.

De  là à Partinico, un journée lègère ou dix-
huit milles environ; et à Salemi (al-Sanam), en
allant vers l’ouèst sur la route de Mazara, neuf
milles arabes.

Salemi est un domaine agricole considéra-
ble, très peuplé, défendu par un fort qui le sur-
plombe, fortification élevée. 

Les arbres s’y succèdent, ses jardins sont
entremêlés et ses sourcès jaillissantes. 

Ses productions sont entourées de murs.
De là à Mazara, ville dont nous avons déjà

mentionnè l’importance, sept milles francs; de
là à Selinonte, dont nous avons fait mention,
trois milles francs.

Revenòns à Castronovo dont il a déjà été
question. 

C’est là que la riviere du Platano prend sa
source. 

Cette riviere, dont le débit est considérable,
coule vers Cammarata, puis continue vers Pla-
tano, avant de se jeter dans la mer. 

_______________

149 Oggi comune di Cammarata (AG).
150 Il castello di Platano dovrebbe essere situato sul Monterotondo lungo il fiume Platani, a circa 2 km ad

O di Cattolica Eraclea (AG), nel cui territorio ricade il sito. Fu abbandonato nel XIV secolo. Lo ricorda Mala-
terra nel libro IV, capitolo 4: “...Platano, Missar, Guastaliella, Sutera, Rasel Bifar, Mocluse, Naru, Calatanixet ...”
come conquistato nel 1086.
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Dieci miglia [contansi] da Castronuovo a
Cammarata, e da questa a Platano trenta, ossia
una giornata151.

Cammarata, casal grosso, ha [territorio di]
estesi confini, con molti campi da seminare; ha
un castello di alto sito, forte e difendevole, ed
orti, giardini, frutte e abbondanza.

Similmente il castello di Platano è abitazio-
ne in sito alto, dominato da una eccelsa rocca e
superbo pinacolo; discostasi dal mare per sei
miglia all’incirca.

Facendoci indietro di nuovo, diciamo che
dal sopraddetto castel di Giato a Calatubo, del
quale si è fatto anche parola, [corrono] cinque
miglia franche152; da Calatubo ad cAlqamah153

un miglio arabico e mezzo154.

Alcamo è vasto casale, con terre da semina-
re ed ubertose [produzioni]. 

Ha un mercato frequentato, artigiani e
manifatture.

Da Alcamo a Mîr.ǵâ155 a settentrione, un
miglio solo.

Mîr.ǵâ è piccolo, ma forte castello, con un
borgo e abituri, e terre, ubertose in [alcuni] luo-
ghi.

Dieci miglia corrono fra Castronuovo e
Cammarata e trenta - ossia un’intera giornata di
cammino - da quest’ultima località a Platano.

Cammarata, casale di vaste proporzioni e
ricco di campi coltivabili, è dotato di una fortez-
za elevata, robusta ed atta alla difesa; molti sono
i suoi giardini, gli orti, i frutteti in cui abbonda
ogni ben di Dio.

Anche il castello di Platano è sistemato in
località eccelsa, dominata da una rocca la cui
vetta si protende verso l’alto; è lontana dal mare
circa sei miglia.

Riportandoci nuovamente indietro diciamo
che dal ricordato castello di Giato e Calatubo,
già menzionato, corrono cinque miglia franche,
e da quest’ultima località ad Alcamo un miglio
e mezzo arabo.

Alcamo è un casale confortevole, ha fertili
terreni coltivabili, un mercato molto frequenta-
to, artigiani e manifatture; esso dista da Mir.gia,
a settentrione, solo un miglio.

Mir.gia, un castello di piccole proporzioni
ma ben fortificato, ha un borgo, abitazioni e
terre ubertose in tutta la loro estensione. 

_______________

151 Errata la prima distanza che non supera le 8 miglia, quasi esatta la seconda pari, in realtà, a 28 miglia. 
152 20 miglia, ma la distanza vera non supera le 16 miglia.
153 Oggi comune d’Alcamo (TP). Forse Al Qam’ah ovvero Il luogo ombroso.
154 Equivalgono a 6 miglia siciliane, ma in realtà la distanza non arriva a 3 miglia e mezzo.
155 Il sito del castello è sconosciuto. Ho impressione che sia da leggere a mezzogiorno piuttosto che a set-

tentrione e che il miglio sia francese. Infatti, alla luce delle conoscenze attuali, l’unico castello nei dintorni di
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De Cassr Novo à Cammarata on compte
10 milles; et de Cammarata à Blatanoua, 30
milles ou 1 journée.

Cammarata est une ville assez importante
dont les vergers sont bien cultivés, la citadelle
forte et dominante, et dont les alentours produi-
sent beaucoup de fruits. 

Il en est de même du fort de Blatanoua,
situé sur une eminence, et à environ 6 milles de
la mer.

Revenant sur nos pas, nous disons que du
fort de Djatoua, dont il a dejà.été question, au
fort d’Aubi, également indiqué ci-dessus, on
compte 5 milles francs.

D’Aubi à A’lcamt, station vaste et com-
mode, champs cultivés, marché permanent,
commerce, industrie, 1 mille et demi arabe.

D’A’lcamt à Mirdja, petit chateau fort avec
faubourg, terroir fertile, 1 mille vers le nord.

De Castronovo à Cammarata, dix milles; de
là à Platano, trente milles ou un jour.

Cammarata est un grand domaine agricole
dont les limites sont vastes et les cultures nom-
breuses. 

Un bourg fortifié élevé et bien défendu le
surplombe. 

On y trouve vergers et jardins et on y pro-
duit des fruits. 

Le bien-être y est notable.
Il en est de même du bourg fortifié de Pla-

tano, lieu élevé, surplombé par une forteresse
très haute qui se dresse vers le ciel, à environ six
milles de la mer.

Revenant sur nos pas, nous disons que du
bourg fortifié de Iato, dont il a déjà été ques-
tion, à Calatubo, également indiqué ci-dessus,
on compte cinq milles francs. 

De là à Alcamo, grand village entouré de
champs cultivés fertiles, doté d’un marché per-
manent, d’activités et d’un artisanat notable, un
mille arabe et demi.

D’Alcamo à Mir.jâ, petite bourgade fortifiée
et faubourg bien peuplé, entouré d’un terroir
fertile, un mille vers le nord.

_______________

Alcamo che poteva esistere è quello di Calataxibuni ricordato nel XIII secolo e nel 1363, che dovrebbe trovar-
si sul Poggio Fegrotto (m 321 s.l.m.) in contrada Fastuchera a circa 5 km a ENE di Segesta ed a circa 5 km ad
OSO di Alcamo (TP). Nè a N di Alcamo è mai stato ritrovato alcunchè. Per Franco D’Angelo, Insediamenti
medievali nel territorio circostante Castellammare del Golfo, forse il solo insediamento identificabile con Mir.gâ è
contrada Maruggi, sul Monte Bonifato a S di Alcamo.
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Da questo al sopraddetto castello ‘Al ‘Ham-
mah un miglio franco156.

Da ‘Al ‘Hammah ad ‘Al Madâriǵ157, due
miglia franche158.

Nessun altro castello è più forte di sito, né
meglio munito per costruzione, che [questo qui],
cui cinge intorno intorno un fosso intagliato nella
montagna: si entra [nella fortezza] per un ponte di
legno, che si leva e si rimette come si vuole.

Ha orti e vigne e frutta e un porto, [ma]
angusto.

Da Castellammare a Calatubo, del quale si è
fatta menzione nelle pagine precedenti, [corrono] tre
miglia franche159; da Calatubo a Partinico, della
quale anco si è detto, tre miglia franche160; da Par-
tinico a Giato summentovata, diciotto miglia161.

Ritorniamo addietro e diciamo: che dal
castello di ‘Al ‘Hammah a Qalcat Fîmî162 son
circa otto miglia163.

Vi è un miglio franco da questo centro ai
Bagni Segestani già ricordati, che distano da
Castellammare del Lido due miglia franche.

Castellammare del Lido, castello fra i più
saldi per costruzione e fra i meno accessibili per
posizione, è circondata tutt’intorno da un vallo
intagliato nella montagna; vi si accede quindi a
traverso una passerella di legno che si colloca o
meno secondo le esigenze. 

Castellammare è dotata di giardini, vigneti
e frutteti, ed ha un porto angusto. 

Da questa località a Calatubo, già ricordata,
vi sono tre miglia franche, tante quante da Cala-
tubo a Partinico -anch’essa menzionata qui
sopra - mentre ne corrono diciotto da Partinico
al castel di Giato di cui si è discorso.

Ma occorre tornare nuovamente indietro
per dire che dai Bagni Segestani a Calatafimi vi
è una distanza di circa otto miglia.

Calatafimi è un antico castello niente affat-
to disprezzabile; possiede un borgo ben popola-
to, terreni arativi ed arborati, ma scarseggia di
acque negli immediati dintorni. 

_______________

156 4 miglia siciliane che portano ad una distanza maggiore di quello tra Calatathameth e Calataxibuni,
volendo identificare quest’ultimo con Mîr.g’â. Salvo che anche questa volta Idrisi sbagli ed intendesse 2 miglia
siciliane.

157 Le scale oppure I gradini, oggi comune di Castellammare del Golfo (TP). Vedi nota 91.
158 Circa 8 miglia siciliane.
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De là à eI-Hamâ, dont nous avons déjà
parlé, 1 mille franc. 

D’el-Hâma à Madradj, château fort remar-
quable par la solidité de ses constructions située
sur une éminence, et par lei fossés qui l’environ-
nent et qui, creusés dans le roc, ne laissent d’a
ccés qu’au moyen d’un pont de bois qu’on peut
supprimer ou rétablir à volonté, jardins fruitiers,
vignobles, petit port, 2 milles francs.

De Madradj à Aubi, ci-dessus mentionné, 3
milles francs. 

D’Aubi à Barienic, ci-dessus mentionné, 13
milles 

De Bartenic à Djatoua, ci-dessus men-
tionné, 13 milles.   

Revenant de nouveau sur nos pas, nous
disons que d’el-Hâma à Cala’t Afimi, château
fort de construction ancienne et irr–procahable,
avec faubourg florissant, champs, bosquets, peu
d’eau, environ 18 milles. 

De là à Calathiamet (Hisn al-Hamma,
“bourg fortifié de la source chaude”), dont nous
avons parlé, un mille franc.

De là à al-Madârij (Castellamare), bourg
fortifié dont la construction est des plus solides
et le site des plus inaccessibles, entouré d’un
fossé circulaire creusé dans la montagne et
auquel on n’accède qu’au moyen d’un pont de
bois qu’on peut faire descendre à volonté, deux
milles francs. 

Il est entouré de vergers et de vignobles, on
y cultive des fruits. 

Il est doté d’un port étroit.
De là à Calatubo, ci-dessus mentionné, trois

milles francs; de là à Partinico, également men-
tionné, autant; de là au bourg fortifié de Iato,
aussi cité, dixhuit milles.

Revenant de nouveau sur nos pas, nous
disons que de Calathamet à Calatafimi (Qal’at
Fîmi), bourgade fortifiée de construction
ancienne et ouvrage parfait que jouxte un fau-
bourg prospère et qu’entourent des champs, des
arbres et de l’eau en petite quantité, il y a envi-
ron dix-huit milles.

_______________

159 12 miglia siciliane. La misura è però errata in quanto ve ne sono non più di 9.
160 12 miglia siciliane. La misura è però errata in quanto ve ne sono non più di 10.
161 La rocca di Eufemio, oggi comune di Calatafimi (TP). Il nome Eufemio è bizantino.
162 Joubert riporta 13 miglia.
163 Distanza totalmente errata; si e no, vi sono 3,5 miglia.
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Calatafimi è castello antico, [anzi] primiti-
vo, e fortalizio niente spregevole. 

Ha un borgo popolato, terreni arabili, albe-
rati; [ma] poche acque [scorrono] nei dintorni.

Da Calatafimi a Salemi suddetta dodici
miglia164, e da Salemi a Rahl ‘al qâyd165 dieci
miglia; da Rahl ‘al qâyd ad ‘Al ‘Asnâm166 la
marittima, si contano dieci miglia167.

Dal Monte [detto] Haǵar ‘as sanam168 sca-
turisce il fiume Tût169.

Trapassata Salemi, che lascia a ponente, le
sue acque giungono al mare, dove si scaricano
presso Mazara.

Ritornando addietro di nuovo, diciam che
da Mazara al Qasr ‘ibn Mankûd170, tra setten-
trione e levante, son quindici miglia, e dal Qasr
‘Ibn Mankûd a B.lǵah171 quattro miglia tra
levante e tramontana.

Da Calatafimi vi sono dodici miglia per la
menzionata Salemi, dieci da qui a Rahl al-Qayd
(?), lontana ad una distanza uguale da Selinun-
te, situata sul mare.

Dal monte detto Hagiar as-Sanam (?) sgor-
ga il fiume Arena che, superata Salemi e lascia-
tala ad occidente, continua il suo corso fino a
sboccare in mare presso Mazara.

Ritornando ancora indietro diciamo che da
Mazara al Castello di Ibn Mankùd vi sono quin-
dici miglia verso nord-est; da questo Castello a
Bilici quattro miglia fra oriente e settentrione; da
Bilici a Manzil Sindi (?) - in direzione nord-est -
quindici miglia; da qui al Castello di Ibn Man-
kùd sei miglia; da Manzil Sindi nove miglia fra
occidente e settentrione per il Rahl al-Armli (?)
ed altrettante per Calatamauro; da Calatamauro
a Battalari sei miglia in direzione est.

_______________

164 Amari porta 8 miglia, Joubert e Nef ne riportano 18. In realtà sono non più di 10 miglia.
165 Il casale del gaito (giudice), oggi comune di Partanna (TP).
166 L’idolo, ovvero Selinunte. Vedi nota 77.
167 Sono più di 14 miglia.
168 Il sasso dell’idolo o del pilastro. Probabilmente intende lo stesso monte di Salemi (‘As sanam).
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De là à Cala’t Alsanam, dont nous avons
déjà parlé, 12 milles.

De là à Rahl el-Caid, 10 milles.
De là à Alasnam sur le bords de la mer, 10

milles.
C’est dans la montagne d’Alsanam, que la

rivière de Thouth (du Mûrier) prend sa source. 

Elle traverse le territoire d’Alsanam qu’elle
laisee à l’occident, et continue de couler vers la
mer où elle se jette dans le voisinage de Mazara,
point d’où nous reprenons notre itineraire, en
disant que de là à Cassr Ebn Matkoud, situé au
nord-est, on compte 15 milles.

De là à la forteresse de Salemi, dont nous
avons déjà parlé, douze milles; de là à Rahal al-
Qâ’id (“le domaine agricole du chef militaire”), dix;
de là à Sélinonte, sur le bord de la mer, autant.

C’est dans la montagne de Hajar al-Sanam
(Monte Rose) que la rivière Arena (Tût ou “la
mûre”) prend sa source. 

Elle passe par Salemi qu’elle laisse à l’occi-
dent, et continue de couler vers la mer dans
laquelle elle se jette pres de Mazara.

Noùs reprenons là notre itinéraire: de
Mazara à Castelvetrano (Qasr lbn Mankûd,
“château d’Ibn Mankûd”), situé au nord-est, on
compte quinze milles; de là à Belici (La Guar-
dia), quatre vers le nord-est; de là à Meselen-
dino (ab., Manzil Sincli, “village de Sindî” -
Santa Margherita Belice), quinze milles vers le
nord-est; de là à Castelvetrano, six. 

_______________

169 Oggi fiume Delia che sfocia a S di Mazara del Vallo (TP).
170 Castello di ‘ibn Mankûd, probabilmente coincidente con Castelvetrano (TP).
171 Castel Belici sito a circa 9 km ad E di Castelvetrano ed a circa 10 km dalla foce del fiume Belice, in

un’ansa sulla riva destra, sotto il Cozzo la Guardia. Detto anche Petra di Bilichi o Pietra di Belice.



Da Bilici a Manzil Sindî172, tra levante e
tramontana, quindici miglia173; da Manzil
Sindi a Qasr ‘Ibn Mankûd sei miglia; e da
Manzil Sindî stessa a Rahl ‘al ‘armal174 nove
miglia tra ponente e tramontana.

Similmente da Manzil Sindî a Qalcat
Mawrû175 nove miglia; da Calatamauro a Bat-
talari sei miglia a levante.

Ora Qasr ‘ibn Mankûd è ampio casale con
vasto distretto, i suoi confini si stendono assai
lunghi e abbracciano moltissimi giardini e terre
da seminare; esso ha una rocca che lo protegge.

Bilici anch’esso è forte castello, ed elevato e
ben munito fortalizio.

I monti lo circondano da tutti i lati, e la sua
rocca è afforzata di difensori.

Il terreno de’ dintorni è alberato, con pochi
campi da seminare.

[Scorre] presso questo castello il fiume ‘Al
Qârib176 la cui sorgente giace a settentrione di
Corleone, tra monti che recingono da quella
parte cotesta fortezza.

Il Castello di Ibn Mankùd, casale ampio
con un circondario molto esteso, è dovizioso di
giardini e di terre coltivabili ed ha una rocca che
lo protegge.

Anche Bilici è castello ben robusto e fortili-
zio eccelso e munito; i monti lo circondano da
ogni parte e la rocca è resa ancor più agguerrita
dai suoi difensori. 

Le terre tutte intorno sono alberate ma
pochi i campi coltivabili.

Nei pressi di questo castello scorre il Bilici la
cui sorgente si trova a nord di Corleone, nei
monti che cingono questa località dal settore
settentrionale. 
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172 Il casale del Sindo, meglio noto come Misilindino, castello in territorio di Santa Margherita Belice (AG),
per alcuni coincidente con il paese, ma probabilmente posto a circa 6 km a SE e forse coincidente con la Torre
Pandolfina. Per come lo descrive Vito Amico (Lexicon II, 137), potrebbe però trattarsi della fortificazione bizan-
tino-araba situata a circa 3 km ad O di Sambuca di Sicilia. 

173 La misura non coincide con quella reale in nessuna delle varie traduzioni.



De là à la station de Sindi, 6 milles;  puis à
Rahl el-Armal, au nord-ouest, 9 milles. 

De Sindi à Cala’t Mour, à Batalar, en se
dirigeant vers l’orient, 6 milles.

Cassr Ebn Matkoud est un château fort
dont le territoire est vaste et les dépendances
considérables. 

Il y a des champs, des jardins et un marécage
fertile.

Beldja est également un lieu très-fort, très-
lìaut et très-susceptible de défense, car il est
entoure de tous côtés par des montagnes et pro-
tégé par des marais. 

A l’entour sont des bosquets et quelque peu
de champs cultivés.  

La rivière d’el-Careb, qui coule dans son voi-
sinage, prend sa source dans les montagnes qui
ceignent, du côté du nord, le territoire de Cor-
lioun (Corleone); passe à l’orient de cette ville, se
détourne ensuite vers 1’occident, baigne la par-
tie occidentale du territoire de Sindi, traverse un
pays montagneux situé au midi, passe à l’orient

De Meselendino à Rahal al-Armal (“le
domaine agricole du veuf”- Fief de la Magione a
Salemi.), au nord-ouest, neuf; et à Calatamauro
(Qal’at  Mawrû), autant; de là à Battalaro, six
milles vers l’est.

Castelvetrano est un vaste domaine agricole
dont le territoire est étendu de tous côtés. 

Des jardins et des champs cultivés l’entou-
rent. 

Une rocca le protege.
Belici est ègalement une bourgade fortifiée

bien défendùe, un ouvrage fortifié très haut et
bien protégé, car elle est entourée de tous côtés
par des montagnes et, que sa rocca est dotée de
defenseurs. 

Alentour, on voit des arbres et des champs
cultivés en petit nombre.

La rivierè du Belice (al-Qarîb) coule près de
là. 

al-Idrisi 113

Amédée Jaubert Annliese Nef - Henri Bresc

_______________

174 Casale della vedova. Potrebbe coincidere con Salaparuta (TP). Il casale è sicuramente situato fuori dal
territorio della Donazione di Monreale del 1182, altrimenti vi sarebbe stato inserito. Potrebbe anche esservi un
errore di omofonia tra Rahl ‘al-Marah e Rahal ‘al-Armal.

175 Rocca del Moro, oggi castello di Calatamauro situato in territorio di Contessa Entellina (PA) su un rilie-
vo roccioso a circa 2,5 km ad OSO dal paese. Il nome non è arabo. Già nell’838, infatti, Ibn ‘al Athir lo chia-
ma Marw, in pieno periodo bizantino (Amari Biblioteca I, 373). Il nome è quindi, probabilmente, greco.

176 Oggi fiume Belice.



Il [fiume che dapprima] taglia [il territorio di
Corleone] a levante, torce a ponente, e trapassa-
to Manzil Sindî [anche] a ponente, si fa via tra i
monti verso mezzodì, finché giugne alla parte
orientale [del castello] di Bilici, donde poi tira
diritto a mezzodì e si scarica in mare presso Seli-
nunte.

Dalla scaturigine alla foce percorre 50
miglia.

Dalla sua foce a [quella del] Nahr Sal-
mûn177 [non v’ha che] cinque miglia.

Viene il fiume Salmûn da una montagna
poco alta e dista da Sciacca dodici miglia.

Da Sciacca a Platano178 [corron] diciassette
miglia179.

Platano, superbo fortalizio in alto sito, ha
terreni da seminagione, e [dà altri] abbondanti
prodotti agrarii; ha molti orti ed albereti e fre-
quente popolazione, sia fissa o avventizia.

Il fiume, che passa dapprima ad est di Cor-
leone, deviando verso occidente supera ad ovest
il Manzil Sindi quindi, a traverso i monti che
sorgono a meridione, giunge ad est di Bilici fin-
ché, procedendo oltre verso sud, si versa in mare
nei pressi di Selinunte.

Il corso di questo fiume dalla sorgente alla
foce è di cinquanta miglia: cinque miglia corro-
no fra lo sbocco del Bilici e quello del fiume Sal-
mùn (?) che scaturisce da una montagna poco
alta e dista da Sciacca dodici miglia. 

Da Sciacca a Platano vi sono diciassette
miglia.

Platano, abitato decoroso e saldo fortilizio, è
dotata di terreni coltivabili che producono
abbondanti derrate. 
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177 Fiume salmone. Dovrebbe trattarsi del fiume Garbo, 6 miglia a ONO di Sciacca ed in tal caso dovreb-
be essere coincidente con il Wâdî ‘al Qawârib (Fiume delle barchette). Vedi nota 387.



de Beldja, puis à A’in el-Huboub, et finit par se
jeter dans la mer auprès d’Alasnam.

Son cours, à partir de sa source jusqu’à son
embouchure, est de 50 milles.

De cette embouchure à celle du Salmoun,
cours d’eau de peu d’étendue qui prend sa
source dans une montagne, et distant de Chaca
(Sciacca) de 12 milles, on compte 5 milles; 

Et de Chaca à Blatanou, 17 milles. 

Blatanou (Platanella?) est un lieu de refuge
remarquable, environné de campagnes fertiles,
de jardins, de bosquets, fréquenté par les voya-
geurs et bien peuplé. 

Elle prend sa source dans les montagnes qui
ceignent, au nord, le territoire de Corleone,
passe à l’est de cette ville, se détourne ensuite
vers l’occident, passe à l’ouest de Meselendino,
traverse un pays montagneux situé au midi,
passe à l’est de Belici; puis continuant vers le
sud, elle finit par se jeter dans la mer aupres de
Sélinonte.

Son coùrs, de la source jusqu’à l’embou-
chure, est de cinquante milles.

De cette embouchure à celle du S.l.mûn
(Carbo), cours d’eau qui prend sa source dans
une montagne peu élevée à douze milles de
Sciacca, cinq milles.

De Sciacca à Platano, dix-sept milles. 

C’est un lieu magnifique et un excellent
ouvrage fortifié. 

Il est environné de champs cultivés, notam-
ment en céréales, et ses producùons sont abon-
dantes. 
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178 Il castello di Platano. Vedi nota 149.
179 Siamo intorno a 22 miglia reali; se invece le 17 miglia indicate sono arabe allora la distanza è giusta.



Il fiume Platano gli scorre a levante.

Da Platano a Ǵardûtah180 a levante ... 181.
Questo è grosso casale e luogo popolato: ha

orti ed alberi molti e terreni da seminare [ben]
coltivati.

A tramontana di Ǵardûtah giace Sutîr182,
casale circondato da ogni banda dalle monta-
gne, popoloso, industre, frequentato di passag-
gio da chi va e viene [tra Palermo e Girgenti?]. 

Da Sutera a Ǵardûtah [contansi] nove
miglia e da Sutera al castel di Cammarata, del
quale abbiam detto di sopra, diciotto miglia per
tramontana.

Similmente da Girgenti ad ‘Al Minśâr183

diciotto miglia tra levante e tramontana.

Ricca di giardini e di alberi, essa è affollata di
gente in transito o fissa. 

Il fiume Platano scorre dalla sua parte orien-
tale.

Da Platano a Ghardhutah a levante .... 
Si tratta di un casale considerevole e ben

popolato, con abbondanti orti, zone alberate,
terreni coltivabili molto prosperi.

A nord di Ghardhutah si trova Sutera, com-
pletamente circondata di monti, popolosa, fio-
rente e meta di gente che va e che viene.

Da Sutera a Ghardhutah vi sono nove
miglia mentre fino al Castel di Cammarata - al
quale è stato già accennato - ne corrono diciot-
to verso settentrione.

E diciotto ve ne sono ugualmente, ma in
direzione nord-est, da Girgenti ad al-Minshàr,
castello sistemato in vetta ad un monte scosceso;
esso è abitato dagli autoctoni, è prospero, ricco
di terre da semina fertilissime e dista da Cani-
cattì dieci miglia in direzione sud.
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180 Da questo punto inizia una descrizione di luoghi non ben identificati che ha dato luogo a svariate interpre-
tazioni. Le distanze portano a pensare che Gardûtah possa coincidere con l’attuale castello di Calatasudemi o Petre
Calathansuderj, situato in contrada Castellaccio o della Pietra a circa 1,5 km da Comitini (AG) in direzione SE. Si
può propendere per questa identificazione, oltre che per le testimonianze dell’epoca rinvenute, anche perché Sutera
(come dice Idrisi), seguendo la strada migliore, risulta situata a tramontana (Nord) di Gardûtah e sia perché gar in
arabo equivale ad ingrottamento, grottone, parete scoscesa. Così come, ad esempio, il castello di Garsiliato e gli abitati
di Garâmi (Cerami) e Garas (Geraci), anche Calatasudemi (Gardutah) è, infatti, parzialmente scavata nella roccia. 

181 Manca il dato in tutti i manoscritti.



La rivière qui porte le même nom coule à
l’orient de ce lieu d’où, en se dirigeant vers
l’orient, on se rend à Ghardouta, station agrea-
ble et peuplée, dont les environs sont parfaite-
ment cultivés; puis à Sotir (Sutera), lìeu situé au
nord, environné de toutes parts de montagnes,
florissant, peuplé, fréquenté par les allants et les
venants. 

La distance que l’on parcourt est de 9 milles.
De Sotir (Sutera) à Cammarata, dont il a

déjà èté question, 18 milles.

De Djirdjent (Agrigente) à el-Menchar (la
Scie), en se dirigeant vers le nord-est, i18 milles.

Les vergers et les arbres y sont nombreux. 
Il est fréquenté par les voyageurs et bien

peuplé. 
La rivière du même nom coule à l’orient de

ce lieu.

De là, en allant vers l’est, on se rend à Grotte
(Gh.r.dhûta), village agréable et bien peuplé,
environné de nombreux vergers et arbres ainsi
qùe de champs cultivés et habités.

De là à Sutera, au nord, environné de toutes
parts par des montagnes, prospère et fréquenté
par des voyageurs qui vont et viennent, neuf
milles.

Du village de Sutera au bourg fortifié de
Cammarata, dont il a déjà été question, dix-huit
milles vers le nord. 

De méme, d’Agrigente à al-Minshâr (“la
scie” - Situé au nord de Serra di Falco, entre ce
point et San Cataldo),vers le nord-est, dix-huit
milles.
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182 In greco Sotir significa Salvezza, da cui il nome. Oggi comune di Sutera (CL). La distanza tra Sutera e
Cammarata è pari a 15 miglia e non 18. Dovrebbe trattarsi dell’Asrah o ‘Asara (asilo o rifugio in arabo), insedia-
mento tra Palermo ed Agrigento, riportato nel 937 nella Cronaca di Cambridge (cfr Amari Storia I, 285 e II, 122).

183 La sega, quella cresta di rocce che in Sicilia si indica come serra. Amari traduce castello mentre Nef tra-
duce, secondo me meglio, casale fortificato. L’analisi delle distanze porta al territorio compreso tra Racalmuto
(sovrastato dal Monte Serrone, etimologicamente ben legato a La serra) e l’attuale Castel Gibellini situato a circa
4 km a ENE di Racalmuto (AG), lungo la RT per Caltanissetta, presso cui sorgeva (a circa 2,5 km ad ENE del
castello) il casale rupestre di Gargitalà. 



Questo è castello in cima di un monte sco-
sceso; è abitato e coltivato da’ naturali, ha molte
terre da seminare e ridonda di produzioni [agra-
rie].  

Da ‘Al Minśâr ad ‘Al Qattâc184 verso mez-
zogiorno, dieci miglia.

Canicattì, luogo elevato, [sta proprio] in
vetta d’un monte; produce delle civaie e molti
altri frutti della terra, [gode] grande ubertà, e [gli
abitanti hanno] non pochi mezzi di guadagnare
ed avvantaggiarsi.

Di qui a Girgenti [corrono] dodici miglia per
ponente ed al [fiume] Platano venti miglia per
tramontana.

Da Girgenti a Nârû185 dodici miglia per
levante.

Naro, casale importante e grosso villaggio, ha
mercati frequentati e industrie attive; tienvisi anco
una fiera a giorno fisso.

Ha di più de’ campi da seminare non interrot-
ti e de’ colti in gran copia.

Da Naro a Canicatti per settentrione dieci
miglia; e ad ‘As Sâbûqah186 per levante dodici
miglia.

Canicattì, località torreggiante data la sua
posizione sulla vetta di un monte, dispone di
cospicue derrate, numerose colture, sovrabbon-
danti prodotti della terra e molti altri generi di
prima necessità. 

Da Canicatti a Girgenti vi sono dodici
miglia verso occidente, venti in direzione nord
fino al fiume Platano; da Girgenti a Naro, si-
tuata a levante di quella, dodici miglia.

Naro, casale importante e centro notevole,
ha mercati molto frequentati, industrie in piena
attività ed una fiera periodica. 

Data la vastità delle sue terre da semina, sva-
riate sono le locali colture. 

Da Naro a Canicattì vi sono, in direzione
nord, dieci miglia e fino a Sabuci ne corrono
dieci in direzione est. 
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184 Il tagliatore di pietre. Probabilmente corrisponde al sito di Vito Soldano (con buone probabilità coinci-
dente con la statio Petiliana dell’Itinerarium Antonini) e di Li Gurfi (grotte in arabo) a metà strada tra Canicat-
tì (AG) e Castrofilippo (AG). Il nome ricorda un altro castello, quello della Gatta sito vicino Mirabella Imbac-
cari (CT). Amari ritenne che ‘Al Qattâc coincidesse con Canicattì. Più difficilmente potrà coincidere con la for-
tificazione bizantino-araba appena a N di Castrofilippo (AG) o con Calatuno posto sul poggio del Vento in ter-
ritorio di Favara (AG), 4,5 km a S di Grotte. 



El-Menchar est un fort bâti sur le sommet
d’une montagne escarpée, habité, florissant et
environné de terrains cultivés et fertiles. 

De là à el-Kita’a (Siculiana), lieu également
sitùé vers le midi sur une éminence, bien peuplé
et dans le meilleur état de culture, 10 milles. 

D’el-Kita’a Djirdjent (Agrigente), en se diri-
geant vers l’ouest, 12 milles;

Et à Blatanou, en se dirigeant vers le nord,
20 milles.

De Djirdjent (Agrigente) à Naro, en se diri-
geant vers l’oriènt, 12 milles.

Naro est une résidence agréable où l’on voit
des bazars trés-fréquentés et une industrie
active. 

Il y a un marché à jour fixe, des champs
contigus et des édifices publics. 

De Naro à el-Kita’a, en se dìrigeant vers le
nord, 10 milles;

Ce dernier est une bourgade fortifiée bâtie
au sommet d’une montagne escarpée, bien peu-
plée d’autochtones et environnée de nombreux
terrains cultivés extrêmement fertiles. 

De là à Canicatti (al-Qattâ’), lieu situé en
hauteur sur une montagne, entouré de nom-
breuses cultures extrêmement fertiles, notam-
ment céréalières et qui bénéficie d’une produc-
tion et de profits importants, dix milles vers le
sud.

De là à Agrigente, vers l’ouest, douze milles;
et à Platano, vingt vers le nord; d’Agrigente à
Naro, vers l’orient, douze.

Naro est un splendide domaine agricole et
un village agréable doté de marchés très fréquen-
tés et d’une industrie active. Le marché s’y tient
à jour fixe. 

Cette localité est entourée de champs conti-
gus et de nombreuses cultures.

De Naro à Canicatti, en allant vers le nord,
dix milles; et à Sabuci, douze vers l’est; de Cani-
catti à Sabuci, autant; d’al-Minshâr à Sabuci,
vers le sud-est, onze milles.
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185 Forse Fiamma da Nâr oppure Fiume da Nahr. Oggi comune di Naro (AG). La distanza è all’incirca giusta.
186 Probabilmente coincidente con il castello di Delia (CL) a circa 1 miglio ad O del paese. I termini sabu-

ci, sabucina, ecc. potrebbero derivare dall’alterazione del nome familiare latino Sabucio. In tal caso il castello ‘As
Sâbûqah non sarebbe altro che il limite estremo della massa Sabucia romana.



La stessa distanza [corre] da Canicatti a Sabu-
ci [che giace] a levante di essa: da ‘Al Minśâr [poi]
a Sabuci undici miglia tra mezzogiorno e levante.

Sabuci, alto castello, ben provveduto, popo-
loso, ricco di seminagioni, abbondante di civaie,
raccoglie [in sé tante] benedizioni e [possiede] dei
colti vicini l’uno all’altro.

Da Sabuci a Qalcat ‘an Nisâ187 dodici
miglia, sulla via di Girgenti; da Naro a Caltanis-
setta, tra levante e tramontana, ventuno miglia.

Caltanissetta, rocca di bella costruzione,
sovrasta a colti contigui l’uno all’altro ed ha ric-
che industrie; [produce] delle civaie; ha degli
alberi, e delle frutte; le scorre a levante, a picco-
la distanza, il fiume Salso.

Da Caltanissetta a Castrogiovanni188

diciotto miglia.

Uguale distanza fra Canicattì e Sabuci, questa
posta a levante di quella; al-Minshàr dista invece
da Sabuci undici miglia in direzione sud-est.

Sabuci è castello elevato, prospero e popolo-
so; alla ricchezza delle sue terre coltivabili si
devono le doviziose derrate - una vera benedi-
zione di Dio e le infinite distese delle colture.

Da Sabuci a Caltanissetta corrono dodici
miglia sulla strada di Girgenti; da Naro a Calta-
nissetta, ma in direzione nord-est, ventuno.

Caltanissetta, rocca di bella fattura, si affac-
cia su una serie ininterrotta di coltivazioni. 

Abbondanti sono i suoi prodotti di prima
necessità, le derrate, gli alberi da frutto; le scor-
re a levante, poco discosto, il fiume Salso. 

Da Caltanissetta a Castrogiovanni corrono
diciotto miglia.
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187 Letteralmente Castello delle donne oppure Castello di Nisa, oggi Caltanissetta. Considerando che molto
spesso gli Arabi conservavano il nome preesistente (vedi Enna/Castrogiovanni, Piazza Armerina o Caltavutu-
ro), si può pensare anche a Castello di Nisa, nome bizantino della località come concorda Girolamo Caracausi
nel Dizionario onomastico della Sicilia.

Due città antiche, per assonanza, richiamano il nome: Inessa Aitne (o Aetna) (Inessa Aitne) città indigena
poi romana, a N di Paternò (CT) ed Ouessa (Ouhssa) o Oyessa (Ouhssa) di cui sappiamo solo che era una città
indigena posta nell’interno.

In epoca bizantina, diverse guarnigioni dell’Isola erano formate da nuclei di stratioti (soldati-contadini) pro-
venienti da altri luoghi dell’Impero, spesso scacciati dai loro luoghi di residenza che, una volta giunti in Sicilia,
spesso denominavano il loro nuovo insediamento con il nome della loro città d’origine. Così Demenna o Deme-
na fondata da Lacedemoni (Spartani), Nicosia che veniva denominata Nicosaion ed in arabo Niqusin (Nicosiani)



Et à Sabouca, vers l’orient, 12  milles.
D’el-Kita’a à Sabouca, egalement  12 milles.

De Menchar à Sabouca, en se dirigeant vers
le sud-est, 11 milles.

Sabouca (Sambuca) est une place forte dont
la population est considerable, et un lieu d’en-
trepot pour les grains, abondant en ressources,
où l’on trouve toutes sortes de productions uti-
les. .    

De là à Cala’t el-Nisa (Caltanisetta, le cha-
teau des Femmes), sur le chemin de Djirdjent, 12
milles;

Et de Naro à Cala’t el-Nisa, en se 
dirigeant vers le sud-est, 21 mil1es.
Cala’t el-Nisa, château d’une belle construc-

tio, se fait remarquer par ses habitations conti-
gues par l’abondance des ressources que son ter-
ritoire offre en grains et en fruits.

La riviére Salée (Fiume Salso) coule à l’orient
et à peu de distance de ce château, situé à 18
milles de Cassr Iani (Castrogiovanni).   

Sabuci est une bourgade fortifiée élevée,
bien peuplée et prospere, dont les cultures sont
nombreuses et la pro ductiòn céréalière impor-
tante; c’est une terre bénie de Dieu, dont les cul-
tures sont contigues.

Dé là à Caltanissetta (Qal’at  al-Nisâ’, “for-
teresse des femmes”), sur la route d’Agrigente,
douze milles; de Naro à Caltanissetta, vers le
nord-est, vingt et un milles. 

Caltanissetta est une forteresse de belle
construction qui surplombe des cultures conti-
guës. 

Ses biens sont abondants en céréales, arbres
et fruits. 

La riviere du Salso coùle à peu de distance à
l’est.

De là à Castrogiovanni  (aujourd’hui Enna),
dix-huit milies. 
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poichè forse abitata da fuggitivi di Cipro, mentre nel 792 un migliaio di ribelli armeni furono relegati probabil-
mente nel sito dell’attuale Rocca di Santo Stefano, castello sul Monte Castelluzzo in territorio di  Santo Stefano
Quisquina (AG) a circa 2 km a S dal paese, ricordato come Qalcat ‘al-Armanin (rocca degli Armeni). Durante il
periodo bizantino la Sicilia fu zona di rifugio per i sudditi dell’Impero che fuggivano dai territori che cadevano
in mano nemica.

All’origine di Caltanissetta potrebbe esserci stato un insediamento di stratioti provenienti dalla città di Nissa,
oggi Nvsehir, in Cappadocia (Turchia) che dal 730 patì una gravissima crisi che costrinse gran parte della popo-
lazione a trasferirsi; una piccola parte potrebbe essersi insediata nel luogo dell’attuale Caltanissetta chiamandola
col nome d’origine. Caduto in mano araba l’insediamento avrebbe assunto il nome di Qalcat an-Nissa o Nisa
(rocca di Nisa) da cui la facile confusione con il termine arabo nisa o nisah (donne) plurale di marah (donna).

188 Difficile dire per quale strada, poiché a quel tempo non esisteva il ponte Capodarso. 



Castrogiovanni, città posta nella sommità
d’una montagna, racchiude un forte castello e
saldo fortalizio; vaste sono le sue proporzioni e
spaziosa l’area sua; ha mercati ben disposti; pala-
gi che s’ergono a grande altezza; industrie [urba-
ne e traffico di] merci [minute]; artigiani, mer-
canzie e derrate.

[Dipende da essa] un territorio di vasto cir-
cuito e [la sua giurisdizione si stende a] distretti
assai prosperi.

Feraci i suoi campi da seminagione; ricerca-
te le sue civaie; fresca l’aria; e le comodità [del
paese] ricreano chi va e viene.

Insomma Castrogiovanni è, per sito, il più
forte dei paesi che Dio [ha creati]; il più saldo
per costruzione: ed oltre [l’avvantaggio di] tanta
fortezza, v’ha nel monte ove [sorge] Castrogio-
vanni de’ campi da seminare; né mancano le
acque correnti in [tutto quello] altipiano.

Castrogiovanni, posta sulla vetta di un alto
monte, possiede un castello che è un massiccio
fortilizio. 

Il suo territorio occupa una superficie molto
spaziosa. 

La città è dotata di mercati ben sistemati,
case costruite a regola d’arte, industrie, merci,
artigiani e derrate; da essa dipende un circonda-
rio di vasta estensione e distretti di considerevole
ampiezza. 

Le sue terre coltivabili sono ubertose, ambiti i
prodotti del suolo; l’aria è fresca e gli agi che offre
la città ricreano chi va e chi viene: insomma,
Castrogiovanni se per la posizione che occupa è
uno dei più muniti paesi che Dio abbia creato, per
la struttura è indubbiamente uno dei più massicci. 
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La ville de Cassr Iani est bâtie sur le sommet
d’une montagne et défendue par une citadelle
très-forte.

Ses dépendances sont vastes, ses èdifices
imposants, ses bazars d’une belle disposition, ses
maisons d’une construction solide.

On y exerce divers arts et divers métiers, et l’on
s’y livre au commerce.

La juridiction de cette ville s’étend au loin; ses
champs sont fertiles, les grains de bonne qualité,
le température de l’air fraîche et de nature à ren-
dre la santé aux personne qui y arrivent. 

En somme c’est une résidence  des plus
agréables. 

Cette ville est bâtie sur le sommet d’une
montagne, elle est dotée d’un fort (hisn) bien
défendu et d’un ouvrage fortifié solide. 

Sonterritoire est vaste, sa construction
imposante. 

Elle èst dotée, de marchés bien disposés, de
maisons, solidement construites. 

On y trouve produits et marchandises
divers, artisanats et boutiques. 

Sa circonscription s’étend au  loin et son dis-
trict est grand. 

Ses champs sont parfaitement cultivés et ses
grains de bonne qualité; la température de l’air y
est fraîche.

Ses commodités permettent aux voyageurs
qui vont et viennent de se reposer. 

En somme, c’est une des résidences le plus
inaccessibles que Dieu ait créées et une des
construction les plus solides. 
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Rocca meravigliosa, in sito eminente e [tale]
che la non puossi occupare per colpo di mano,
nè pur oppugnare.

Da Castrogiovanni a M.hkân189 verso set-
tentrione diciotto miglia190.

Da M.hkan a Qasr …191 quindici miglia
tra mezzogiorno e levante192.

Da M.hkân a Sutera, verso ponente, quin-
dici miglia193.

Da Sutera a Girgenti 36 miglia, ossia una
giornata grande194, che si fa con questo itinera-
rio: Sutera, Ǵardûtah suddetta, indi ‘Al Minśâr,
indi ‘Al Qattâc e infine Girgenti.

Da Sutera a Castronovo, per settentrione,
ventiquattro miglia.

Ma oltre alla prerogativa della robustezza, la
zona montagnosa in cui essa sorge è dotata di
terreni coltivabili e di acque correnti, tali che
non risentono la mancanza dell’altipiano. 

Si tratta di una rocca veramente superba,
localizzata in sito inespugnabile e contro cui
diventa assurdo ogni combattimento.

Da Castrogiovanni a M.h.kàn (?) verso set-
tentrione diciotto miglia; da M.h.kàn a Qasr …
quindici miglia in direzione sud-est; da M.h.kàn
a Sutera, verso ovest, quindici miglia; da Sutera
a Girgenti trentasei miglia, equivalenti ad una
giornata grande, secondo il seguente percorso:
Sutera, Ghardhutah - già ricordata - al-Min-
shàr, Canicattì ed infine Girgenti; da Sutera a
Castronuovo ventiquattro miglia verso nord.
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189 Abitato che dovrebbe situarsi tra la confluenza del Fiume Salso (Himera Meridionalis) ed il fiume di
Gangi, a circa 5-6 km a NNO di Villarosa ed a circa 3 km a N del Ponte Cinque Archi, forse sul rilievo senza
nome a quota m 500, ed in prossimità dell’antico Fondaco della Salina, nome emblematico come si legge
appresso. Interessante anche il toponimo Mastromacucco situato a meno di due miglia dalla confluenza dei
fiumi che richiama fortemente il nome M.hkan. Da non confondere con Michiken.

190 In realtà non sono più di 15 miglia.
191 Manca il dato ma si tratta di Calascibetta.
192 La misura reale dà meno di 13 miglia.
193 In realtà si tratta di più di 35 miglia. La distanza funziona solo se corrisponde a quella tra Sutera e

Michiken (Miccichè), poi casale Li Manchi, successivamente spostatosi nell’attuale sito di Marianopoli (CL).



Bien a qu’elle soit située sur une montagne,
cependant on y trouve des champs cultivès, et
de 1’eau courante qui n’a pas besoin d’art pour
être répandùe sur le sol, qui est d’èi celle nte
qualité. 

C’est, d’ailleurs, une place de difficicile accés
et (pour ainsi dire) imprenable.  

De Qassr Iani à Madjkian, en se dirigeant
vers le nord, 18 milles.

De Madjkian à Qassr ..., en se dirigeant vers
le sud-est, 15 milles.

De Madjkian à Sotir (Sutera), en se diri-
geant vers l’occident, 15 milles.

De Sotir (Sutera) à Djirdjent (Agrigente), 36
milles ou 1 forte jourée. 

La route passe par Gharcoudha, déjà mèn-
tionné; par el-Menchar, par èl-Kita’a, et aboutit
Djirdjent.

De Sotir à Cassr Novo, lieu situé vers
l’orient, 24 milles.

Sur sa montagne, outre l’aspect défensif; on
trouve des champs cultivés, de l’eau courante et
l’absence de terrain plat ne s’y fait pas sentir 

Sa rocca est excellente et élevée, inexpu-
gnable et imprenable.

De Càstrogiovanni à Miccichè (M.h.kân -
Terroir de S. Caterina de Villermosa. Ne corres-
pond pas au Miccichè actuel) , dix-huit milles vers
le nord; de là à Qasr ...,  quinze milles vers le
sud-est; et, à Sutera, autant vers l’ouest; de là à
Agrigente, trente-six milles ou une forte jour-
née, en passant par Grotte, déjà mentionné, al-
Minshâr, Canicattì, pour arriver à Agrigente.

De Sutera à Castronovo, vingt-quatre milles
vers le nord.
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194 La descrizione data da Idrisi fa ritenere che la frase, così come quelle precedenti riferite alle località inte-
ressate, non sia affidabile e nasconda più di un errore come d’altronde si è dovuto già spessissimo constatare. La
distanza più breve, scavalcando il Platani in località Cantarella (toponimo di natura araba, qantarah che fa pre-
supporre l’esistenza di un ponte piccolo), è di circa 23 miglia; altrettanto vale per la variante passante per il
ponte romano di Campofranco. Il percorso sarebbe quindi: Sutera-ponte romano di Campofranco-Comitini-
Gardutah-Grotte-Racalmuto- ‘Al Qattâc-Castrofilippo-Favara-Agrigento per un totale di circa 38,5 miglia reali.
Tutto fa supporre che la via romana Agrigento-Palermo passante per Comitini fosse all’epoca parzialmente fuori
uso.



Tutte queste rocche e fortalizii sono stati
nominati da noi nelle pagine precedenti: [ven-
ghiamo ora ad altri].

Da Girgenti a Qarqûdî195 verso levante
cendiciotto miglia196.

Da Qarqûdî a Naro ventiquattro miglia197.
Da Naro a Girgenti dodici198; da Naro a

Caltanissetta ventuno199; e da Caltanissetta a
Qarqûdî quindici per mezzo giorno.

Questo Qarqûdî è bel paese, posto sulla
vetta d’un monte, che poche ve n’ha tanto inac-
cesse.

Gli appartiene buono e fertile territorio, con
eccellenti e feracissimi campi da seminare.

Non lungi da quel contado ed a levante di
esso [corre] il fiume Salso.

Il capo e scaturigine del quale torna alla
Sacrâ Nizâr200, quella che sovrasta a Ǵ.flah201,
alla distanza di un miglio e mezzo.  

Scendono le acque verso mezzogiorno di
faccia a questo paese, che rimane discosto un
miglio [dal fiume].

Tutte queste rocche e fortezze sono state da
noi ricordate nelle pagine precedenti di questo
libro.

Da Girgenti a Qarqudhi (?), verso levante,
corrono centodiciotto miglia; da Qarqudhi a
Naro ventiquattro; da Naro dodici per Girgen-
ti e ventuno per Caltanissetta, distante da Qar-
qudhi quindici miglia verso sud.

Qarqudhi è un bel paese situato su una delle
più inaccessibili vette montane. 

È di sua pertinenza un territorio fertile con
stupende ed opulente coltivazioni.

Breve è la distanza fra quel contado ed il
Salso, che gli scorre ad oriente. 

La sorgente di tale fiume è presso Sha’rà
Nizar sovrastante Gangi, da cui dista un miglio
e mezzo. 

Il suo corso prosegue verso sud e viene a tro-
varsi di fronte a Gangi - che ne rimane discosta
un miglio - indi raggiunge al-Hammah (?) e
successivamente Huraqah (?), casale posto alla
destra ad un tiro di sasso dal fiume e distante sei
miglia da al-Hammah. 

126 Luigi Santagati

Michele Amari Umberto Rizzitano

_______________

195 Il sito della città (il nome si trova anche K.r.kûd e K.rkûr), è stato localizzato su tre rilievi congiunti
disposti da N a S, a circa km 2 a SE di Sommatino (CL) in direzione di Riesi (CL) da Salvatore Mirisola di
Riesi. La più settentrionale delle alture è La Montagna (m 436), a cui segue la Barracchella (m 433) ed infine,
a circa 3 km a S di Sommatino, Rocca Messana (m 405), la più scoscesa di tutte, strapiombante sul fiume Gib-
besi, affluente del Salso, da cui dista circa 3 miglia. L’intero gruppo domina le anse del fiume Salso, coinciden-
do perfettamente con quanto descritto da Idrisi. Potrebbe trattarsi della città antica di Kortyga situata da Tolo-
meo, Geographia, III 4,7, a N di Kakyron (Monte Saraceno di Ravanusa).



Noùs avons décrit ces divers chateaux et
lieux de refuge durant le cours du présent
ouvrage.

De Djirdjent à Carcoudi, vers l’orient, on
compte 118 milles.

De Carcoudi à Naro, 24 milles.
De Naro à Djirdjent, 12 milles.

De Naro à Cala’t el-Nisa, 21 milles.
De Cala’t el-Nisa, en se dirigeant vers le

midi, à Carcoudi, 15 milles.
Carcoudi est une joli localité située sur une

montagne du plus difficile acces. 

Cependant le terrain y est très-productif et
les cultures très-renommées.

La rivière Salée (Fiume Salso) coule auprès de
là, vers l’orient. 

Cette rivière prend sa source dans un pays
boisé dit Cha’ra Nouar, qui est situé dans le voi-
sinage (à 1 mille et demi) de Hicla.

Elle dirige ensuite son cours vers le midi,
passe vis-à-vis (à 1 mille) de Hicla, atteint
ensuite Hama, puis la station nommée Haraca,
qu’elle laisse à droite à la distanee d’un jet de
pierre (on compte 6 milles entre Hicla et Hama). 

Nous avons décrit ces forteresses et ouvrages
fortifiés au cours du présent ouvrage. 

D’Agrigente à Darfudi (Q.r.qûdhi - Mole di
Draffù), cent dix-huit milles vers l’est; de là à
Naro, vingt-quatre; de là à Agrigente, douze; èt
à Caltanissetta, vingt et un; de là à Darfudi,
quinze rnllles vers le sud.

Darfudi est une jolie localité située au som-
met d’une montagne du plus difficile acces. 

Cependant ses terres sont fertiles, bien culti-
vées et ses cultures magnifiques et luxuriantes.

La rivière du Salso coule auprès de là, à
l’orient. 

Elle prend sa source dans un lieu appelé
Sha’râ’ N.zar, qui surplombe Gangi (G.f.la), à
un mille et demi. 

Elle dirige ensuite son cours vers le midi,
passe en face de Gangi, à un mille; atteint les
Bains, puis le domaine agricole nommé Gurraia
(H.râqa), qu’elle laissé à droite à la distance d’un
jet de pierre et qui est à six milles des Bains. 
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196 Si tratta, chiaramente, di un errore dei manoscritti. La distanza esatta è di poco più di 30 miglia.
197 Sono 16,5 miglia.
198 Sono 14 miglia.
199 Sono 24 miglia.
200 La boscaglia di Nizar. È da localizzare nella zona dell’attuale Monte San Calogero ad E di Gangi (PA).
201 Amari scrive: “leggasi Gankah, comune di Gangi, sul posto dell’antica “Engyon”. Vedi nota 109. Più che

probabilmente si tratta dell’insediamento di Gangi vecchio sito a circa 3 km a SE dell’attuale Gangi (PA).



Il quale indi arriva ad ‘Al ‘Hammah202;
donde trapassa al casale che chiamasi Hurâ-
qah203 e lascia questa a diritta, a un trar di sasso.

Questo casale giace a sei miglia da ‘Al ‘Ham-
mah.

Fin qui l’acqua è dolce: arrivato al territorio
di M.hkân il qual casale gli rimane a diritta, il
fiume, pria di passare oltre, entra in certi stagni
salati e vi diviene salso [veramente]204.

Tocca indi il lato occidentale del territorio di
Castrogiovanni e l’orientale di quello di Calta-
nissetta; dalla quale passa a distanza di cinque
miglia, per entrare nel contado di ‘Al Haǵar ‘al
matqûb205 e presso questa arriva alla distanza di
due miglia.

Lasciatala a levante, trapassa a levante di Qarqû-
dî, come abbiamo detto, dal qual paese il fiume si
discosta per nove miglia poco più o poco meno206.

Lì storcendo corre diritto a ponente; ma
arrivato verso Licata, volge a mezzogiorno e
mette foce a piccola distanza da quella [città].

Da Qarqûdî a Butera verso mezzogiorno
corron dodici miglia per le montagne e venti-
quattro per altro cammino207.

Ma di Butera abbiamo già detto.

Fino a questo punto le sue acque sono dolci,
ma proseguendo oltre il fiume arriva nelle terre
di M.h.kàn - che risulta alla sua destra - e subito
dopo, scorrendo su terreni salini, diventa salso. 

Tocca quindi la zona occidentale del territo-
rio di Castrogiovanni e quella orientale di Cal-
tanissetta - dalla quale si mantiene discosto cin-
que miglia - e penetra nell’ambito di Pietraper-
zia, che lascia a levante alla distanza di due
miglia; scorre quindi a oriente di Qarqudhi -
come già è stato accennato - paese dal quale lo
distaccano più o meno nove miglia. 

Proseguendo oltre con una netta deviazione
verso occidente, arriva presso Licata, volge a
mezzogiorno e si versa in mare a poca distanza
da questa località.

Da Qarqudhi a Butera, verso sud, corrono
dodici miglia a traverso le montagne e venti-
quattro su altro percorso. 

Butera - di cui abbiamo trattato - dista
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202 Le terme oppure l’acqua termale. Vedi nota 89 a proposito delle terme dell’Acque Segestane. Dovrebbe
trovarsi a circa 3 km a S di Gangi sulla sponda destra del fiume Salso, in contrada Calmeni che ha una notevo-
le somiglianza con Camemi (in arabo hammah o bagno). Non ho invece trovato sulle carte IGM nè in altri docu-
menti, la presenza di acque termali nella zona.

203 Ardente, riferito ad acqua fortemente salata. Collocata tra il fiume di Gangi ed il Salso probabilmente
sul cozzo Castellazzo (m 772 s.l.m.) a circa 6,5 km a NE di Alimena (PA). Vedi nota 189.

204 All’incirca alla confluenza del fiume di Gangi nel fiume Salso, seguendo la RT Termini-Enna, sorgeva
fino al XIX secolo il Fondaco della Salina e poco più a SE il fiume veniva passato con un traghetto.



Durant toute cette partie de leur cours, les
eaux de cette riviére sont douces; mais parve-
nues dans le territoire et à droite de Madjkian,
elles traversent des marais salants et y devien-
nent saumâtres. 

Cette rivière passe ensuite à l’occident de
Cassr Iani (Castrogiovanni) et à l’orient de Calà’t
el-Nissa, à 5 milles de distance, puis à 2 milles
de Hadjar el-Mathcoub (la roche Percée), lieu
situé vers l’orient à 2 milles de distance, puis à
l’orient de Darcouni, lieu situé, comme nous
l’avons de jà dit, à 9 milles de distance, et où la
rivière change son cours et se dirige exactament
vers l’occident. 

Parvenu à Lenbiada (Alicata?), elle tourne
vers le midi et se jette dans la mer, à peu de dis-
tance de cette ville.

De Darcouni à Buthira (Butera), en se diri-
geant vers le midi à travers la montagne, on
compte 12 milles; 

Et en passint par la plaine, 24 milles.
De Buthira a Lenbiada, 19 milles.
Nous avons déjà fait mention de Lenbiada

Jusque là, l’eau de cette riviere est douce; elle
se dirige ensuite vers le territoire de Miccichè
qu’elle laisse à droite, mais avant cela elle passe
dans des marais salés et y devient saumâtre. 

Cette rivière traverse ensuite le territoire de
Castrogiovanni, à l’ouest, passe à cinq milles à
l’est de Caltanissetta, puis à deux milles à l’est
de Pietraperzia, puis à l’est de Darfudi, comme
nous l’avons déjà dit, à neuf milles de distance. 

Là, la riviere change son cours et se dirige
exactement vers l’occident. 

Parvenue près de Licata, elle tourne vers le
midi et se jette dans la mer, à peu de distance de
cette localité.

De Darfudi à Butera, à travers la montagne,
on compte douze milles vers le sud; en passant
pàr la plaine, vingt-quatre milles. 

De Butera, dont nous avons fait mention, à
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205 La pietra bucata, oggi comune di Pietraperzia (EN).
206 La distanza di 9 miglia è totalmente errata (si tratta infatti di neanche 2 miglia) e contraddice la pre-

cedente frase: “Non lontano da quel contado ed a levante di esso (corre) il fiume Salso.”. Vedi nota 195.
207 Difficile interpretare la frase per le montagne in quanto non ve ne sono. La distanza reale oscilla all’in-

circa tra 18 e 26 miglia. Inoltre Amari traduce per altro percorso mentre Joubert e Nef-Bresc danno per il piano,
forse per differenziare da per le montagne.



Corrono diciannove miglia da questa a Lica-
ta, della quale similmente si è fatta parola nella
descrizione delle città marittime.

Da Butera poi a Śalîâtah208 si contano
dodici miglia verso levante declinando un poco
a tramontana.

Il casale di Garsiliato giace in una pianura
solcata da fiumi; ha terre feraci da seminare,
ubertosi [poderi] vicini l’uno all’altro e abbonda
di produzioni del suolo.

Bagna la parte occidentale del suo territorio
il Nahr ‘alcasl209 .

Da Garsiliato a ‘Iblâtasah210 son dieci
miglia per tramontana.

Da essa viene il Nahr ‘alcasl211 [or ora]
nominato.

Piazza è valido fortalizio, da cui dipende un
vasto contado, con terre da seminagione bene-
dette [da Dio].

Ha un mercato molto frequentato, abbon-
danti produzioni del suolo ed alberi e frutta.

Da Piazza a Qarqûdî, verso ponente, quin-
dici miglia più o meno212 e lo stesso da Piazza
a Pietraperzia213.

diciannove miglia da Licata, anch’essa già stata
menzionata fra le città marittime. 

Da Butera a Garsiliato vi è una distanza di
dodici miglia in direzione est con leggera devia-
zione verso nord.

Garsiliato, casale situato in una piana attra-
versata da fiumi, ha colture prospere, una serie
di poderi adiacenti l’uno all’altro e prodotti del
suolo a profusione. 

Il corso del Dissueri giunge fino al settore
occidentale del suo territorio. 

Da Garsiliato a Piazza - dove nasce il detto
fiume - corrono dieci miglia verso nord.

Piazza è un ben munito fortilizio, cui appar-
tiene un vasto contado con terre da semina vera-
mente benedette dalla provvidenza. 

Famoso è il suo mercato, abbondanti le der-
rate, gli alberi, le frutta. 

Da Piazza a Qarqudhi verso ponente vi
sono circa quindici miglia ed uguale distanza da
Piazza a Pietraperzia.
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208 Oggi castello di Garsiliato nome derivante da Ǵar Saliatah. Si trova in territorio di Mazzarino (CL) a
circa 7,5 km ad ESE del paese. Ricordato nel 1091 come Garsiliat e nel 1240 come Garsiliato.

209 Fiume del miele, oggi fiume Gela già Dissueri. Coincide con il Wâdî as Sawârî (nota 401). 
210 Il nome è alterazione araba del greco Plateia. Il sito in questione corrisponde all’antica sede di Piazza



dans la description des villes dui littoral.

De Buthira à Cheliata on compte, en 
se dirigeant vers le nord-est, 12 
milles.
Cheliata est située dans une plaine arrosée

par des eaux courantes, connue par sa fertilité et
par l’abondance de ses productions. 

La rivière dite d’el-A’sl (ou du Miel) coule à
l’occident de cette plàine; de là, en se dirigeaut
vers le nord et à 10 milles de distance, on trouve
Ablatana, château fort où se tient un marchè à
jour fixe, environné de champs cultivès produi-
sant beaucoup de grains, et de jardins abondants
en fruits. 

C’est auprès de là que la riviére dont nous
venons de parler prend sa source. 

D’Ablatana à Darcoudi, vers l’occident, on
compte environ 15 milles.

Et à Hadjar el-Mathcoub, même distance.

Licata, il y a dix-neuf milles. 

Nous avons déjà fait mention de cette der-
nière dans la description des villes du littoral. 

De Butera à Garsiliatò (Sh.lyâta), douze
milles vers le nord-est.

Garsiliato est un village situé dans une
plaine arrosée par des cours d’eau, couverte de
cultures florissantes et de productions contigües. 

Les céréales y sont abondante.
La riviere d’al-’Asal (“du miel”, Dissueri)

coule dans la partie occidentale de son territoire.

De là à Piazza (Piazza Armerina), dix milles
vers le nord.

C’est là que la rivière al-’Asal (Dissueri)
prend sa source. 

Piazza est un point fortifié autour duquel
sétendent des champs cultivés qui sont une
bénédiction de Dieu. 

Son marché est renommè, on y trouve beau-
coup de grains, d’arbres et de fruits.

De là à Darfùdi, vers l’ouest, environ quinze
milles; et à Pietraperzia (al-Hajar al-Mathqûb, “
la pierre percée”), autant.
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Armerina (EN), distrutta nel 1161 da Guglielmo I, e sita a circa 2,5 km ad O della città nuova sul Piano Marino. 
211 Vedi nota 209.
212 In realtà sono almeno 25 miglia.
213 Nella realtà sono circa 15 miglia.



Pietraperzia, forte castello e valido fortali-
zio, ha confini estesi, distretti prosperi ed acque
abbondanti.

Da Pietraperzia a Castrogiovanni sono
circa dodici miglia214; da Pietraperzia a Garsi-
liato venticinque215; da Pietraperzia a Caltanis-
setta sette miglia216 verso ponente con declina-
zione a tramontana.

Da Garsiliato ad Hisn ‘al Ǵanûn217 che si
chiama anche Qalcat ‘al Hinzârîah218 [corron]
dieci miglia219.

Il castello di Caltagirone sorge superbo alla
sommità di un aspro monte: il suo territorio ha
buoni campi da seminare e ci vuol di molti
cubiti [?] a misurarlo: esso produce assai miele.

Tra questo castello e Ragûs220 venticinque
miglia221.

Ragusa, bel casale, di salda costruzione, di
sito elevato, forte, difendevole, [siede] sopra un
fiume che prende il nome da esso; dista dodici
miglia dal mare.

Tra Ragusa e Scicli corrono [altre] dodici
miglia per levante222.

Pietraperzia, robusto castello e ben saldo
fortilizio, ha confini molto estesi, floridi distret-
ti e abbondanti acque. 

Essa dista da Castrogiovanni più o meno
dodici miglia, da Garsiliato venticinque, da
Caltanissetta sette in direzione nord-ovest.

Da Garsiliato a Caltagirone - che si chiama
anche “La rocca della cinghialeria” - vi sono
dieci miglia. 

Il castello di Caltagirone sorge imponente
sulla vetta di un monte inaccessibile; nel suo ter-
ritorio si estendono campi coltivabili a perdita
d’occhio e cospicua è la sua produzione di miele. 

Fra questa località e Ragusa corrono venti-
cinque miglia.

Ragusa è un bel casale, di costruzione mas-
siccia, elevato e inaccessibile, situato sul fiume
omonimo. 

Dodici miglia la distaccano dal mare ed
altrettante, verso est, da Scicli; questo paese si
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214 In realtà sono poco più di 18 miglia.
215 Si tratta di poco più di 18 miglia.
216 Con esattezza si tratta di circa 8 miglia.
217 Castello dei geni, oggi comune di Caltagirone (CT). Per Aldo Messina Le chiese rupestri del Val di Noto,

1994, p 143, nota 96 potrebbe anche leggersi Hisn ‘al-g’.nuiun (castello dei Genovesi), tesi che fornirebbe
migliore etimologia legata al contesto storico.

218 Rocca dei cinghiali o della cinghialeria. Qui Idrisi, o chi per lui, deve aver preso un abbaglio: ha infatti pro-
babilmente confuso Caltagirone con la rocca collocata sull’attuale Monte Ganzaria sito a circa 1,5 km a S dell’attua-
le paese di San Michele di Ganzaria (CT), casale della Diocesi di Siracusa ricordato nel 1168 come Chanzerie.



Hadjar el-Mathcoub (Pietra Perzia) est un
fort de bonne défense et un lieu de refuge très-
sur dont les dépendances sont vastes, fertiles et
bien arrosées. 

De ce lieu à Qassr Iani (Castro-Giovanni) on
compte 12 milles;

A Cheliata, 25 milles;
A Cala’t el-Nisa (Caltanisetta), au nord-

ouest, 7 milles.
De Cheliata à Cala’t el-Djenoun (le château

de la Folie), qu’on nomme aussi el-Khanzaria,
fort construit sur le sommet d’une montagne et
entouré de champs cultives où l’on recueille
beaucoup de miel, 10 milles.

D’el-Khanzaria à Ragous (Ragusa), 25 mil-
les.

Cette derniere residence est agréable. 

Les maisons y sont solidement bâties et fort
hautes, le château de bonne defense. 

Auprès coule une rivière qui porte le même
nom. 

De Ragusa à la mer on compte 12 milles.

Pietraperzia, est une bourgade fortifiée de
bonne défense et un point fortifié très sûr dont
le territoire est vaste et les districts peuplés et
bien arrosés.

De là à Castrogiovanni, on compte douze
milles; et à Garsiliato, vingt-cinq; et à
Caltanis[s]etta, sept vers le nord-ouest.

De Garsiliato à Caltagirone, qu’on nomme
aussi Qal’at  al-Khanzaria (“forteresse des san-
gliers”), excellent bourg fortifiè construit sur le
sommet d’une montagne et entouré de bonnes
terres et de champs cultivés où l’on recueille
beaucoup de miel, dix milles.

De là à Ragusa, vingt-cinq millies. 

C’est un beau village. 

Ses construcùons sont solides et il se dresse
en hauteur; il est fortitié. 

La rivière du même nom y coule.

De Ragusa à la mer, on compte douze mil-
les; et à Scicli, autant vers l’est; de là à Modica,

al-Idrisi 133

Amédée Jaubert Annliese Nef - Henri Bresc

_______________

219 La distanza reale tra Garsiliato e Caltagirone è pari a circa 17 miglia. La distanza indicata di 10 miglia
è corretta tra Garsiliato e Chanzerie. Questa è un ulteriore dimostrazione dell’abbaglio preso confondendo
Chanzerie con Caltagirone.

220 In greco granai. Oggi comune di Ragusa.
221 La distanza reale è pari circa 33 miglia. La distanza funziona solo se sono miglia arabe.
222 Precedentemente (vedi nota 60) era stata data la distanza di 13 miglia. La distanza giusta è 11 miglia.



Tra Scicli e Mûdiqah223 otto miglia.
Da Ragusa a Modica cinque miglia per tra-

montana224.
[Sorge] Modica tra aspre montagne; ma vi si

gode abbondanza di comodi e di produzioni del
suolo.

Da Modica a Qalcat ‘abî Śâmah225 sedici
miglia per tramontana226.

Il periodo è collocato appresso 

Il periodo è collocato appresso
Buscemi è fortalizio da farvi assegnamento

ed appoggiarvisi. 
Giace in mezzo a’ boschi.

Da’ suoi monti scaturisce il Nahr ‘al
‘Urû227 e il Nahr Buntârigah228.

Quest’ultimo sbocca nel porto di Siracusa e
l’Eloro nel mar che bagna la punta meridionale
dell’isola.

Da Buscemi a Ragusa quindici miglia per
mezzogiorno229.

trova a otto miglia da Modica, che dista a sua
volta da Ragusa cinque miglia in direzione nord.

Modica, arrampicata su aspre montagne,
abbonda di ogni risorsa e di prodotti del suolo;
da questo abitato a Buscemi corrono sedici
miglia verso nord.

Manca

Manca
Buscemi, fortilizio su cui si può fare assolu-

to assegnamento, sorge su un terreno boschivo e
dai suoi monti scaturiscono l’Eloro ed il Panta-
lica; quest’ultimo si versa nel porto di Siracusa
mentre il primo ha la sua foce nel mare che lam-
bisce la punta meridionale dell’isola.

Da Buscemi a Ragusa quindici miglia in
direzione sud; da Buscemi a Lentini ventiquat-
tro; da Lentini a Vizzini venticinque verso ovest
con declinazione sud; da Ragusa a Vizzini venti
miglia; da Garsiliato a Vizzini venticinque.
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223 Oggi comune di Modica (RG).
224 La distanza è quasi corretta. In realtà sono circa 6 miglia.
225 Rocca di ‘Abi Śâmah ovvero La rocca di quello col neo, oggi comune di Buscemi (SR). 
226 La distanza funziona solo se sono miglia arabe. Il periodo riportato in queste righe da Jaubert e Nef

(corsivo) viene riportato solo dopo qualche rigo da Amari e Rizzitano. 



Puis, en se dirigeant vers l’orient, à Chikla
(Scicli), 12 milles (Chikda est à 8 milles de
Modica).

Et, vers le nord, à Modica, 5 milles.

Modica, située dans un pays de montagnes,
est cependant fertile en grains et en productions
de toute espèce. 

De là à Cala’t Abi Chama, en se dirigeant
vers le nord, 16 milles.

D’Abi Chama, vers le midi, à Ragous, 16
milles.

Et à Lentini, 24 milles.
Abi Chama (Buscemi) est un château fort et

un lieu de refuge situé dans un pays montueux
et boisé, où les rivières nommées el-Arou et
Bentargha  prennent leur source. 

Celle-ci (la Bentargha) a son embouchure
auprès de Syracuse, et l’autre (l’Arou) deècharge
ses eaux dans la mer vers l’angle le plus meridio-
nal de la Sicile. 

Il periodo è collocato prima 

huit milles; de Ragusa à Modica, cinq vers le
nord.

Modica est située dans des montagnes escar-
pées, elle a cependant des productions et des
revenus importants, en grains notamrnent.

De là à la forteresse de Buscemi, seize milles
vers le nord; de là à Ragusa, vers le midi, quinze
milles; et à Lentini, vingt-quatre. 

Buscemi est un point fortifié sur lequel on
peut compter en toute circonstance. Il est
entouré de bois touffus et les rivières de l’Eloro
et du Pantalica pren-nent leur source dans ces
montagnes. 

Le Pantalica a son embouchure auprès de
Syracuse et l’Eloro a la sienne dans l’angle méri-
dional de la Sicile.

Il periodo è collocato prima
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227 Oggi fiume Eloro detto anche Abisso o Tellaro che sfocia a Sud di Noto.
228 Fiume di Pantalica oggi conosciuto come fiume Anapo che sfocia appena a Sud di Siracusa.
229 Sono invece buone 18 miglia. Joubert dà 16 miglia, Nef 15. Le parti in corsivo sono posposte a secon-

do della traduzione (in Amari più in basso, in Nef-Bresc più in alto) e sono segnalate in corsivo per impedire
errori di lettura. 



Da Buscemi a Lentini ventiquattro
miglia230.

Da Lentini a Bizînî231 venticinque per
ponente con declinazione a mezzogiorno.

Da Ragusa poi a Vizzini venti miglia232.
Da Garsiliato a Vizzini venticinque 233.

Vizzini siede alle falde d’un monte.
Ha campi da seminagione e buon terreno.
La sua montagna dà origine a due fiumi che,

dopo lungo corso separato, si uniscono e, traver-
sati i monti e costeggiata la foresta, prendono il
nome di Wâdî ‘Ikrîlû234 e mettono foce in
mare.

Da Vizzini a Buscemi quindici miglia235.

Da Buscemi a Noto, trenta236.
Da Noto al mare, dalla parte che guarda

Malta, son venti miglia237.
Da Noto a Pantalica238 diciannove.

Vizzini, che sorge alle falde di un monte, ha
campi coltivabili e terre pregiate. 

Dalla sua montagna scaturiscono due fiumi
i cui corsi, dapprima separati, hanno la loro con-
fluenza ad una certa distanza da questo abitato;
quindi, attraversati i monti e costeggiata la zona
boschiva, prendono il nome di Dirillo e si versa-
no nel mare. 

Vizzini dista da Buscemi quindici miglia;
quest’ultima trenta da Noto la quale a sua volta
è discosta dal mare, in direzione di Malta, venti
miglia; da Noto a Pantalica corrono diciannove
miglia.
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230 In realtà sono poco più di 16 miglia.
231 Oggi comune di Vizzini (CT). 
232 Sono circa 22 miglia e mezzo reali.
233 Sono poco più di 34 miglia. La distanza diventa più realistica se trasformata in miglia arabe.
234 Oggi fiume Acate o Dirillo che sfocia a Sud di Gela (CL).
235 La distanza reale è inferiore alle 13 miglia. Joubert legge 25 miglia.



Il periodo è collocato prima

De Lentini à Bizini (Vizzini), en se diri-
geant vers le nord-ouest, 25 milles.

De Ragous à Bizini, 20 milles.
De Cheliata à Bizini, lieu environné de ter-

res exellentes et bien cultivées, et situé sur le
penchant d’une montagne d’où découlent deux
rivières qui se réunissent à une certaine distance,
traversent 1e montagne, longent un pays boisé,
et, prenant le nom de rivière d’Akarlamou, se
jettent dans la mer, 25 milles.

De Bizini à Abi Chama, 25 milles.   

D’Abi Chama à Notos (Noto), 30 milles.
De Notos à la mer, du côté de Malte, 20

milles.
De Notos à la Bentargha, rivière qui coule

autour des montagnes de Syracuse, après avoir
pris sa source, ainsi que nous 1’avons dit, auprès

Il periodo è collocato prima

De Lentini à Vizzini, vers le sud-ouest,
vingt cinq mllies; de là à Ragusa, vingt. 

De Garsiliato à Vizzini, vingt-cinq. 

Vizzini est au milieu de champs cultivés et
de terres excellentes, au pied d’une montagne. 

Là, deux rivières prennent leur source, elles
se réunissent à une certaine distance, traversent
la montagne, longent un pays boisé, prenant le
nom de Dirillo (Ikrilû), avant de se jeter dans la
mer.

De Vizzini à Buscemi, quinze milles; de là à
Noto, trente; de là à la mer, en direction de
Malte, vingt; de Noto à Pantarga (Pantalica -
Commune de Sortino), qui est entòurée par les
montagnes de Syracuse et dont la rivière prend
sa source, ainsi que nous l’avons dit, auprès de
Buscemi, dix-neuf milles.
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236 In realtà sono meno di 18 miglia di strada senza particolari tortuosità passante per Palazzolo Acreide
(SR). È l’ennesima dimostrazione che Idrisi fu spesso solo assemblatore di notizie non verificate.

237 Si tratta della rada di Marsâ ‘al Bawalis oggi Porto di Ulisse già precedentemente descritta (vedi nota
55). La distanza funziona solo se la misura è data in miglia arabe.

238 In arabo Buntârigah. Quì l’Amari ha preferito dare il nome in italiano piuttosto che in arabo. Vedi nota
228. Si tratta dell’insediamento trogloditico di Pantalica sito appena a Sud di Sortino (SR) sul fiume Anapo,
ricordato nel 1093 come Pantarga.



I monti di Siracusa circondano Pantalica da
ogni parte.

Il fiume che da lei prende nome ha origine
nel [territorio di] Buscemi, sì come si è detto.

Da Pantalica a Siracusa diciannove miglia
per levante.

Da Pantalica a Lentini dodici miglia per
ponente239.

Da Lentini alla Qalcat Mînâû240, per
ponente e mezzo giorno, ventiquattro miglia.

Mineo, bella rocca tra i monti di Vizzini, è
circondata di sorgenti, abbonda di campi da
seminare, di frutta, di latticinii ed ha terre di
ottima qualità.

Da Mineo a Vizzini quattordici miglia per
mezzogiorno241.

Da Mineo a Caltagirone dieci miglia per
ponente242.

Da Mineo a Qalcat  ‘al Fâr243 tre miglia per
tramontana.

Tra Mineo ed il casale Malǵâ’ Halîl244 cor-
rono nove miglia. 

Il casale di Malǵâ’ Halîl è molto prospero; ha
non interrotti campi da seminare.

Pantalica è circondata dai monti siracusani;
il fiume omonimo ha origine nel territorio di
Buscemi, come è già stato ricordato. 

Da Pantalica a Siracusa vi sono, verso orien-
te, diciannove miglia, e dalla stessa città a Lenti-
ni, in direzione ponente, dodici miglia. 

Da Lentini a Mineo, verso sud-ovest, venti-
quattro miglia.

Mineo, splendida rocca situata fra le monta-
gne di Lentini, è costellata tutt’intorno di sor-
genti, abbonda di terreni seminativi, di frutta, di
latticini; il suo suolo è di buona terra grassa.

Da Mineo a Vizzini quattordici miglia in
direzione sud; da Mineo a Caltagirone dieci
miglia per ponente; da Mineo a Qalcat al-far tre
miglia verso nord; da Mineo al casale di Malgia
Khalìl nove miglia.

Malgia Khalìl è un casale che gode di una
considerevole prosperità ed ha una serie ininter-
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239 In realtà sono almeno un paio di miglia in più.
240 Anche Mînâw. Oggi comune di Mineo (CT).
241 La distanza non arriva ad 11 miglia.
242 Sono 13 miglia reali. La distanza diventa esatta se trasformata in miglia arabe.



d’Abichama, 19 milles.

De cette riviere à Syracuse, en se 
dirigeant vers l’orient, 19 milles;

Et à Lentini, vers 1’occident, 12 milles.

De Lentini à Minaou, joli château fort situé
dans les montagnes de Bizini  (Vizzini), entouré
de sources d’eau jaillissante, de champs ense-
mencés, de vergers et de pâturages; sol excellent;
en se dirigeant vers le sud-ouest, 24 milles.

De Minaou à Bizini vers le midi, 14 milles;
A Khanzaria , vers I’ouest, 10 milles;

A Cala’t el-Far, vers le nord, 3 milles;

Et à Menzil Meldja Khalil, 9 milles.

Cette derniere résidence est très-populeuse
et très-ferti1e. 

De Pantarga à Syracuse, vers l’orient,
autant; et à Lentini, vers l’occident, douze mil-
les; de là à la forteresse de Mineo, vingt-quatre
vers le sud-ouest.

Mineo est une belle forteresse située dans les
montagnes de Vizzini, entourée de sources d’eau
jaillis-sante et de nombreux champs cultivés. 

On y produit beaucoup de fruits et de pro-
duits laiùers; son sol est excellent et gras.

De Mineo à Vizzini, vers le midi, quatorze
milles; et à Caltagirone, dix vers l’ouest; et à
Qal’at  al-Fâr (“ la forteresse du rat” - Catalfaro,
commune de Mineo) vers le nord, trois; et à
Manzil Maljâ Khalîl (“village du refuge d’Abra-
ham” - Mongialino, commune de Mineo), neuf.

Ce dernier village est tres prospére et
entouré de cultures contiguës. 
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243 Rocca del topo, sul Monte Catalfaro dove si trovano i resti di un grosso centro, abitato fin dalla preisto-
ria, a meno di 2 km in linea d’aria da Mineo (CT). 

244 Rifugio di Halîl, coincidente con il castello in rovina di Mongialino, detto anche di Monte Alfone, che
si trova sul monte omonimo in territorio di Mineo (CT), a circa 10 km a NO del paese ed a 10 km ad E di
Mirabella Imbaccari. 



Dal monte che gli sta incontro a mezzogior-
no nasce il fiume chiamato Wâdî Bûkarît245.

Tra il casale di ‘Abû Halîl246 e Caltagirone
[corrono] nove miglia per mezzogiorno; tra il
casale di Halîl e Castrogiovanni ventiquattro
miglia247.

Da Mineo a Bukîr248 nella precisa dirittura
di levante, corrono diciotto miglia, per la via dei
monti.

Buccheri, casale in pianura, è paese impor-
tante e soggiorno popoloso, ricco di produzioni
del suolo, abbondante di frutta.

[Il suo territorio] tocca dal lato occidentale la
pineta che addimandasi ‘Al Binît249.

Da Buccheri a Lentini, per tramontana,
venti miglia250.

Da Buccheri a Buscemi, per mezzogiorno,
sette miglia251: i territori [di questi due paesi]
confinano e si addentellano.

Da Castrogiovanni a Piazza per mezzogior-
no venti miglia.

rotta di campi coltivabili; dal monte che gli è
prospiciente in direzione sud nasce il fiume
Bukarìt.

Dal suddetto casale nove miglia con orienta-
mento sud per Caltagirone e ventiquattro per
Castrogiovanni.

Da Mineo a Buccheri, puntando diretta-
mente ad est, vi sono diciotto miglia a traverso i
monti.

Buccheri, casale che sorge su terreno piano,
è un abitato prospero per la sua produzione gra-
nifera e fruttifera e gode di buon prestigio; il suo
territorio verso ovest giunge ai confini della
pineta chiamata al-Binit.

Da Buccheri corrono venti miglia in dire-
zione nord per Lentini, per Buscemi sette
miglia ma verso sud. 

I territori di queste due ultime località essen-
do confinanti si addentellano.

Da Castrogiovanni a Piazza, in direzione
sud, venti miglia.
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245 Amari lo chiama fiume Margarito. Oggi è il fiume del Ferro affluente del Gornalunga.
246 Semplice variazione della forma precedente. ‘Abû significa padre e, in senso lato, protezione ed appar-

tenenza.
247 Se la distanza è data in miglia arabe, allora va bene.
248 Oggi comune di Buccheri (SR). La distanza reale tra Buccheri e Mineo è di poco più di 9 miglia.



Au midi sont des montagnes où la rivière
dite Boukrit prend sa source. 

De Menzil Abi Khalil à Khanzaria, vers le
sud, 9 milles.

De Menzil Khalil à Cassr Iani (Castro-Gio-
vanni), 24 milles.

De Minaou, en se dirigeant exactement vers
l’orient à travers les montagnes, à Boukir, 18
milles.

Boukir (Buccheri) est situé  dans une plaine
parfaitement cultivée, remarquablement fertile
en grains, en fruits,et contigue du côté de l’occi-
dent à la foret de sapins connue sous le nom de
Benit.

De Boukir à Lentini, ville située au nòrd, 20
milles.

A Abi Chama, vers le sud, 7 milles.

Les territoires de ces deux villes se confòn-
dent. et se touchent en quelques lieux.

De Cassr Iani (Castrogiovanni) à Ablatsa,
fort situé au midi entre el-Khanzaria et Hadjar
el-Mathcoub (Pietra Pierza), à 14 milles de ce
dernier lieu, 20 milles.

Des montagnes s’étendent au sud de celui-
ci; sa riviere, le Bukarit (Margarito), y prend sa
source.

De là à Caltagirone, vers le sud, neuf milles;
et à Castrogiovanni, vingt-quatre milles; de
Mineo, en se dirigeant exactement vers l’orient
à travers les montagnes, à Buccheri, dix-huit
milles.

Buccheri est un village situé dans une plaine
au milieu d’un territoire bien peuplé, remarqua-
blement fertile en grains d’une qualité excellente
et en fruits, et contigu, du côté de l’Occident, à
la forôt de sapins connue sous le nom de Binît.

De là à Lentini, vingt milles vers le nord; et
à Buscemi, sept vers le sud. 

Les territoires de ces deux villes se touchent
et se chevauchent en quelques lieux.

De Castrogiovanni à Piazza, bourgade for-
tifièe, située entre Caltagirone et Pietrapierza
qui est à quatorze milles de Piazza, vingt milles
au sud.
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249 Impossibile stabilire a cosa, oggi, corrisponda. Anche perché è, probabilmente, scomparsa. Siamo
comunque nel territorio del Monte Lauro.

250 Sono poco più di 16 miglia.
251 In realtà sono si e no 5 miglia.



Il castello di Piazza giace tra Caltagirone e
Pietraperzia, a quattordici miglia da quest’ulti-
ma.

Da Piazza a Garsiliato sedici miglia per
mezzogiorno252.

Dal casale di Halîl253 a Batarnû254 venti
miglia255.

Da Buscemi a Balansûl256 due miglia257.

Da Palazzuolo a Qîrî258 ventidue miglia259.

Da Piazza ad ‘Aydûnî260 nove miglia per
tramontana.

Nasce da Aidone il Wâdî R.nb.lû261, il
quale corre a levante e riceve le acque del Wâdî
Bûkarît262 ricordato di sopra.

Ad otto miglia dal confluente vi si unisce il
Wâdî ‘at Tîn263.

Coteste acque, correndo tutte insieme sino a
poca distanza dal mare, trovano il Wâdî
Mûsâ264 e mescolate con quello mettono foce
[in mare].

Piazza, castello situato fra Caltagirone e Pie-
traperzia, è distante quattordici miglia da quest’ul-
tima e dodici -con direzione sud - da Garsiliato.

Dal Casale di Khalìl a Paternò venti miglia;
due miglia da Buscemi a Palazzuolo, che dista
da Qiri (?) ventidue miglia. 

Da Piazza ad Aidone nove miglia in direzio-
ne nord.

Da Aidone nasce il Gurnalonga che scorre a
levante e si incontra con il fiume Bukarit, già
ricordato, per procedere insieme. 

Ad otto miglia dalla loro confluenza si ver-
sano nel Dittaino e le acque scorrono in un
unico corso fino a poca distanza dal mare, dove
si uniscono a quelle del Simeto e così convoglia-
te si versano nel mare.
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252 Non sono più di 13-14 miglia. Joubert dà 12 miglia e così Nef-Bresc.
253 Ovvero Malg’â’ Halîl.
254 Oggi comune di Paternò (CT).
255 Sono circa 37 miglia scendendo da Paternò al Simeto e guadandolo alla Giarretta dei Monaci (vedi

nota 293); si incrocia poi la RT Lentini-Enna fino a superare il fiume del Ferro (affluente del Gornalunga) sul
ponte dei Monaci e sul successivo Pons Ferreus; infine, ritrovando il fiume del ferro a ESE di Casal Gismondo,
si gira a sinistra verso S. Le miglia scendono a poco più di 34 superando il Simeto a N della Giarretta dei Mona-
ci, deviando a SO all’altezza della Capezzana e superando il fiume del Ferro all’altezza di Casal Gismondo.

256 Oggi comune di Palazzolo Acreide (SR). 



D’Ablatsa à Cheliata, vers le midi, 12 mil-
les.

De Menzil Khalil à Baterno (Paternò), 20
milles.

D’Abi Chama à Balensol (Palazzuolo), 2
milles. 

De Balensol à Kiri (ou Mouri, d’après le ms.
A), 22 milles.

D’Ablatsa à Aidouli (Aidone), vers le nord,
9 milles. 

C’est à Aidouli  que prend sa source le Ron-
bolo, riviere qui, coulant vers l’orient, reéunit ses
eaux à celles de Boukrit, dont nous venons de
parler, puis à celles du Wadi’l-Tin (ou la rivière
Bourbeuse), au bout de 8 milles. 

Toutes ces eaux se dirigent vers la mer et,
après s’être réunies au Wadi Mòusa, ne forment
plus qu’un seul affluent qui se décharge dans la
mer.

De Piazza à Garsiliato, vers le midi, douze
milles; de Manzil Khalîl à Paternò, vingt; de
Buscemi à Palazzuolo, deux; de là à Sciri (ab.,
Qîrî - Commune de Licodia.), vingtdeux; de
Piazza à Aidone, neuf vers le nord.

C’est à Aidone que R.n.b.lû (le Gurnalonga)
prend sa source, puis il coule vers l’orient et réu-
nit ses eaux à celles du Bukarit (Margarito), dont
nous venons de parler, puis à celles du Dittaino,
après huit milles. 

Le tout se dirige vers la mer et, apres s’être
réuni au Simeto, ne forme plus qu’un et se jette
dans la mer.
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257 Probabilmente miglia arabe.
258 Qîrî oppure Sciri oppure, meglio, Xiri con la X aspirata alla greca, corrisponde al villaggio rupestre

bizantino-arabo formato da diversi siti, situato in contrada Sciri a circa 5 km a SO di Licodia Eubea lungo i
fianchi del Vallone Salito o fiumicello Mangalaviti, affluente di sinistra del fiume Dirillo o Acate. 

259 Distanza compatibile.
260 Oggi comune di Aidone (EN).
261 Oggi fiume Gornalunga. 
262 Fiume del Ferro affluente del Gornalunga. Vedi nota 245.
263 In arabo Fiume dell’argilla, per la gran quantità di detriti terrosi trasportati; oggi fiume Dittaino.



Da Aidone a Castrogiovanni quindici
miglia tra ponente e tramontana.

Da Aidone a Malǵâ’ Halîl dieci miglia
circa265.

Da Castrogiovanni a Tâbis266 per tramon-
tana dieci miglia.

Tavi è bel castello ed elevato fortalizio, con
terre da seminare ed acque.

Dal suo territorio nasce il Dittaino, e corre a
levante finché si scarica nel Simeto a poca
distanza dal mare.

Da Tavi a Ǵûd.qah267 dodici miglia268.

Da Aidone a Judica anche dodici miglia per
levante269.

Judica, grosso casale con gran popolazione,
ha vasti campi da seminato: le produzioni del
suo territorio sono copiose e buone abbastanza,
[sì che se ne cava] molto profitto.

Da Judica a Malǵâ’ Halîl tredici miglia per
mezzogiorno270.

Da Tavi, sulla dirittura di tramontana, a
S̀ant Fîlib271 undici miglia.

Da San Filippo a S̀antûrb272 quindici
miglia.

Centorbi è bel soggiorno e ricco, di produ-

Da Aidone quindici miglia in direzione
nord-ovest per Castrogiovanni, e per Malgia
Khah’l più o meno dieci. 

Da Castrogiovanni a Tavi, per il nord, cor-
rono dieci miglia.

Tavi è un illustre castello ed un fortilizio ele-
vato, ricco di terre seminative ed acque; dal suo
territorio nasce il Dittaino che scorre verso
levante finché non si scarica nel Simeto, a poca
distanza dal mare. 

Dodici miglia corrono fra Tavi e ludica, la
quale ne dista dodici da Aidone, per levante.

Iudica è un robusto casale, molto popolato,
con vasti terreni da semina e prodotti discreta-
mente abbondanti e molto proficui. 

Da Iudica a Malgia Khah’l vi sono tredici
miglia puntando verso il sud; da Tavi a 576. San
Filippo (di Argirò) undici in direzione nord e
quindici da quest’ultima località a Centorbi.

Centorbi è un bell’abitato, tanto ricco di
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264 Il fiume di Mosè, oggi fiume Simeto. Vedi nota 44.
265 Sono circa 17 miglia.
266 I resti del castello di Tavi si trovano in territorio di Leonforte (EN), circa 2 km ad O del paese lungo

la Regia Trazzera Palermo-Messina Montagne.
267 Castello di epoca bizantino-araba in rovina costruito sul monte Judica o Zotica circa 1,5 km a N di

Castel di Judica (CT).



D’Aidouli à Cassr Iani (Castro Giovanni) on
compte, en se dingeant au nord-ouest, 15 mil-
les; 

Et à Meldjà Khalil, environ 10 milles.

De Cassr Iani en se dirigeant vers le nord, à
Tabes (Tavi?), 10 mille..

Tabe est un château fort et un lieu de refuge,
construit sur une éminence; il y a de l’eau et des
cultures. 

Le Wadi’l-Tin prend sa source auprès de ce
fort, coule vers l’orient, puis se jette dans le Wadi
Mousa, dans le voisinage de la mer. 

De Tabes à Djoudica, vers l’orient, 12 mil-
les;

Et d’Aidouli à Djoudica, vers le nord, égale-
ment 12 milles.

Djoudica est une residence considérable,
très-peuplée, et environnée d’un vaste et fertile
territoire qui produit beacoup de grains. 

De là à Meldja Khalil, vers midi, 13 milles.

De Tabes à Sant Filit (San Filippo), vers le
nord, 11 milles;

A Chentorb (Centorbi), 15 milles.

Chentorb est un très-beau lieu dont les

D’Aidone à Castrogiovanni, vers le nord-
ouest, cinq milles; à Maljâ Khalîl, environ dix
milles; de Castrogiovanni à Tavi, dix vers le
nord.

Tavi est une magnifique bourgade fortifiée
et un point fortifié élevé; il y a là des champs
culflvés et de l’eau. 

Le Dittaino prend sa source dans son terri-
toire, coule vers l’orient, puis se jette dans le
Simeto, près de la mer.

De Tavi (Castellac[c]io, à Leonforte) à Iudica
(Monte Iudica.), vers l’est, douze milles; d’Ai-
done à Iudica, autant vers le nord.

Iudica est un grand village, très peuplé, et
environné de vastes champs cultivès qui produi-
sent beaucoup de grains, ce qui lui est très pro-
fitable.

De là à Maljâ Khalîl, vers le midi, treize mil-
les.

De Tavi à San Filippo (d’Argirò), vers le
nord, onze; et de là à Centorbi, quinze.

Centorbi (Centuripe) est un beau séjour qui
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268 Sono ben più di 25 miglia.
269 Sono un buon 18 miglia di percorso.
270 Sono circa 20 miglia.
271 Oggi comune di Agira (EN), già San Filippo di Argirò.
272 Oggi comune di Centuripe (EN), già Centorbi. 



zioni del suolo: la sua giurisdizione arriva d’ogni
banda a remoti confini; il suo territorio, ben col-
tivato, si stende in lunghezza e larghezza.

È distante da San Filippo, diritto a levante
... 273.

San Filippo è posta nel più gradevole sito
[che si possa immaginare], nel più elevato, più
ferace, più profittevole.

Manca in parte
Da Centorbi ad ‘Adarnû274 tredici miglia

per tramontana.

Sopra Adernò confluisce il Nahr Tarǵînis275

col Nahr Ǵarâmî276, col Nahr ‘al Qaysî277 e
con altri fiumi.

Adernò, bel casale che si direbbe piccola
città, è posto sopra una eminenza tutta sassosa:
v’ha un mercato, un bagno ed una bella rocca.

Abbonda d’acque.

Sorge a pie’ del Mongibello278 dal lato meri-
dionale.

Da Adernò, lungo le falde del monte, a
Batarnû279 corrono sei miglia280.

Paternò, valido fortalizio, è castello [nel cui
contado notansi] molti campi da seminare e
molte industrie [diverse]; ricco [altresì] di civaie,

prodotti del suolo quanto vasto; il suo territorio,
così ben coltivato, si estende in lungo ed in
largo. 

Dista da San Filippo, direttamente verso
levante.

San Filippo sorge su un terreno fra i più pri-
vilegiati, i più splendidi, i più ricchi di prodotti
e i più fruttuosi. 

Manca in parte
Fra Centorbi e Adernò corrono tredici

miglia in direzione nord; a monte di Adernò
confluiscono i fiumi di Traina, di Cerami, di
Capizzi ed altri ancora.

Adernò, un grazioso casale che si direbbe
quasi una piccola città, sorge su una cima rupe-
stre, è dotato di un mercato, di un bagno, di una
bella rocca ed abbonda di acque. 

Esso è situato alle falde del Mongibello, verso
sud. 

Da Adernò, lungo il pendio del monte, a
Paternò vi è una distanza di sei miglia.

Paternò, robustissimo fortilizio, è un castel-
lo nel cui distretto si trovano numerose terre col-
tivabili con abbondanti prodotti del suolo, frut-
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273 Manca la distanza. Rizzitano e Nef-Bresc non lo fanno rilevare.
274 Oggi comune di Adrano (CT), già Adernò.
275 Oggi fiume di Traina.
276 Oggi fiume di Cerami



campagnes sont trés-productives, très-vastes et
très- populeuses.

Il est exactement situé à l’orient de Sant Filit
(San Filippo d’Argiro), et l’une des résidences les
plus agréables et l’un des plus nobles séjoours. 

La majeure partie de son territoire est culti-
vée en grains et en autres productions utiles.

De Chentorb à Adernò, vers le nord, 13
milles.

C’est au-dessus d’Adernò qu’a lieu la jonc-
tion du Tarkhis, du Djerami  et du Caisi, et de
divers autres cours d’eau.

Aderno est une petite ville bâtie sur une
éminence.

Il y a des bains, un bazar, d’agréables prome-
nades, beaucoup d’eau. 

Cette ville est située sur le penchant méri-
dional du Djebel el-Nar (du mont Etna). 

De là, en suivant les contours de cette mon-
tagne, à Baterno (Paternò), lieu fortifié et de
très-bonne dèfense, construit sur  une double
colline; champs cultivés, vignobles, jardins et
vergers, 6 milles.

a des revenus importants et beaucoup de grains. 

Son territoire est vaste, aussi large que long,
et bien peuplé de tous côtes. 

Il est situè à l’orient de San Filippo qui est
l’une des résidences les plus agréables, l’un des
plus nobles séjours et l’un des lieux les plus pro-
ductifs en grains et autres cultures.

De Centorbi à Adernò, vers le nord, treize
milles. 

C’est au-dessus d’Adernò qu’a lieu la jonc-
tion des fleuves de Traina, de Cerami, de
Capizzi et de divers autres cours d’eau.

Adernò (Adrano) est un village agréable qui
ressemble à une petite ville, sur une éminence
rocheuse. 

Il est doté d’un marché, d’un bain, d’une
belle rocca et de beaucoup d’eau. 

Il est au pied de l’Etna, au sud.

De là, en suivant les contours de cette mon-
tagne, à Paternò, lieu fortifié et très bien
défendu, qui a des productions abondantes, de
nombreux champs cultivés, vignobles, jardins et
vergers, six milles. 
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277 Oggi fiume di Capizzi.
278 Si tratta del monte Etna, letteralmente il Montemonte in un misto di latino, Montis ed arabo, Ǵabal.
279 Paternò (CT). Vedi nota 254.
280 Sono circa 12 miglia.



di frutta, di vigne e di giardini. 

Questo bel castello sovrasta ad un [gran]
tratto di terre.

Da esso a Nastâsîah281 sette miglia tra
levante e mezzogiorno.

Sant’Anastasia [giace] a dodici miglia dal
mare282.

Da Sant’Anastasia a Lentini, per mezzo-
giorno, diciannove miglia283.

Da Sant’Anastasia al Simeto due miglia e
mezzo.

Il Simeto risulta dall’unione di quattro acque
[diverse]: una, cioè il Wâdî Ǵarâmî284, il quale
viene dalle montagne di Capizzi ed ha una
seconda sorgente nelle montagne e ne’ giardini
di Cerami stessa.

Il fiume di Cerami scende per 2 miglia e
mezzo tra due monti; indi confluisce con l’altro
[or or accennato] e scorrono uniti fino a Cerami,
che è lontana circa sei miglia dal confluente.

Il fiume passa sotto Cerami alla distanza di
un miglio, là dove sono [piantati] i mulini; e
lascia Cerami a levante.

Ad otto miglia dal confluente di quei due
rami principali sta lo Haǵar Sârlû285 e quivi
sbocca il Nahr ‘an Niquśîn286.

ta, vigne e giardini: si tratta di un bel maniero
torreggiante sui campi. 

Da qui a Santa Anastasia corrono sette
miglia in direzione sud-est.

Sant’Anastasia, situata a dodici miglia dal
mare, dista da Lentini, in direzione sud, dician-
nove miglia e dal Simeto due e mezzo.

Il Simeto risulta dalla confluenza di quattro
diversi rivi: uno di questi, cioè il fiume di Cera-
mi, scaturisce dai monti di Capizzi ed ha una
seconda sorgente nelle montagne e nei giardini
di Cerami stessa.

Questo fiume scorre per due miglia e mezzo
fra due monti, quindi si incontra con il Simeto
ed insieme procedono verso Cerami, lontana
circa sei miglia dalla confluenza. 

Le loro acque lasciano quella località a
levante, alla distanza di un miglio, e precisamen-
te dove sorgono dei mulini. 

Ad otto miglia dal punto dove confluiscono
quei due rami sorge il sasso di Serlone, foce del
fiume di Nicosia: questa città è discosta dal
fiume di Cerami un miglio grande. 
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281 Oggi comune di Motta Sant’Anastasia (CT).
282 La distanza non arriva ad 8 miglia.
283 Sono 22 miglia passando per la Giarretta dei Monaci (vedi nota 293).
284 Fiume di Cerami, vedi nota 275.



De Paterno à Anastasia, vers le sud-est, 7
milles.

D’Anastasia à la mer, 12 milles;

A Lentini vers le midi, 19 milles;

Au Wadi Mousa, 2 milles et demi.

Le Wadi Mousa se compose de la réunion de
quatre affluents dont l’un est le Djerami, qui
prend sa source dans les montagnes de Caisi
(Capizzi), et le second découle des montagnes et
des jardins du même nom. 

Le Djerami poursuit son cours à travers les
montagnes durant l’espace de 2 milles et demi,
se joint ensuite à son confrére, en sorte qu’ils
coulent ensemble jusqu’auprès de Djerami
(Cerami). 

(La distance entre ce confluent et Cerami est de
6 milles.)

Ils passent au-dessous et à 1 mille vers l’oc-
cident de ce lieu où sont des moulins (de ce
même confluent à  Hadjar Sarlo, 8 milles). 

Auprès de ces moulins et à 1 fort mille de
Djerami ils recoivent les eaux de la rivière de
Nicosin.

C’est un beau bourg fortifié qui surplombe
des champs.

De Paternò à Anastasia (Motta Santa Anas-
tasia), vers le sud-est, sept milles; de là à la mer,
douze; et à Lentini, dix-neuf vers le midi; et au
Simeto, deux et demi.

Le Simeto est consùtué par la réunion de
quatre affluents: le fleuve de Cerami qui prend
sa source dans les montagnes de Capizzi et a une
seconde source dans ces montagnes, dans les jar-
dins de Cerami.

Le Cerami poursuit son cours à travers les
montagnes pendant deux milles et demi, se
joint ensuite à son confrère, et ils coulent
ensemble jusqu’auprès de Cerami. 

Entre cette jonction et Cerami, il y a six mil-
les. 

La rivière ainsi formée passe ensuite en
contrebas de Cerami, à l’endroit où il y a des
moulins, et laisse Cerami à un mille à l’est. 

De cette même jonction au rocher de Ser-
lone, il y a huit milles. 
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285 Pietra di Serlone. Si trova sulla sponda sinistra del fiume Dittaino alla confluenza con il fiume di Cera-
mi. È così detta perché vi morì nel 1072 il nipote di Ruggero, Serlo o Serlone, in combattimento con gli arabi.
È strano che Idrisi ponga così in evidenza questo luogo: forse in questo punto coincidevano in epoca bizantina
ed araba i tre Valli.

286 Fiume dei Nicosini, oggi fiume di Nicosia o Salso.



Tra Nicosia e il fiume di Cerami [si conta] un
miglio grande287.

Il fiume unito scende di qui, tra mezzo San
Filippo e Gallîânah288, rimanendogli quest’ul-
tima a un miglio e mezzo per levante, e San
Filippo mezzo miglio per ponente: e va innanzi
ad ‘.nt.r N.stîrî289, tra Adernò e Centorbi.

Lasciata Adernò a levante, discosto un
miglio e poi Centorbi a ponente discosto un
miglio e mezzo, confluisce nel detto luogo con
il Wâdî Mûsâ290; il qual fiume scende da Trai-
na [unito] al Wâdî Yalîah291, e al Wâdî
‘.n.b.lah292.

Da Traina al confluente di cotesti fiumi [si
contano] otto miglia; da Elia al medesimo con-
fluente quattro miglia e da Ambola cinque.

Divenuti unico fiume tutti quelli che
abbiam nominati, il fiume discende ad ‘Al
Ǵ.r.tah293 e lasciate a levante Paternò e Santa
Anastasia, l’una a mezzo miglio e l’altra a due
miglia, il Simeto confluisce col Dittaino, col

Così uniti essi scorrono fra San Filippo e
Gagliano, e mentre questa località viene a tro-
varsi discosta dal loro corso un miglio e mezzo a
levante, l’altra ne dista solo mezzo miglio a
ponente. 

Quelle acque proseguono oltre verso ‘nt.r
N.stiri (?) situata fra Adernò e Centorbi; lascia-
ta Adernò ad est alla distanza di un miglio, e
Centorbi ad ovest discosta un miglio e mezzo,
in questa località esse confluiscono nel ricordato
Simeto, nel rivo che corre giù da Traina, nel
fiume Elia e nell’Ambola.

Dalla confluenza dei fiumi dianzi ricordati
vi sono otto miglia da Traina, quattro da Elia e
cinque da Ambola. 

Divenuti tutti un unico fiume essi scorrono,
così convogliati, verso G.r.tah (?); lasciate a
levante Paternò nonché Santa Anastasia - quel-
lo a mezzo miglio e questa a due miglia - il
Simeto confluisce con il Dittaino, con il Gur-
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287 Un miglio arabo.
288 Oggi comune di Gagliano Castelferrato (EN).
289 Luogo in cui tra Adrano e Centuripe il fiume di Nicosia o Salso confluisce nel fiume Simeto. Dove

Amari traduce un miglio e mezzo Joubert legge mezzo miglio.
290 Il fiume Simeto. Vedi nota 44.
291 Fiume di Elia, vicino Troina (EN).
292 Fiume di Ambola, vicino Troina.



La riviére ainsi forimèe coule entre San Filit
(San Filippo) et Ghaliana  (Gagliano), de
maniere à laisser ce dernier lieu vers l’orient à la
distance de un demi-mille, et San Filippo vers
l’occident à la même distance.

Elle descend ensuite vers Antar Nastiri (Mis-
terbianco), entre Adernò et Centorbi, de
manière à laisser le premier de ces lieux à 1 mille
vers l’orient, et le second à 1 mille et demi vers
l’occident. 

C’est là qu’a lieu la jonction du Wadi Mousa,
avec la rivière qui vient de Tarhines (Traina),
ainsi qu’avec le Thelia et l’Ambala, de sorte que
la distance de Tarhines à ce confluent est de 8
milles.

De Thelia au même lieu, 4 milles. 
D’Anbala au même lieu, 5 milles.
Une fois rèunis en une seule rivière, ces

divers cours d’eau se dirigent vers Djourta, lais-
sant à l’orient Paternò et Sant Anastasia, savoir:
le premier de ces lieu à un demi-mille, et le
second à 2 milles de distance. 

C’est là que les eaux de la rivière de Nicosia
s’ajoutent au fleuve, à un bon mille de Nicosia.

La riviere ainsi formée coule entre San
Filippo et Gagliano, laissant ce dernier à l’orient
à un demi-mille et San Filippo à l’occident à la
mêrne distance. 

Elle descend ensuite vers An. t.r N.s tîrî entre
Adernò et Centorbi, laissant le premier de ces
lieux à un mille à l’orient, et le second à un mille
et demi a l’occident. 

C’est à Centorbi qu’a lieu sa jonction du
Simeto avec les rivieres qui descendent de
Traina, d’Elia et d’Ambola.

De Traina à cette jonction, il y a huit milles;
d’Elia au même lieu, quatre et d’Ambola au
même lieu, cinq. 

La riviere ainsi formée se dirige vers la Gia-
retta (“le bac”), laissant à l’est Paternò et
Sant’Anastasia, le premier de ces lieux à un
demi-mille, et le second à deux milles. 
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293 La giarretta ovvero il traghetto. In questo caso si intende la Giarretta dei monaci (Benedettini di Catania)
sul Simeto, situata a circa 7 km a SO di Motta Sant’Anastasia, nelle immediate vicinanze del ponte romano sul
Simeto (crollato già in epoca medievale) posto lungo l’itinerario tra Catania ed Agrigento. Vito Amico testimonia
che il Simeto era attraversato da traghetti in più punti: più a N della Giarretta c’era la Barcavecchia in corrispon-
denza del crollato ponte romano di Centuripe, poi la Barca di Biancavilla, la Barca di Paternò in corrispondenza
del ponte romano crollato di Pietralunga, la Giarretta dei Monaci già citata e, quasi alla foce, la Barca di Primoso-
le.



Wâdî R.nb.lu294 e col Wâdî Karît295 non
lungi dal mare, dove poi sbocca.

Ritornando addietro diciamo che da Vicari
a Pitirrana [corrono] nove miglia296; da Pitirra-
na a ‘Isqlâfîah297 cinque miglia298, e da Sclafa-
ni a Qalcat ‘abî Tawr299 sei miglia per levan-
te300.

Caltavuturo, forte castello, e popolato, pos-
siede campi da seminare veramente buoni, ed
[ha] abbondanti produzioni del suolo.

Di qui a Bûlis301 cinque miglia per mezzo-
giorno302.

Il castel di Polizzi sorge sopra una alta vetta.
Soggiorno bellissimo, al quale appartengono

campi da seminare e fertili terreni.
Da Polizzi a B.tralîah303 sei miglia per

levante.
Petralia è nobile castello e superbo fortali-

zio, con campi da seminagione continui e vasti,
e con abbondanti produzioni del suolo.

nalonga e con il fiume Karit, non distante dal
mare, in cui poi si versa.

Torniamo ancora una volta indietro per dire
che da Vicari a Pitirrana vi sono nove miglia, da
Pitirrana a Sclafani cinque e da Sclafani a Cal-
tavuturo sei miglia in direzione levante.

Caltavuturo, castello di considerevole robu-
stezza e ben popoloso, possiede fertilissimi
campi da semina e notevoli derrate; da questo
centro a Polizzi corrono cinque miglia in dire-
zione sud.

Il castello di Polizzi, che sorge su una vetta
torreggiante in posizione mirabile, ha campi da
semina e terreni ubertosi. 

Da Polizzi a Petralia vi sono sei miglia verso
levante.

Petralia è un ragguardevole castello ed un
ben munito fortilizio; le sue terre da semina, di
vasta estensione, danno abbondanti prodotti. È
dotato di una rocca e di un mercato in tutto
simile a quelli delle altre grandi città. 
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294 Il fiume Gornalonga. Vedi nota 261.
295 Il fiume del Ferro affluente del Gornalunga, precedentemente denominato Bûkarît. Vedi nota 245 e 262.
296 In realtà sono poco più di 6 miglia. 
297 Oggi comune di Sclafani Bagni (PA).
298 Lo sbaglio è notevole: in realtà sono più di 21 miglia.
299 Oggi comune di Caltavuturo (PA). Amari traduce La rocca di quel dal toro. Considerando che il condot-

tiero Thawr sembra non sia mai esistito, confidando nel fatto che molto spesso gli Arabi conservavano il nome
preesistente e su un probabile errore fonetico riportato da Idrisi, considerando inoltre che Caltavuturo sorge sul



Le Wadi Mousa opère sa jonction avec le
Wadi’l-Tin, le Ronbolo, le Krit, à peu de distance
de la mer, où il finit par jeter ses eaux.

Revenant maintenant à notre sujet, nous
disons que de Bicou à Betrana on compte 9
milles.

De Betrana à Saclabia (Sclafani), 5 milles. 

De Saclabia au fort d’Abi Thour (Caltavu-
turo?), lieu populeux, cultivé, fertile, situè vers
l’orient, 6 milles. 

De là a Boles (Polizzi), fort construit sur la
cime d’ùne montagne et entourè de terrains fer-
tiles, vers le midi, 5 milles. 

De Boles à Betralia (Petralia), vers l’orient,
6 milles. 

Petralia est un château très-fort et un excel-
lent lieu de refuge. 

Les cultures de ses environs sont contigues
et trés-productives. 

Le Simeto opère sa  jonction avec le Dit-
taino, le Gurnalonga, et le Krît, (Margarito), à
peu de distance de la mer, où il finit par se jeter.

Revenant en arrière, nous disons que de
Vicari à Pitirrana, on compte neuf milles; de là
à Sclafani, cinq; de là à Calatavuturo (Qal’at
Abi Thawr), bourgade fortifiée bien defendue,
populeuse, entourée de champs fertiles et culti-
vés où sont récoltés beaucoup de grains, six mil-
les vers l’est.

De là à Polizzi, bourgade forti fiée construite
au sommet d’une hauteur qui surplombe les
alentours, entourée de terrains fertiles et de
champs cultivés, cinq milles vers le sud.

De là à Petralia, six milles vers l’est. 

Petralia est une bourgade fortifiée magnifi-
que et un excellent point fortifié. Ses champs
sont mis en valeur de maniére ininterrompue et
ses productions sont abondantes. 
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luogo dell’antica Torgium o Torghio e che in greco oros torgion (oros torghion) potrebbe significare [monte] dove
nidificano gli avvoltoi, si ha da questo nome la traslazione latina Mons vulturis (vultur = avvoltoio) e la trasforma-
zione araba Qalcat al vutur ovvero Castello dell’avvoltoio. Similmente è accaduto per Enna, Caltanissetta e Piazza
Armerina; cfr nota 104.

300 Sono meno di 3 miglia.
301 Oggi comune di Polizzi Generosa (PA).
302 Sono poco più di 8 miglia.
303 Si tratta di una delle due Petralie (PA), ma è impossibile dire quale anche se la distanza successivamen-

te riportata (vedi nota 320) sembra indicare la Soprana.



Ha una rocca ed un mercato che non la cede
per nulla a que’ delle maggiori città.

Da Petralia a Maqârah304 otto miglia305.

Il castello di Maqârah racchiude palagi [ben]
abitati; ha molti campi da seminagione e molte
industrie.

Da quello a ‘Isb.rl.nkah306 dieci miglia per
mezzogiorno307.

Sperlinga è grosso casale, nel quale si aduna
ogni ben [di Dio]: terre seminate e colti, che si
estendono per lungo tratto.

Da Sperlinga a Camerata308 ventitre
miglia309; della quale Camerata abbiamo detto
nelle [pagine] precedenti

Da Sperlinga a Niqusîn310 per levante
dodici miglia311.

Nicosia, forte castello, de’ più magnifici [che
si possano vedere], ha un borgo abitato, grande

Da Petralia a Maqarah (?) corrono otto
miglia.

Il castello di Maqarah è un abitato prospe-
ro, abbonda di campi coltivabili e di generi di
prima necessità; dista da Sperlinga dieci miglia
verso mezzogiorno.

Sperlinga, un grosso casale ricco di ogni ben
di Dio con terre seminate e colture che si esten-
dono per ogni dove, dista ventitrè miglia da
Cammarata, della quale abbiamo già discorso
nelle pagine precedenti. 

Da Sperlinga a Nicosia vi sono dodici
miglia in direzione est.

Nicosia, castello munitissimo e fra i più pre-
gevoli, ha un borgo abitato, una serie ininterrot-
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304 Coincide con il monte Vaccaria, 4 km a N di Sperlinga (EN), probabile sito della città indigena di
Makara o Imachara. Amari la identificava con Castel di Lucio. Seguendo le distanze di Idrisi, dovrebbe invece
quasi coincidere con il sito di Rainà, circa 3 km a N di Gangi (PA). 

305 Da Petralia Soprana al Monte Vaccaria sono più di 16 miglia.
306 Oggi comune di Sperlinga (EN).
307 In realtà sono circa 4 miglia mentre dal sito di Rainà sono circa 15.
308 Si tratta di Cammarata (AG), già descritta. Vedi nota 149.



Il y a un bazar et une citadelle dignes de
figurer dans les plus grandes villes.

De Petralia à Becara, fort entourè de bea-
coup de maisons, de champs cultivés, 8 milles.

De là à Sberlengha (Sperlinga), lieu conside-
rable, productif, fécond et ressources de toute
espéce, bien peuplé; vaste territoire; en se diri-
geant vers le sud, 10 milles.

De Sperlinga a Cammarata dònt nous
avons précèdemment fait mention, 23 milles.

Et à Nicosin, lieu des mieux fortifiés, avec
faubourg bien habité, beaucoup d’édifices conti-
gus, et de campagnes parfaitement cultivées, en
se dirigeant vers l’orient, 12 milles.  

Elle est dotée d’un marché et d’une forte-
resse semblables à ceux des plus grandes villes.

De Petralia à Vaccara (M.qâra - Monte Vac-
cara), bourgade fortifiée où les maisons sont ser-
rées, les champs cultivés et les revenus abon-
dants, huit milles.

De là au bourg fortifié de Sperlinga (Isbir-
linka), grand village, riche de toutes sortes de
biens, qui est  entouré de terres, de champs et de
cultures qui s’étalent de tous côtés, en allant vers
le sud, dix milles.

De Sperlinga à Cammarata, dont nous
avons précédemment fait mention, vingt-trois
milles; et à Nicosia, bourgade fortifiée des plus
belles et bien défendue que jouxtent un fau-
bourg, des cultures nombreuses et contiguës et
des champs s’étalant à perte de vue, douze mllles
vers l’est.
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309 In verità si tratta di circa 57 miglia. Un bell’errore. Viene da chiedersi se Idrisi intendesse veramente
Cammarata in provincia di Agrigento.

310 I Nicosini, ovvero gli abitanti del comune dì Nicosia (EN), abitata in epoca bizantina da una guarni-
gione proveniente da Neycosia sull’isola di Cipro. Cfr Qalcat ‘al-Armanin (Rocca degli Armeni), castello di sito
sconosciuto, così chiamato poichè nel 792 vi furono relegati un migliaio di ribelli armeni (Amari Biblioteca I,
382 e Storia I, 269 e n 6). Vedi nota 187.

311 La distanza vera non è maggiore di 3 miglia e mezzo.



numero di colti che l’uno s’attacca all’altro e
campi da seminagione non discontinui.

Da Nicosia al castello di Tarǵînis312 corro-
no dodici miglia tra levante e tramontana313.

Aggiungasi che Traina è castello da rassomi-
gliare a città; desiderato soggiorno; fortalizio che
si estolle sui lati [del territorio, nel quale tendon-
si] non discontinui [i campi] da seminagione e i
colti.

Da Traina a Ǵarâmi314 sulla dirittura di
ponente corron otto miglia315.

Cerami, casale [cui sovrasta] un’alta rocca, è
paese prospero, popolato; ha ubertosi campi da
seminagione e acque abbondanti e dolci.

Da Cerami a Qaysî316 nove miglia per tra-
montana317.

Capizzi, castello forte di sito e assai prospe-
ro, ha molte vigne e beni copiosi e diversi.

Da Capizzi a Gârâś318 quindici miglia a
ponente319.

Geraci produce molte frutte, ha campi da
seminagione [ben] coltivati, un borgo spazioso e
de’ colti sparsi qua e là.

ta di colture e sterminate terre da semina. 

Da Nicosia al Castello di Traina dodici
miglia in direzione nord-est.

Traina, un castello del tutto simile ad una
città, è dimora ambita e fortilizio che domina ai
margini di una serie non discontinua di semina-
ti e terreni coltivabili. 

Da Traina a Cerami, in direzione ovest, cor-
rono otto miglia.

Cerami, casale sovrastato da una rocca tor-
reggiante, è paese prospero e popoloso, ha ferti-
li campi da semina e abbonda di acque dolci; da
questo casale a Capizzi nove miglia in direzione
nord.

Capizzi, castello molto prospero e ben pian-
tato, ha vigne a profusione e beni di ogni tipo.

Da Capizzi a Geraci corrono quindici
miglia in direzione ovest.

Geraci ha una cospicua produzione fruttife-
ra, i suoi campi sono prosperi, il borgo è vasto e
sparse dappertutto le sue coltivazioni; ma si
trova incassata fra montagne imponenti ed una
fitta serie di giogaie. 
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312 Oggi comune di Troina già Traina (EN).
313 Sono poco più di 15 miglia.
314 Oggi comune di Cerami (EN).
315 In verità sono 7 miglia. 



De là à Tarhis (Traina), ville fortifiée et
populeuse, lieu de refuge entouré de cultures et
d’habitations contigues, vers le nord-est, égale-
ment 12 milles.

De Tarhis (Traina), en se digigeant vers l’oc-
cident, a Djerami (Cerami),  lieu fertile, peuplé,
avec de l’eau douce en abondance, 8 milles.

De Cerami à Caisi (Capizzi), vers le nord, 9
milles.

Caisi (Capizzi) est une place très-forte
entourée de vignobles, de champs fertiles qui
produisent toute sorte de biens de la terre, et
située à 15 milles à 1’ouest de Djaras (Geraci),
lieu abondant en fruits et en céréales, avec vaste
faubourg et habitations éparses, situé au milieu
des montagnes et de dèpendances contigues

De là à Traina, bourgade fortifiée qui res-
semble à une ville et qui attire des émigrants,
point fortifié en altitude, entouré de champs et
de cultures contiguës, autant vers le nord-est.

De Traina, en se dirigeant vers l’occident, à
Cerami, village surplombé par une rocca, bien
peuplé, entouré de cultures fertiles et d’eau
douce en abondance, huit milles vers l’ouest.

De Cerami à Capizzi, vers le nord, neuf mil-
les. 

Capizzi est une bourgade fortifiée très pros-
père, fortifiée en profondeur, entourée de nom-
breux vignobles et de champs fertiles, qui jouit
d’avantages divers et multiples.

De là à Geraci, quinze milles vers l’ouest. Ce
lieu produit beaucoup de fruits, ses champs sont
bien peuplés, un vaste faubourg et des cultures
éparses le jouxtent. 
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316 Forse anche Qabisì. Oggi comune di Capizzi (ME). 
317 Sono appena 4 miglia.
318 Oggi comune di Geraci (PA). Forse da Gar ras (pietra a punta).
319 Non si capisce il rapporto tra Capizzi e Geraci. La distanza reale, poi, è superiore a 27 miglia.



Giace tra monti eccelsi, [proprio] entro una
cerchia di giogaie.

Da Geraci a Petralia son quasi dieci
miglia320.

Da Geraci a Ruqqah Bâsîlî321 per setten-
trione nove miglia322.

Questa è bella rocca, con ampi mezzi di sus-
sistenza, beni da tutte le parti e terre seminative
fertilissime.

Da Ruqqah Bâsîlî ad  ‘Al Himâr323, casale
sulla vetta di un monte, dieci miglia per ponen-
te324.

Similmente da Geraci ad Isnello tredici
miglia [?]325.

Da Isnello a Polizzi sei miglia, tra ponente e
mezzogiorno326.

Da Isnello a Qalcat ‘as Sirât327, nove miglia
a ponente328.

Collesano, rocca sopra un colle scosceso ed
elevato poggio, abbonda d’acque ed ha molte
terre da seminare, alle quali sovrasta un alto e
superbo monte.

Da Geraci quasi dieci miglia per Petralia e
nove in direzione nord per la Rocca di Basilio
(?).

La Rocca di Basilio è veramente bella,
dispone di cospicui mezzi di vita, ha beni illimi-
tati e terreni seminativi molto fertili. 

Da questa Rocca a Isnello, casale sulla vetta
di un monte, corrono dieci miglia verso ovest;
tredici da Geraci ad Isnello, che dista da Poliz-
zi, ubicata a sud-ovest, sei miglia e nove da Col-
lesano, spostata a ponente.

Collesano, rocca sistemata su un colle ben
difeso ed un poggio elevato, abbonda di acque e
di campi coltivabili ai quali sovrasta un monte
imponente. 
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320 Sono 10 miglia tra Geraci e Petralia Soprana. Per Petralia Sottana sono circa 12 miglia.
321 Amari traduce Rocca di Basilio. Forse avrebbe dovuto tradurre Rocca del re intendendo con il termine

Basili l’imperatore bizantino o Basileus. Potrebbe trattarsi del comune di Castelbuono (PA) ma è da meglio posi-
zionare sul Monte Mulocco a circa 2,5 km ad O del paese. La Ruqqah Bâsîlî dovette essere fondata intorno
all’882 e ne dà notizia Amari nella Storia I, 315 e n 17. 

322 Sono poco più di 10 miglia.
323 L’Asino, oggi comune di Isnello (PA).
324 Sono meno di 7 miglia.



De Djaras à Betralia (Petralia), environ 10
milles.

Aux champs de Basili, renommès par
l’abondance et l’excellente qualitè de leurs pro-
ductions, en se dirigeant vers le nord, 9 milles.

(Ces champs sont situés à 10 milles à l’est d’el-
Hamar, caravansérail bâti sur le sommet d’une
montagne.)

De Djaras è el-Hamar, 13 milles.

D’el-Hamar à Boles (Polizzi), vers le sud-
ouest, 6 milles;

Et a Cala’t el-Serat, vers l’ouest, 9 milles.

Cala’t el-Serat est un fort construit sur une
colline très-haute où il y a beaucoup d’eau et de
pâturages, et dominé par une haute montagne
sur le sommet de laquelle était une citadelle
extrêmement forte où l’on remisait des boeufs et
des moutons. 

Il est situé au milieu de hautes montagnes et
de pics successifs.

De Geraci à Petralia, environ dix milles et à
la Rocca de Basilio (San Mauro Castelverde?),
belle rocca qui jouit de ressources importantes,
d’excellentes productions et de cultures fertiles
et luxuriantes, en se dirigeant vers le nord, neuf
milles.

De là à Asinello (Isnello, al-Hammàr ou
“l’ànier”), village bâti sur le sommet d’une mon-
tagne, dix milles vers l’est.

De Geraci à Asinello, treize milles. 

De là à Polizzi, vers le sud-ou est, six ; de là
à Collesano (Qal’at  al-Sirât ou “forteresse de la
route”), neuf vers l’ouest.

Collesano est une forteresse construite sur une
éminence escarpée et très élevée où il y a beaucoup
d’eau et de champs cultivés que dornine une
haute montagne sur le somrnet de laquelle il y
avait un bourg fortifié extrêmement fortifiè et
plein de défenseurs et où l’on voit aujourd’hui des
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325 Non si capisce perché questa specificazione, poichè per andare da Geraci ad Isnello è necessario passa-
re per Castelbuono. Comunque sia, si tratta di circa 17 miglia.

326 Sono circa 12 miglia.
327 La rocca della strada. Idrisi intende il nucleo antico dell’attuale paese di Collesano (PA) che coincide

con la fortificazione araba di Monte d’Oro di Collesano, abitato almeno dall’XI al XII secolo, che sorge a circa
2 km ad O del paese attuale. 

328 La distanza non arriva a 3 miglia.



Una volta sorgeavi un castello fortissimo e
difendevolissimo [nei cui dintorni potevano
pascolare] pecore e buoi; ma il ridottato re Rug-
giero ha fatto diroccare il castello e tramutare
l’[abitato] nel sito dov’è in oggi.

Da Collesano a Cefalù, la marittima, otto
miglia329.

Tra l’una e l’altra sorge il castello di Q.rati-
rîś330, piccolo ma [signoreggiante un territorio]
ubertoso.

Da Collesano a Termini, la marittima,
quindici miglia per ponente con declinazione a
tramontana331.

Similmente da Ruqqah Bâsîlî a Tusa, ricor-
data di sopra, dieci miglia per tramontana332.

Ritornando addietro col nostro discorso,
diciamo che da Traina suddetta a Manyâǵ333

son venti miglia334.

Questo, che si chiama altresì Gîrân ‘ad
Daqîq335, è villaggio in pianura, ben popolato,
ed ha un mercato e de’ mercatanti; [territorio]
ferace e abbondanza d’ogni maniera.

Un tempo vi sorgeva il castello - un model-
lo insuperato di robustezza - intorno al quale
potevano pascolare armenti di ovini e bovini;
ma l’esaltato re Ruggero lo fece diroccare e dislo-
care nel posto dove oggi sorge la fortezza. 

Da Collesano a Cefalù marittima vi sono
otto miglia; fra queste due località è ubicata
Grattieri, piccola ma quanto mai prospera. 

Da Collesano a Termini, sulla costa, quin-
dici miglia in direzione ovest con una inclinazio-
ne verso il nord. 

Dalla Rocca di Basilio a Tusa, già ricordata,
corrono dieci miglia verso nord.

Ma occorre nuovamente tornare indietro
con il nostro discorso per dire che da Traina -
dianzi menzionata - corrono venti miglia per
Maniaci, che si chiama anche 

Ghiràn ad-daqìq: si tratta di un prospero
villaggio in pianura, con mercato e mercanti,
terre fertili e opulenza per ogni dove.
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329 Passando per Gratteri, strada obbligata, sono circa 13 miglia.
330 Oggi comune di Gratteri (PA).
331 Sono circa 18 miglia.
332 Sono circa 12 miglia. Joubert riporta 15 invece di 10 così come Nef-Bresc.
333 Si tratta all’incirca dell’attuale sito di Maniace oggi comune in provincia di Catania.



Cette citadelle a été démolie et transférée sur
l’emplacement qu’elle occupe actuellement, en
exécution des ordres du grand roi Roger.

De Cala’t el-Serat à Djefaloudi la maritime
(Cefalù), 8 milles.

(On trouve sur la route un fort peu considéra-
ble, nommé Foutiroch.)

De Cala’t el-Serat à Thermè, sur les bords
de la mer, en se dirigeant vers l’ouest-nord-
ouest, 15 milles.

Des champs de Basili à Targha (ou Tougha)
dont nous avons déjà parlé, 15 milles.  

Reprenant notre récit, nous disons que de
Tarhines (Traina) à Maniadj, qu’on nomme
aussi Ghairan el-Dakik, on compte 20 milles.

Maniadj (Maniace) est un bourg florissant,
bâti dans une plaine où l’on trouve un bazar
bien fourni, du commerce et toute sorte de pro-
visions en abondance.

boeufs et des moutons. il a èté démoli et transféré
sur l’emplacement qu’il occupe actuellement, sur
les ordres du grand roi Roger.

De là à Cefalù sur la còte, huit milles. 

Entre les deux, se trouve la petite bourgade
fortifiée de Gratteri dotée de tous les biens pos-
sibles; de Collesano à Termini, sur le bord de la
mer, quinze milles vers le nord-ouest; de la
Rocca de Basilio à Tusa, dont nous avons déjà
parlé, autant vers le nord.

Revenant sur nos pas, nous disons que de
Traina, déjà mentionnée, à Maniace (Castel
Maniace), qu’on nomme aussi Ghîràn al-
Daqîq, on compte vingt milles.

Maniace est un village (qarya) prospère,
situé dans une plaine èt où l’on trouve un mar-
ché et des marchands. 
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334 Ritengo che il percorso corresse lungo la sponda destra del fiume di Troina per poi passare dal castello
di Torremuzza o Cattaino; che guadasse poi il Simeto all’altezza di Nadure (luogo di avvistamento in arabo) ed
infine puntasse ad E su Maniace; comunque sono circa 19 miglia. Itinerario alternativo è quello che, da Trai-
na, punta sui ponti di Serravalle e della Cantera sul Simeto, per poi puntare decisamente a N su Maniace; que-
st’alternativa copre una distanza di circa 20 miglia.

335 Parla di Maniace. Il nome significa Le grotte della farina.



Maniaci sorge al canto settentrionale del
monte detto Ǵabal ‘an Nâr336, discosto cinque
miglia [dalle falde del monte].

[Il territorio è bagnato da] un fiume che sca-
turisce alla distanza di tre miglia, a un dipresso,
che muove delle macine337.

Da Maniaci ad Adernò, lungo il Simeto,
venti miglia; della quale Adernò abbiamo detto
di sopra.

Da Maniaci stessa ad ‘Ar R.ndâǵ338 per
levante dieci miglia.

Randazzo giace a pie’ del suddetto monte.
Questo villaggio pare una piccola città.
Il suo mercato è animato di mercadanti e di

artigiani; abbondando il [territorio] di legname,
che si esporta in molti paesi.

Da Randazzo a Qastallûn339 venti
miglia340.

Giace tra questi due un castello che sembra
un piccolo casale, che si chiama ‘Al Mudd341.

Castiglione è alto di sito, fortissimo, prospe-
ro, popoloso, ed ha dei mercati [nei quali molto]

Maniaci - allineata con il versante settentrio-
nale dell’Etna da cui è discosta cinque miglia - si
trova situata su un fiume che scaturisce alla
distanza di tre miglia circa e lungo il quale sor-
gono dei mulini. 

Da Maniaci ad Adernò - già ricordata - cor-
rono venti miglia lungo il Simeto; dalla stessa
località a Randazzo dieci miglia verso est. 

Randazzo, che giace ai piedi dell’Etna, è un
villaggio del tutto simile ad una cittadina: il suo
mercato pullula di mercanti ed artigiani, il terri-
torio abbonda di legname che si esporta in
numerose contrade. 

Venti miglia dista Randazzo da Castiglione;
fra questi due centri vi è il Castel di Mojo che
ha l’aspetto di un piccolo casale.

Castiglione è un castello in posizione eleva-
ta, ben fortificato, prospero e popolato nonché
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336 Monte del fuoco ovvero il Monte Etna. Vedi nota 38.
337 Dovrebbe trattarsi del torrente della Saracena che lambisce a S il paese.
338 Probabilmente da leggersi ‘Ar-Randah ovvero Il dirupo. In arabo il suono della lettera h è tale da con-

fondersi a volte con la nostra g. Oggi comune di Randazzo (CT).



Ce bourg est situé vers l’angle septentrional
du Djebel el-Nar (du mont Etna), à 5 milles de
distance, sur les bords d’un cours d’eau qui
prend sa source à 3 milles et qui fait tourner des
moulins. 

De Maniadj à Adernò dont nous avons déjà
parlè (le chemin longe les bords du Wadi Mousa),
20 milles.

De Maniadj à Randadj (Randazzo), en se
dirigeant vers l’orìent, 10 milles.

Randadj (Randazzo) est un bourg ou plutôt
une petite ville avec marché florissant, com-
merce, industrie. 

On en exporte beaucoup de bois. 

De là è Castilion (Castiglione), 20 milles.

Dans l’intervalle est un petit fort ou une sta-
tion dite Almadou (Mojo). Castilion est une
place forte bâti sur une éminence, bien peuplée
et très-commerçante. 

C’est un lieu fertile qui jouit d’une abon-
dance de biens.

Il est situé dans l’angle septentrional du
mont Etna, à cinq milles de celui-ci, sur les
bords d’un cours d’eau qui prend sa source à
trois milles de là et fait tourner de nombreux
moulins.

De Maniace à Adernò, dont nous avons
déjà parlé, par la route qui longe le Simeto, vingt
milles; de Maniace à Randazzo, dix milles vers
l’est.

Randazzo est situé au pied de cette monta-
gne.

C’est un village (qarya) qui ressemble à une
petite ville, doté d’un marché fréquenté par des
marchands et des artisans. 

On y trouve beaucoup de bois qu’on
exporte de tous côtes.

De là à Castiglione, vingt milles. 

Entre les deux est la bourgade fortifiée de
Moio (Moio Alcantara, al Mudd) qui ressemble
à un petit village.

Castiglione est une bourgade fortifiée bâtie
sur une hauteur bien défendue, bien peuplée,
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339 Oggi comune di Castiglione di Sicilia (CT). Il nome deriva dal bizantino kastellion.
340 Sono solo 13 miglia.
341 Lo stajo (attrezzo agricolo) oggi comune di Mojo Alcantara (ME).



si compera e [molto] si vende.

Di qui al villaggio di Masqalah342 sul canto
del monte [Etna] che guarda il mare ...343.

Mascali, villaggio situato in cima d’un alto
monte, prospera per l’industria della sua popo-
lazione.

Sgorgano acque nel bel mezzo del paese.
Da esso a Taormina, lungo la spiaggia, [cor-

rono] sei miglia.

Tra Mascali e Taormina [sbocca] ‘An Nahr
‘al Bârid344, che scaturisce da alte montagne a
ponente di Maniaci e tira diritto a levante, senza
storcere mai, fino al mare.

Il suo corso dalla fonte alla foce è di ottanta
miglia.

Da Randazzo a Munt ‘Albân345, son venti
miglia346.

La rocca di Montalbano, posta in mezzo ad
alte montagne, è aspra assai a salirvi ed a scen-
derne.

Non ha pari [per l’abbondanza] del bestia-
me, del miele e di ogni altro [prodotto agrario].

Da Montalbano a Manǵabah347 ... 348.

dotato di mercati con intenso traffico di compe-
re e vendite. 

Di qui al villaggio di Mascali, allineata con
il versante dell’Etna prospiciente al mare. 660.
Mascali, adagiata sulla vetta di un alto monte, è
un villaggio ben popolato, attraversato nel suo
settore centrale da corsi d’acqua.

Fra Mascali e Taormina - discoste sei miglia
lungo il litorale - sfocia l’Alcantara, che scaturi-
sce da alti monti ad ovest di Maniaci e prosegue
verso est senza alcuna deviazione fino a raggiun-
gere il mare. 

Il suo corso dalla sorgente alla foce è di
ottanta miglia.

Da Randazzo a Montalbano corrono venti
miglia. 

La rocca di Montalbano, annidata fra i
monti, si presenta molto aspra tanto nell’ascesa
che nella discesa; essa non ha pari per ricchezza
armentaria, produzione di miele ed ogni altro
ben di Dio.

Da Montalbano a Mangiabah (?) … a
Galati, in direzione ovest, vi sono dieci miglia.
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342 Oggi comune di Mascali (CT).
343 Manca la distanza.
344 Il fiume freddo, oggi fiume Alcantara.
345 Oggi comune di Montalbano Elicona (ME).
346 In realtà sono circa 15 miglia.



De là à Mascala (Mascali), bourg situé sur
l’angle maritime de la montagne (du mont Etna)
et sur une érninence considérable, bien peuplé
et traversé par des cours d’eau (la di stance man-
que);

Et à Tabarmin (Taormina), sur le rivage, 6
milles.

Entre le premier et le second de ces lieux on
traverse la rivière dite el-Bared (ou la rivière
Froide), qui prend sa source dans les montagnes
qui s’élévent à l’occident de Maniadj et coule
sans faire aucun détour à l’orient vers la mer.

La longueur de son cours est de 80 milles.

De Randadj (Randazzo) à Sant Alban
(Montalbano), château situé au milieu des mon-
tagnes, d’un accès des plus difficiles, où l’on
éléve beaucoup de bestiaux et d’abeilles, 20 mil-
les.

prospère et commercante.

De là à Mascali, village (qarya) situé à l’an-
gle du mont Etna orienté vers la mer, au som-
met d’une haute montagne, bien peuplé d’au-
tochtones et traversé en son milieu par des cours
d’eau, [la distance manque).

De là à Taormina, sur la côte, six milles et,
entre ces deux lieux, coule le Fiumefreddo (al-
Bàrîd ou “ rivière froide”), qui prend sa source
dans les montagnes qui s’élèvent à l’ouest de
Maniace et se dirige sans faire aucun détour vers
l’est et la mer. 

La longueur de son cours est de quatre-
vingts milles.

De Randazzo à Montalbano, forteresse
située au milieu de hautes montagnes d’un accès
des plus difficiles, et sans égal pour le bétail, le
miei et beaucoup d’autres types de productions,
vingt milles.
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347 Probabilmente si tratta di Floresta. Infatti, escludendo Tripi di cui Idrisi parlerà appresso, restano ad
una ragionevole distanza da Montalbano, tali da essere ricordati, solo Raccuja, Ucria e Floresta. Seguendo poi
la descrizione di Idrisi: “Da Manǵabah a Galât per ponente 10 miglia” resta la sola Floresta a levante di Galât,
pur se la distanza reale è di circa 14 miglia, collegata con una Regia Trazzera. Nè Ucria nè Raccuja hanno un
collegamento ragionevolmente diretto con Galât. Infine Floresta è situata su un itinerario Jonio-Tirreno già uti-
lizzato in periodo romano (Taormina-San Marco d’Alunzio) come dimostra anche il ponte romano sito a Sud
di Militello Rosmarino (ME). 

348 Manca il dato.



Da Manǵabah a Galât349 per ponente dieci
miglia.

Galati, difendevole fortalizio tra eccelse
montagne, è popolato, prosperoso; ha terre da
seminagione e bestiame; vi si coltiva di molto
lino [in prati] irrigui.

Da qui alla Kanîsat S̀ant Mârkû350 sette
miglia tra ponente e tramontana.

Da San Marco a Fîlâd.nt351 cinque
miglia352.

Da San Fratello a Caronia quattordici
miglia353.

Il castello di Caronia sta a cavalier sul mare,
dalla cima di un monte.

[Sulla spiaggia] ha le pescherie del gran pesce
chiamato il tonno e [nel territorio] delle vigne ed
[altri] colti.

Da qui a Qalcat ‘al Qawârib354 nove
miglia.

Questa rocca sorge a due miglia dal
mare355.

Galati, fortilizio inespugnabile posto com’è
fra alte montagne, è popolato e prospero, possie-
de terre coltivabili, armenti e cospicue colture di
lino nei terreni irrigui.

Da qui a San Marco vi sono sette miglia in
direzione nord-ovest; cinque da San Marco a
San Fratello, che dista quattordici da Caronia.

Caronia è un castello che sorge sulla sommi-
tà di un monte prospiciente il mare, dove sono
sistemate le camere subacquee per la mattanza
del tonno. 

Questo territorio - che possiede vigneti e
altre coltivazioni - dista nove miglia da Qalcat
al-qawarib, rocca discosta due miglia dal mare e
sette miglia dal porto di Tusa.
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349 Oggi comune di Galati Mamertino (ME). Il nome deriva dal greco medievale galat ovvero latte.
350 La chiesa di san Marco, oggi San Filippo di Demenna o di Fragalà, monastero basiliano sito a circa 1,5

km a S di Frazzanò (ME), fu un luogo caro al Gran Conte Ruggero che nel 1090 gli conferì una particolare
importanza. Kinisiah (chiesa) è variante di kanîsiyah e kanîsah. Per maggiori dettagli si confronti il saggio
Demenna nella letteratura arabo-sicula di Michele Manfredi Gigliotti che per primo ha intuito la corrisponden-
za tra la descrizione di Idrisi e la chiesa.



De Montalban à Mandjaba et à A’lat
(Galati), lieu de refuge bien fortifié, situé dans
un pays montagneux, peuplé, cultivé, où l’on
èlève des troupeaux et où l’on cultive beaucoup
de lin au moyen d’arrosages, en se dirigeant vers
l’orient, 10 milles.

De là à l’eglise de San Marco, vers le nord-
ouest, 7 milles.

De San Marco à Filadent, 5 milles.

De Filadent à Carounia, 14 milles.

Carounia (Caronia) est un château fort bâti
sur une éminence qui domine la mer. 

Il en dépend une pêcherie de thon, des
vignobles et diverses habitations.

De là è Cala’t el-Cawareb (ou fort des
Bateaux), situè à 2 milles de la mer, 9 milles.

De Montalbano à M.n.j.ba (Ne peut etre que
Tortorici ou Ucria. Confusion probable) [la dis-
tance manque]; et de là à Galati, pojnt fortifié
bien défendu, dans un pays montagneux, pros-
pere, bien peuplé, entouré de champs cultivés et
de troupeaux et où l’on fait pousser beaucoup
de lin grâce à un systeme de canaux, dix milles
vers l’ouest.

De là à l’église de San Marco, vers le nord-
ouest, sept milles; de là à Filâd.n.t (San Fratello),
cinq milles; de là à Caronia, quatorze.

Caronia est une bourgade fortifiée bàtie sur
une éminence qui domine la mer. 

En dépendent une pécherie de thon, des
vignobies et des cultures.

De là à San Stefano Vecchio, situé à deux
milles de la mer, neuf milles; de là à Tusa, sept;
et de là à Cefalù, douze.
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351 Oggi comune di San Fratello (ME) già San Filadelfo.
352 Sono circa 11 miglia.
353 Sono più di 16 miglia.
354 Santo Stefano vecchio. Vedi nota 22.
355 Forse 2 miglia arabe perché, se siciliane, sono poco più di 3.



Tra essa ed il porto di Tusa [corrono] sette
miglia356; dodici 357 da Tusa a Cefalù.

Facendoci da capo, diciamo: che da Messi-
na alla rocca di Rimtah358 corrono nove
miglia359, e da questa a Munt Dafurt360 per
mezzogiorno quattro miglia.

Da Monteforte a Milazzo quindici miglia
per tramontana.

Da Monteforte a Mîquś361 quindici miglia
per mezzogiorno362.

Questo Mîquś è luogo tra Messina e Taor-
mina, al quale si arriva per sentieri alpestri. 

Similmente da Lugârî363 a B.r.b.lîs364 [cor-
rono] quindici miglia tra ponente e tramonta-
na365.

Da Monteforte a Tripi venti miglia per
ponente366.

Tripi è rocca bella di costruzione e spaziosa
d’area; la sua popolazione guadagna e vive larga-
mente.

Da Tripi a Mojo per mezzogiorno cinque
miglia367.

Da Tripi a Montalbano dodici miglia368.

Da Tusa a Cefalù corrono dodici miglia.

Facendoci ancora indietro diciamo che da
Messina alla Rocca di Rametta la distanza è di
nove miglia, da quest’ultima a Monteforte quat-
tro in direzione sud, da Monteforte a Milazzo
quindici verso nord e quindici per Miqush (?)
verso sud. 

Tale località è posta fra Messina e Taormina
e vi si accede per sentieri impervi.

Locadi dista da Tripi quindici miglia con
deviazione nord-ovest; da Monteforte a Tripi
corrono invece venti miglia verso ovest.

Tripi è una rocca bella di costruzione e spa-
ziosa; la sua popolazione ha possibilità di lauti
guadagni e vive agiatamente. 

Da Tripi a Mojo corrono cinque miglia
verso sud, dodici a Montalbano, a sua volta
distante dieci miglia da Mojo.
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356 In realtà sono quasi 12 miglia.
357 Precedentemente aveva detto una giornata leggera (vedi nota 21) quindi 18-20 miglia all’incirca. Ora

riporta 12 miglia. La distanza reale è di circa 20 miglia.
358 Oggi comune di Rometta (ME) già Rametta.
359 La distanza è giusta se si tratta di miglia arabe, altrimenti sono 12 miglia siciliane.
360 Monte dei Forti, oggi comune di Monforte (ME). 
361 Forse coincide con il Monte Dinnamare, a circa 8 km a OSO di Messina, ma la distanza porta al Monte

Scuderi più a Sud in una posizione che, dallo spartiacque dei Peloritani, domina la costa Tirrenica ed Jonica.
Un monte Mikonios (Mikonios) è ricordato da Appiano (De bellis civilibus V,117)  e Diodoro. Jaubert confon-
de Mîqus con Mîlâs.



De ce fort à Touz’a (Tusa), 7 milles;

Et de ce dernier lieu è Djefaloudi  (Cefalù),
12 milles.

Revenant sur nos pas nous disons que de
Messine au fort de Rametta on compte 9 mil-
les.

De ce fort à Monteforte, vers le sud, 4 mil-
les.

De Monteforte, vers le nord, à Milass
(Milazzo), 15 milles.

Et, vers le midi, à Micos, lieu situé entre
Messine et Taormina, dans un pays dont les
chemins sont difficiles, 15 milles.

De Loughari à Bubalos, vers le nord-ouest,
15 milles;

Et de Monteforte à Bubalos, vers l’ouest, 20
milles.

Bubalos est un fort d’une construction spa-
cieuse et belle, et dont les habitants sont riches. 

De là à Almod (Mojo?), vers le midi, 5 mil-
les;

A Montalban, 12 milles

Revenant sur nos pas, nous disons que de
Messine à la forteresse de Rametta (Ramita), on
còmpte neuf milles; de là à Monteforte, vers le
sud, quatre; de là, vers le nord, à Milazzo,
quinze; et vers le midi par une route malaisée, à
M.q.sh, entre Messine et Taormina, autant; de
Locadi (Lûghâri) à Tripi (B.r.b.l.s), autant vers
le nord-ouest; de Monteforte à Tripi, vers
l’ouest, vingt milles.

Tripi est une forteresse bien construite et
spacieuse, dont les habitants sont riches et
vivent à l’aise.

De là à Moio, vers le midi, cinq milles; et à
Montalbano, douze; de là à Moio, dix.
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362 Sono poco più di 7 miglia.
363 Oggi comune di Locadi (ME).
364 Secondo Amari da leggere anche Tarbilis. In epoca bizantina era denominata Trabilis. Oggi comune di

Tripi (ME).
365 In realtà sono più di 27 miglia.
366 Non esiste un itinerario diretto tra Tripi e Monforte; la strada scende da Monforte per San Pier Nice-

to, tocca Condrò, San Filippo del Mela, costeggia il mare sino a Furnari per poi andare a Sud verso Tripi. La
distanza totale è pari a 27 miglia.

367 Sono più di 15 miglia.
368 In realtà sono meno di 8 miglia.



Da Montalbano a Mojo dieci miglia369.
Qui finisce la descrizione della Sicilia.

Non si trova sulla faccia della terra un’isola
in mare che contenga maggior numero di paesi,
né regioni più prosperose.

Ora non ci rimane che descrivere i porti di
essa ad uno ad uno, e le miglia o giornate di
cammino [che s’interpongono tra l’uno e l’altro]: la
quale [rassegna] intraprendiamo con l’aiuto del
Signore.

E diciamo che dalla capitale chiamata Paler-
mo, a Barqah370, seguendo le sinuosità [della
spiaggia, corrono] cinque miglia.

Da li a Màrsâ ‘at-Tîn371 cinque miglia.

Da Mondello a Gâlah372 due miglia.
Ad ‘Al Ǵazîrah373 quattro miglia.
Ed al porto di Carini 374 sei miglia.
Da questo porto alla punta sotto Cinisi375

tre miglia. 
Di qui a Sâqîat Ǵins376 tre miglia.
Da questo alla punta che lo divide da Parti-

nico377 tre miglia.
Da questo capo alla spiaggia sotto Partinico

un miglio e mezzo 378.
Di qui al fiume di Calatubo379 cinque

miglia.
Da questo a Wâdî al Madariǵ 380 un quar-

Qui ha termine la descrizione della Sicilia. 

Non si conosce sulla superficie della terra un
isola che racchiuda maggior numero di paesi, né
territori più prosperi. 

Ora non ci rimane che descrivere i suoi
porti, ad uno ad uno, e le loro distanze in miglia
o in giornate di cammino. 

E ci assista il Signore.

Dalla capitale, Palermo, a Vergine Maria,
seguendo le sinuosità della costa, vi è una
distanza di cinque miglia; 

da qui a Mondello cinque miglia;

a Capo di Gallo due miglia; 
all’isola delle Femmine quattro miglia; 
al porto di Carini sei miglia; 
alla punta sottostante a Cinisi tre miglia; 

a Saqiyah Gins (?) tre miglia; 
al capo che lo divide da Partinico tre miglia; 

alla spiaggia sotto Partinico un miglio e
mezzo; 

al fiume di Calatubo cinque miglia; 

al fiume di Castellammare quattro miglia; 
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369 Sono poco meno di 13 miglia.
370 Il giro inizia in senso antiorario ed indica come primo scalo l’odierna località della Vergine Maria, all’Are-

nella, sulla costiera tra Palermo e Mondello. Non tutti i punti indicati da Idrisi sono oggi identificabili, ma consi-
derando che i naviganti dell’epoca preferivano fermarsi e tirare, eventualmente, a secco le piccole navi, i luoghi di
approdo si possono ragionevolmente collocare in spiaggette riparate di promontori od alle foci dei fiumi e quindi
nelle immediate vicinanze della gran parte dei posti segnalati che erano soprattutto punti di riferimento.

371 Il porto del fango, oggi Mondello frazione a NO di Palermo.
372 Oggi Capo di Gallo tra Mondello e Sferracavallo, altra frazione di Palermo.
373 L’isola, oggi detta Isola delle Femmine sita di fronte all’omonimo comune.
374 L’approdo era in corrispondenza del Baglio di Carini, proprio sulla spiaggia. Vedi nota 102.



Et de Montalban à Almod, 10 milles.
C’est ici que se termine la description de la

Sicile. 
Nous ne connaissons pas, dans l’univers d’

île située au milieu des mers qui contienne un
plus grand nombre de villes et de lieux habités.

Mais il nous reste à indiquer ses ports on ses
mouillages, un à un, et à donner leurs distances
respectives; c’est ce que nous allons faire, en
invoquant le secours divin. 

Nous dìsons donc que, de la ville si connue
sous le nom de Palerme, à Barca (Parco), on
compte, en suivant les contours du rivage, 5
milles.

De Barca à Mers el-Tin (le port Vaseux), 5
milles.

De Mers el-Tin à Ghala, 2 milles.
De là à Algezira, 4 milles;
Et à Mersa Carinos, 6 milles.
De là au promontoire situé au-dessous de

Hanach, 3 milles.
De là à l’aiguade du même nom, 3 milles.
De là au promontoire situe entre ce dernier

lieu et Bartenic (Partenico), 3 milles.
De là à la rivière qui passe auprès de ce der-

nier lieu, 1 mille et demi.
De là è la riviére de Castelnovo, (Castel a

mare?), 5 milles;
Puis è celle de Madradj, 4 milles.

Ici se termine la description de la Sicile.

Nous ne connaissons pas, dans le monde
entier, d’île situèe au milieu des mers qui
contienne un plus grand nombre de localités et
d’habitants. 

Il nous reste, pour finir, a indiquer ses ports,
un à un, et à donner les itinéraires y menant en
milles et en journées de voyage; c’est ce que noùs
allons faire, avec l’aide de Dieu le Très-Haut.

Noùs disons donc que, de la capitale connue
sous le nom de Palerme à Barca (Vergine Maria,
Barqa), on compte, en suivant les contours du
rivage, cinq milles; 

de là à Màrsâ al-Tîn (“port de vase”, Mon-
dello), autant, 

de là à Capo di Gallo (Ghâla), deux milles; 
de là à l’Isola delle Fèm[m]ine, quatre; 
de là au port de Carini, six; 
de là au promontoire situé en contrebas de

Cinisi, trois; 
de là à Saqiyya G.n.sh, autant; 
de là au promontoire situé entre ce dernier

lieu et Partinico, aùtant; 
de là à là plage en contrebas de Partinico, un

mille et demi; 
de là à la rivière de Calatubo, cinq milles; 

puis à cellè d’al-Madârij (Castellamare),
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375 Dovrebbe trattarsi dell’odierna Punta Raisi dall’arabo Ras (capo).
376 Il bindolo di Cinisi, ovvero una macchina per il sollevamento dell’acqua a forma di cerchio con attac-

cati dei secchi. Il luogo indicato è all’incirca la spiaggia dell’attuale comune di Terrasini (PA).
377 L’odierno Capo Rama, più difficilmente la sporgenza di Murro o Muso di Porco.
378 ‘Ar Rukn (l’angolo o il cantone). È il porto di Partinico, in corrispondenza della torre di San Cataldo.

Vedi nota 99 e 429. 
379 Wâdî al Qalcat awbî, vedi nota 93.
380 Oggi fiume di Castellammare del Golfo (vedi nota 157). Amari sbaglia la distanza: anzichè 4 miglia ne

riporta solo un quarto.



to di miglio. 
Di qui al Ǵabal S̀ant Bîtû381 dodici miglia.
Da Santo Vito a Trapani venticinque

miglia.
Da Trapani a Marsala venticinque miglia.

Da Marsala al Capo382 che la divide da
Mazara dodici miglia.

Da Mazara a Râs ‘al Balât383 sei miglia.

Da questo capo alle cUyûn cAbbâs384 sei
miglia.

Da Tre Fontane a Selinunte385 quattro
miglia.

Da Selinunte alla Tirsat ‘abî Tawr386 sei
miglia.

Da questa a Wâdî ‘al Qawârib387 sei miglia.

Da questo ad ‘Anf ‘an nasr388 sei miglia.

Da questo a Sciacca sei miglia.
Da Sciacca a Wâdî ‘Allabû389 otto miglia.
Da questo ad ‘Anf ‘an Nahr390, fiume,

diciamo, di Platano, nove miglia
Da questa punta a Tirsat cAbbâd391 sei

miglia.
Di qui ad ‘Al ‘Uhtayn392 nove miglia.

Dalle due sorelle a Girgenti393 nove miglia.
Da Girgenti a Wâdî ‘az Zakûǵî394 tre

miglia.

al monte di S. Vito dodici miglia; 
a Trapani venticinque miglia; 

a Marsala venticinque miglia; 

al Capo (Feto) che la divide da Mazara dodi-
ci miglia; 

a capo Granitola sei miglia;

alle Tre Fontane sei miglia; 

a Selinunte quattro miglia; 

a Porto Palo sei miglia; 

al fiume Carabo sei miglia; 

a Capo S. Marco sei miglia; 

a Sciacca sei miglia; 
al fiume Verdura otto miglia;
allo sbocco del Platano (Capo Bianco) nove

miglia; 
alla Punta di Caribici sei miglia;

a Monte Rossello nove miglia; 

a Girgenti nove miglia;
al fiume Akragas (fiume Drago) tre miglia;
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381 Montagna di San Vito. L’approdo è oggi la spiaggia di San Vito lo Capo (TP).
382 Râs (in arabo capo) Oggi Capo Feto.
383 Capo della roccia. Amari traduce capo del portico. Si tratta di capo Granitola.
384 Fontane di cAbbas, in corrispondenza della torre Tre Fontane tra Capo Granitola e Selinunte.
385 ‘Al asmân (l’idolo), tra il fiume Madione ed il fiume Belice. Vedi nota 77.
386 Scoglio di ‘Abî Tawr, oggi Porto Palo frazione del comune di Menfi (AG). Vengono dei dubbi sulla tra-

duzione del nome così come è stato per Caltavuturo; vedi nota 299.
387 Fiume delle barchette, come Rocca delle barchette (vedi nota 22). Oggi fiume Garbo o Carabo. Sembra

coincidere con il Wâdî Salmun. Vedi nota 177.
388 Becco dell’aquila, oggi Capo San Marco appena ad O di Sciacca (AG).



De Madradj à San Pietro, 12 milles.
De là à Trabanos (Trapani), 25 milles.

De Trabanos à Mars Aly (Marsala), 25 mil-
les.

De Mars Aly au cap situé entre ce lieu et
Mazara, 12 milles.

De Mazara au cap el-Balata, (du vieux
Palais), 6 milles. 

De ce cap aux fontaines d’Abbas, 6 milles.

De ces fontaines à Alasman, 4 milles.

D’Alasnam à Abi Nour, 6 milles.

De là à Wadi’lcareb (la rivière du Bateau), 6
milles.

De là au cap (litteral.[ment]) au bec de l’Ai-
gle, 6 milles.

De ce cap à Chaca (Sciacca), 6 milles.
De Sciacca à Wadi’lbou, 8 milles.
De cette rivière au cap formé par la rivière

d’Ablatanou, 9 milles.
De ce cap à Tourchet Abad, 6 milles. 

De Tourchet Abad à el-Oukhtein (les Deux-
Soeurs), 9 milles.

De là à Ghirghent (Agrigente), 9 milles.
Da Ghirghent à Wadi’lzakoudji, 3 milles.

quatre ;
de là à Sàn Vito, douze milles.
De San Vito à Trapani, vingt-cinq milles;

de là à Marsala, autant, 

de Marsala au cap Feto situè entre ce lieu et
Mazara, douze milles;

de là au cap al-Balât’(cap Granitola), six;

de là aux Trois Fontaines (‘Uyûn ‘Abbas),
autant;

de là à al-Asnâm (Sélinonte), quatre milles;

de là à Tarsâ Abî Thawr (Porto Palo), six;

de là à la rivière Carbo (Qârib), autant; 

de là à Anf al-Nasr (cap San Marco ou “bec
de l’aigle”), autant.

De ce cap à Sciacca, six milles; 
de là au fleuve Wâdî al-Bû (Verdura), huit; 
de là au cap Bianco qui est à l’embouchure

du Platano, neuf; 
de là à Tarsâ ‘Abbâd (pointe de Caribici), six; 

de là à al-Ukhtayn (Monte Rossello, “les deux
soeurs”), neuf; 

de là à Agrigente, autant; 
de là au fleuve Wâdî al-Zakûjî (Akragas),

trois milles; 
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389 Fiume Allaba o Allava. Il fiume Alabon di età classica, dal suono rimasto inalterato, dovrebbe corrispon-
dere al torrente Bellapietra a circa 3 miglia ad E di Sciacca (AG). Cfr Luciano Rizzuti, Camico, 41.

390 Punta del fiume (foce del fiume Platani), oggi Capo Bianco.
391 Scoglio di Abbad, per Amari Punta di Caribici, nome sconosciuto alla carte IGM. Probabilmente si trat-

tava, invece, dello Scaro (caricatore) di Siculiana, oggi Siculiana Marina.
392 Le due sorelle, il promontorio di Monte Rossello a Realmonte (AG) che ha davanti a sè, nel mare, un

paio di grossi scogli.
393 Marsâ ‘al G.rg.nt (porto di Agrigento), l’attuale Porto Empedocle.
394 Fiume di Zakûg‘î. Oggi foce del fiume Drago o San Biagio o Akragas. 



Da questo fiume ad Haǵar ‘ibn ‘al Fatâ395

nove miglia.
Di qui a Baswârîah396 diciotto miglia.
Da Baswârîah ad ‘Al Malâhah397 tre

miglia. 
Da questa a Licata tre miglia.
Da Licata al fiume Salso398 un miglio.

Da questo fiume a Marsâ ‘as Śalûq399 otto
miglia.

Di qui a Marsâ Butîrah400 otto miglia.
Di qui a Wâdî ‘as Sawârî401 dodici miglia.

Di qui a Wâdî ‘Iǵrîqû402 dodici miglia.

Da questo fiume a Ǵazîrat ‘al Hamâm403

dodici miglia.
Da questa a K.r.ni 404 sette miglia.

Di qui al Wâdî Ragûs405 dodici miglia.

Dal fiume di Ragusa al Ǵurf ‘at Tifl 406

quattro miglia.
Da questo a Marsâ Śiklah407 quattro

miglia.
Da qui al Ǵadîr ‘as Śarśûr 408 due miglia.

all’isolotto Pietra Padella nove miglia;

a Baswariyah (?) diciotto miglia;
alla Rocca Muddafedda tre miglia;

a Licata tre miglia;
al fiume Salso un miglio;

a Falconara otto miglia;

a Marsa Buthirah (?) otto miglia;
al fiume di Terranova dodici miglia;

al fiume Dirillo dodici miglia;

a Scoglitti dodici miglia;

al fiume Camarana sette miglia;

al fiume di Ragusa (fiume Erminio) dodici
miglia;

alla Punta dell’Alga grande quattro miglia;

a Marsa Shiklah (?) quattro miglia;

al Porto del Giarciore due miglia;
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395 Amari traduce Il figlio del valoroso. Sarebbe meglio La pietra o Lo scoglio del valoroso. Oggi lo scoglio di
Pietra Padella, 10 miglia a SE di Porto Empedocle.

396 Acciughe. Amari lo posiziona a Punta San Nicola. È ragionevole proporre come approdo la spiaggia di
Torre di Gaffe, coincidente nelle distanze ed adatta alla sosta anche per la presenza della foce del vallone Secco.

397 La salina. Amari localizza il luogo a Rocca Muddafedda, toponimo oggi non più usato, da localizzare
nella baietta a lato detta della Mollarella o Mollachella.

398 Wâdî al malîh (fiume salato), l’odierno fiume Salso un tempo Imera Meridionalis che sfocia ad E di
Licata.

399 Porto dello scirocco, più che probabilmente l’approdo della torre, oggi castello, di Falconara.
400 Porto di Butera, oggi torre di Manfria ad Ovest di Gela.
401 Fiume delle colonne, oggi fiume di Gela detto anche Nahr al asl. Vedi nota 209 e 469.
402 Fiume greco, oggi fiume Acate o Dirillo.
403 Penisola della colomba. Per Amari coincide con l’odierna Scoglitti. Le misure però, almeno sino al fiume di

Ragusa, non tornano: infatti la somma della distanza dal fiume Dirillo al fiume Erminio dà 31 miglia contro le reali



De la à la pierre d’Ebn el-Fetni (ou Fenti), 9
milles.

De cette pierre à Besraria, 18 milles.
De là è la Saline, 3 milles.

De là à el-Enbiada, 3 milles.
D’el-Enbiada à la rivière salée (Fiume Salso),

1 mille.
De cette rivière au port d’el-Chelouk, 8 mil-

les.
De ce port à celui de Butera, 8 milles.
De là à Wadi’l-Sawari, 12 milles.

De cette rivière à la rivière Grecque, 12 mil-
les.

De là à l’île des Colombes, 12 milles.

De cette île à Kerni, 7 milles.

De Kerni à la rivière de Ragous (Ragusa), 12
milles.

De cette rivière à Tharf el-Tafl (écueil de
l’Enfant), 4 milles.

De cet écueil au port de Chikla (Scicli), 4
milles.

De là à l’étang de Charchour, 2 milles.

de là à la petite île de Hajar Ibn al-F.tî (Pie-
tra Padella), neuf;

de là à B.swârîa, dix-huit;
de là à ’al Malâha (Rocca Muddafedda, “la

saline”), trois milles; 
de là à Licata, autant.
De Licata au Salso, un mille; 

de cette rivière à Marsâ al-sh.lûq (Falco-
nara), huit milles; 

de ce port à celui de Butera, autant; 
de là au fleuve de al-Sawàri (ant. Gela, Ter-

ranova, “les colonnes”), douze milles; 
de là au Dirillo (Wâdi Ighrîqû), autant; 

de là à l’île appelée Jazîrat al-Hamâm (“l’île
des colombes”, Scoglitti), autant; 

de là à Camarana (ant. Camerina, K.r.nî),
sept milles; 

de là à la rivière de Ragusa, douze; 

de là à la pointe de Jurf al-Tifl (“falaise de
l’enfant”, pointe d’Alga), quatre milles; 

de là au port de Scicli, autant; 

de là au port de Giarciore (Ghadîr al Shur-
shûr), deux milles; 
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24, nè ci aiuta la parola araba gazîrat che può significare sia isola che penisola. Pertanto ritengo si tratti della
punta di Zafaglione sita a circa 2 miglia e mezzo a NNO di Scoglitti ed a circa 7 miglia e mezzo dalla foce del
Dirillo.

404 È il luogo dell’antica città di Camarina, e corrisponde, all’incirca, alla foce del fiume Ippari. La distan-
za reale è di circa 4 miglia e mezzo.

405 Fiume di Ragusa, o Erminio.
406 Amari traduce Lo scoglio del fanciullo ed indica Punta dell’Alga grande. Si tratta comunque dell’attuale

frazione di Cava d’Aliga del comune di Scicli (RG). Considerando però che in quel tratto di costa non esiste
alcuno scoglio così importante da essere segnalato, il termine ǵurf meglio si presta ad essere tradotto come il
costone del fanciullo. Infatti il tratto di costa di Punta Bruga (appena ad Ovest di Cava d’Aliga) è piuttosto alta
e strabiombante sul mare. L’Amari stesso esita a leggere Tafl anzichè Tifl. (Creta).

407 Porto di Scicli. Dovrebbe essere l’attuale Sampieri, frazione di Scicli (RG).
408 Pantano dello sciarsciur. Per Amari Punta o Porto del Giarciore. Oggi Marina di Ragusa lungo il cui lato

Nord si estende l’assonante contrada Gargiolo. Il śarśûr è un uccello probabilmente di palude.



Da questo pantano a Marsâ ‘ad Darâ-
min409 quattro miglia.

Da questo a Marsâ ‘aś Śaǵarah410 un
miglio.

Da questo porto alla Ǵazîrat ‘al Kurrât411

tre miglia.
Dallo stesso a Marsâ ‘al Bawâlis412 tre

miglia.
Da questa a Ǵazîrat ‘al Ǵarmân413 otto

miglia.
Di qui alla Karm ‘ar Ranbûh414 tre miglia.
Indi a Qurtîl Baśinû415 tre miglia.

Dalla punta di Pachino alla Dahlat ‘al
Qisâc 416 sei miglia.

Da questa cala a Marsâ al Hamâm417 sei
miglia.

Da Marzamemi a Dahlat ‘Ibn Dikanî418

sei miglia;
Da questo ad ‘Al Qâtah419 sei miglia.
Di qui a Wâdî Qassibârî 420 dodici miglia.
A Marsâ al Haddâq421 sei miglia.

Ad ‘Al ‘Ankinah422 sei miglia.
Ad ‘Anf ‘al Hinzîr 423 otto miglia.
A Siracusa sei miglia.
Da Siracusa a Handaq ‘al Ǵarîq424 sei

al porto dei Dromoni due miglia;

alla Punta di Circia un miglio;

all’Isola dei Porri tre miglia;

a La Marza (ovvero Porto di Ulisse) tre
miglia;

all’Isola delle Correnti otto miglia;

a Porto Palo tre miglia;
a Qartil Bashinu (?) tre miglia;

a Dakhlat al-Qisà (?) sei miglia;

a Marzamemi sei miglia;

a Porto Vindicari sei miglia;

ad al-Qatàh sei miglia;
al fiume di Cassibile dodici miglia;
a Cala del Corvo sei miglia;

a Lognina sei miglia;
a Murro di Porco otto miglia;
a Siracusa sei miglia;
a Capo Santa Panagia sei miglia;
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409 Porto dei dromoni, navi da guerra, specie bizantine, tipiche dell’epoca. Seguendo le distanze si tratta di
Pozzallo. Da evidenziare la spiaggia di Maganuco (ad O del paese) riparata ad E dalla punta di Raganaino, dal-
l’evidente derivazione araba (difficile Ras ‘an cayn ovvero la punta della fontana; meglio, Rahl ‘an cayn ovvero il
casale della fontana).

410 Porto dell’albero. L’approdo penso possa corrispondere non alla Punta di Circia indicata da Amari, bensì
alla spiaggia delimitata dai torrenti Salaia e Favara e dal fosso Bufali, che era un tempo dominata dal castello di
F.ka o Fucallo (forse un tempo qal’at al Kurrât ovvero castello dei porri) ed il cui entroterra, nella parte più ad E,
prende il nome di feudo Marsa (porto). Ancora oggi il tratto tra Pozzallo e F.ka è denominato contrada Scaro
(caricatore).

411 L’attuale Isola dei Porri, scoglio quasi un’isoletta ad ESE di Pozzallo.
412 Porto di Bawalis, oggi La Marza, o porto d’Ulisse. Vedi nota 55.
413 Isola della corrente, anche oggi Isola delle Correnti, il punto più a Sud dell’Isola. Variante Gazîrat al Garîân.
414 Vigna del rombo(?), oggi corrispondente alla rada di Portopalo (SR). 
415 Punta di Pachino, probabilmente l’attuale punta a S di Portopalo (SR).



De cet étang au port de Darein, 4 milles.

De là au port de l’Arbre, 1mille.

De ce port à l’île des Porreaux (isola delli
Porri), 3 milles.

De cette île au port d’el-Bawaless, 3 milles. 

De là à l’île de Djerman, 8 milles. 

De cette île à la vigne d’el-Ziouh, 3 milles. 
Puis au cap Bachinou (Pachino ou Passaro), 3

milles.
De ce cap à l’anse d’el-Kissa’a, 6 milles.

De là au port des Colombes, 6 milles.

De ce port à l’anse d’Ebn Dakni, 6 milles.

De la à Alcata, 6 milles;
Puis à Wadi Castellari, 12 milles;
Puis au port d’el-Hodhak, 6 milles;

À Ankana, 6 milles;
Au cap du Porc, 8 milles;
À Syracuse, 6 milles;
À la fosse de la Submersion, 6 milles;

de là au port des Dromons, quatre; 

de là à la pointe de Marsâ al-Shajara (“port
de l’arbre ”, pointe Circia), un mille.

De ce port à l’île des Porri, trois milles; 

de là au port d’al-B.wâlis (port Pesaro),
autant; 

de là à l’île appelée Gazîrat al-G.r.mân
(Correnti), huit milles; 

de là à Porto Palo (Kurûm al-Runbûh), trois; 
puis au cap Pachino, autant; 

de ce cap à Dakliat al-Qisâ’, six millles; 

de là a Marzamemi (Marsâ al-Hamâm,
“port de la colombe”), autant; 

de là à Porto Vindicari (Dakhlat Ibn D.k.nî),
autant; 

de là à al-Qâta, autant.
De là au fleuve de Cassibile, douze milles; 
puis à Marsâ al-Hadhdhâq (Cala del

Corvo), six; 
à Lognina (al An.k.na), autant; 
à Murro di Porco, huit milles; 
à Syracuse, six; 
à Handaq al-Gharîq (Capo Santa Panagia
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416 Cala delle scodelle, dovrebbe corrispondere alla Tonnara a N di Portopalo (SR).
417 Porto della colomba, oggi Marzamemi a SE di Noto.
418 Cala di ‘Ibn Dikani, oggi corrispondente alla torre Vendicari ed al tratto di costa più S sino all’isoletta

di Vendicari. 
419 La tagliata? Siamo in corrispondenza della Cala Bernardo, appena a S della foce del fiume di Noto od

Asinaro, in cui la conferma della presenza di un insediamento arabo ci è data dal toponimo balata ivi presente.
420 Wâdî Qassibârî, precedentemente trascritto Q.s.bârî (vedi nota 53). La foce dell’attuale fiume di Cas-

sibile. La distanza indicata è sbagliata di almeno 5 miglia. 
421 Porto dell’astuto, che oggi dovrebbe coincidere con la Caletta ad NO della Punta del Corvo. La distan-

za indicata è errata.
422 È la località a S di Siracusa detta oggi Ognina, che con lo stesso nome si trova anche alla periferia N di

Catania. La distanza indicata è errata.
423 Punta del porco, oggi Capo Murro di Porco.
424 Fosso dell’annegato, oggi Capo Santa Panagia a N di Siracusa.



miglia.
Indi alla Ǵazîrat Mismâr425 quattro miglia.

Indi a ‘Iksîfû426 quattro miglia.
A Râs ‘as Salîbah427 sei miglia.

A Wâdî Zaydûn428 sei miglia.
Ad ‘Ar Rukn429 sei miglia.
Al fiume di Lentini430 tre miglia.

A Wâdî Mûsâ431 tre miglia.

A Catania sei miglia.
Ad ‘Al ‘Ankinah432 tre miglia.
A Ǵazâyr Lîâǵ 433 tre miglia.
Al fiume di Aci 434 tre miglia.
A Śant Śaklah435 sei miglia.
Ad cAyn ‘al Qasab436 tre miglia.
A Qurtil Masqalah437 tre miglia.
Ad ‘Al Wâdî ‘al Bârid438 nove miglia.
Ad ‘Al Qusûs439 tre miglia.
Ad ‘Al ‘Anbâsî 440 cinque miglia.
Ad ‘Ad ‘Darǵah441 dieci miglia. 

A S̀ant ‘I.lî442 cinque miglia.
Ad ‘Al ‘Iǵǵâsah443 sei miglia.

a Penisola di Magnisi quattro miglia;

a Porto Xifonio di Agosta quattro miglia;
a Capo Santa Croce sei miglia;

a Wadi Zaydùn (?) sei miglia;
a l’Agnone sei miglia;
a Pantano di Lentini tre miglia;

alla foce del Simeto tre miglia;

a Catania sei miglia;
ad Ognina tre miglia;
allo scoglio dei Ciclopi tre miglia;
al fiume d’Aci tre miglia;
a Santa Tecla sei miglia;
a Ayn al- Qasab (?) tre miglia;
al Capo di Mascali tre miglia;
ad Alcantara nove miglia;
al Capo Schisò tre miglia;
ad al-Anbasi (?) cinque miglia;
al capo Sant’Alessio dieci miglia;

alle Palme cinque miglia;
ad al-Jggiasah (?) sei miglia;
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425 Isola chiodo, oggi Penisola Magnisi.
426 Il Porto Xifonio ad O di Augusta (SR). 
427 Capo della croce, anche oggi detto Santa Croce.
428 Fiume di Zaydun. Dovrebbe più che probabilmente trattarsi di Brucoli, l’unico approdo decente su

questo tratto di costa. 
429 Il cantone, oggi Agnone. Vedi nota 99 e 378.
430 Wâdî L.ntînî, oggi fiume San Leonardo. 
431 Fiume di Mosè, l’odierno fiume Simeto. Vedi nota 44. La distanza indicata è inferiore di circa 1 miglio e mezzo.
432 Oggi Ognina alla periferia N di Catania. Vedi nota 422. 
433 Isole di Aci, oggi scogli dei Ciclopi di fronte ad Acitrezza. 
434 Wâdî Lîâg, si tratta dell’attuale Capo Molini, vecchio sito di Acireale (vedi nota 36) a S del quale sfo-

cia un torrentello che nel passato era di maggiore lunghezza e portata.
435 Da leggersi Śant Taklah, oggi Santa Tecla a N di Acireale. La distanza è invertita con la successiva. 
436 Fonte delle canne, probabilmente Torre Archirafi frazione a S di Riposto (CT). Effettivamente la zona

è piena di canne. La distanza è invertita con la precedente. 



À l’île du C1ou, 4 milles;

À Aksifoua, 4 milles;
Au cap el-Saliba (de roche Dure), 6 mìlles;

À Wadi Zeidoun, 6 milles;
À el-Rokn (à l’Angle), 6 milles;
À Wadi Lentini, 3 milles;

À Wadi Mousa (la Giarreta, riviére), 3 mil-
les;

À Catana (Catane), 6 milles;
À Ankana, 3 milles;
Aux îles de Lebadj, 3 milles;
À la rivière du même nom, 3 milles;
À San Chikli, 6 milles.
À la fontaine du Roseau, 3 milles;
Au cap Mascala (Mascali), 3 milles;
À la rivière froide, 9 milles;
À el-Fossouss, 3 milles
À el-Anbassi, 5 milles;
À el-Daradja [manca il dato];

À Saint Eli (Sant Alessio?), 5 milles;
À el-Adjassa, 6 milles;

ou “val du noyé”), autant; 
à la péninsule de Mismâr (Magnisi), quatre

milles; 
à Porto Xifonio, autant; 
au cap Santa Croce (Râ’s al-Salîba ou “pointe

de la croix”), six milles; 
au fleuve Zaydûn (Brucoli), autant; 
à al-Rukn (“l’angle”, Agnone), autant; 
au fleuve de Lentini, trois milles; 
au Simeto, autant; 

à Catane, six milles;  
à Ognina (An.k.na), trois ; 
aux îles d’Aci, autant; 
à la rivière d’Aci, autant ; 
à Santa Tecla, six milles;
a ‘Ayn al-Qasab (“source du roseau”), trois; 
au cap de Mascali, autant; 
au Fiumefreddo, neuf milles; 
à al-Qusûs (Capo Schiso), trois;
à al-An.bâsî, cinq; 
à al-Daraja (“le degré”, Capo Sant’Alessio),

dix; 
à Palme (Shant Bâlmî), cinq milles ; 
à al-Ajâsa, six ; 
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437 Letteralmente Promontorio di Mascali, però in quel tratto di costa indicata non vi sono protuberanze.
Come altre volte il termine è usato in senso di spiaggia. Vedi nota 341.

438 Il fiume freddo, oggi fiume Alcantara. Vedi nota 343. La distanza reale non supera le 5 miglia.
439 L’attuale Capo Schisò in corrispondenza del sito dell’antica Naxos. 
440 La salita. Si tratta della strada che rendeva Taormina imprendibile nell’antichità per l’asprezza del cam-

mino da ambo le parti. D’altronde l’importanza strategica di Taormina derivava proprio dall’impossibilità di
essere aggirata sia per via mare che per via terra. Per quanto riguarda l’approdo, si tratta della caletta situata a N
di Capo Sant’Andrea e di Mazzarò.

441 La scala, ovvero l’impervia trazzera a gradini che superava l’odierno Capo Sant’Alessio. La distanza reale
non è maggiore di 6 miglia. Il nome Targia è abbastanza comune e si trova ad es. a N di Siracusa ed a S di Paler-
mo. In Jaubert manca la distanza.

442 Amari, inserendo tra parentesi “leggasi Bâlmî”, traduce Sant ‘I.lî come Joubert (Saint Eli) mentre Nef-
Bresc riporta Shant Bâlmî. Si tratta del casale Palmi o Palmolio di Savoca sito in corrispondenza dell’antica torre
di Palma tra Furci Siculo (ME) e Roccalumera (ME) e corrispondente al Tamaricios sive Palmas dell’Itinerarium
Antonini. Da evidenziare che Joubert non riporta la distanza.

443 Il susino. Più che probabilmente Marina di Fiumedinisi. La distanza reale è la metà di quella riportata. 



Ad ‘Ad Darǵat ‘al wastâ444 sei miglia.

Ad cAyn ‘as Sultân445 due miglia.

Ad ‘ad Dargat ‘as sagîrah446 due miglia.

Ad Haǵar ‘abî Halîfah447 tre miglia.
A S̀ant ‘Istafîn448 ... 449.
Da Santo Stefano ad ‘Al Kanâys ‘at talât450

sette miglia.
A Messina sei miglia.
Al Faro dodici miglia451.
A Wâdî cAbbûd452 dodici miglia453.
A Milazzo dodici miglia.
Al Capo [di Milazzo] sei miglia.
Dal Capo, seguendo le sinuosità del golfo, a

Libîri454 venticinque miglia.
A Râs Dandârî455 tre miglia.
A Patti456, seguendo le sinuosità del golfo,

quattro miglia.
A Râs Halî457 due miglia.
A Marsâ Dalîah458 quattro miglia.
A Ǵafludî ‘as Sugrâ459 tre miglia.
Alla spiaggia di cAlqamârah460 ventisei

miglia.
A Caronia461 dodici miglia.

ad ad-Daragiah al-wzista (?) sei miglia;

ad Ayn as-Sultàn (?) due miglia;

ad ad-Daragiat as-saghirah (?) due miglia;

a Hagiar Abi Khalijah (?) tre miglia;
a Santo Stefano …
da Santo Stefano a Tremestieri sette miglia;

a Messina sei miglia;
al Faro dodici miglia;
al fiume di Saponara dodici miglia;
a Milazzo dodici miglia;
al Capo di Milazzo sei miglia;
da questo Capo, seguendo la sinuosità della

baia, a Oliveri venticinque miglia;
a Capo di Tindari tre miglia;
a Patti, seguendo l’ansa del golfo, quattro

miglia; 
a Capo Calavà due miglia;
a Marsa Dàhyah (?) quattro miglia; 
al Capo di Orlando tre miglia;
alla spiaggia di Alqamarah (?) ventisei

miglia; 
a Caronia dodici miglia;
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444 La scala di mezzo. Si tratti della trazzera che, in corrispondenza del Capo, saliva di quota ed era, come
altre sulla costa jonica, costruita a gradoni. La distanza è totalmente errata.

445 La fonte del Sultano, probabilmente la foce del torrente Itala in prossimità di Guidomandri marina. La
distanza indicata è errata. 

446 La scala piccola, oggi la spiaggia di Scaletta Zanclea, frazione a S di Messina, che nel nome attuale ha
conservato il ricordo dell’asprezza della trazzera.

447 Sasso di ‘Abî Halîfah, probabilmente lo scoglio sulla spiaggia di Briga.
448 Santo Stefano, già comune di Santo Stefano di Briga sino al 1928, oggi frazione a S di Messina. Ovvia-

mente non si tratta dell’attuale sito di Santo Stefano, oggi diviso in tre parti, ma di quello antico, poi spostato-
si, sito sul mare alla foce del torrente di Santo Stefano.

449 Manca il dato della distanza. Joubert riporta invece una distanza (comunque errata) di 3 miglia così
come Nef-Bresc. 

450 Le tre chiese, oggi Tremestieri (da Tre monasteri), frazione a S di Messina, dove oggi è situato lo svinco-
lo dell’autostrada ME-CT.



À el-Daradja el-waseti (ou du milieu), 6
milles;

À la fontaine du Sultan, 2 milles.

À el-Daradja el-sogheira (ou petite), 2 mil-
les;

À la pierre d’Abi Khalifa, 3 milles;
À Sant Astabin (Saint-Estìenne), 3 milles;
Aux Trois-Eglises, 7 milles;

À Messine, 6 milles.
De Messine au Phare, 12 milles;
À Wadi O’boud, 12 milles;
À Milass (Milazzo), 12 milles; 
Au cap, 6 milles. 
Du cap en suivant les contours du golfe, à

Lebiri  (Librizzi?), 25 milles;
Au cap Dendari, 3 milles;
À Bactis (Patti), en suivant les contours du

golfe, 4 milles;
Au cap Khali, 2 milles;
Au port Dalia, 4 milles;
À Djefaludi el-soghra (la petite), 3 milles;
À Sa’afa et à A’lcanara, 26 milles;

À Carounia (Caronia), 12 milles;

à al-Daraja al-Wustâ (“le degré moyen”), six
milles; 

à la ‘Ayn al-Sultân (“la fontaine du sultan”),
deux; 

à al-Daraja al-Saghîra (“le petit de gré”),
autant;

à Hajar Abî Khalîfa, trois milles; 
à Santo Stefano, autant;
à Tremestieri (Thalâth Kanâ’is, “les trois égli-

ses”), sept milles; 
à Messine, six.
De Messine au Phare, douze milles; 
à la rivière ‘.bûd (Saponara), autant; 
à Milazzo, autant; 
au cap, six milles; 
de là, en suivant les contours du golfe, à Oli-

veri, vingt-cinq;
au cap de Tindari, trois; 
à Patti, en suivànt les contours du golfe,

quatre; 
au cap Calava (Kh.lî) deux;
aù port de Dâliâ (Brolo), quatre; 
à “la petite Cefalù’” (Capo d’Orlando), trois; 
à la plage de ‘Alqamara (Acque dolci), vingt-

six; 
à Caronia, douze ;
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451 In arabo Farus. E' la punta estrema della Sicilia sullo Stretto di Messina dove in epoca romana era situa-
to un faro. La distanza reale non raggiunge le 9 miglia. Lo stesso errore di distanza lo si rincontra nelle indica-
zioni dell’Itinerarium Antonini una copia del quale ritengo sia stato consultato da Idrisi.

452 Fiume di Abbud, oggi fiume di Saponara. La distanza reale è superiore alle 16 miglia.
453 La distanza reale non è inferiore a 16-17 miglia.
454 Vedi nota 28. La distanza reale non è maggiore di 19 miglia.
455 Capo Tindari.
456 L’odierna Patti Marina, ovviamente.
457 Capo brullo, oggi Capo Calavà. 
458 Porto della vite, probabilmente la spiaggia di Brolo (ME). La distanza reale è di 7 miglia.
459 La piccola Cefalù, oggi Capo di Orlando (ME). La distanza reale è superiore alle 6 miglia.
460 Il luogo ombroso? Più che probabilmente Acquedolci (ME). Amari dà altre due lezioni: ‘.lq.ârah e ‘.lqâ-

rah. La distanza reale è non maggiore di 13-14 miglia.
461 Ovviamente l’attuale Caronia Marina.



A Qalcat  ‘al Qawârib462 sei miglia.

A Tusa463 sei miglia.
Ad ‘Anf ‘al Kalb464 quattro miglia.
Dalla qual [punta], seguendo le sinuosità del

golfo, si contano fino a Cefalù otto miglia465.
[Indi] ad Haǵar cAmmâr466 due miglia.
Al Capo467 quattro miglia.

Ad ‘As Sahrah468 sei miglia.
A Wâdî ‘as Sawârî469 tre miglia.
A Wâdî ‘abi Ruqqâd470 tre miglia.
A Termini sei miglia.
A Trabia tre miglia.
Ad ‘Aś Śabikah471 tre miglia.
Al villaggio di ‘As S.br472 sei miglia.
Al fiume di Misilmeri473, seguendo le

sinuosità [della spiaggia], due miglia.
Alla capitale sei miglia474.
Della quale città abbiamo detto in questo

compartimento quant’era mestieri.
L’isola di Sicilia è triangolare.

Il lato orientale, da Messina alla Ǵazîrat ‘al
‘Arnab475, ha dugento miglia.

a Qalcat al- Qawarib (?) sei miglia; 

a Tusa sei miglia;
a Rasigelbi quattro miglia;
da questa punta seguendo la sinuosità della

baia fino a Cefalù otto miglia;
a Hagiar Ammàr (?) due miglia; 
al Capo Plaia quattro miglia;

a Roccella sei miglia;
ad Imera settentrionale tre miglia; 
al fiume Torto tre miglia;
a Termini sei miglia; 
a Trabia tre miglia;
alla tonnara di Solanto tre miglia; 
all’Aspra sei miglia;
al fiume di Misilmeri, seguendo l’ansa della

baia, due miglia;
alla capitale sei miglia.
E della città di Palermo abbiamo detto in

questa sezione quant’era necessario. 
L’isola di Sicilia è triangolare: il suo lato

orientale da Messina alla Giazirat al-Arnab (?)
si estende per duecento miglia; da quest’ultima
a Trapani corrono quattrocento cinquanta
miglia (sic) e formano la costa meridionale; il
terzo lato da Trapani al Faro ha una lunghezza
di duecentocinquanta miglia.
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462 Rocca delle barchette ovvero Santo Stefano vecchio. Il porto dovrebbe corrispondere all’attuale sito di
Santo Stefano di Camastra (ME). Vedi nota 22. 

463 Si tratta dell’attuale frazione di Castel di Tusa sul mare.
464 Punta del cane, oggi Capo Raisgerbi. 
465 La distanza reale è superiore alle 9 miglia.
466 Pietra di Ammar. Probabilmente si tratta della punta scogliosa di Santa Lucia appresso a cui, verso O,

vi sono quattro calette riparate.
467 Râs ‘al-Akhir (ultimo capo). In Amari il testo riporta solo la parola capo. Jaubert e Nef traducono ulti-

mo capo (prima di Palermo). Corrisponde all’odierno Capo Plaia a cui, appena ad O, seguiva lo Scaro (carica-
toio) della Traversa e quindi un approdo facile. 



À Cala’t el-Cawareb (le fort des Barques), 6
milles.

À Touz’a (Tusa), 6 milles;
Au cap du Chien, 4 milles;
Et, en suivant les contours du golfe, à Dje-

faludi (Cefalù), 8 milles;
À Hadjar O’mar, 2 milles;
Au Cap extrême, 4 milles;

À la Roche, 6 milles;
À Wadi’l-Sawari, 3 milles;
À Wadi Abi Rokad, 3 milles;
À Thermi (Termini), 6 milles;
Au Tarbi’at, 3 milles;
À Chebka (aux Filets), 3 milles;
Au bourg d’el-Sair, 6 milles;
À Wadi’l-Émir (la rivière du Prince), 2 par

les détours, 2 milles;
À la ville (de Palerme), 6 milles.
Nous avons dit dans la présente section tout

ce qui nous paraìssait utile et convenable. 
L’île de Sicile est de forme triangulaire. 

Son côte oriental, c’est-à-dire depuis Mes-
sine jusqu’à l’île du Lièvre, s’étend sur un espace
de 200 milles.

à San[to] Stefano Vecchio, six; 

à Tusa, autant; 
à Rasigelbi (“cap du chien ”), quatre; 
et, en suivant les détours du golfé, à Cefalù,

huit; 
à Hajar ‘Ummâr (Santa Lucia), deux milles; 
à Râs al-Akhir (“la dernière pointe”, Capo

Plaia), quatre; 
à Sakhrat al-Hadîd (Ro[c]cella), six;
au fleuve Imera, trois milles; 
àu fleuve Torto (“fleuve de Brucato”), autant; 
à Termini, six milles; 
à Trabia, trois; 
à la Tonnara de Solanto, autant; 
à l’Aspra (Qaiya al-S.b.r), six milles; 
à la rivière de Misilmeri, par les détours de la

baie, deux; 
à Palerme,six milles;
Nous avons dit dans la présente section tout

ce qui était nécessaire.
L’île de Sicile est de forme triangulaire. 

Son côté òriental, c’est-à-dire depuis Mes-
sine  jusqu’à l’île appelée Jazîrat al-Arnâb (“île
du lievre”), s’étend sur deux cents milles. 
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468 La Roccella. Vedi nota 17.
469 Fiume delle colonne, oggi Imera settentrionale. Vedi nota 401.
470 Fiume di Ruqqâd, oggi fiume Torto. 
471 La rete, probabilmente la tonnara di Solanto. L’Amari ritiene che la misura sia errata e vada letta 13 miglia.
472 Oggi il promontorio dell’Aspra.
473 Vedi nota 107.
474 La somma delle distanze parziali sin qui riportate dà un totale di 709,5 miglia. Aggiungendo la corre-

zione proposta da Amari tra Termini e Palermo (vedi nota 470) abbiamo un totale di 719,5 miglia, molto vici-
no alla distanza reale pari a 724 miglia circa.

475 Isola della lepre, dovrebbe trattarsi dell’isola di Capo Passero. La misura reale è di circa 210 miglia.



Da questa a Trapani son quattrocencin-
quanta miglia476, che fanno il lato meridionale.

Il terzo lato da Trapani477 lungo i punti [già
notati] sino al Faro, ha dugencinquanta
miglia478.

Abbiam descritto, forse per bene, tutto que-
sto [paese] enumerando a luogo a luogo i distret-
ti, i castelli e le città che vi si comprendono.

Qui ponghiam fine al nostro dire intorno
questo scompartimento: e ne sia lode a Dio479.

Manca in parte

Noi abbiamo già descritto l’insieme di que-
sto territorio, enumerandone l’uno dopo l’altro
- come si conviene - distretti, fortezze e città. 

Qui ha fine il nostro discorso sulla prima
sezione; e ne sia tributata lode.

Manca in parte
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476 Jaubert porta, giustamente, la misura di 250 miglia che più si avvicina alla misura reale pari a circa 252
miglia.

477 In Amari manca la parola trascritta el-Heras in Jaubert e Gerace in Nef. Sembra trattarsi di una locali-
tà ma lungo la costa tirrenica non risulta alcuna località con tale nome. Forse l’autore voleva ricordare Cefalù
sito all’incirca a metà percorso.



De cette île à Trabanos (Trapani) on compte
250 milles , et c’est-là le côté meridional. 

Le troisiéme côte qui s’étend depuis Traba-
nos jusqu’à el-Heras [?] et jusqu’au Phare,
embrasse également un espace de 250 milles.

Manca 

Manca 
Manca 

De cette île à Trapani, on compte quatre
cent cinquante milles, c’est-là le côté méridio-
nal. 

Le troisième côté, de Trapani à Gerace [?]
et au Phare, embrasse également un espace de
deux cent cinquante milles. 

Manca

Nous terminons là-dessus notre propos.
Nous avons terminé la seconde section du

quatrième climat - Dieu en soit loué -, la troi-
sième suivra si Dieu le veut.

al-Idrisi 185

Amédée Jaubert Annliese Nef - Henri Bresc

_______________

478 La misura reale è di circa 262 miglia. Aggiungendo la correzione di cui alla nota 473, otteniamo la
buona misura di 260 miglia. Tutte e tre le misure, dati i tempi, sono davvero precise.

479 E così come iniziato, anche la parte finale è difforme nelle varie traduzioni.





Indice dei luoghi più importanti

cAbbâs, fiume, 34
Abû Halîl, 140
Aci, 52, 54, 58
‘Adarnû,146
Adernò,146, 150, 162
Aidone,142, 144
‘Al ‘Abr.g´â,100
Al Binît pineta, 140
‘Al Haǵar ‘al matqûb, 128
‘Al ‘Asnâm, 76, 110
Alcamo, 106
‘Al Ǵidrân, 100
‘Al Ǵ.r.tah, traghetto, 150
Al Hâlisah, 30
‘Al Hammah (Segesta), 82, 84, 86, 108
‘Al Hammah (Gangi), 128
‘Al Hazân, 90, 92, 94
Al Himâr, 158
‘Al Madâriǵ, 82-84, 108
‘Al Minśâr, 116, 124
Al Mudd, 162
cAlqamah, 106
‘Al Qârib, fiume, 112
‘Al Qârûnîah, 40
‘Al Qattâc, 118, 124
‘Al wâdî ‘al Malih, fiume, 70
Ambola, fiume, 150
‘An Nabbûdî, 60
‘An Nahr ‘al Bârid, fiume, 164
‘Ar Rukn, 86
‘Ar R.ndâǵ, 162
‘As Sâbûqah, 110
‘As Sanam, 104
‘Aś S̀âqqah, 74
At Tarbî cah, 36
‘Aydûnî, 142
cAyn ‘al ‘Awqât, fonte, 66
Bâb ‘al bahr, 30
Balad ‘al fîl, 54
Balansûl, 142
Baqtuś, 44
Balarm, 28

Barazzû, 96
Batalâri, 102
Batarnû, 142, 146
B.tralîah, 152
Battalari, 102, 112
Bilici, 112, 114
Bîkû, 92
Bitirrânah, 94
Brucato, 38
Buccheri, 140
Bûlis, 152
Bukîr, 140
Bûrqâd, 36
Buscemi, 134, 136, 140, 142
Butera, 68, 70, 128, 130
Butîrah, 68
B.lǵah, 110
B.r.b.lîs, 168
B.rt.nîq, 86
Caccamo, 100
Calatafimi, 110
Calatamauro, 112
Calatrasi, 94, 96, 102
Calatubo, 84, 86, 106, 108
Caltabellotta, 74, 76, 102
Caltagirone, 132, 138, 140, 142
Caltanissetta, 120, 126, 128, 132
Caltavuturo, 152
Camerata (Cammarata), 154
Cammarata, 106, 116
Canicattì, 118, 120
Capizzi, 148, 156
Carini, 88
Caronia, 42, 166
Cassaro, 30, 32, 34
Castellammare, 108
Castiglione, 162
Castron(u)ovo, 98, 104, 106, 124
Castrogiovanni, 120, 122, 124, 128,

132, 140, 144
Catania, 54, 56, 58
Cefalà, 92, 102



Cefalù, 38, 40, 160, 168
Centorbi, 144, 146, 150
Cerami, 148, 156
Cerami, fiume di, 148
Cinisi, 86, 88
Collesano, 158, 160
Corleone, 96, 98, 102, 112
Dimnaś, 42
Elia, fiume, 150
Fîlâd.nt, 166
Ǵabal Hâmid, 82
Ǵabal ‘an nâr, 54, 162
Ǵabân, 86
Ǵaflah, 90
Ǵafludî, 38
Galât, 166
Galati, 166
Ǵarâmi, 156
Gârâ, 156
Ǵardûtah, 116, 124
Garsiliato, 130, 132, 136
Gâtû, 94
Ǵazîrat ‘al Yâbisah, 82
Ǵazîrat ‘ar Râhib, 82
Ǵazîrat Malîtimah, 82
Geraci, 156, 158
Giato, 94, 96, 106, 108
Gîrân ‘ad Daqîq, 160
Girgenti, 70, 74, 76, 116, 118, 124,

126
Ǵ.flah, 126
Ǵ.rǵ.n, 70
Ǵûd.qah, 144
Haǵar ‘as sanam, monte, 110
Haǵar Sârlû, 148
Halîl, 140, 142
Hasû, 102
Hisn ‘al Ǵanûn, 132
Hurâqah, 128
‘Iblatanû, 104
‘Iblatanû, fiume, 104
‘Iblâtasah, 130
Isnello, 158
‘Isqlâfîah, 154
Judica, 144
Kanîsat S̀ant Mârkû, 166
Labîrî, 44

Lentini, 58, 60, 136, 138, 140, 148
Lîâǵ, 52
Licata, 70, 128, 130
Lugârî, 168
L.nbîyâdah, 70
L.ntînî, 58
Malǵâ’ Halîl, 138, 144
Mang´abah, 164
Maniaci, 162, 164
Manzil ‘al ‘Amîr, 90
Manzil Sindî, 112, 114
Manzil Yûsuf, 100
Manyâǵ, 160
Marineo, 92
Marganah, 98-100
Margana, 100
Marsâ ‘al Bawâlis, punta, 64
Marsâ cAlî, 78
Marsala, 78
Masqalah, 164
Mascali, 164
Massînî, 46
Mâzar, 76
Mazara, 76, 78, 104, 110
Messina, 48, 50, 52, 168
Mîlâs, 44
Milazzo, 46, 168
Mileto, 24
Mineo, 138, 140
Mîquś, 168
Mîr.ǵâ, 106
Mirnâw, 90
Misilmeri, 90, 92
Modica, 134
Mojo, 168, 170
Mongibello, 146
Montalbano, 164, 168, 170
Monteforte, 168
Mûdiqah, 134
Munt ‘Albân, 164
Munt Dafurt, 168
M.hkân, 124, 128
Nahr ‘alcasl, fiume, 130
Nahr ‘al Qaysî, fiume, 146
Nahr ‘al ‘Urû, fiume, 134 
Nahr ‘an Niquśîn, 148
Nahr ‘as Sullah, fiume, 98, 100
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Nahr Buntârigah, fiume, 134
Nahr Ǵarâmî, fiume, 146
Nahr Salmûn, fiume, 114
Nahr Tarǵînis, fiume, 146
Naro, 118, 126
Nârû, 118, 120
Nastâsîah, 148
Nâsû, 44
Nicosia, 150, 154, 156
Niqusîn, 154
Noto, 64, 136
Nûtus, 62
‘.nt.r N.stîrî, luogo, 150
Oliveri, 44
Palazz(u)olo, 142
Palermo, 28, 32, 34, 88, 170
Pantalica, 136, 138
Partinico, 86, 104, 108
Paternò, 146
Patti, 44
Petralia, 152, 154, 158
Piazza (Armerina), 130, 140, 142
Pietraperzia, 130, 132, 142
Pitirrana 94, 100, 152
Platano, 106, 114, 116
Polizii, 152, 158
Prizzi, 96, 100
Qalcat ‘abî S̀âmah, 134
Qalcat ‘abî Tawr, 152
Qalcat ‘al ballût, 74
Qalcat ‘al Fâr, 138
Qalcat ‘al Qawârib, 40, 166
Qalcat ‘an Nisâ, 120
Qalcat ‘as Sirât, 158
Qalcat ‘awbî, 84
Qalcat ‘at Tarîq, 96
Qalcat Fîmî, 108
Qalcat Mawrû, 112
Qalcat Mînâû, 138
Qammaratah, 104
Qaqabus, 100
Qarîniś, 88
Qarqûdî, 126, 128, 130
Qasr (Palermo), 30
Qasr ..., 124
Qasr ‘ibn Mankûd, 110
Qasr nûbû, 98

Qasryânnî, 90
Qastallûn, 162
Qatânîah, 54
Qaysî, 156
Qîrî, 142
Quǵânah, 90
Qurlîûn, 96
Q.ratirîs, 160
Q.s.bârî, 64
Ragûs, 66
Ragûs, 132
Ragusa, 68, 132, 134, 136
Rahl ‘al ‘armal, 112
Rahl ‘al Marâh, 102
Rahl ‘al qâyd, 110
Raja, 98
Randazzo, 160, 164
Râyah, 96
Râyah, monte, 98
Rimtah, 168
Ruqqah Bâsîlî, 158, 160
Sabuci, 120
Sahrat ‘al ‘hadîd, 38
Salemi, 104, 110
S̀alîâtah, 130
San Filippo, 144, 146, 150
San Fratello, 166
San Marco, 44, 166
Sant’Anastasia, 148
S̀ant Fîlib, 144
S̀ant Mârkû, 42
S̀antûrb, 144
Sacrâ Nizâr, bosco, 126
Saraqûsah, 60
Sciacca, 74, 76, 102, 114
Sclafani, 154
Scicli, 64, 66, 132
Selinunte, 104, 114
S̀iklah, 64
S̀ins, 86
Simeto, fiume, 148
Siracusa, 60, 62, 138
Sperlinga, 154
Sullah (Nahr ‘as ), fiume, 100
Sutera, 116, 124
Sutîr, 116
Tabarmîn, 50
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Tâbis, 144
Taormina, 50, 52, 58, 164, 168
Tarâbaniś, 80
Tarǵînis, 156
Tavi, 144
Termini, 36, 102, 160
Tirâzî, 94
Tirmah, 34
Trabia, 36
Traina, 150, 156, 160
Trapani, 80, 82
Tripi, 168
Tûr, monte, 52
Tusa, 40, 160, 168
Tuczah, 40
Vicari, 92, 94, 100, 102, 152

Vizzini, 136, 138
Wâdî ‘al‘Amîr, fiume, 90
Wâdî ‘al Maǵnûn, fiume, 78
Wâdî ‘as Sullah, fiume, 36, 92
Wâdî ‘at Tîn, fiume, 142
Wâdî Bûkarît, fiume, 140, 142
Wâdî Ǵarâmî, fiume, 148
Wâdî ‘Ikrîlû, 136
Wâdî Karît, 152
Wâdî Mûsâ, fiume, 58, 142, 150
Wâdî ‘.n.b.lah, 150
Wâdî Rîganû, fiume, 100
Wâdî R.nb.lû, fiume, 142, 152
Wâdî Yalîah, 150
Zurârah, monte, 100
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