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PONTI ANTICHI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA
di LUIGI SANTAGATI*

Nel momento in cui è in corso di pubblicazione la mia ultima fatica storica, decisamente sintetica, sui ponti antichi di Sicilia, ho voluto allargare l’indagine sui sedici
ponti antichi esistenti nella provincia di Caltanissetta di cui tre ricadenti dentro il comune nisseno. Si tratta di costruzioni che hanno oggi perso la loro funzione di viabilità
storica (Capodarso, Niscima, Bilìci, Ficuzza, Ponte di legno e Campofranco) o che sono
in uno stato precario (Mazzarino) tale che, difficilmente, porterà il manufatto a sopravvivere ancora a lungo, salvo un intervento deciso ed immediato che, però, ritengo al
momento altamente improbabile. Infine quelli (Bompensiere, Braemi, Butera, Catalano,
Girfitello, Milena Grande e Milena piccolo, Grazia), il cui ricordo ormai esiste solo sui
documenti o è affidata alle foto. Mi piace precisare che le notizie riportate in appresso,
escluso alcune di quelle riguardanti il ponte Capodarso, sono totalmente inedite.
Ponte Capodarso.
Il manufatto è posto al confine tra i territori di Caltanissetta ed Enna (già
Castrogiovanni), e prende nome dal monte omonimo che lo sovrasta in territorio di
Enna1. Fu forse progettato da Nicola Facenti2 e terminato nel 1553 da maestranze veneziane, come l’iscrizione ancora leggibile3 dedicata all’imperatore Carlo V d’Asburgo
* Tesoriere della Società nissena di storia patria. luigisantagati@virgilio.it.
1
Cfr Amico e Statella Vito Maria, Lexicon topographicum Siciliae, volumi II, Palermo 1757-60; tradotto
ed aggiornato da Di Marzo Gioacchino, Pietro Morvillo, Palermo 1855-6, I, 239; Emanuele e Gaetani
marchese di Villabianca, Francesco Maria, Ponti sui fiumi della Sicilia, a cura di Salvo Di Matteo, Edizioni
Giada, Palermo 1992; Schmettau Samuel von,Carta della Sicilia sta in La Sicilia disegnata. La carta di
Samuel von Schmettau, 1720-1721, a cura di Liliane Dufour, Società siciliana per la Storia Patria, Palermo
1995; Casamento Aldo, La Sicilia dell’Ottocento. Cultura topografica e modelli cartografici nelle
rappresentazioni dei territori comunali. Le carte della Direzione Centrale di Statistica, Edizioni Giada,
Palermo 1986; AA.VV. Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia, Reale stamperia,
Palermo 1782; Bonanno Lucia, Architettura del paesaggio. Ponti di Sicilia, Edizione fuori commercio,
Palermo 1999. Infine la tavoletta IGM 268.III.NE Pietraperzia in scala 1:25.000.
2
Giuseppe Giugno, Caltanissetta dei Moncada. Il progetto di città moderna, Edizioni Lussografica,
Caltanissetta 2012, p. 57-58 e nota 43. Facenti era un architetto palermitano autore di altre opere a
Caltanissetta ma per Antonella Armetta, I ponti in Sicilia (XVIII-XIX secolo) fra tradizione e innovazione.
Le sperimentazioni sul Simeto al passo di Primosole, Edizioni Caracol, Palermo 2014, p 19, nota 1, questi
fu solo l’appaltatore del lavoro. Oppure, a mio giudizio, il Direttore dei lavori.
3
Carolo V imperatore, Johannes De Vega pro rex ad itinerantium commoditatem Acatem fluvium
publica impensa constructo decoravit. Fuit aedificatus duobus magistris venetis anno MDLIII pro mercede unciarum bis mille expensis totius Trinacriae regni. Extat altitudo palmorum octuaginta, latitudo vero
palmorum centum et tredici. (Traduzione: Essendo Carlo V imperatore, Giovanni de Vega vicerè per la
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Figura 1. Il disegno ad acquaforte di Jean Houel. Si notino le persone che camminano sulla sponda.

testimonia, in quanto non esisteva in quel tempo in Sicilia la manodopera in grado di
costruire ponti.

Figura 2. In scuro la sagoma del ponte antico ed in rossiccio le nuove aggiunte (1864).

L’opera originale era composta da un unico arco a tutto sesto di 93 palmi di luce (m
23,97) per un altezza, sul pelo dell’acqua, di 80 palmi (m 20,62) ed una lunghezza di
113 palmi (m 29,12) come riporta l’iscrizione dedicatoria4, costituito da grossi conci in
pietra calcarea cosiddetta di Sabucina così come i muri laterali, pietra che è l’unica
costituente dei due monti che sormontano il fiume in quel tratto. L’arcata è delimitata da
comodità dei viaggiatori abbellì con una costruzione con denaro pubblico il fiume Acate (sic). Fu edificato da due maestri veneti nell’anno 1553 per il costo di duemila onze con i donativi di tutto il regno di
Trinacria. Si eleva per un’altezza di ottanta palmi [sul fiume] ed ha una lunghezza di cento e tredici palmi).
4
Difficile capire a quale lunghezza esattamente si riferisca, forse fuori tutto. Cfr precedente nota 3.
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Figura 3. Il progetto del ponte (1864) poi realizzato nel 1866.

due contrafforti che portano superiormente una cornice in pietra, oggi modificata. Il
ponte è collocato sul fiume Salso od Imera Meridionalis, al confine dei territori di
Caltanissetta e Castrogiovanni oggi Enna. Sulla sponda nissena un piccolo arco a tutto
sesto fungeva probabilmente da scarico di troppo pieno in caso di piena del fiume.
Intorno al 1778 il pittore francese Jean Houel5 lo riprodusse in un suo disegno in bianco
e nero (figura 1).
Dopo l’unità d’Italia subì una pesante ristrutturazione per adeguarlo al passaggio
della strada carrabile Caltanissetta-Pietraperzia-Barrafranca-Piazza Armerina che ne cambiò totalmente l’aspetto (figura 26). Furono aggiunte due arcate a tutto sesto laterali e fu
portato in piano dopo averne aumentato anche la larghezza. Il 17 marzo 1866 venne
aperto al traffico totalmente cambiato rispetto all’originale (figura 37).
Abbattuto dai tedeschi in ritirata probabilmente il 17 luglio 1943, l’opera fu ricostruita
l’anno successivo per crollare nuovamente il 10 aprile 1961 a seguito di una piena
eccezionale ed essere riaperto al traffico il 27 gennaio 1962. Attualmente è utilizzato
dalla Strada Statale n. 117 bis Centrale sicula.
Costruito sotto la signoria dei Moncada, quando vicerè di Sicilia dal 1547 al 15575
era Juan de Vega y Enríquez de Acuña, forse per collegare Caltanissetta con
Castrogiovanni (oggi Enna) e poi Catania fu, oggi come allora, una classica cattedrale
nel deserto. Fu infatti sempre scarsamente utilizzato probabilmente per le difficoltà
legate alla strada per arrivarvi e poi da lì spingersi ad Enna ma soprattutto a Calascibetta,
allora capo della comarca (circoscrizione amministrativa dell’epoca) perchè città
demaniale, con Caltanissetta dipendente amministrativamente da essa.
La strada, tortuosa assai, partiva sino ai primi del XIX secolo dal piano dell’Abbadia
per salire subito lungo l’attuale via Montebello sino alla vasca dell’acqua, scendere per
breve tratto via Redentore e salire a sinistra per via Sant’Anna salendo sino al piano (in
Il ponte Capodarso sul fiume Salso a Caltanissetta, disegno ad acquaforte di Jean-Pierre Louise
Laurent Houel dal 1° volume del Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malta et de Lipari (1782-7).
6
S. Giarrussi, Spaccato longitudinale, Archivio di Stato Caltanissetta, Intendenza e Prefettura, opere
provinciali.
7
S. Giarrussi, Ponte di Capodarso ridotto a passaggio rotabile, prospetto e pianta, disegno ad acquerelli e matite colorate, 1862, (Archivio di Stato Caltanissetta, Intendenza e Prefettura, opere provinciali,
busta 2467).
5
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fondo a via Colonello Eber)
dove si trovano i resti della
chiesa di Sant’Anna. Da lì
la strada scendeva sino
all’Abbazia di Santo Spirito
per poi portarsi, rasentando
il Museo archeologico, in
via Xiboli di fronte al
Mulino e, girando seccamente a sinistra, puntava
sull’Averna. Passava accanto all’antico convento
dei Cappuccini costruito ad
arco secondo l’andamento
della strada d’allora, saliva
e scendeva da via Archimede e, lasciando lontana a sinistra l’attuale
frazione di Santa Barbara,
percorreva via Angelo
Custode sin quasi al fiume
Salso che costeggiava a 3400 m di distanza per circa
due km. Poco a valle
dell’azienda dell’Istituto
Agrario ai Lannari, risaliva
lungo il canalone dove oggi
si trova l’abbeveratura incontrando l’attuale SS 117
Figura 4. Il muro d’appoggio del ponte visto dal lato monte. In basso bis in corrispondenza della
la sporgenza della fondazione.
casa cantoniera. Da là
puntava verso il piano e, tagliando diagonalmente il fianco del monte alla sinistra della
Strada nazionale, scendeva sino al ponte. Superatolo, puntava verso sinistra percorrendo
la vallata del Salso per circa m 500 in direzione di Enna. Poi piegava ancora a sinistra e
si inerpicava lungo i fianchi del monte Capodarso superando la masseria Pantusa e la
masseria Capodarso per poi, dopo aver passato la Portella Capodarso, ricongiungersi in
contrada Fortolesi con l’antica strada di transumanza detta Via delle vacche, che viene
dal guado del fiume Salso ad Imera. dove oggi si trova lo svincolo dell’A19.
Come si vede una strada lunga e tortuosa affrontata con difficoltà ed utile solo quando
il fiume Salso era troppo gonfio ed era impossibile guadarlo ad Imera. Tanto che Johann
Goethe, quando lasciò Caltanissetta per andare ad Enna la domenica 29 aprile 1787,
preferì attraversare il fiume al guado d’Imera piuttosto che affrontare la lunga strada di
Capodarso. Scese anch’egli da Santo Spirito ma, prima del convento dei Cappuccini,
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tirò dritto super ando
Portella di San Michele
(dietro l’attuale concessionaria FIAT Pugliese) e
puntò su contrada Stretto e
la vallata del Salso per poi,
superato il fiume e presa la
Via delle vacche, fare il
percorso verso Enna seguito
oggi dalla ferrovia ed
incontrando in contrada
Fortolesi la strada che
proviene da Capodarso.
In realtà c’era ancora
un’altra via che conduceva
al ponte, quella che,
utilizzando la Regia trazzera
dei mulini di Piazza,
scendeva alla sinistra
dell’attuale Cimiter o di
Caltanissetta seguendo il
corso del torrente della
Difesa e, ar rivato alle
Puntare di Gulfi, incontrava
la via che da Santo Spirito
portava al Ponte.
Che il ponte fosse
indiscutibilmente nisseno,
lo attesta un documento del
21 luglio 1620 8 in cui il Figura 5. Il muro d’appoggio del ponte Niscima visto dal lato valle.
costo della riparazione della pavimentazione del manufatto resta totalmente a carico
della municipalità nissena pur se si tratta della rampa di accesso lato Castrogiovanni.
Oggi il bel ponte un tempo ricordato in tutta la Sicilia come una delle tre meraviglie
dell’Isola: “Un monte (Etna), un ponte (Capodarso) e un fonte (Aretusa)”9 è rimasto
schiacciato dal viadotto dello strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, tipico ed
ennesimo esempio di mancato rispetto da parte delle autorità preposte nei confronti di
un’opera antica.
Ponte Niscima.
Sulla strada che da Caltanissetta conduceva un tempo al caricatore de La Licata
Giugno, Caltanissetta dei Moncada, documento n. 20, p 184-5.
Antonio Chiusole, Il mondo antico, moderno, e novissimo, ovvero Breve trattato dell’antica, e moderna
geografia, volume 1, Venezia, 1759, p. 420.
8

9
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Figura 6. Ricostruzione teorica del ponte Niscima.

passando da Delia e Campobello di Licata, probabilmente intorno al 1550-60, forse
dalle stesse maestranze che costruirono quello di Capodarso, fu eretto un ponte i cui
resti si trovano in contrada Giannittello di Caltanissetta sul torrente Niscima o Fosso di
San Cataldo, a meno di m 600 a Nord-Est della frazione di Cozzo di Naro.
Oggi il manufatto, distante circa 5 km dalla Città, è ridotto ai soli resti del muro
d’appoggio lato Delia ed all’attacco della prima arcata
a tutto sesto (figure 4 e 5).
Il resto del ponte crollò durante una piena intorno al
1945 e le restanti pietre sono
sparse lungo il corso del torrente anche se qualcuna fa
bella mostra di sè fuori dalle case vicine. Chi possiede
ancora un ricordo del ponte, racconta che lo percorreva da bambino per recarsi
Figura 7. Localizzazione del ponte Niscima in contrada Giannittello.
dalla robba nica (Cozzo di
Naro) alla robba ranni (Caltanissetta) pur essendo pericolante e con ampi squarci sulle
arcate, per risparmiare strada invece di passare dal nuovo ponte della fine del XIX
secolo della carrabile (oggi SP n. 1) per Delia.
L’antica costruzione è incassata nello stretto passaggio che il torrente ha scavato nel
terreno circostante e la folta vegetazione d’alberi d’alto fusto nasconde completamente
alla vista il manufatto da ogni parte. Anche dall’alto, tramite Google Earth, è impossibile individuare il manufatto.
S’arriva ai resti del ponte malamente scendendo al di sotto di una vecchia casa che lo
sovrasta nel mentre s’intravedono i resti di una strada selciata, oggi distrutta quasi completamente dall’aratura del terreno, che si dipartiva dalla curva prima dell’abbeveratoio, provenendo da Delia. Gli stessi resti s’intravedono dall’altra parte della strada
verso Caltanissetta.
La pietra usata è di grosso taglio di colore bianco sporco, forse estratta dalle parti di
Gibil Gabib ma forse anche dalle parti di Mimiani, con conci in fondazione delle dimensioni anche di circa m 0,80x0,60x1,00 ed in elevazione di m 0,60x0,40x0,80.
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Figura 8. Il ponte Canale sotto l’abitato di Mazzarino.

Da una ricostruzione (figura 6) basata sia sulla sezione del terreno costruita sull’asse
mediana del ponte e sul calcolo dell’arco a tutto sesto, si evince la possibilità che il
ponte fosse a tre arcate probabilmente con
quella centrale di luce maggiore rispetto alle
due gemelle laterali, ciascuna di una luce
intorno ai 20 palmi (m 5,15). Considerando la maniera di costruire tipica del periodo, si può ipotizzare una luce dell’arcata
centrale di circa 22-23 palmi (m 5,70-5,90).
La pendenza della strada, tipicamente a
schiena d’asino, doveva essere intorno al
10-12%.
Figura 9. L’arco del ponte Canale.
La larghezza dell’impalcato era di circa m 5,70 fuori tutto, a cui dobbiamo sottrarre le larghezze dei parapetti, solitamente di circa m 0,60-0,70, ottenendo una larghezza netta di circa m 4,30-4,50 più che
sufficiente per consentire il passaggo di
due carri che s’incrociassero; il che significa che gran parte della strada, oggi definita regia trazzera, doveva essere carrabile, ritengo almeno sino a Delia se non ben
oltre, considerando la favorevole orografia
del terreno.
Figura 10. La parte carrabile del ponte Canale.
Ponte di Mazzarino.
Il terzo ponte di cui mi occupo è sito sull’antica strada Gela-Butera-MazzarinoBarrafranca-Enna con deviazione al fiume Dittaino, riportata nel 1718 dallo
37
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Figura 11. L’abbeveratoio ottogonale detto del Canale situata sotto l’abitato di Mazzarino.

Schmettau10 , al di sotto di Enna a circa un kilometro e mezzo km a Nord-Ovest di
Mazzarino verso Barrafranca proprio dove il piede del monte incontra la piana del fiume Braemi dal nome di sapore arabo.
Il ponte (figura 10) si presenta ad un’unica arcata a tutto sesto di circa m 3,60 di luce
stimata (impossibile infatti scendere sino al letto del torrente), una larghezza di m 5,40
compresi i due parapetti della larghezza di m 0,40 ciascuno ed una lunghezza totale
media di circa m 15,00 (i due lati non sono uguali) ed è collocato al di sopra del vallone
Paraninfo che nasce ai margini dell’abitato di Mazzarino. Poco dopo il ponte il vallone
Paraninfo s’unisce col torrente del Canale che nasce anch’esso ai margini dell’abitato.

Figure 12 e 13. La strada selciata del Canale da Mazzarino a Barrafranca.

La costruzione si presenta “povera”, realizzata utilizzando trovanti di roccia di svariate dimensioni presi sul posto e collocati ad opus incertum. Anche l’arco (figura 11) è
composto da pietre rozzamente tagliate rinzeppate con scaglie di cotto, forse frutto di
riparazioni che sembrerebbero esservi state nel tempo. Le condizioni generali sono pessime: parte dei muri di rinfianco va cedendo e diverse pietre si sono già staccate. I
parapetti sono in gran parte crollati (figure 8, 9 e 10), la pavimentazione sicuramente
realizzata in selciato è totalmente divelta e le piante vanno aggredendo quanto resta
10
Carta della Sicilia sta su La Sicilia disegnata. La carta di Samuel von Schmettau, 1720-1721, a cura
di Liliane Dufour, Società siciliana per la Storia Patria, Palermo 1995, tavola 19.
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Figura 14. L’abbeveratoio ottogonale situato nei pressi di Geracello (Barrafranca).

d’integro. Ovviamente il
danno maggiore è causato
dai mezzi agricoli che, con
noncuranza, transitano in
ogni tempo sul manufatto
senza rallentare ed hanno
disselciato l’intera strada
sino al lago di Pergusa ed
Enna.
Difficile datare il manufatto. Dall’analisi stilistica
e, soprattutto, da quanto di
storico conosciamo del territorio, si potrebbe pensare
anche supporre una costruzione del tardo XIII secolo,
quando Mazzarino si apprestava a divenire un’importante città feudale. La fontana ottagonale detta del Canale (figura 15) presente al
di sotto dell’abitato, di puro
stile federiciano (XIII secolo) realizzata in blocchi
arenari, delle dimensioni di
circa m 8,20 di diametro ed
il lato di circa m 3,20, che è
collocata proprio all’inizio
della strada selciata (figure
15 e 16) che porta al ponte,

Figura 15. Localizzazione dei
ponti Canale e Braemi.
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potrebbe portare ad una ovvia conclusione. D’altronde un’altra fontana ottagonale (figura 14) di dimensioni simili (circa m 8,20 di diametro medio con il lato medio di circa
m 3,20) ma di fattura peggiore ed irregolare, pur se singolarmente simile, si trova lungo
la strada a circa 9 km a Nord di Barrafranca, in località Geracello, su una variante
dell’asse Butera-Dittaino, anch’essa servita da una malridotta strada selciata. Ricordiamo anche la fontana ottagonale del Canale di Pietraperzia (Figura 31).
Il ponte, quindi, potrebbe essere stato costruito nel tardo periodo federiciano quando
fu elevato o, forse, ingrandito il castello, ricordato sicuramente nel 1292.
La selciatura della strada, larga mediamente m 3,00 circa, risale però, con ragionevole certezza, vista l’analogia con altre strade similari11, al tardo XVI-XVII secolo quando
s’incrementò in maniera esponenziale l’esportazione del grano siciliano. Si tratterebbe
quindi di un ponte costruito a servizio della via granaria Enna-Butera-caricatore di
Manfria o Gela e quindi risalente alla fine del XVI-inizi del XVII secolo.
Difficile dare una data certa. Posso solo sperare che un qualche storico di Mazzarino,
incuriosito da questo scritto, voglia immergersi nelle carte dell’archivio storico comunale. Perchè del XIII o del XVII secolo sempre di ponte antico si tratta!
Ponte Braemi.
Nella figura 15 si può vedere la localizzazione sia del ponte Canale che del ponte
Braemi sull’omonimo corso d’acqua affluente del fiume Salso collocato, a circa 1,8 km
a Nord del precedente. Il
torrente Braemi funge da
secoli come confine dei territori comunali di Mazzarino e Barrafranca.
Di questo manufatto conosciamo solo due piante
della prima metà del XIX
secolo che lo riportano12 ma
non abbiamo purtroppo alcuna foto o dei resti.
Nella figura 17 è riprodotta la pianta del territorio
di Barrafranca con, in basso a sinistra, l’ingrandimen- Figura 16. Il ponte Catalano. Sul ponte alcune persone a cavallo
to della pianta con la loca- tra cui, forse, anche Louise Hamilton Caico.
11
Luigi Santagati, Quando le trazzere non si chiamavano trazzere, sta in Ricerche storiche e
archeologiche nel Val Demone, Atti del Convegno di studi, Monforte San Giorgio (Messina), Sabato 17 e
domenica 18 maggio 2014 a cura di Filippo Imbesi, Giuseppe Pantano e Luigi Santagati, Società nissena
di storia patria, Caltanissetta 2014, pp 107-128. E’ disponibile anche on-line sul sito
www.storiapatriacaltanissetta.it.
12
Stanno in Aldo Casamento, La Sicilia dell’Ottocento. Cultura topografica e modelli cartografici
nelle rappresentazioni dei territori comunali. Le carte della Direzione Centrale di Statistica, Edizioni
Giada, Palermo 1986, p. 148-9 t. 66 e p. 152 t. 68.
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Figura 17. Barrafranca ed il ponte Braemi.
Figura 18. Mazzarino ed il ponte Canale.
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lizzazione del ponte. Nella figura 18 è invece riprodotta la pianta del territorio di
Mazzarino con, in alto a sinistra, l’ingrandimento della porzione della pianta con la
localizzazione del ponte Braemi. In questa
pianta non è stranamente riportato il ponte
Canale. Visto quanto conosciamo, possiamo solo supporre che il ponte potesse avere all’incirca le stesse dimensioni e qualità
costruttiva del ponte Canale e, all’incirca,
la stessa età di costruzione.
Ponte Catalano.
Di questo manufatto possediamo solo
una foto (figura 16) riportata nel libro di
Louise Hamilton, appassionata fotografa,
su Montedoro13 della fine del XIX secolo
con altre note siciliane. Il ponte non è riportato su alcuna pianta topografica, anche
IGM (Istituto Geografico Militare), a mia
conoscenza. La costruzione si trovava sul
fiume Gallodoro a meno di 3 km a NE di
Montedoro (CL) e crollò intorno al 1930
per una piena eccezionale del fiume.
Il ponte era a tre archi a tutto sesto col
centrale più ampio; la classica schiena d’asino farebbe pensare ad una costruzione del
XIV secolo secolo anche se considerazioni
storiche legate al territorio potrebbeo fare
salire la data anche al XVII-XVIII secolo.
Anche la localizzazione del manufatto, posto su una via di comunicazione importante
ma secondaria (Licata, Canicatti, Montedoro,
Villalba, Vallelunga, Sclafani, Cerda, Termini e Palermo) di cui abbiamo riscontri storici, Figura 19. Disegno riportante il ponte Butera.
non aiuta a collocarlo temporalmente.
Ponte di Butera.
Siamo arrivati al 6° dei ponti da esaminare, un altro di quelli il cui ricordo si è
oramai perso. Oggi resta solo l’indicazione Case il Ponte sulla tavoletta IGM 272.IV.SE
Butera a scala 1.25.000; il toponimo Case del ponte è riportato anche sull’IGM storico
13
Louise Hamilton Caico, Vicende e costumi siciliani, Londra 1910. Ristampato dalla Lussografica,
Caltanissetta 2006.
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272.IV del 1895 a scala 1:50.000. Inoltre possediamo un disegno del XVIII secolo tratto
dal volume L’acqua contesa14 di Gazzè in cui s’intravede appena il ponte in quanto
l’oggetto del contendere per cui fu rappresentato il territorio erano i mulini ad acqua
(figura 22).
Il ponte superava il torrente Comunelli e sorgeva sulla Regia trazzera che da Gela
conduceva a Butera per poi proseguire su Mazzarino, forse facente parte di una più
importante via che collegava Gela con Enna utilizzando anche i ponti Canale e Braemi
già descritti. Non possediamo altri elementi per potere azzardare qualunque ipotesi.
Ponte di Riesi.
Di questo manufatto, che era stato progettato a due arcate diseguali, possediamo la
relazione per la localizzazione dell’architetto Andrea Gigante incaricato dalla Deputazione del Regno redatta all’incirca nel 1755 ed i documenti relativi all’appalto per la
costruzione redatti il 5 marzo 1775 a Palermo15:
Ristretto delle relazioni d’alcuni ponti visitati da me infrascritto Padre Dottor Don
Andrea Gigante architetto d’Ordine dell’Illustrissima Deputazione, come per lettere
ed istruzioni speditemi dall’istessa. E primo avendo visitato la porzione del letto del
fiume Salso intermezzo al territorio di Ravanusa, Riesi e Summatino, coll’intervento e
presenza delle persone prescelte da quelle Università, le quali, dopo avermi assegnati
più e più luoghi, con più e più massi, che all’occhio di loro imperiti sembravano bastanti
per i piedi de’ pilastroni, che colla mia perizia andai a rilevare essere superficiali e
gettatizzi, che anzi ivi portati e scaricati dalle alluvioni e somme piene, finalmente
riconobbi una collinetta di masso di pietra ben soda, la quale rialzando una parte
delle sue radici immezzo del letto del fiume con un altro rialzato nella sponda opposta,
che somministrava il sufficiente piede alle due archivolte da farsi, e prese le geometriche
misure, con farne la sua relazione preventiva, con tutto chè mi avvalessi de’ massi
sudetti, la spesa ascende ad onze tremilanovecentosessantadue e tarì dieci, compreso
in detta spesa l’acconcio della strada sino alla via publica tanto da una scarpata quanto
dall’altra, dico: onze 3962.10.00.
... omissis ...
Visitai inoltre il rinomato ponte di Capoarso, che riconobbi aver bisogno di reparo,
portatisi con me i giurati e capomastro di Caltanissetta, e fattane la relazione preventiva,
ascende questa a onze duecentoventicinque e tarì tredici, dico: onze 225.13.00.
Ed avendo finalmente tanto nell’andare, quanto nel venire, visitato tutti l’altri ponti
che mi sono incontrati nelle strade, non ritrovai cosa di rimarco da ripararsi, ma esistenti
tutti i repari fatti dal 1770 a questa parte.
Per il nuovo Ponte di Riesi, Ravanusa e Summatino onze 3962.10.00.

Possediamo inoltre anche il capitolato delle opere da costruirsi redatto sempre
dall’architetto Andrea Gigante16 anche se non siamo a conoscenza se il ponte venne mai
Lavinia Gazzè, L’acqua contesa. Sicilia e territorio (secc. XV-XVIII), Società di storia patria per la
Sicilia orientale, Catania 2012, p 142.
15
Archivio di Stato di Palermo, Archivio Trabia, serie A, volume 685, e carte 1r 10v.
16
Archivio di Stato di Palermo, Archivio Trabia, serie A, vol. 685, cc. 1r -10v. Palermo, 5 marzo 1777.
14
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effettivamente costruito:
Die quinto martii decime indictionis millesimo septingentesimo septuagesimo septimo.
Cum pro constructione novi pontis noviter formandi et construendi, ut dicitur, nel fiume
Salso ed inquella porzione di letto di tal fiume intermezzo al territorio di Ravanusa,
Riesi e Summatino fuerit perreferendum Sacerdotem Dominum Don Andrea Gigante,
architectorem de ordine domini don Joseph Lanza Principis Trabie alter ex Illustribus
deputatis Illustrissime deputationis huius Sicilie regni, Supraintendentis pontibus huius
preditti Regni, efformata infrascritta relatio et Capitula tenoris sequentis videlicet:
Relazione preventiva che si dona da me infrascritto Sacerdote Dottor Don Andrea
Gigante architetto eletto dall’Illustrissima Deputazione del Regno di tutto quello
necessita per la formazione e costruzione del nuovo ponte da farsi nel fiume Salso, ed
in quella porzione di letto di tal fiume intermezzo al territorio di Ravanusa, Riesi e
Summatino, da me visitato coll’intervento e presenza delle parti prescelte da quelle
Università, le quali dopo avermi assegnato più e più luoghi, con più e più massi, che
all’occhi di loro imperiti sembravano bastanti per i piedi de’ Pilastroni, quali colla
mia perizia andai a rilevare esser superficiali, e gettatizzi, che anzi ivi portati, e scaricati
dalle alluvioni e somme piene dell’acque dall’istesso fiume, finalmente riconobbi una
collinetta di masso di pietra ben soda, parte di una gran serra di monte, che corona tal
Fiume. Quale collina, rialzando una parte delle sue radici in mezzo di tal letto di
fiume, con un altro rialzato nella sponda opposta, somministra il sufficiente piede
alle due archivolte, quali convien si faccino a capo alzato, non meno per risparmio
di spesa, che per non portare tanto in alto un simil ponte, ed indi la scarpata viene di
sommo incommodo al publico ai viandanti; prese dunque le geometriche misure, ne
ho fatto la presente relazione, che ho efformato nel corso della visita sto facendo de’
ripari di alcuni ponti, quali corrono a carico di detta Illustrissima Deputazione, in
esecuzione delle lettere a me spedite dalla medesima sotto li 20 ottobre dello stesso
anno 1775 ed altre lettere sotto li 15 novembre dell’istesso anno, con sue istruzioni a
me dirette da Sua Eccellenza Signor Principe della Trabia, Deputato Sopraintendente
ne’ ripartimenti di detti Ponti, acui appartiene di curare, ed invigilare per li acconcimi,
e ripari de’ medesimi, e per la costruzione de’ nuovi ponti che necessitano, avendo
incaricato me, suddetto architetto eletto come sopra, di portarmi sulla faccia del
luogo in detto letto di fiume Salso, nel sito nominato di Patellara 17 (figure 20 e 21),
facendo la visita del tutto e prendendone le misure ed osservazioni che convenivano
ed erano necessari, per come feci.
E però ne vengo a dare la qui sotto distinta e chiara mia relazione, con i suoi correlativi
e correspondenti prezzi per come siegue cioè: Primariamente doversi tagliare il colmo
di detta collinetta, che al presente ritrovasi ad altezza circa canne 1318 dal livello del
letto presente del fiume, quale restar dovrà all’altezza di canne 10 circa, e questo per
In altra relazione (Capitoli, patti e condizioni, ed istruzioni del 5 marzo 1775) risulta anche “nel sito
nominato del Patellare, intermezzo alli territori di Ravanusa, Riesi e Summatino.”. Da quanto si evince
dalla relazione e dalle indagini condotte sul terreno, si può ragionavolmente supporre che il luogo prescelto
per la costruzione possa localizzarsi in un territorio ai confini dei tre comuni sulla strada da Riesi a
Ravanusa all’incirca presso l’attuale contrada Serra Pirciata, dove un tempo sorgevano i mulini Palladio e
Aronica. In quel luogo la natura del terreno, roccioso ed alto sul fiume, sembra proprio quella descritta
nella relazione dell’arch. Gigante.
18
Circa m 27.00. Una canna era pari a m 2,062.
17
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Figura 20. La collinetta di pietra del probabile sito di contrada Patellaro sulla sponda lato Ravanusa
del fiume Salso poco a Sud della miniera Tallarita.

via di cugni e stromenti di perriatore scarpellino19, non mai con polverate20, dovendo
servire la restante per poso, o sia pelastrone dell’archivolto21 lunga canne 2.422 circa
alta canne 3.4 circa grossa canne 5, regolata fa di misura cubba canne 43.6. ragionati23
ad onze due canna per tutto come sopra, fuori polverate: onze 87.15 più farsi
l’istesso nella restante collina per la girata della scarpata ad andare verso
Ravanusa: lunga canne 20 circa larga canne 2.4 circa alta canne 1 ragionata fa
canne 50 ragionata a tarì 60 canna cubba circa come sopra, fuori polverate: onze
100 più farsi il simile per alcune altre parti dell’istessa collina nel di sotto, che
formar dovrà piede del pilastrone sudetto, lunga canne 2.4 circa alta canne 10
larga canne 4 ragionata fa canne 12.4 ragionati ad onze 2 canna cubba fuori
polverate come sopra: onze 25 più farsi l’istesso nel masso intermezzo, parte delle
radici dell’istessa collina, e che formar deve pilastrone, intermezzo, controforte e
spartacque delli due archivolte a capo alzato di detto nuovo ponte da farsi lungo
canne 11 circa alto canna 1 circa largo canne 0.6 ragionato in due lati fa di misura
cubba canne 8.2 ragionati ad onze 2 cannacubba fuori polveratecomesopraonze
16.15.
Più cavassi il fosso per il pedamento24 dell’altro pilastro, suo controforte, e spartacqua
da parte Riesi, che formar deve l’ultimo pilastro dell’arco piccolo di detto ponte e che
far deve principio della scarpata dalla parte suddetta, con gettare la terra ove li sarà
ordinato ed appianarla, mettendo in piano la rocca, o sia l’agliara forte 25, che forse
ritrovasi nel solo di detto fosso lungo canne 5 largo canne 5.4 regolato fondo canne
Minatore scalpellino.
Polvere da sparo.
21
Pilastro d’appoggio della volta del ponte.
22
Canne 24 e palmi 4 pari a circa m 50,70. Un palmo era l’ottava parte di una canna ed era pari pari a
cm 25,775.
23
Contabilizzati.
24
Fondazione.
25
Ghiaia oppure terra forte ben costipata.
19
20
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0.6 fa canne 20.5 a tarì 12
canna cubba per cavatura di
fosso e tutto come sopra:onze
8.7.10.
Più riempirsi detto fosso di
fabrica
ordinaria
con
mazzacani, mazzacanoni, pietra
rotta, troppelloni, creti grossi ed
altro della miglior qualità,
constiparla bene in sazio di
calce, puzzolana26 in medietà e
in medietà arena27 cocciuta28
della miglior qualità, di misura
come sopra, che ridotte a canne
reali donano canne 82.4 dalle
quali si deducono canne 9 per
Figura 21. La posizione del ponte di Riesi.
li pezzi di intaglio 29 , sia
30
smarrato in detto pilastro, suo controforte e spartacqua, per come si accennano nel
disegno ed in quelli luoghi si ritrovano designati nella pianta fatta dal medesimo
architetto di Gigante a tale oggetto, grosso palmi 3 di giro, canne 8 regolato palmi 6,
sicchè restano canne 73.4,quali ragionati a tarì 24 canna per attratto31, maestria32,
pozzolana, por- tatura33 e tutto come sopra: onze 58.24.
Più si dona detto smarrato, o sia intaglio per il sopradetto pedamento di pilastro, suo
contraforte e spartacqua, con pietra della prima altezza delle petriere che si ritrovano
o siano consimili della dolce, di cui sono i massi gettaticci del letto del fiume, e che sii
tutta para, ben forte ed uguale, con squadrarla bene ed intagliarla a spico vivo, murata
con calce o insevata34, o mescolata in puoco con sola puzzolame di misura come sopra,
palmi 1152 quali divisi a palmi 18 a carrozzata35 donano carrozzate 64 ragionati a tarì
10 carrozzata per attratto,maestria, portatura, intagliatura, puzzolana, calce ed ogni
altro come sopra:onze 21.10.
Più farsi la fabrica ordinata come sopra per detto Pilastrone di sopra con suo contraforte
e spartacqua,lungo canne 4.7 largo canne 5.3 regolato alto canne 4 fa canne 419.2
dalli quali si deducono canne 48 per li pezzi di intaglio sia smarrato come sopra per
detto pilastrone,controforte e spartacqua,gira canne 8alto canne 4 grosso palmi 3
regolato canne 371.2 più la fabrica simile per il colmo sopra detto contraforte e
spartacqua di misura fatta canne 8: sommano canne 379.2 ragionati come a tarì 24
canna per attratto, maestria, calce, puzzolame e tutt’altro, onze 303.12.
Cemento naturale di natura vulcanica.
Sabbia.
28
Con pietruzze.
29
Pietra intagliata.
30
Costruito.
31
Materiale
32
Lavoro
33
Centinatura in legno.
34
Grassa cioè lavorata solo con acqua senza altra aggiunta di sabbia.
35
Squadrato, attribuito anche a pietra squadrata.
26
27
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Più si dona detto smarrato, sia intaglio, in tutto e per tutto come sopra, si misura come
sopra, che sono in tutto palmi 6.144 a palmi 18 carrozzata, sono carrozzate 341.6
ragionati a tarì 10 carrozzata, per attratto, mastria e tutto come sopra: onze 113.23.7
più farsi la fabrica ordinaria come sopra per il pelastrone intermezzo con suo spartacqua
solamente lungo canne 9 alto canne 5.1 regolato largo canne 4 fa canne 738 dalle
quali si deducono canne 171.3 per li pezzi di intaglio sia smarrato come sopra, per
detto pilastrone, suo contraforte e spartacqua, di giro canne 22.2 alto canne 5.1 grosso
palmi 3 regolato canne 566.7.5 ragionato a tarì 24 canna per attratto, maestria,
puzzolame e tutto come sopra, onze 453.16.17 più si dona detto smarrato, sia intaglio,
come sopra di misura palmi 21894, quali divisi palmi 18 carrozzata donano carrozzate
1216.6 ragionati a tarì 10 carrozzata per attratto, mastria, portatura, intagliatura e
tutto come sopra, onze 405.13.7 più lo smarrato, o sia intaglio, consimile per vestire la
rocca esistente nel di sottogira palmi 178 alto palmi 12 grosso palmi 3, fa palmi 6408
quali divisi a palmi 18 carrozzata donano carrozzate 356, quali ragionati a tarì 10
carrozzata per attratto, mastria, intagliatura, portatura e tutto come sopra, onze 118.20
più si dona la fabrica intermezza tra detti smarrati, o siano intagli, e detta rocca naturale
di costruttura come sopra di misura fatta canne 70, ragionati a tarì 24 canna per
attratto, mastria, calce, puzzolame e tutto come sopra, onze 56 più li intagli, o siano
smarrati, per vestire la collina che fa ultimo pilastrone dell’arco maggiore da parte
Ravanusa, di giro palmi 94 alto palmi 72 grosso palmi 3 fa palmi 20304 quali a palmi
18 carrozata donano carrozate 1128 ragionati a tarì 10 carrozzata, per attratto, mastria,
intagliatura, calce e tutto come sopra, onze 376 più si dona la fabrica come sopra ad
incugnare come sopra colla rocca di misura fatta canne 130, ragionati a tarì 24 canna
per attratto, mastria, puzzolame e tutto come sopra, onze 104 più l’intaglio, o sia
smarrato per l’arcivolto maggiore a capo alzato di detto ponte con piena in tutto come
sopra,gira palmi 157 groppa36 palmi 5 largo palmi 20 fa palmi 15700 più l’archivolto
minore a capo alzato come sopragira palmi 101 groppa palmi 4 largo palmi 20 fa
palmi 8080 sommano palmi 23780 a palmi 18 carrozzata donano carrozzate in tutto
1321.2 a tarì 10 carrozzata, per attratto, mastria, puzzolamee tutto come sopra,onze
440.11.2 più la fabrica per una delle due pareti esteriori di detto ponte di fabrica come
sopra fuori pozzolame, con listiarla, e bocchiarla bene d’una parte e l’altra e di tutta
perfezione con scagliarla giusto l’uso ben regolato del Regno,lunga canne 46 alta
canne 5 ragionata grossa palmi 3 fa canne 345 più il simile per il lato di detto ponte
canne 345sommanno canne 690 ragionati a tarì 20 canna per per attratto, mastria,
calce, arena e tutto come sopra, fuori puzzolame canne 460, più la fabrica consimile
che fa parapetto in una intiera parete gira canne 48 alto canne 0.6 con quello va sotto
il ciacato37 e suo intercisato grossa palmi 2 fa canne 36 più fabbrica simile per il
parapetto dell’altro lato ,gira canne 70 alta canne 0.6 grossa palmi 2 fa canne 52.4
sommano canne 88.4 a tarì 20 canna per attratto, mastria e tutto come sopra, fuori
puzzolame onze 59 più fabrica ordinaria per ripieno della scarpata di detto ponte con
calce ed arena come sopra,lunga canne 42 regolata alta canne 3 regolata larga canne
2 fa canne 1008 ragionata a tarì 12 canna per attratto, mastria e tutto come sopra
canne 403.6 più farsi lo ciacato per sopra tutto detto ponte e sue scarpate, con
sue catene di vera ciaca squadrata e bene accustorata, a larghezza pello meno di
Parte superiore del ponte, costruito più alto al centro cosi da dare pendenza nei due lati, dalla forma
complessiva detta a schiena d’asino.
36
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digiti 37 8 di palmo ed altezza digiti 8 e che li schacchi fossero di palmi 3 di quadro con
ciaca pugnarizza38 bene ammataffata39, murata con calce ed arena e suo insercisato40
sotto, con ciaconi di punta ed altezza di digito 8 di palmo pello meno bene in sazio di
calce ed arena della miglior qualità ed ammataffata bene, lungo canne 50 largo canne
20 fa canne 140 ragionati a tarì 13 canna per attratto, maestria e tutto come sopra,
fuori puzzolame onze 60.20 più farsi l’intaglio di pietra consimile per la parete dove
dovrà ponersi ed ingastarsi la tavola di marmo bianco di Carrara per l’iscrizione, con
suo basamento sotto e la sua cornice sopra, suoi pilastrini, siano attici, suo frontispizio
ed ogni altro per come meglio vedersi accennato in piccolo ne’ disegni del detto ponte
fatti dal sudetto architetto, quale indi dovrà segnarsi in grande, con consegnare i
modoli e sagome per l’esatta esecuzione tale e quale all’operario, dovendosi il tutto
intagliare perfettamente ed assettare bene commesurato, in maniera che non si vedano
le costure quali dovranno essere con sola calce insevata ed il tutto perfettamente,lungo
palmi 16 regolato alto palmi 21 regolato grosso palmi 3.6 fa palmi 1176 a palmi 16 a
carrozzata sono carrozzate 73.8 ragionati a tarì 12 per attratto, mastria ed ogni altro
come sopra,onze 29.12 più la tavola di marmo bianco di Carrara di scelta qualità, con
tutte quelle lettere che si ordineranno prima incise, o siano incavate ed indi coperte e
ripiene di stucco nero a colla di pietra forte, largo palmi 7 ed alto palmi 5.6 per la
grossezza di digiti 6 di palmo per lo meno per tutto attratto, maestria, assettatura41,
ingastatura42 sopra loco e tutto come sopra,onze 6 più farsi uno delli pilastrini nel
principio d’uno de’ passamani sudetti di pietra come sopra, con sua fascia, bordone,
scozia e palla sopra43, alto palmi 8 in due pezzi, largo palmi 4.6 e grosso palmi 3 fa
palmi 108 per altri tre consimili palmi 324 sommano palmi 432 a palmi 16 carrozzata
sono carrozzate 27 a tarì 12 carrozzata come sopra onze 10.24 più farsi la fabrica
della parete per ripieno delle rocche e terreno nella scarpata ad andare in Ravanusa in
tutto come sopra, lunga canne 20 regolata alta canne 0.4 regolata grossa palmi 3
regolata fa canne 15 più la fabrica consimile nell’altra scarpata ad andare in Riesi di
misura fatta come sopra, canne 15sommano canne 30 ragionati a tarì 20 canna come
sopra,onze 20 più per alcuni trapezzi di intaglio, o sia smarrati, intermezzo alle rocche
di sopra notate di misura fatta in tutto carrozzate 40 più per il soprapiù della grossezza
degli smarrati, o siano intagli, da parte li vani dell’archi e sotto li medesimi ne’ piedi
dritti e pilastroni di misura fatta carrozzate 120 sommano 160 ragionati a tarì 10
carrozzata come sopra onze 513.10 più altra fabrica orda per ripieno come sopra e di
riparo come sopra di misura fatta canne 50, a tarì 12 canna come sopra onze 20 più
per riacconciare la strada di detto nuovo ponte ad andare al sito delle vie publiche, seu
regie trazzere presenti, con ritagliare la rocca e l’agliare dove necessita, e la terra, o
sia sterro, con impianare il tutto e ponervi il sabbione bene ammataffato, o sia lo tuffo
con ad acquarla bene e magistribilmente, e questo in diversi trapezzi dove

maggiormente necessita lunga canne 756.6.7 per la larghezza di palmi 2.4 per
Anche ‘nchiacato, selciato o acciottolato, ovvero la pavimentazione della struttura o della strada
realizzata con ciotoli di fiume collocati su un letto di malta secondo un disegno prestabilito e tenuti
assieme da un bordo dello stesso materiale, più grosso e di forma regolare, detto catena.
38
Dito ed anche oncia, dodicesima parte del palmo pari a cm 2,15.
39
Grande quanto un pugno.
39
Costipata.
40
Sottofondo dello stesso materiale.
41
Ben fermo
42
Incastrato
43
Fascia, bordone, scozia e palla sono decorazioni della pietra.
37
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Figura 22. Foto del ponte di Bilìci.

lo meno ragionata a tarì sei canna per tutto come sopra e per detta larghezza di
canne 2.4 e canna una di longhezza importa onze 151. 11. 3 sommano onze 3962.11.6.
Sommano le sopradette opere onze tremilanovecentosessantadue tarì undeci e grana
sei. E questa è la mia relazione fatta e firmata di mio proprio carattere.
Oggi in Summatino, li 12 aprile1776. Sacerdote Dottor Don Andrea Gigante Architetto.

Nel chiudere, vorrei evitare ogni confusione con il cosiddetto Bastione di Carlo
V ovvero una piattaforma che sorge a breve distanza verso Nord rispetto alla
collocazione del ponte e con l’altra piattaforma posta circa m 100 a Nord del ponte
Besaro sempre sul fiume Salso, sulla strada provinciale da Caltanissetta a Pietraperzia.
Si tratta di consolidamenti del fondo del fiume creati per permettere un attraversamento
più facile ai carretti, agli uomini ed agli animali.
44

Ponte Bilìci.
Detto anche Belìci e Scannafranco, il manufatto45 potrebbe essere di origine

Figura 23. Rilievo del ponte di Bilìci che ben evidenzia la struttura muraria.
Cfr Salvatore Mirisola, Una Sicilia minore. La Sicilia centromeridionale dalla Preistoria agli albori
del 1700, Salvatore Sciascia editore, Caltanissetta 1997, pp. 243-4.
45
Cfr Turrisi-Firrone, I ponti di Sicilia, pp. 65-70. Casamento, La Sicilia dell’Ottocento, pp 124-5, t
56 (Vallelunga). IGM 267.I.NE Villalba.
44

49

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

LUIGI SANTAGATI

Figura 24. Pianta del comune di Alimena con indicato (cerchio rosso) il ponte Ficuzza.

chiaramontana (XIV secolo) anche se una datazione comparativa del manufatto parrebbe meglio attribuirlo allla fine del XII-primi del XIII secolo similmente al ponte di
Concetta che si trova a qualche km di distanza, a Nord, in territorio di Valledolmo.
Il ponte (figure 22 e 23) supera il torrente Belìci sulla Regia trazzera che da Siracusa
e Noto conduce a Palermo. Il manufatto è sito a circa 4 km ad Est-Nord-Est di Vallelunga
ai confini del territorio di Villalba ed a breve distanza, verso Nord, dal castello di Bilìci.
È un manufatto con un’unica arcata a tutto sesto leggermente rialzato nella parte
centrale (schiena d’asino) con una pendenza minima delle rampe. Lungo circa m 34,
l’arco ha una luce netta di circa m 13,70 ed è formato da 28 grossi conci di pietra
arenaria non ben squadrata, come d’altronde i paramenti murari, con lunghezze che
arrivano sino a circa m 0,85 di larghezza e circa m 1,60 di profondità che vanno progressivamente riducendosi sino alla chiave. La parte superiore del ponte, largo m 6,80 compresi i due parapetti in pietra larghi ciascuno m 0,40, possiede ancora la pavimentazione
originaria fatta con ciotoli di fiume riquadrati con una catena di pietre centrale e due
laterali oltre a quelle che lo dividono in lunghezza.
Ponte Ficuzza.
Il manufatto, oggi scomparso, si trovava sul fiume di Gangi, quasi alla confluenza
nell'Imera Meridionale, al confine tra il territorio di Santa Caterina Villarmosa (CL),
Alimena (PA) e di Villarosa (EN), sulla RT Palermo-Messina per le montagne, e fu
50
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Figura 25. Il ponte di Campofranco secondo il progetto di ricostruzione del “Capitano ingegnero”
Michelangelo Blasco del 1742. L’incisione è di Francesco Philothe Du Flos.

costruito intorno al 1770. Era sito a poco più di 4 km a NO di Villarosa (EN). È localizzato in una mappa46 del territorio del comune di Alimena dei primi anni del XIX secolo
(figura 24).
Ponte di Campofranco.
Detto anche di Fiume Salso, il ponte47 è costruito sul fiume Gallo d'oro (in lingua
araba wadi ad-daur = fiume torto poi divenuto in siciliano Uaddu dauru), al confine tra
i territori di Campofranco (CL) e Milena (CL), a circa 2 km a S di Campofranco.
Sorge sul probabile itinerario romano Agrigento-Palermo e risale a tale epoca, possibilmente costruito dopo il crollo di un precedente ponte come sembra asserire il più
orientale toponimo Cantarella48 a SO del Passo Funnuto sul fiume Platani.
Costruito già inizialmente probabilmente con una campata a sesto ribassato data la
notevole lunghezza in relazione all’altezza delle sponde, e crollato in epoca medievale
imprecisata, fu ricostruito nel 158249 e, successivamente, nel 1742 con la modifica della
Cfr Caruso-Nobili, Le mappe ecc,. p. 100, t. 8. IGM 268.IV.NE Villarosa.
Bonanno, Architetture del paesaggio, 12-14 e 59-60. Cfr Cutaia, L’itinerario arabo-normanno,
139-148. IGM 267.II.NO Montedoro.
48
Il termine cantara (dall’arabo qantar = ponte) con i suoi derivati, nell’Isola è sempre associato ad
un ponte preesistente alla dominazione musulmana dell’Isola e, quasi sicuramente, al periodo romano o,
al limite, bizantino.
49
Ordinazioni e regolamenti etc., p 184: "D'ordine nostro vi saranno pagate once centocinquanta per
conto della riparazione, e raccocciamento, che s'ha a fare alli ponti del fiume Salso sotto Sutera, e del
Vallone di Bompensiero vicino ad essa Terra ... 1582." e p 211 (1782).
46

47
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Figura 26. Il ponte oggi, ormai crollato nella parte centrale. Sulla destra si vede l’arcata realizzata nel
1935 e le due lunghe rampe d’accesso.

campata centrale adattata per rendere la strada carrozzabile. La ricostruzione utilizzò i
grossi conci romani per gli archi delle estremità dell’arcata ma materiale di piccola
misura malamente collocato con troppa malta nella volta, che ne causò la lenta rovina.
Crollato nel 1931 e malamente restaurato nel 1935 con la costruzione di una seconda
campata a tutto sesto per alleggerire il carico in caso di piena del fiume, crollò nuovamente intorno al 1958 e, nuovamente ricostruito, ancora il 22 luglio 1980 (figura 26).
È oggi largo alle due estremità, dopo le trasformazioni del XVIII secolo, circa m
5,40 al lordo dei due parapetti di m 0,65 cadauno, nonostante i previsti 7,70 al muro
d’appoggio del progetto del 1742. La misura dell’unico arco a sesto ribassato, desunta
dai disegni di trasformazione del 1742, era pari a m 35,10 circa e non 37,26 (18 canne),
come il progettista si vanta. Dal modus costruendi (ponti Riggieri, Caronia, Pollina, etc,
ma soprattutto Militello 2° della luce di m 26,40) ritengo possa essere una costruzione
del II secolo. Escludo che l’arco potesse essere già all’origine a tutto sesto perchè, dalla
ricostruzione grafica del ponte da me disegnata, si arriverebbe ad avere una pendenza
delle rampe intorno al 30%.
Alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso, la Soprintendenza di Caltanissetta fece dei
saggi di scavo nella zona quando dirigente del settore era l’archeologa Rosalba Panvini
con l’aiuto del geometra Giuseppe Vitale. I risultati non sono mai stati pubblicati pur
confermando l’antichità del manufatto.
Ponte di legno.
Il ponte fu realizzato probabilmente tra il XVI ed il XVII secolo ,ai margini del
territorio della provincia nissena, sul Fosso della Tudia a circa 6 km ad OSO di Resuttano,
a metà strada sulla via tra Marianopoli (CL) e Resuttano (CL).
52
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Figura 27. Progetto del ponte di legno di Tudia con rappresentato al di sotto il vecchio ponte in muratura
a sesto ribassato.

Innalzato in sostituzione di un precedente ponte in pietra ad arco ribassato (figura
27) della luce di m 4,80, probabilmente costruito verso nel XVIII secolo similmente al
ponte Ficuzza già trattato e crollato tra il 1847 ed il 1852. È individuabile sulla tavoletta
IGM 268.IV.NO Santa Caterina Villarmosa.
Ponte Bompensiere.
Era un ponte sul torrente Nadure, affluente del fiume Gallo d'Oro, sito a metà strada
tra il paese omonimo (CL) e Milena (CL) ricordato nel 1582 ma costruito, probabilmente, nel 157950. Crollato forse intorno al 1960, di questo ponte si è persa non sola la
traccia ma anche il ricordo presso la popolazione; oggi vive solo sulla tavoletta IGM
267.II.NO Montedoro.
Ponte Gifitello o Girfitello
Si trovava sulla via che dal Piano della chiesa, oggi centro urbano di Milena, da cui
dista circa un km a NNO, conduceva sia verso il ponte di Campofranco, aggirando a Nord
il monte Maniscalco, che verso Campofranco. Il ponte scavalca un torrente senza nome
nei pressi dell’abbeveratoio omonimo e si sa solo che crollò in un periodo imprecisato e fu
ricostruito intorno al 1920. È rintracciabile sulla tavoletta IGM 267.II.NO Montedoro.
Ponte Milena Grande
Un tempo il ponte sorgeva sulla via che congiungeva Racalmuto con Sutera che, in
periodo medievale, aveva sostituito la via romana passante per il ponte di Campofranco
50
Cfr precedente nota 49; Maurici, Antichi ponti di Sicilia, 76; Gazzè, L’acqua contesa, 157-164
(1583). IGM 267.II.NO Montedoro.
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Figura 28. La collocazione dei ponti di Milena grande e piccolo, Catalano, Camopfranco e Girfitello.
In rosso le trazzere, in azzurro i fiumi, in nero le strade provinciali ed in blu la via romana.

quando quest’ultimo ponte era crollato. Anche se non riportato sulle carte IGM ma solo
sulle carte dell’Abbazia di San Martino, proprietaria sino al 1866 dell’intero territorio
di Milocca-Milena, dove il fiume Gallo d’oro forma una grande ansa nell’odierna contrada
Leonardo a circa 4 km a NNO dal Piano della chiesa oggi centro di Milena, esisteva il
toponimo Passu di lu chianu di lu punti51 ed il ponte proprio in quel punto superava il
fiume. Lo storico locale Petix riporta una descrizione del feudo di Milocca dei primi
anni del XVII secolo: “È detto fego, dalla parte di abaxo (di sotto) circondato dal fiume
Salso (Gallo d’oro), dove era il ponte grande.”52. Il toponimo grande presuppone anche
un ponte piccolo: quest’ultimo doveva essere il ponte Milena piccolo descritto in appresso. È rintracciabile sulla tavoletta IGM 267.II.NO Montedoro.
Ponte Milena piccolo
Sorge, poichè è ancora esistente, su un torrente senza nome a circa m 200 a Sud del
51
Angelo Cutaia, L’itinerario arabo-normanno Sutera-Agrigento nel libro di Al Idrisi. Il tracciato e
gli abitati, Agrigento 2000, p 79, nota 236.
52
Arturo Petix, Da Milocca a Milena, Milena 1984, p 185.
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ponte Milena Grande, sempre sulla via da Sutera a Racalmuto ed è il ponte piccolo
contrapposto al ponte grande.
È rintracciabile sulla tavoletta IGM 267.II.NO Montedoro.
Ponte Grazia
L’ultimo ponte di cui parliamo esisteva un tempo alla periferia Nord-Ovest di
Caltanissetta sul torrente delle Grazie, che venne interrato alla fine del XIX secolo. Oggi
il luogo ha preso il nome di Piazza mercato Grazia ai margini del Centro storico della
città; il ponte si trovava all’incirca in corrispondenza dell’incrocio tra viale Conte
Testasecca e Piazza Grazia poco spostato verso la Piazza rispetto all’attuale cavalcavia.
Il manufatto doveva essere stato costruito in periodo medievale ma di esso non conosciamo nulla aldilà di qualche vago cenno su documenti e, soprattutto, la pianta del 1865
dell’IGM che lo individua.
Nella Città esistevano anche altri ponti: uno era il ponte Bloi, in fondo all’attuale via
Napoleone Colajanni, di cui oggi resta solo il toponimo, costruito sulla Regia trazzera

Figura 29. Il ponte Grazia (nel cerchio rosso più in basso) ed il ponte di via Maddalena Calafato (nel
cerchio rosso più in alto) riportati sulla pianta di Caltanissetta dell’IGM del 1866.
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Figura 30. Ponte (nel riquadro) sul torrente delle Grazie nella parte alta di via Maddalena Calafato.

Caltanissetta-Licata e, quindi, forse intorno al XVI-XVII secolo. Il manufatto scavalcava
anch’esso il torrente delle Grazie. Forse, oggi, giace sotto il manto stradale come è possibile
anche per il ponte sito nella parte alta di via Maddalena Calafato (figura 34), probabilmente
costruito nella prima metà del XIX secolo, sempre a scavalcare il torrente delle Grazie.
Un altro ponticello era collocato sulla via Sallemi (con due ll, che non ha nulla a che
fare con il paese trapanese scritto con una l) poco distante dall’abbeveratoio, distrutto
intorno al 1970 nell’indifferenza generale. Quì scavalcava un piccolo corso d’acqua che
prendeva origine dalla sorgiva che ancora oggi sbocca sotto il palazzo all’angolo tra via
Aretusa e via Sallemi. La sorgiva alimentava degli orti verso la stazione e, tra la fine del
XIX e l’inizio del XX secolo, anche il pastificio Salvati e pure uno studio medico
d’idroterapia e dei bagni pubblici condotti da privati.

Figura 31. La fontana ottagonale del Canale di Pietraperzia.
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