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LA VIA CONSOLARE ROMANA VALERIA DAL PONTE SUL FIUME IMERA A MARSALA E TRAPANI
LUIGI SANTAGATI*
Mi sono già occupato del tratto della via consolare romana Valeria che dal Faro,
sullo stretto di Messina, portava ad Imera1 fermando la mia attenzione sino al ponte che,
in epoca romana, attraversava l’omonimo fiume poi eliminato nel 1978 durante i lavori
per la sistemazione idraulica del fiume omonimo.
Partendo da Imera dopo circa mp 3,4 la strada arrivava al fiume Torto che veniva
attraversato con il ponte di Fiume Torto2. È plausibile che, precedentemente, il fiume

Figura 1. Tra l’Imera ed il fiume Torto.
* Membro della Società Sicilia.
1
Un po’ di luce sulla via Valeria romana, sta in Atti del II convegno di studi Ricerche storiche e
archeologiche nel Val Demone, Barcellona Pozzo di Gotto 1-2 aprile 2017, a cura di LUCIANO C ATALIOTO,
FILIPPO IMBESI E LUIGI SANTAGATI, Supplemento ad «Archivio nisseno» n. 20 del Gennaio-Giugno 2017,
Società nissena di storia patria, Caltanissetta 2017, pp 381-404; anche on line sul sito www.storia
patriacaltanissetta.it.
2
LUIGI SANTAGATI, Ponti antichi di Sicilia dai Greci al 1778. Catalogo ragionato comprendente anche
i ponti acquedotti con un’appendice sui traghetti fluviali e marini e con note tecniche sulla datazione dei
ponti, Edizioni Lussografica, Caltanissetta 2018, p. 204. Il ponte era ad un’arcata di circa palmi 50 di luce
(circa m 14,00) totalmente eliminato nel 1960-70 durante i lavori per la sistemazione idraulica del fiume.
Ancora presente in IGM 259.I.NO Monte San Calogero in scala 1:25.000
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venisse attraversato più a monte, verso Sud, utilizzando il ponte della Meretrice3 sito a
circa 2,2 mp (in linea retta) dalla foce del fiume Imera (figura 1), oggi in secca per lo
spostamento dell’alveo del fiume, di cui restano ben poche cose al di là di un’arcata a
tutto sesto oggi chiusa ed utilizzata come deposito agricolo (figura 2). Ma la tecnica
costruttiva, mattoni esterni sia per le arcate che per i paramenti murari e, probabilmente
anche per i piloni, oltre al riempimento a sacco in conglomerato cementizio, sembra
proprio quella tipica romana, probabilmente del II secolo a.C..

Figura 2.

Da quel punto la via conduceva ver so Ter mini
Imerese rasentando la costa
tirrenica per poi salire a Sud
del promontorio roccioso su
cui sorge la città e, cercando la minor pendenza, superava a circa 1,2 mp ad Ovest
di Termini il fiume San
Leonardo con il Ponte Vecchio (figure 3-4) per poi
puntare nuovamente verso
la costa a circa mp 1 da Termini (figura 5).
Il cosiddetto Ponte Vec-

Figura 3.

3
Forse a 3 arcate sul fiume Torto citato da VITO AMICO STATELLA, Dizionario topografico della Sicilia
di Vito Amico, tradotto dal latino ed annotato da Gioacchino Di Marzo, Palermo, 1855-1856, I, 322 e
464, come già in secca al suo tempo per il mutato corso del fiume; FRANCESCO MARIA EMANUELE E GAETANI,
MARCHESE DI V ILLABIANCA, Ponti sui fiumi della Sicilia (1792), Edizioni Giada, Palermo 1986, p. 30. Il
ponte è quasi coincidente col Passo di Polizzi sul fiume Torto, ed è situato circa 8 km ad ESE di Termini
Imerese (PA). Costruzione romana nel probabile punto in cui si incontravano la via per Catania e quella
per Messina. Cfr GIOVANNI UGGERI, La viabilità della Sicilia in età romana, Congedo editore, Galatina
(LE) 2005, p. 88; SANTAGATI, Ponti, p. 280. IGM 259.I.NO Monte San Calogero.
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chio4, termilogia usata molto spesso in tutta l’Isola per indicare una costruzione più
antica rispetto ad una nuova, doveva probabilmente avere tre campate in pietra squadrata tra loro di diseguale ampiezza seguendo uno schema non nuovo già utilizzato
anche sul tratto stradale tra Messina e
l’Imera ad esempio per il ponte Riggieri a
Tusa5, il ponte della Madonna d’Altofonte
a Balestrate6 e il ponte di Caronia7 ma soprattutto per il ponte Carcaci o dei Saraceni8
sito nei pressi di Adrano in cui gli archi sono
tutti diversi tra di loro.
Le distanze
La Tabula Peutingeriana (figura 6)
riporta la via che da Termini, passando per
Solunto, Palermo e Segesta, porta a Lilibeo
Figura 4.
(Marsala) senza indicare altre località.
L’Itinerarium Antonini riporta invece le distanze da Tindari, Agrigento e Carini lungo
tre Itinera tutti e tre passanti per Parthenico (Partinico).
Le distanze indicate nella Tabula sono le seguenti:
Lilybeum
--Depranis
mp XVIII
(mp 18)
Acquis Segestanis
mp XIII
(mp 13)
Panormo
mp XXXVI
(mp 36)
Solunto
mp XII
(mp 12)
Cephalopo
mp XXIIII
(mp 24)
Le distanze indicate nell’Itinerarium in una certa misura coincidono:
6. Item a Lilybeo per maritima loca Tindaride
7. usque
mp CCVIII
91.1. Drepanis
mp XVIII
(mp 18)
2. Acquis Segestanis sive Pincianis
mp XIIII
(mp 14)
3. Parthenico
mp XII
(mp 12)
4. Hyccara
mp VIII
(mp 8)
4
Ponte romano diruto sul fiume San Leonardo posto alla periferia O di Termini Imerese (PA). ALBERTI
LEANDRO , Descrizione di tutta l’Italia et isole pertinenti ad essa ecc., Paolo Ugolino, Venezia, 1596, p. 46,
in cui viene chiamato Ponte rotto (1596); TURRISI M ARIO E FIRRONE PATRIZIA, I ponti di Sicilia, Facoltà di
architettura dell’Università di Palermo, Edizione fuori commercio, Palermo 2001, p. 164; SANTAGATI,
Ponti, p. 525. IGM 259.IV.NE Termini Imerese.
5
Santagati, Ponti, p. 411.
6
Idem, p. 265.
7
Idem, p. 145.
8
Idem, p. 471.

367
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

LUIGI SANTAGATI

5. Panormo
6. Solunto
92.1. Thermis
2. Cefalodo
3. Haleso
4. Caleate
5. (A Caliate Solusapre mp VIIII)
6. Agatinno
93.1 Tindarite
...
5. Item ab Agrigento Lilybeo
6. Pitiniatis
7. Comicianis
8. Petrine
97.1. Pirama
2. Panoruo
3. Hyccaris
(Parthenico)
4. Longaricum
5. Ad Olivam
6. Lilybeum
7. Item ab Yccaris maritima:
8.
9. Parthenico

mp XVI
mp XII
mp XIII
mp XXIIII
mp XXVIII
mp XXVI

(mp
(mp
(mp
(mp
(mp
(mp

mp XX
mp XXVIII

(mp 20)
(mp 28)

mp CLXXV
mp VIIII
mp XXIIII
mp IIII
mp XXIII
mp XXIIII
mp XVIII

(mp
(mp
(mp
(mp
(mp
(mp

mp XXIIII
mp XXIIII
mp XXIIII

(mp 24)
(mp 24)
(mp 24)

mp XII

(mp 12)

Figura 5. Dall’Imera a Termini Imerese.
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24)
28)
26)
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24)
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23)
24)
18)
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Figura 6. Tabula Peutingeriana

10. Ad Acquas Perticianenses
98.1. Drepanis

mp XV
mp XVIII

(mp 15)
(mp 18)

Da Termini Imerese verso Partinico
Dal ponte vecchio di Termini, sulla strada per Palermo, dovevano esserci numerosi,
piccoli ponti che superavano i tanti torrenti che si trovano tra Termini, Trabia, San
Nicola l’Arena, Altavilla Milicia e Bagheria. Oggi il loro numero è diminuito
drasticamente pur se rimangono numerosi toponimi e qualche bel resto che meriterebbe
miglior sorte.
A partire da Trabia, appena ad Ovest, si trovava il ponte di Sant’Onofrio9, oggi scomparso. Proseguendo verso Nord-Ovest s’incontrano il ponte della Trabia o della
Madonuzza10, il ponte Chiavetta11 ed un paio di manufatti anonimi (figura 7).
A 0, 75 mp prima di arrivare ad Altavila Mìlicia s’incontra il ponte di San Michele12,
opera quasi certamente romana rifatta nel XIII secolo (figura 8) e il ponte della Figurella13.
9
Ponte “ad un arco perfetto nel territorio di Sant’Onofrio, e Trabia” in AA.AA., Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia, Reale stamperia, Palermo 1782, p 211. Doveva trovarsi
appena ad O del paese tra il castello e la tonnara. C ARUSO ENRICO E N OBILI ALESSANDRA, Le mappe del
Catasto borbonico di Sicilia. Territori comunali e centri urbani nell’archivio cartografico Mortillaro di
Villarena (1837-1853), Assessorato Regionale Siciliano ai BB. CC. AA., Palermo 2001, t 63, p 154.
SANTAGATI, Ponti, p. 468. IGM 259.IV.SE Sambuchi
10
Ricostruito dopo il 1778 sul fiume della Vecchia o della Trabia. CARUSO -NOBILI, Le mappe ecc, p
155, t 63; VILLABIANCA, Ponti sui fiumi della Sicilia, p. 40; SANTAGATI, Ponti, p. 507. IGM 250.III.SE San
Nicola l’Arena.
11
SANTAGATI, Ponti, p. 389 e 390.
12
Forse detto anche Cirone ed anche Saraceno, sul torrente San Michele a circa 0,5 km dalla foce ed
a poco più di un km a SE di Altavilla Milicia. Se ne ha notizia nel 1248 con il nome di San Michele di
Campo (o Capo) Grosso o Cannamasca. MAURICI FERDINANDO E FANELLI GIUDITTA, Antichi ponti di Sicilia.
Dai romani al 1774, «Sicilia Archeologica», Anno XXXIV 2001, Fascicolo 99, 134; B ONANNO LUCIA,
Architettura del paesaggio. Ponti di Sicilia, Edizione fuori commercio, Palermo 1999, pp. 11, 30 e 74-78;
SANTAGATI, Ponti, p. 444. IGM 250.III.SO Bagheria.
13
Su un vallone innominato sulla R.T. Palermo-Messina marine. Sito a meno di 1 km ad E di Altavilla
Milicia (PA). C ARUSO -N OBILI, Le mappe ecc., p. 102, t. 11. SANTAGATI, Ponti, p. 194. IGM 250.III.SO
Bagheria.
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Figura 7. Da Trabia verso San Nicola l’Arena.

In prossimità dell’antica Solunto e prima di Bagheria si segnalano i ponti Moscurelli14
(figura 8) e del Fondachello15 (figure 9 e 10).
Subito dopo, nei pressi di Ficarazzi, si trova il ponte omonimo, da me designato
come Ficarazzi 3° per non confonderlo con altri ponti della stessa località anch’essi
senza nome16 di cui non resta oggi nulla (figura 11).
La strada (figure 12 e 13), sempre costeggiando il mar Tirreno arrivava ormai nei
pressi di Palermo apprestandosi a passare il fiume Oreto che la divideva dalla città
(figura 14).
L’elegante ponte dell’Ammiraglio17 attraversava il fiume con ben 12 arcate (figure
14

Detto anche Altavilla, passante sopra il vallone di Casteldaccia, a circa 1,5 km a NNE di Casteldaccia
(PA). CARUSO -NOBILI, Le mappe ecc, t 61, p 152. SANTAGATI, Ponti, p. 296. IGM 250.III.SO Bagheria.
15
Sul vallone di Cefalù a circa 1,5 km a NNE di Casteldaccia (PA). Probabilmente ricostruito nel
XVIII secolo. SANTAGATI, Ponti, p. 205. IGM 250.III.SE San Nicola l’Arena.
16
Ad un’arcata sito sul fiume Eleutero o Misilmeri a circa 1 km a NE di Ficarazzi (PA). Crollò nel
1793 e fu subito ricostruito forse su precedenti resti romani. VILLABIANCA, Ponti, p. 29 e sulla carta di
ANONIMO del XVIII secolo in D UFOUR LILIANE, Atlante storico della Sicilia. Le città costiere nella cartografia
manoscritta, Arnaldo Lombardi Editore, Palermo 1992, p. 97, t 52; CARUSO -NOBILI, Le mappe ecc., p 125,
t 34; Ordinazioni e regolamenti etc. (1782), p 212; MAURICI-MINNELLA, Antichi ponti di Sicilia, p. 53;
SANTAGATI, Ponti, p. 191. IGM 250.III.NO Ficarazzi.
17
SANTAGATI, Ponti, 34, 72-3. Il ponte è stato sicuramente restaurato nel XII secolo (1131) ma, difficilmente, costruito in tale periodo. Con scarsa probabilità la tecnologia siciliana dell’epoca avrebbe permesso di costruire con tale raffinatezza. È più verosimile che le stesse maestranze francesi che intervennero
nella costruzione della cattedrale di Palermo siano intervenute pure nei ponti. La tipologia dell’intervento
ad arco acuto ricorda il restauro del ponte dei Saraceni di Adrano del 1158, Bagno (Sciacca), Castronovo
(Cammarata) Cerami, Grazia (Castiglione), San Michele e Saraceni (Adrano) tutti ricostruiti su preesistenze
probabilmente romane. Inoltre sembra difficile che la via Valeria, servita in tutta la sua lunghezza da
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Figura 9. Il bell’arco gotico a doppia ghiera del
ponte di San Michele inserito nel XIII secolo.

Figura 10. Il ponte Moscurelli è ormai inglobato nella struttura più recente in c.c.a. della SS
113 (al km 242) che lo ha
fatto scomparire, così
come gli altri ponti della
stessa arteria, sia a S che
a N.
Figura 11. Il ponte Fondachello è ormai inglobato nella struttura del ponte più recente in c.c.a. della SS 113 (tra il km 241
ed il 242) che lo ha fatto
scomparire. Nel cerchio
rosso (a lato) si nota un
concio originale della volta inglobato nella struttura nuova.
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Figura 12. Da San Nicola l’Arena verso Bagheria.

Figura 13. Da Bagheria a Ficarazzi.

15 e 16) oggi scarsamente apprezzabili e leggibili perchè parzialmente interrate ed ormai lontane dal fiume che, nel corso dei secoli, è stato deviato dal suo percorso naturale.
Da Termini Imerese a Solunto, in corrispondenza del Fondaco del Gelso, l’Itinerarium
decine di ponti anche di notevole ampiezza come il Grande sull’Imera, Pollina o Caronia, non fosse stata
dotata di un ponte della stessa qualità sul fiume Oreto. Il ponte ha 12 arcate a doppia ghiera con quella
interna leggermente rientrata di ampiezza variabile, 5 su un lato e 6 sull’altro di cui 7 ad arco acuto e 5 a
tutto sesto. È complessivamente lungo m 80,00 con una luce massima dell’arco centrale di m 9,10 ed una
larghezza di m 7,00 compresi i parapetti.
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Figura 11.

Figura 14. Da Ficarazzi a Palermo.

Figura 15. Il ponte dell’Ammiraglio oggi, inserito in un
parco pubblico, parzialmente interrato.

Figura 16. Il ponte dell’Ammiraglio in una foto
della fine dela XIX secolo
prima dello spostamento
del letto del fiume Oreto
avvenuto nel 1932.
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Figura 17. Da Palermo verso Tommaso Natale.

indica mp 13; la distanza reale è pari a mp 14,5. Da Solunto a Palermo l’Itinerarium
indica mp 12; la distanza reale è di mp 11.
Entrata a Palermo seguendo all’incirca via dei Mille per la porta di Termini (figura
14), oggi via Xxxxx, la strada romana percorreva le strette vie della Palermo romana
attraversando i due fiumiciattoli (il Papireto e il Kemonia) che la percorrevano da Ovest
ad Est, verso il mare, su almeno un ponte denominato Cantariddoheb18 di cui abbiamo
notizia in periodo arabo.
Difficile ricostruire il percorso della strada romana nell’attraversamento di Palermo.
Abbiamo la sola (quasi) sicurezza del passaggio lungo via Porta Carini (la strada del
mercato del Capo) e della sua uscita attraverso la porta di Sant’Agata alla Guilla, abbattuta nel 1542, posta all’incirca tra l’attuale Palazzo di giustizia e il teatro Massimo.
Uscita dalle mura della Palermo romana (figura 17), la strada seguiva all’incirca via
Carini, via Oliva, via Principe di Villafranca, via Spaccaforno e, tirando dritto, puntava
su via Gobbredo Mameli, via Marchese Ugo e, all’incirca dall’incrocio di via Emanuele
18
SANTAGATI, Ponti, 132. Dall’arabo qantarat ad-dahab (ponte d’oro), ponte sul fiume Papireto al
confine O della Palermo medievale, forse quasi in corrispondenza della Bab Sciantagàth ovvero Porta
Sant’Agata alla Guilla (guilla forse dall’arabo wadi = fiume oppure come corruzione di villa). “Iuxta
flumen quod dicitur Cantariddoheb, nunc Papiretum.” Anno 1238 in ANTONINO M ONGITORE, Monumenta
historica sacrae domus Mansionis SS. Trinitatis, Palermo 1721, p 28.
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Figura 18. Da Tommaso Natale a Capaci.

Notarbartolo, percorreva l’attuale via Libertà fino alla Statua per poi percorrere l’attuale via Croce Rossa e via Resuttana che d’altronde non è altro che il vecchio sedime della
S.S. 113. La strada poi percorreva via San Lorenzo e, proseguendo per la via Tommaso
Natale, puntava verso l’omonima frazione di Palermo posta nella stessa direzione della
più conosciuta frazione di Sferracavallo e, girando attorno alla Montagnola percorrendo via Torretta, puntava dapprima su Isola delle Femmine e poi sul sito di Capaci antico
(figura 18), posto poco più a Sud del sito attuale, passando su una striscia di terreno
posta tra mare e monte all’incirca utilizzando il sedime dell’attuale S.S. 113 Settentronale
Sicula che porta da Messina a Trapani, spesso confondendosi con il più antico percorso
romano.
Sempre costeggiando la costa tirrenica, ma più a Nord della S.S. 113 (figura 19), la
strada arrivava al Vallone del ponte o Gugliotta che veniva superato con il ponte della
Madonna19 (figure 20 e 21), una possibile opera del II-I secolo a.C., simile nella struttura a quello della Madonna d’Altofonte20 a Balestrate e d’altri ponti di cui abbiamo già
parlato.
19
SANTAGATI, Ponti, 261. Sito a circa 1,5 km dalla foce ed a circa 3 km a NNE di Carini (PA). Ricostruito
nel 1634 e trasformato intorno al 1970 per l’arginatura del torrente. Cfr: GIOVANNI FILINGERI, Viabilità
storica della Diocesi di Monreale, Palermo 2014, p 99. IGM 249.III.NE Carini.
20
SANTAGATI, Ponti, 265. Vedi successiva nota 24.
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Figura 19. Da Capaci a Carini.

Figura 20. Il ponte della Madonna di Carini. L’arcata originale (in
fondo) è affiancata da un’arcata più recente (XIX secolo?). Il fondo del torrente si è visibilmente innalzato e la metà della volta,
probabilmente a tutto sesto, è nascosta dai detriti trasportati dall’acqua.

Siamo nella zona di
Villagrazia di Carini, importante sito archeologico
d’età romana, noto particolarmente per le catacombe
utilizzate in quel periodo.
Subito dopo Villagrazia
la strada s’allontanava dal
mare e puntava verso Sud,
poi verso leggermente ad
Ovest ed iniziava a
zigzagare salendo di quota
e superando il Vallone San
Vincenzo con un altro ponte detto di Carini21 (figure
22 e 23), probabilmente
della stessa epoca del già

21

SANTAGATI, Ponti, 143. Detto anche Romano o Foresta, è ad un’arcata ed è ricordato dal VILLABIANCA,
Ponti sui fiumi della Sicilia, p. 28 (1792). È sito a circa 3 km dalla foce ed a poco più di un km a NNO di
Carini (PA). IGM 249.III.NE Carini.
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nominato ponte della Madonna d’Altofonte a
Balestrate e del ponte della Madonna di Carini.
Anche le condizioni attuali del ponte di Carini
sono tra le più miserevoli:
l’immondizia a volte
l’adorna ma più spesso è
l’evidente abbandono di
una vestigia così gloriosa
che fa piangere il cuore.
Vale di più un vaso antico
in un museo o un ponte di
più di 2.000 anni che pian
piano si diperde? Mah! Il
dissesto tra poco colpirà il
manufatto così come tanti
altri e mi chiedo dove siano le autorità preposte e
particolarmente le Soprintendenze ai B.B. C.C. a cui
sembra poco importare di
quel che ai ponti accade.
Da Palermo a Carini,
l’antica Hyccara, l’Itinerarium riporta una distanza di
mp 16; la distanza reale, in
corrispondenza del ponte
della Madonna di Carini è
pari a mp 15,1.
La strada prosegue transitando all’interno dell’attuale sito di Carini e poi
corre sul fianco Ovest del
Monte Saraceno puntando
verso Montelepre. Probabilmente a quota 507 s.l.m.
la strada poteva avere, nel
tempo, più di una variante
di percorso visibili nella
piantina di figura 24.
Più di un ponte (Casta-

Figura 21. Lo stato miserevole del ponte della Madonna seminterrato e coperto da rifiuti e spazzatura.

Figure 22 e 23. In alto lo stato d’abbandono del ponte di Carini
coperto da sterpaglie, rifiuti e spazzatura. In basso un particolare
dei conci dell’arco a tutto sesto probabile oggetto di restauro.

377
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

LUIGI SANTAGATI

gna, Chersa, Malpasso,
Montelepre e Nocella) superano i torrenti che portano
le diverse, possibili varianti
stradali, peraltro tutte della
stessa quasi identica lunghezza, ma di nessuno, a
parte il ponte Chersa22, abbiamo notizie di una relativa antichità che potrebbe
fare supporre un costruzione ancora più antica.
La mia opinione è che il
tratto stradale romano fosse quello collocato più ad
Ovest, proprio per la presenza del ponte Chiersa, ma
non vi sono all’atto elementi
in grado di garantire tale attribuzione nè, d’altronde, di
spostare invece l’attenzione
sugli altri tratti stradali. Non
ritengo possa essere altrettanto antico il ponte della
Nocella 23 (figura 25), che
nel medioevo diventò un
Figura 24. Da Carini a Borgetto e Partinico.
importante punto di passaggio sull’omonimo fiume. La strada infine arriva a Borgetto e dopo circa 1,3 mp a Partinico,
l’antica Parthenico, utilizzando il ponte Vecchio23 a cui non sono in grado di attribuire
alcuna data di costruzione; il toponimo Vecchio indica semplicemente una relazione con
un ponte Nuovo, nel nostro caso, forse, quello di Ramo posto più a monte.
L’Itinerarium riporta sia la distanza di mp 8 al punto 91.4 che, al punto 97.9, quella
di mp 12; la distanza reale, calcolata dal ponte della Madonna di Carini al centro di
22
SANTAGATI, Ponti, p. 162. Sul fiume Nocella Margiu sito a meno di 2 km a SO di Giardinello (PA),
appena a S del ponte di Castagna. GIOVANNI FILINGERI, Viabilità storica della Diocesi di Monreale, Palermo 2014, p. 69; forse è il ponte crollato già nel 1410 di cui alla p 70, n. 136. IGM 249.III.SE Partinico.
23
SANTAGATI, Ponti, p. 305.Conosciuto anche come Nocilla o Nocille, ad un’arcata posto sul fiume di
San Cataldo o della Nocella. È posto a circa 3 km a N di Borgetto (PA). CARUSO ENRICO E NOBILI ALESSANDRA, Le mappe del Catasto borbonico di Sicilia. Territori comunali e centri urbani nell’archivio cartografico
Mortillaro di Villarena (1837-1853), Assessorato regionale BB CC AA, Palermo 2001, p. 108, t. 17.
CASAMENTO ALDO, La Sicilia dell’Ottocento. Cultura topografica e modelli cartografici nelle rappresentazioni dei territori comunali, t 16, p 40. AA. VV ., Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno
di Sicilia, Reale stamperia, Palermo 1782, p 212 (1782). IGM 249.III.SE Partinico.
24
SANTAGATI, Ponti, p. 520.
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Parthenico, è pari a mp 13,8:
decisamente divergente.
Il bivio di Partinico
A Partinico la strada si
sdoppiava (figura 26):
- l’Itinera 90.6. Item a
Lilybeo per maritima loca
Tindaride indica che il percorso che portava a Trapani
passava per Acquis
Segestanis sive Pincianis
ossia le attuali Terme di
Figura 25. Il ponte vecchio di Nocella ormai “tombato” nel nuovo. Segesta.
- l’Itinera 93.5. Item ab
Agrigento Lilybeo portava da Hyccara (Carini ) a Lilybeum (Marsala) passando per
forza per Parthenico (pur se resta sottinteso), Longaricum e Ad Olivam.
Anche questo secondo Itinera si sdoppia a circa mp 5 da Partinico, subito dopo la
frazione Valguarnera; ma questo sarà meglio approfondito successivamente.

Figura 26. Il nodo stradale di Partinico.
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Figure 27 e 28. Sopra: la ricostruzione grafica del ponte prima dell’approssimativo restauro.
Sotto: il ponte prima del restauro. Si nota chiaramente l’arco aggiunto nel XVIII secolo a sostegno
dell’arcata in pietra ed il parapetto in c.c.a..

1° itinerario. Item ab Yccaris maritima. Da Partinico a Castellammare del Golfo e Trapani
Esaminiamo per primo l’Itinera 97.7. Item ab Yccaris maritima.
Da Parthenico la strada romana puntava ad Ovest, dirigendosi verso il sito dell’attuale Balestrate sul mar Tirreno, superando a circa mp 6 il corso del fiume Iato sul ponte
della Madonna d’Altofonte25 (figure 27 e 28) ormai in territorio di Balestrate (figura
29). Il ponte, che è stato ultimamente sottoposto ad un ignobile “restauro” (2014), dovrebbe essere costruzione del II-I secolo a.C. Composto da due arcate diseguali a tutto
sesto parzialmente interrate, ha una lunghezza di m 30, una larghezza di m 5,00 compresi i parapetti, ed una luce dell’arco maggiore di m 12,00. L’analisi stilistica e la
larghezza identica a quella di diversi altri ponti della via Valeria, fanno propendere per
25

SANTAGATI, Ponti, p. 265. Detto anche Madonna del ponte, supera il fiume Iato già Giancaldara a
circa 3 km a SE di Balestrate (PA) verso l’interno. Citato da VILLABIANCA, Ponti sui fiumi della Sicilia, 33,
(1792). Fu ricostruito nel 1512-13. IGM 249.III.SO Balestrate.
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Figura 29. Da Partinico verso Castellammare del Golfo passando da Balestrate.

una datazione che potrebbe risalire anche al III secolo a.C..
Esiste un’alternativa a questo percorso: una strada quasi parallela, circa mp 1 più a
Sud, che attraversava il fiume con due ponti (quello Di giù26 sul fiume Iato e quello del
Passo27 sul Ciurrro Murro) posti sui due rami del fiume Iato a circa mp 1 a Sud-SudOvest del ponte della Madonna d’Altofonte. I due tronchi convergevano sul tratto della
strada che puntava ad Ovest a circa mp 5 dopo il ponte della Madonna d’Altofonte.
Penso che si trattasse di una semplice alternativa necessaria quando il ponte della Madonna ebbe problemi di percorrenza.
La strada poi puntava a Nord-Nord-Ovest ed arrivava a Balestrate. Da lì percorreva
la costa arrivando Ad Acquas Perticianenses (l’attuale Castellammare del Golfo) dopo
aver attraversato il fiume di San Bartolomeo su un traghetto (Asaro con barca28) ed aver
percorso circa mp 17,3 da Parthenico contro le mp 15 riportate sull’Itinerarium Antonini
(figura 30).
Da Castellammare la strada s’inerpicava sull’alta costa rocciosa che arriva sino a
Trapani (figura 31) ma, dopo poco più di mp 3, puntava decisamente ad Ovest in direzione di Drepanis (Trapani) passando dal castello di Baida (in arabo = Bianca). Da lì
puntava a Sud passando da Balata di Baida (figura 32) per poi puntare di nuovo ad
26
27
28

SANTAGATI, Ponti, p. 178.
SANTAGATI, Ponti, p. 322.
SANTAGATI, Ponti, p. 547.
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Figura 30. Da Balestrate a Castellammare del Golfo.

Figura 31. Da Castellammare del Golfo al castello di Baida.

Figura 32. Da Baida a Buseto Palizzolo.
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Figura 33. Da Buseto Palizzolo a Trapani.

Figura 34. Arrivo a Trapani.

Ovest verso l’attuale Buseto Palizzolo (figura 33) e poi Trapani (figura 34) raggiunta
dopo mp 27 da Castellammare contro una distanza di mp 18 riportata sull’Itinerarium
Antonini ed in corrispondenza del non più esistente ponte che collegava la città alla
terraferma.
2° itinerario. Item a Lilybeo per maritima loca Tindaride. Da Partinico a Trapani
passando per Segesta
Da Parthenico la strada puntava sulla frazione Valguarnera con un andamento SudOvest (figura 26). Attraversato il fiume Iato sul ponte di Valguarnera29, la strada, a circa
mp 6,5 da Parthenico, di divideva in due in corrispondennza del Passo di Palermo,
toponimo molto chiaro: tralasciamo per ora il ramo che puntava a Sud ed occupiamoci
di quello che puntava ad Ovest (figura 35). In corrispondenza del ponte di Valguarnera
29

SANTAGATI, Ponti, p. 516.
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Verso Segesta

Verso Marsala

Figura 35. Il bivio a Sud di Partinico.

ritengo che in antico esistesse un ponte d’origine romana, ma non si possiedono elementi che possano dare alcuna certezza.
Dal bivio la strada superava il Ciurro Murro con il ponte Colonna Romana30 e il
Maltempo, forse, con un ponte imprecisabile. Da quel punto la strada puntava sull’at-

Figura 36. Dal bivio a Sud di Partinico ad Alcamo.
30

SANTAGATI, Ponti, p. 168.
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tuale Alcamo (figura 36), la superava e puntava sempre ad Ovest sulle Acquis Segestanis
sive Pincianis (Terme di Segesta); dapprima superava il fiume Freddo con il ponte di
Marcione31 e, successivamente, il fiume Caldo con il ponte romano Bagni32. Il ponte, ad
un’arcata, è largo circa m 4,00 con una luce inferiore ai m 8,00 ed il paramento murario
ad opus incertum. Comparandolo con altri ponti analoghi lo potremmo classificare opera del II secolo a.C. (figure 37 e 38).
L’Itinerarium Antonini riporta una distanza tra Parthenico e Acquis Segestanis sive
Pincianis di mp 12; la distanza reale è pari a mp 18,9.
Superato il ponte Bagni e le Terme Segestane, quasi coincidenti, la strada (figura 39)

Figure 37 e 38.
Sopra: il ponte ad un’unica campata a tutto sesto
che supera l’asprezza delle rocce del fiume
Gaggera. In evidenza lo
sfregio del getto in cca sulla campata del ponte degli
anni ‘50 del XX secolo, per
rettificarne la sagoma e
portarla in orizzontale
Sotto: il ponte in una disegno della fine del XVIII
secolo.

31
SANTAGATI, Ponti, p. 168. Costruito appena a S dell’omonimo mulino ed a meno di 0,5 km a S della
confluenza del fiume Freddo e del fiume Caldo a circa 3,5 km ad O di Alcamo (TP) con una possibile
imposta iniziale di epoca romana. Gli ultimi resti del ponte crollarono intorno al 1985. IGM 257.I.NE
Segesta.
32
SANTAGATI, Ponti, p. 27 e 82. Sito sul fiume Caldo o Gaggera o Cannamasca nei pressi delle Aquae
Segestane a valle di Segesta. CARUSO-NOBILI, Le mappe ecc., p. 457, t. 348. BONANNO, Architetture del
paesaggio, p. 15. GIOVANNI U GGERI, La viabilità della Sicilia in erà romana, Mario Congedo editore,
Galatina (LE) 2004, p. 88. IGM 257.I.NE Segesta.

385
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

LUIGI SANTAGATI

Terme Segestane

Figura 39. Tra le Terme Segestane e Segesta.

s’incunea nella vallata aspra tra il monte Inici, ricco oggi di cave di marmo, e il monte
Barbaro su cui sorge l’antica città di Segesta (figura 39). Il sedime della strada antica
coincide per largo tratto con la Strada Provinciale 68 che, da Segesta, percorrendo quasi
sempre il fondovalle, punta verso Ummari traversando lande scarsamente abitate rotte
qua e là dalla sporadica presenza di qualche antico fondaco (figura 40).
Come ovunque in Sicilia, molti fondaci sono sorti sulle rovine o in continuazione
delle statio romane: un esempio per tutti il fondaco de’ Quadrari33 sull’antica via romana da Enna a Lentini sito a circa mp 7 da Enna, quasi al fondovalle, riutilizzato in ogni
epoca sino alla seconda metà del XX secolo.
Superata Ummari e senza particolari difficoltà altimetriche, la strada romana arrivava nei pressi dell’attuale Fulgatore. Lasciata prima di Ummari la S.P. 68, la rincontrava
con il nuovo numero 29 a poche centinaia di metri a Nord-Ovest di Fulgatore. Infine
incontrava l’attuale Strada Statale 115 solo nell’ultimo tratto verso Drepanis (Trapani),
già ai suoi sobborghi.
L’Itinerarium Antonini riporta una distanza tra le Acquis Segestanis sive Pincianis e
Drepanis par a mp 14. La distanza reale è pari a mp 23, 6 circa; probabilmente si tratta
di una misura riportata male. Forse si è persa una delle lettere X e la distanza è divenuta
33

SALVATORE SCARLATA E LIBORIO BELLONE, Un’ipotesi di percorso in età antica tra Catania ed Enna,
in Atti del convegno di studi a Caltanissetta Itinerari e comunicazioni in Sicilia tra Tardo-antico e Medioevo
del 16 maggio 2004, pp. 19-32.
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Figura 40. Tra Segesta e Ummari.

Figura 41. Da Ummari a Trapani.
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Figura 42. Da Partinico verso Longarico.

da XXIIII invece che XIIII.
3° itinerario. Item ab Yccaris maritima. Da Partinico a Marsala per Longarico
Si ricorda che, partendo da Partinico, dopo alcuni km verso Sud la strada romana si
sdoppiava (figura 26 e figura 42). Ad ovest una strada portava verso Trapani via Alcamo
e Segesta; l’altra puntava su Marsala via Longarico.
Longaricus è un luogo abitato o addirittura una città di cui sappiamo ben poco.
Probabilmente è da identificare con l’insediamento poi romano sul Pizzo Montelungo a
circa 5 km a SSE di Alcamo (TP)34. Nel tempo cambiò nome in Bonifatus.
Il Longaricus dell’Itinerarium Antonini non è però da identificare con la città vera e
propria, quanto con una statio che facesse riferimento ad essa situata nel fondovalle. A
dar retta alle distanze riportate nell’Itinerarium la statio doveva trovarsi a 16 mp da
Parthenico e quindi, approssimativamente, a circa 2 mp a Nord del ponte Prestio35 sul
34
In periodo normanno (1176) fu identificato come Ban al Fhata ma già nel XI secolo era probabilmente
individuato come Bun.fât. Nel 1228 è identificato come hisn (castello) da Yaqut in MICHELE AMARI, Biblioteca
arabo-sicula, volume I, Brockhaus, Lipsia 1857, p. 186. Terra nel 1328. Nel 1397 si ricorda il castrum
Bonifati poi Marcatobianco. IGM 258.IV.NO Alcamo. Cfr LUIGI SANTAGATI, Viabilità e topografiadella
Sicilia antica. Volume II. La Sicilia alto-medievale ed arabo normanna corredata dal Dizionario topografico
della Sicilia medievale, Lussografica, Caltanissetta 2013.
35
SANTAGATI, Ponti, p. 396. Ponte sul fiume di Sirignano, affluente del fiume Freddo che diventa di
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fiume di Sirignano (figura
43), all’incirca in corrispondenza del vallone Gorgo del
Drago.
Impossibile dire se anche
questo ponte avesse un’origine romana pur con un
nome così orecchiabile. Un
piccolo ponte è visibile utilizzando l’applicazione
internet Google Earth ma
non mi è stato possibile effettuare una ricognizione de
visu.
Da qui in poi la strada
correva senza incontrare
particolari ostacoli (figura
44) condividendo per mp 2
il sedime con la via di
Statio di Longaricus?
transumanza più importante della Sicilia, la Via di
jienchi36 (figura 45). La via
parte da Mazara del Vallo (il
ramo che stiamo considerando) e da Selinunte e diviene
unica a Corleone. Da lì, passando da Prizzi e dal Kassar
sopra Castronovo di Sicilia
Figura 42. Da Longarico verso Salemi.
da dove si stacca un ramo
che punta su polizzi Generosa. Il ramo principale scende a Vallelunga, passa da Villalba
e poi da Marianopoli e, poco prima di Caltanissetta, punta a Nord verso il fiume Salso
infine passando tra Calascibetta ed Enna. Da qui in poi la via va seguendo il corso del
fiume Dittaino e, arrivata a Catenanuova, punta decisamente a Nord verso Cesarò ormai
arrivata, dopo 276 km da Mazara del Vallo, agli stazzi estivi dei monti Nebrodi.
Superata Salemi la strada puntava sulla statio di Ad Olivam (figure 45 e 46) che è
stata identificata con i resti trovati in contrada Ranchibilotto a circa 4,5 km ad ONO di
Salemi (TP). L’Itinerarium riporta una distanza di mp 48 da Hyccara che in realta sono 50,5 e mp
36,7 da Parthenico.
San Bartolomeo o di Castellammare, sito a circa 6 km ad O di Camporeale (PA). La presenza del ponte è
confermata dai toponimi Case prestio ponte e Contrada Prestio ponte. IGM 258.IV.SO Monte Pietroso.
35
LUIGI S ANTAGATI,Quando le trazzere non si chiamavano trazzere, sta in Ricerche storiche e
archeologiche nel Val Demone, Atti del Convegno di studi di Monforte San Giorgio (Messina), 17-18
maggio 2014 a cura di Filippo Imbesi, Giuseppe Pantano e Luigi Santagati, Società nissena di storia
patria, Caltanissetta 2014, pp 107-128.
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Figura 43. Il ponte Prestio visto con Google Earth.

Da Ad Olivam la strada proseguiva verso Lilybeum (figura 46) senza incontrare un
abitato di qualche rilevanza e dopo circa mp 20,8 rispetto alle mp 24 riportate
sull’Itinerarium. In totale da Hyccara a Lilybeum sono mp 64,8 (mp 51 da Parthenico)
mentre l’Itinera ne indica mp 72.

L’itinerario Drepanis-Lilybeum
La distanza tra queste due città non è riportata sull’Itinerarium Antoni Pii bensì solo
sulla Tabula Peutingeriana.

Figura 44. Sulla strada per Salemi.
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Figura 45. Da Salemi a Ad Olivam.

Figura 46. Da Salemi a Ad Olivam.
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La strada correva parallela al mar Tirreno che
proprio capo Boeo o Lilibeo di Marsala separa
dal Mediterraneo puntando decisamente a Nord
(figura 48).
Dapprima rasentava lo Stagnone di Marsala
scorgendo l’isoletta di Mozia racchiusa tra la
sponda siciliana e l’isola Grande che chiude lo
Stagnone ad Ovest.
Lungo la strada resta una sola testimonianza
delle distanze intercorrenti tra le due città che,
forse, erano in parte segnate da miliarii: dopo
poco più di mp 7 da Marsala ed ancora a mp 11
da Trapani si trova oggi la stazione ferroviaria di
Ragattisi dall’arabo Rahal tis’ah (casale del nono
miglio)36. L’una e l’altra misura sono sbagliate.
Subito dopo la strada incrociava il fiume di
Birgi che veniva superato con il ponte di Trapani37 di probabile imposta romana (figura 49) e
mentre la strada proseguiva verso Nord puntando su Trapani doveva ancora superare il fiume
Lenzi con il ponte della Xitta38 probabilmente
anch’esso d’imposta romana (figura 50).
36

Figura 47. Da Ad Olivam a Marsala.

Anche Racartisi, casale a circa 10,5 km a N di
Marsala, sulla strada per Trapani. In arabo Rahl tis’ah
ovvero Casale del nono miglio oppure della nona fermata.
Ricordata nel 1311. Si ricorda che in origine rahl significava
fermata (lungo la strada). Casale attestato già in epoca
romana e, forse, bizantina. Cfr SANTAGATI Viabilità II, p.
134.
37
SANTAGATI, Ponti, p. 508. Anche di Birgi sul fiume
Chinisia o Birgi riportato da Samuel von Schmettau, Carta
della Sicilia sta su La Sicilia disegnata. La carta di Samuel
von Schmettau, 1720-1721, a cura di LILIANE D UFOUR,
Società siciliana per la Storia Patria, Palermo 1995, t. 15,
nel punto dove il fiume è nominato Bilici. Distrutto durante
i lavori di arginatura del fiume effettuati nella seconda metà
del XX secolo. CARUSO -NOBILI, Le mappe ecc,. p. 463, t.
354. C ASAMENTO , La Sicilia ecc, t 2, p 13-4. Il ponte è
riportato da Tiburzio Spannocchi, Marine del Regno di
Sicilia, Madrid 1578, edito dall’Ordine degli Architetti della
provincia di Catania, 1993, tavola LVI, LX e
CXXI.Ordinazioni e regolamenti etc., 200 (1602) e 212
(1782). IGM 257.IV.SO Birgi Novo.
38
SANTAGATI, Ponti, p. 539. Sul fiume Lenzi. E’ riportato
sullo Schmettau (1718) t. 8, ma Xitta è segnata più a S del
corso del torrente che, nel corso XIX e XX secolo, ha
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Ponte della Xitta

Ponte di Trapani

Figura 48. Da Marsala a Trapani.
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Figura 49. Il ponte di Trapani riportato da Tiburzio Spagnocchi (nel tondo in alto).

Figura 50. Il ponte della Xitta riportato sulla carta della Sicilia di Schmettau (1718), tavola 8.

Infine la strada, dopo aver incrociata mp 0,4 prima quella proveniente da Parthenico
passante per le Terme segestane, arrivava a Drepanis (Trapani) dopo mp 18,1 in corrispondenza dell’incrocio con la strada proveniente da Parthenico passante per
Castellammare del Golfo.
La Tabula Peutingeriana riportava la distanza di mp 18. Distanza perfettamente coincidente.
Conclusioni
Per quando riguarda le distanze totali proposte dall’Itinerarium Antonini abbiamo le
seguenti risposte:
- 91.6. Item a Lilybeo per maritima loca Tindaride (passante per le Terme di Segesta)
7. usque
mp CCVIII (mp 208)
Da Drepanis a Tindarite viene indicato un totale di mp 193, già difforme rispetto alle
mp 208 indicate al rigo 91.6: nella realtà abbiamo una distanza totale di mp 204.
deviato il suo corso. Epoca forse romana. C ARUSO-NOBILI, Le carte etc., p 480, t 371. IGM 248.III.SO
Trapani.
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- 93.5. Item ab Agrigento Lilybeo mp CLXXV
(passante per Longarico). La
distanza da Panoruo (Palermo) a Lilybeum (Marsala) è data da una serie di distanze
parziali (mp 18 + 24 + 24 + 24) con un totale di mp 90. La distanza reale è pari a mp
86,5.
- 97.7. Item ab Yccaris maritima (passante per Castellammare del Golfo) sono
riportate una serie di distanze parziali (mp 12 + 15 + 18) che danno il totale di mp 45; la
distanza reale è pari a mp 44,4. Soddisfacente.
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