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PRESENTAZIONE 

 
 Il secondo volume dell’Archivio Storico accoglie la raccolta di alcuni articoli, scaturenti da ricer-
che d’archivio o da campagne effettuate nei siti archeologici locali, che analizzano momenti della nostra 
storia. 
 I soci hanno potuto usufruire, nel corso del presente anno, di diverse iniziative ed attività culturali 
organizzate dalla “Società Santacrocese di Storia Patria”. 
 Il dottor Giovanni Di Stefano, direttore del Museo Regionale di Kamarina, ha aperto la serie di 
conferenze, trattando sulle recenti scoperte archeologiche effettuate nel sito di Kaukana, ed in particola-
re sul “quartiere Vandalo” e sulle tombe che coronano l’abside della chiesetta Bizantina. 
 Il dottor Saverio Scerra, archeologo presso la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di 
Ragusa, ha effettuato una conferenza sugli approdi nella costa meridionale della Sicilia, nel tratto com-
preso tra Gela e Pachino, soffermandosi dettagliatamente sulle ipotesi relative all’approdo di Kaukana - 
Punta Secca. 
 I relatori Di Stefano e Scerra, hanno trasmesso alla redazione dell’Archivio Storico, gli articoli 
inerenti i temi trattati nelle conferenze, che vengono pubblicati nel presente volume. 
 La dottoressa Salvina Fiorilla, archeologa e Vicepresidente della nostra associazione, pubblica un 
articolo sui traffici commerciali nella costa iblea, da Scoglitti a Marina di Ragusa, partendo dall’analisi 
delle ceramiche rinvenute nel nostro mare. 
 Una ricorrenza storica di grande rilievo, il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo 
conflitto mondiale, è stata opportunamente messa in risalto grazie al magistrale intervento della nostra 
socia, la professoressa Tullia Giardina, che in tre conferenze storiche  ha saputo trasmettere ai soci ed ai 
cittadini i pensieri, i motivi, le sofferenze, innescate dalla prima guerra mondiale e le tragiche conse-
guenze. Le risultanze delle ricerche storiche sul primo conflitto mondiale, riguardanti l’area iblea ed il 
nostro comune in particolare, saranno pubblicate nei prossimi numeri dell’Archivio Storico. 
 La prima domenica di ottobre, molti di noi hanno potuto apprezzare le sapienti argomentazioni 
della dottoressa Maria Grazia Sammito, che ci ha illustrato, nel corso di una rilassante passeggiata nel   
Parco  Archeologico di Cava d’Ispica, la vita dei nostri progenitori, i luoghi di culto, ed altre emergenze 
della famosa Cava, come il Ginnasio e la grotta della Larderia; a lei va il mio ringraziamento e quello 
dei soci. 
 Anche in questo secondo volume, ho voluto offrire ai soci ed ai lettori il frutto di due ricerche ine-
renti la sfera laica ed ecclesiastica della nostra comunità. Un articolo è dedicato all’opera imprenditoria-
le di un nostro concittadino: il barone Guglielmo Vitale che, agli inizi dell’ottocento, pose in essere una 
delle prime opere di bonifica effettuate in Sicilia, il prosciugamento del Pantano dei Pesci. 
 Dopo aver pubblicato, lo scorso anno, gli atti della prima sacra visita pastorale, in questo secondo 
volume, pubblico gli atti delle visite pastorali effettuate nella Terra di Santa Croce da vescovi o vicari 
della diocesi di Siracusa, nella prima metà del ’600. 
 Tony Vasile, nostro socio, persona dai molteplici interessi, cultore di antiche edizioni a stampa, 
appassionato collezionista di carretti siciliani, pubblica un’interessante ricerca sui modi di viaggiare in 
Sicilia nei secoli passati. In particolare ha concentrato le sue ricerche sui bordonari, sui carrettieri e sui 
costruttori di carretti che hanno vissuto ed operato a Santa Croce Camerina. 
 Ancora una volta, come si vede, vengono pubblicati scritti nei quali si concretizzano filoni diversi 
di ricerca esprimenti una pluralità di interessi che la Società Santacrocese di Storia Patria come sempre 
sollecita e alimenta. 
 Mi sembra doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con la loro collabora-
zione, hanno contribuito alla realizzazione di questo secondo volume dell’Archivio Storico Santacroce-
se. Infine auspico che le future edizioni siano altrettanto ricche di notizie storiche relative alla nostra co-
munità. 
 
                                                                                                           Il Presidente della  
                                                                                           “Società Santacrocese di Storia Patria” 
                                                                                                         Dr. Gaetano Cascone           
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I TRAFFICI COMMERCIALI  

RACCONTATI DALLE CERAMICHE RINVENUTE IN MARE  

di Salvina Fiorilla 

 La conoscenza dei manufatti oggetto di scambi commerciali e delle rotte di transito sul mare passa 
in genere attraverso le testimonianze documentarie. Tuttavia per i secoli più antichi, per i quali mancano 
le attestazioni documentarie, essa può essere indirettamente testimoniata dai relitti navali ancora custo-
diti dai fondali marini e dai manufatti trasportati via mare, che spesso si ritrovano in prossimità o all’in-
terno dei relitti stessi. Del resto gran parte dei traffici nel medioevo si svolgeva per mare e, se è vero che 
i  materiali deperibili in genere si perdono, i manufatti in ceramica si conservano.  
 Pertanto spesso i rinvenimenti provenienti dal mare costituiscono un elemento aggiuntivo e chiari-
ficatore per le nostre  conoscenze sulle merci trasportate,  oltre che sulle rotte di transito e sugli approdi.  
 Nel caso specifico delle nostre aree costiere, dal mare in prossimità della costa pertinente al         
territorio di S. Croce ed a quello di Ragusa, contiguo a quello di S. Croce, provengono manufatti cera-
mici di varie epoche spesso poco considerati ma utili per indicare nuovi percorsi per lo studio della cir-
colazione ceramica nel medioevo1. Finora infatti l’attenzione degli studiosi è stata calamitata dai ritro-
vamenti di navi antiche che trasportavano monete o altri manufatti preziosi, raramente si è dato spazio 
allo studio dei  rinvenimenti relativi al medioevo ed ai secoli  più  recenti.  
 Nell’attesa di  una ricognizione sistematica dei rinvenimenti dal mare possa chiarire l’importanza 
di questo tipo di rinvenimenti non solo da un punto di vista qualitativo ma anche da un punto di vista     
quantitativo vengono qui presentati, a titolo esemplificativo alcuni esemplari ceramici medievali rinve-
nuti in mare con lo scopo di attirare l’attenzione sulle opportunità di studio e di conoscenza che essi             
forniscono. Si tratta di pochi esemplari ceramici distribuiti nel tempo che documentano indirettamente 
la frequentazione delle coste meridionali siciliane nei secoli e confermano notizie relative alla distribu-
zione dell’abitato sulle coste meridionali. 
 Le testimonianze più antiche, per il periodo che consideriamo, sembrano essere alcune olle tipo 
Caucana2 (fig. 1) ritrovate in mare nel 1987, lungo la costa di Contrada Palmento (Punta Secca),  in 
prossimità di un tratto di mare particolarmente pericoloso per la presenza di secche e scogli affioranti, 
che evidentemente causavano danni alle navi e talvolta ne causavano il naufragio. 
 Questi recipienti, piuttosto capienti, caratterizzati da una parete alta intorno ai dieci centimetri e 
da fondo piano, possono essere identificati come tegami, dovevano essere muniti di coperchi che pur-
troppo non sono stati ritrovati e testimoniano la presenza di ceramica da fuoco importata nel VI  secolo 
d. C.  Sempre dallo stesso tratto di mare e da un recupero del 1991 provengono invece recipienti da fuo-
co, a forma di pentolino con orlo a fascia verticale parete ovoidale e fondo piano muniti di un’ansa a 
nastro. Si tratta di un  tipo di pentolo di produzione artigianale caratterizzato da invetriatura piombifera 
all’interno e sull’orlo esterno che lo rendeva impermeabile ai cibi. È attribuito al XIII secolo unitamente 
ad altre forme invetriate ritrovate in numerosi siti siciliani e non da ultimo nel casale sorto sull’acropoli 
di Camarina e nel casale Sanctae Crucis. 
 Questo tipo di ceramiche da fuoco era prodotto in area messinese e commerciato in tutta l’isola3. 
Gli esemplari (fig. 2), conservati al Museo di Camarina, testimoniano, se mai fosse necessario, come il 
commercio di questi manufatti giungesse fino alle coste meridionali della Sicilia e pongono un interro-
gativo circa la località di destinazione della nave che li aveva trasportati fin qui. Potrebbe trattarsi infatti 
di un’imbarcazione che doveva fermarsi per caricare cereali prodotti all’interno nel territorio del casale 
Sanctae Crucis o di un’imbarcazione che navigava sotto costa diretta verso il casale di Camarina o ver-
so il nuovo centro abitato di Gela - Eraclea - Terranova. 
 
1 Sono grata al dott. Giovanni  Di  Stefano direttore del parco archeologico di Camarina  per avermi offerto l’opportu-

nità di vedere e studiare  i materiali provenienti dal mare e conservati presso i magazzini del  Museo; ringrazio inol-
tre il direttore del Museo di Ragusa l’arch. Carmelo Di Stefano che ha messo a disposizione i materiali dei sequestri  
conservati al Museo interdisciplinare di Ragusa. 

2 Di Stefano  2003, pp. 505-508 

3 Fiorilla  2001. 
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Fig. 1 – Olla da fuoco  tipo Caucana,  secc. VI-VII 

Fig. 2 – Pentolino da fuoco invetriato, sec. XIII 

Fig. 3 - Ciotola invetriata verde a decorazione solcata 

secc. XI-XII 

Fig. 4 – Scodelle in protomaiolica, secc. XIII-XIV  

Fig.  5 – L’area dei rinvenimenti 
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IMPRENDITORIA  D’ALTRI  TEMPI: 

IL PROSCIUGAMENTO E LA BONIFICA DEL PANTANO DEI PESCI  

NELL’AGRO  SANTACROCESE 
 
 

                                                                                                       di Gaetano Cascone 
 

 Tra Punta Secca e Punta Braccetto, note frazioni del comune di Santa Croce Camerina, è ubicata 
una contrada chiamata Pantano, che confina con le contrade Cannitello, Bagno di Mare, Puntolillo e Bo-
sco Braccetto. 
Oggi l’ubertosa zona agricola è coperta di serre (foto sotto) ove si producono primaticci di ogni genere; 
ma, fino a due secoli fa il sito acquitrinoso era conosciuto come Pantano dei Pesci, che, nei secoli prece-
denti, aveva rappresentato, assieme alle vicine torri Vigliena di Punta Braccetto e di Pietro a Torre di 
Mezzo, un ostacolo alle scorribande barbaresche e quindi una protezione per la comunità santacrocese. 

Alla fine del settecento, con le guerre napoleoniche, l’arcipelago maltese, posto nel bel mezzo del Medi-
terraneo a sud delle coste iblee, baluardo della cristianità contro gli attacchi Turchi e Barbareschi, fu 
occupato da Napoleone (1798) e dopo due anni conquistato definitivamente dagli Inglesi, i quali, dopo 
aver sconfitto i francesi a Waterloo, si affermarono come potenza primaria in Europa e superpotenza 
navale a livello internazionale. 

 La presenza della flotta inglese a Malta, con il conseguente pattugliamento navale del Mediterra-
neo, ridusse, fino a farli estinguere, i raid e le scorribande dei nordafricani lungo le coste siciliane. 
Anche in Sicilia si registrarono cambiamenti epocali. Con l’introduzione delle costituzioni del 1812 e 
del 1816, scompariva il Regno di Sicilia e con esso il potere assoluto della feudalità baronale; tra l’altro 
i Borbone di Napoli avevano ristrutturato i due vecchi regni di Napoli e Sicilia creando il nuovo Regno 
delle due Sicilie, che fu organizzato in Intendenze e Sottointendenze1, i cui funzionari, di nomina regia, 
erano alle dirette dipendenze del potere centrale napoletano. 

 I nobili siciliani, che avevano avuto diritto di voto in uno dei tre rami o “bracci” del parlamento 
palermitano, videro il tramonto del loro potere quasi assoluto ed assistettero alla nascita di una nuova 
borghesia che si era foraggiata ed arricchita gestendo i feudi, che loro da tempo avevano trascurato, im-
pegnati nei sollazzi e negli sfarzi dei palazzi palermitani. 

 Il blocco continentale, durante il periodo napoleonico, attuato dall’Inghilterra nei confronti 
dell’impero francese, aveva trasformato la Sicilia in un immenso granaio e mercato ove attingere derrate 
alimentari per il vettovagliamento della marina britannica. 
 
1 N.d.a. In Sicilia le sedi di Intendenze furono: Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti e Trapani; 

Modica e Noto furono sotto intendenze della Provincia di Siracusa. 
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 Molti borghesi siciliani commerciarono con i commissari inglesi al vettovagliamento di stanza a 
Malta, lucrando pingui guadagni, che si aggiunsero ai beni ed ai denari accumulati come esattori delle 
rendite feudali. 

 Guglielmo Vitale2, figlio di Giuseppe e nipote di Don Giovanni Lupo, il più volte Secreto e Go-
vernatore di Santa Croce nel corso del settecento, incarnava più di ogni altro il prototipo della nuova 
classe sociale; infatti aveva ottenuto nel 1814 l’ambito titolo nobiliare, diventando barone. 

 Dal 1806 al 1815, il Vitale, costituì società con il cognato Don Ippolito Maria Rinzivillo3 per la 
conduzione in affitto o arrendamento dello Stato Marchesale di Santa Croce, ricoprendo la carica di cas-
siere. Dal primo settembre 1815, in società con il genero, il dottor Raffaele Ciarcià di Comiso, ottenne 
dal marchese Giovan Battista V Celestri4 il rinnovo dell’affitto per altri sei anni, ricoprendo la carica di 
Governatore, l’ultimo della serie. 

 Il marchese Giovan Battista V Celestri, ultimo rampollo della nobile casa dei signori di Santa Cro-
ce ad essere stato feudalmente investito, trascorreva i suoi giorni nel principesco palazzo palermitano di 
via Maqueda, tra lussi e sfarzi di ogni genere e non disdegnava, con i suoi pari, trascorrere il tempo tra 
giochi d’azzardo e belle donne, creando una voragine di debiti, che le pur generose entrate degli stati 
feudali di Alia e Santa Croce non riuscirono più a colmare. 
 La forte esposizione debitoria e la perdita del dominio quasi assoluto nei feudi aviti, lo indussero a 
vendere in enfiteusi perpetua5 cospicue proprietà di terreni, accelerando lo smembramento del feudo di 
Santa Croce che per secoli era rimasto quasi integro. 

 Con atto rogato il 19 luglio 1816 presso il notaio Gaetano Maria Crisafi e Vasta di Palermo6, il 
marchese Giovanni  Battista V Celestri cedette in enfiteusi perpetua per un canone complessivo di 528 
onze7 e tarì 17 al novello barone Guglielmo Vitale le seguenti tenute: Malavita estesa 382 ettari, 69 are e 
77 centiare; le terre costiere, cioè poste ai margini dei torrenti, del Pagliaio e della Zampogna con le 
chiuse dette del Pizzo Galluzzo e le terre incolte dello Sbadato, di ettari 46 are 32 e centiare 35; il Panta-
no dei Pesci esteso ettari 29 are 65 e centiare 28. 

 Il marchese Giovan Battista Celestri dava la facoltà al barone Vitale di eseguire negli acquitrini 
del Pantano lavori di bonifica al fine di renderli coltivabili. 

Nell’atto notarile si specificava: 

Il predetto barone Vitale era “in sua libertà di desiccare il Pantano sudetto e vuotarlo dell’acque che in 
esso attualmente esistono, e destinare le terre che poscia saranno desiccate a quelli usi ed arbitrji, che 
allo stesso piaceranno, con questo però, che volendo l’anzidetto desiccare detto Pantano, debba per 
estrarre l’acqua avvalersi della saja vecchia della quale esistono li vestigij, con poter cavare la saja 
sudetta e sino al Pantanello dello Cantarello, purché metta foce nel mare e dove esiste la forgitella ove 
percolano tutte l’acque dette di Bagno di Mare e Cannitello, o sia saja del Corso, così detta, conchè la 
desiccazione di detto Pantano deve eseguirsi nel corso dell’attuale gabella di patto.” 

 Analizzando la superiore clausola ovvero patti e condizioni da osservarsi da parte del barone Gu-
glielmo Vitale emergono le seguenti osservazioni: 
 
2 Per la biografia di Guglielmo Vitale, Santa Croce (1754 – 1832), vedi Gaetano Cascone - Ritratti Santacrocesi     

pag. 69 e seguenti  -  Ragusa  2010 

3 Per la biografia di Ippolito Maria Rinzivillo, (Palermo 1754 - Santa Croce 1827) vedi Gaetano Cascone - Ritratti 
Santacrocesi pag. 63 e seguenti. 

4 N.d.a. - Giovan Battista Celestri e Celestri - Palermo 1770 ivi 1824 - fu l’ultimo marchese di Santa Croce, figlio di  
Tommaso e Maria Anna Celestri, sposò Donna Eleonora Gravina Principessa di Montevago da cui ebbe un’unica 
figlia femmina a cui diede il nome della madre Maria Anna (Palermo 1810 ivi 1866). 

5 N.d.a. L’enfiteusi perpetua era il diritto di godere ed usufruire di beni immobili e terreni altrui in perpetuo sotto cor-
responsione di un canone annuo detto “censo”, in definitiva  una compravendita mascherata. 

6 Archivio di Stato di Palermo- Sezione della Gancia – Atti del Notaio Gaetano Maria Grisafi- Vol.  XIII alla data. 

7 N.d.a. - Antica moneta siciliana, assunta come unità monetaria del Regno di Sicilia di norma d’oro, l’onza equivaleva 
a 30 tarì, oppure a 600 grani, oppure a 3600 pìccioli. Il suo valore fu relativamente stabile e per avere contezza con il 
valore attuale basti pensare che nel corso del settecento una casetta contadina aveva  mediamente valore di 15 onze, 
mentre il reddito medio annuo di un bracciante agricolo oscillava tra  5 e 8 onze. L’onza siciliana equivaleva  a 3 
ducati napoletani e nel 1861 con il Regno d’Italia la conversione onza/ lira fu di 1 onza = 12 lire e 75 centesimi. 
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i lavori di prosciugamento e bonifica dovevano essere realizzati entro il 31 agosto 1821, “nel corso 
dell’attuale gabella” data di scadenza dell’affitto o arrendamento per anni sei dell’ex stato feudale di 
Santa Croce 8; entro questi limiti temporali il marchese dava facoltà al barone Vitale di poter ripristinare 
l’antico canale di scolo “saja” di cui al tempo si vedevano alcune vestigia, e questo canale poterlo riatti-
vare e scavare fino al piccolo stagno detto Cantarello, tutt’ora esistente presso la foce del così detto fiu-
me di Santa Croce, atteso che, il vecchio canale e lo stagno Cantarello rimanevano proprietà del Signor 
Marchese. 
 A quale periodo risalisse l’antico canale di scolo di cui si vedevano, all’inizio dell’ottocento, alcu-
ne vestigia lo sconosciamo, ma è lecito ipotizzare che si trattasse di opere altomedioevali; infatti nella 
limitrofa contrada Bagno di Mare esisteva un edificio termale del tutto simile a quello di contrada Mez-
zagnone, nei pressi di Santa Croce; edificio visitato e studiato, a partire dal millecinquecento, da insigni 
visitatori ed archeologi e andato completamente distrutto durante gli eventi bellici della seconda guerra 
mondiale. 
 L’edificio di Bagno di Mare era l’emergenza archeologica più rilevante di un insediamento bizan-
tino, mentre nella fertile vallata “cannavata” 9 esistevano, da tempo immemorabile, colture intensive ed 
un giardino. Dalla seconda metà del settecento, per circa due secoli, i pantani, gli stagni e le zone lacu-
stri in genere, furono considerati come delle aree nocive per la salute degli uomini, perché fonte di ma-
laria e di altre malattie infettive, per cui la bonifica rappresentò una sfida tra l’uomo e la natura.  

 Dalla seconda metà del novecento, la Regione Siciliana e le amministrazioni pubbliche locali han-
no, invece, cercato di tutelare i pantani, i bivieri, gli stagni e le zone umide o lacustri, spesso facenti par-
ti di un ambito territoriale, con apposite leggi di protezione dell’ecosistema che vi insiste 10. Per questo 
motivo oggi i Pantani costieri della Sicilia Sud Orientale, sono dichiarati riserve naturali protette. 
 All’inizio dell’ottocento, pensare al prosciugamento di una zona paludosa, era di per sé un’idea 
innovativa che comportava l’impiego di ingenti capitali da parte di chi si faceva carico di simili progetti, 
con il rischio di fallire nell’impresa o di rovinarsi economicamente. 

 Da quanto tempo il novello barone Vitale coltivasse questa idea non è dato saperlo, ma è chiaro 
che l’introduzione nell’atto di vendita enfiteutica della clausola che gli dava la facoltà di prosciugare il 
Pantano dei Pesci, rappresenta la ferma volontà e determinazione di un uomo dalle idee innovative per i 
tempi in cui visse. 

 Nell’autunno del 1816 il barone Guglielmo Vitale affida l’incarico per il progetto di prosciuga-
mento e bonifica del Pantano dei Pesci all’ingegnere Cosimo Imposa; questi venne a Santa Croce, effet-
tuò la visita dei luoghi oggetto del progetto, e fece le misurazioni, al fine di redigere un progetto e quan-
tificarne i costi. 

 Il 13 gennaio 1817 l’ingegnere Imposa, fornì al barone Vitale la relazione preventiva ed il proget-
to di bonifica, (vedi Appendice allegato “A”).  
 Da tale relazione si evince che l’ingegnere computò una spesa di onze 743 e tarì 10, somma a cui 
bisognava aggiungere quella per la pulizia annuale dalle piante e canne palustri che inevitabilmente 
avrebbero potuto rispuntare nei suoli prosciugati. 
 L’ingegnere misurò in canne siciliane11 seicento due, pari a milleduecento quarantatré metri la di-
stanza tra l’inizio del pantano e lo sbocco a mare del fiume di Santa Croce; inoltre computò che, circa il 
cinquanta per cento del pantano era profondo quattro palmi siciliani 12, corrispondenti a poco più di un 
metro; per il resto la profondità poteva arrivare ad otto palmi o poco più, pari a due metri. 
 
8        N.d.a.- Con patti segreti stipulati il 12 marzo 1812, il marchese Giovan Battista V° Celestri affitta lo Stato feudale di            

Santa Croce a Don Guglielmo Vitale per anni 6 a decorrere dal 1° settembre 1815, sotto la corresponsione di 4600 
onze annue. 

9 N.d.a.- Terreno irriguo molto fertile adibito in origine alla coltivazione della canapa, ed in seguito ad altre colture 
molto redditizie; Nel Marchesato di Santa Croce fino alla fine del settecento le cannavate erano concentrate in con-
trada Baccanese, Mezzagnone e lungo il corso del così detto fiume di Santa Croce alimentato dalla fonte “Paradiso”. 

10 N.d.a. - Testo coordinato delle L. R.le  del 6 maggio 1981 n° 98 e 9 agosto 1988  n°14  “Norme  per l’istituzione nella 
Regione Siciliana di parchi e riserve naturali” 

11 N.d.a. - Antica unità di misura lineare siciliana, 1 canna corrisponde a metri 2,06478. 

12 N.d.a.- Antica unità di misura siciliana, 1 palmo corrisponde a 25,80975 centimetri, 8 palmi  formavano una canna. 
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 Il 13 agosto 1819 fu redatto l’atto presso il notaio Pietro Scattarelli di Santa Croce, con il computo 
finale dei costi, la misura delle opere eseguite e il numero delle persone che ricevettero somme a seguito 
di lavori effettuati 25, secondo le apoche o dichiarazioni di ricevuto pagamento. 
 Dalla spesa totale sopra riportata, si evince che furono costruiti canali maestri (sajoni) per una lun-
ghezza di canne 1406, pari a metri 2903; canalette di scolo (parmette) per una lunghezza di canne 1051, 
pari a metri 2170; il grande canale di scolo lungo canne 99 e mezzo, pari a metri 205 e mezzo ed infine 
il tunnel sotterraneo, che si innestava nel grande canale di scolo, lungo 170 canne pari a 351 metri. Con 
il passare degli anni quello che era stato denominato il Pantano de Pesci, fu conosciuto e si chiama 
tutt’oggi semplicemente contrada Pantano. 
 Dopo la morte del barone Guglielmo Vitale fu sua figlia la baronessa Donna Giovanna Vitale 
Ciarcià a condurre le vaste aziende familiari, Pantano compreso; alla morte di lei, le beghe tra i figli per 
la divisione del vasto patrimonio, ridussero molte proprietà ad un generale stato di abbandono ed il Pan-
tano rischiò di ritornare specchio lacustre; definite le quote di successione la contrada Pantano pervenne 
al barone Giovanni Battista Ciarcià nipote della baronessa Giovanna Vitale; questi, alla fine del 1800, 
fece ripristinare e riparare i canali e le canalette di scolo, riqualificò i terreni e fece costruite, nell’anno 
1899, al limite nord della tenuta Pantano delle vaste case con magazzini e palmento ove pigiare l’uva dei 
circostanti vigneti, opere di edilizia rurale di cui, purtroppo, oggi restano solo ruderi (foto sotto). 

Le case rurali di Contrada Pantano 

Case Pantano 

L’arco di ingresso al Palmento 

25 Archivio di Stato di Ragusa - Sezione di Modica – Atti dei notai defunti - Notaio Pietro  Scattarelli di Santa Croce –    
           Volume XXXII    pag. 527 
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Dettaglio delle opere eseguite nel  1818 per la bonifica, con sistemi di canalizzazione, ed il prosciugamento del 

Pantano dei Pesci. 

Area occupata dal Pantano dei  Pesci prima  delle opere di bonifica del 1818 e conseguente fase di prosciugamento. 
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                                                                                                               ALLEGATO  “A” 
 
 

 Relazione preventiva che si dona da me infrascritto Ingengniere ad istanza del Barone Guglielmo 
Vitale di Santa Croce per spantanare e ridurre a coltura il pantano così detto delli Pesci, che al presente 
si ritrova pieno d’acqua, esistente nel territorio di Santa Croce; essendomi conferito a tale ogetto sopra 
la faccia del luogo, ed avendo misurato la distanza che dal principio di detto pantano sino al mare per 
linea curva l’ho ritrovato canni seicento due, e sono di parere di doversi formare una saja per l’espurgo 
delle acque ivi esistenti, e la costruzzione dell’istessa da me si considera come opera di vanga e pala, da 
doversi incominciare dalla foce del torrente vicino al mare, sino che si dasse lo scolo alle acque stagnate 
e sorgenti, che in detto pantano possono esistere, calcolandola dalla superficie della terra sino alla pro-
fondità di palmi otto, alla ragione di tarì venti canna cuba, e dalla sudetta profondità sino al di più che 
sarà necessario alla ragione di tarì quaranta detta canna cuba, calcolando l’una per l’altra potrà ascende-
re alla quantità di canne novecento circa della profondità canna una, o sia di quella che si valuta a tarì 
venti canna; oltre a quelle saje saranno necessarie farsi nel locale di detto pantano per rendere in comu-
nicazione tutte le acque alla saja maggiore che deve portare le dette acque nel mare. 
 Di più considero essere necessaria un altra saja per dovere l’acque, che portano il torrente di Santa 
Croce e terre superiori, che al presente s’uniscono in quel istesso largo ove deve venire la saja maggiore 
che deve espurgare detto pantano e questa ad ogetto di non far empire detta saja magiore  della terra ed 
arena che seco porta detto torrente, onde non essere d’impedimento alle acque che devono espurgare il 
pantano, quale saja la considero ugualmente come opera di vanga e pala e può condiderarsi per canni 
duecento venti circa che la ragiono alli prezzi superiori. 
 E finalmente essendomi applicato al locale di detto pantano prendendo la linea retta come la più 
breve persino al mare ritrovo che vi e la distanza di canni centosettanta dal lido del detto mare sino al 
principio del pantano ma si frappone una collina ; la quale perforandosi porta una spesa minore tanto 
per la vicinità; che per la validità dell’opera essendovi il vantaggio di non essere più sogetta alli annuali 
espurghi che sono necessari per le arene che gli potrebbero portare i venti di mare, quante per le alluvio-
ni che scendono da Santa Croce, i quali se saranno grandiosi possono danneggiare le opere, facendo 
quindi un parallello con la spesa necessaria alla saja magiore relazionata di sopra che importa onze 
743.10 oltre agli annuali espurghi ne siegue, che se si potrebbe ottenere offerte  per perforare la collina 
sono d’opinione che questa sarebbe più utile tanto per non essere necessario l’annuale espurgo, quanto 
lo scolo delle acque nella minorità del corso trova un magior pendio dovendosi tanto la saja magiore, o 
il perforamento della collina anzidetta farsi giungere sino al locale più profondo del pantano per l’intie-
ro desiccamento delle acque anzidette; con che dovendosi perforare la collinetta, lo scavo deve essere 
largo palmi quattro ed alto palmi sette, e trovandosi terra mobile incapace a sostenere da se stessa si de-
vono murare i lati e dammusarsi di pietra a secco restando sempre ferma la detta larghezza ed altezza. 
 
 
E questa è la mia relazione data ad istanza come sopra. Oggi li 13 Gennaro 1817 
 
 

Cosimo Imposa Ingengniere 
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Archivio di Stato di Ragusa Sezione di Modica 

Atti dei notai defunti  

Notaio Pietro Scattarelli di Santa Croce 

Vol XXIX  pagg. 223 e 224 

Archivio di Stato di Ragusa - Sezione di Modica  

Atti dei notai defunti 

Notaio Pietro Scattarelli di Santa Croce 

Vol XXIX  pag. 237 e seguenti. 

Offerta di mastro Croce Lupo di Santa Croce 
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Atti dei notai defunti - Notaio Pietro Scattarelli 

Volume XXIX  -  pag. 239 e seguenti 

Il contratto di impegno con patti e condizioni, 

stipulato il 9 Febbraio 1817 tra il  barone  

Guglielmo Vitale e gli impresari calabresi 

Francesco Lunetta e Nicolò Cascitella, per il 

prosciugamento e bonifica del Pantano dei 

Pesci nel territorio di Santa Croce 
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KAUKANA  -  NUOVI STUDI E SCOPERTE 

IL “QUARTIERE  VANDALO” E 
LE TOMBE “PRIVILEGIATE” DELLA CHIESETTA.  

 
                                                                                     di Giovanni Di Stefano 

 
          Nuove ricerche sono state svolte in questi ultimi anni nell’abitato tardoantico e bizantino di Cau-
cana 1 (fig. 1). In particolare è stata studiata l’edilizia privata e pubblica del “quartiere vandalo” 2 e alcu-
ne tombe “privilegiate” della chiesa 3 e nell’edificio n° 6 4. 
 

Il quartiere vandalo 
 

 La topografia urbana complessiva del villaggio è ben nota (fig. 2): un abitato rurale aperto e indi-
feso costruito fra gli scogli e l’immediato entroterra, con quartieri e case a pianta semplice, a  pianta 
semplice con più ambienti e anche con cortili absidati 5. Alcune case sono aggregate solo in prossimità 
di una piccola chiesetta ubicata al centro del villaggio 6. 
 Le case con magazzini di stoccaggio (nn. 17, 7, 8) (fig. 2) probabilmente sono state abitate da pro-
prietari-commercianti e gli edifici a pianta  semplice ( nn. 13, 12, 10), sparsi fra orti e giardini (n. 21 ), 
sono piuttosto appartenuti a piccoli coltivatori 7 (fig. 2).  
I confronti con i villaggi rurali di Behyo, Taqle e di Ghirza sono stati già proposti8, anche per l’edilizia 
abitativa9 (fig. 3). 

 Sarà opportuno, tuttavia, per essere coerente con il tema del Convegno, presentare gli edifici più 
antichi, della fine del IV e del V sec. d. C., cioè gli edifici del “quartiere vandalo”. 
Il nucleo  abitato può essere limitato all’area compresa fra gli edifici 6, 3, 15, 23, 25, 16 e 22 (fig.2). 
Per gli edifici 3, 6, 16 e 25 le testimonianze sono esigue e anche le fasi architettoniche più antiche sono 
poco evidenti.  Le dimensione dell’edificio n. 15 sono approssimativamente di m 21 x 11, pari a 231 
mq. compreso il cortile, forse il vano 6 10 (fig.4). 

In questo edificio sono sicure due fasi edilizie: la prima della metà del IV- pieno V secolo, comprenden-
te gli ambienti 2, 3, 4 e 7. La seconda fase edilizia è di fine V - VI secolo ed è caratterizzata dall’aggiun-
ta degli ambienti 1, 5 e 6 11. 

 Le monete rinvenute nel vano 4 sono in parte emesse da zecche ufficiali dell’Impero e in un buon 
numero sono vere emissioni vandaliche dell’età di Genserico 12. 
Per questo può ipotizzarsi che l’edificio XV durante la prima fase fu abitato proprio in coincidenza della 
prima e della seconda incursione vandala 13. 
 
 1     Di Stefano 2004, 1203-1218; Di Stefano 2014, 45-52 

 2     Di Stefano 2009, 773-785; Di Stefano 2014, 45-52 

 3     Di Stefano 2015, in c d st. 

 4     Wilson 2011, 263-302 

 5     Pelagatti 1966, 24-29; Pelagatti 1972, a, 185-186; Pelagatti 1972, b, 88-89; Di Stefano 1997-98, 463-491;  

        Di Stefano 2002, 174-196 

6   Pelagatti 1972, a, 185-186; Pelagatti 1972, b, 88-89; Di Stefano 1997, 203-206 

7  Distefano 1997-98, 463-491; Di Stefano 2002, 174-190 

8  Tchalenko 1953; Brogona, Smith 1957,  176-182;  Stucchi 1975;  Tate 1983 

9  Di Stefano  2002, 174-190 

10    Di Stefano 2004, 1206-1208; Di Stefano 2014, 47-52 

11    Ibidem 

12    Guzzetta 2005, 189-190 

13    Di Stefano 2004, 1206-1208; Di Stefano 2014, 45-52  
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 A questa prima fase appartengono anche monete di Giuliano Augusto (360-363), di Arcadio, di 
Onorio (395-408) e di Teodosio (425-450)14 e poi la lucerna presente in Africa in epoca vandala, con 
corpo e becco allungato, con volatile di profilo, databile al II-III venticinquennio del V secolo. In questi 
livelli compaiono un frammento di anfora Keay LIII e un tegame apodo, che richiama forme tipiche del-
la Late Cooking Wares (I^ II^)15. 
 L’abitazione n° 23 misura m. 27 x 18 (fig. 5) e occupa una superficie di mq. 480, circa. In questo 
edificio sono evidenti tre fasi edilizie: la prima, molto poco estesa, formata da due soli ambienti: una 
cucina-dispensa (vano E), con rifacimento del muro occidentale e un ambiente di residenza (vano B). I 
due ambienti non sono comunicanti fra di loro e probabilmente erano aperti verso sud. Durante una se-
conda fase furono aggiunti sul lato settentrionale dell’edificio ben tre ambienti (vani D, C, A). La secon-
da fase edilizia, con l’ampliamento a nord, sarebbe da collocare fra gli inizi e la metà del V e coincide-
rebbe con la prima presenza vandala che sarebbe attestata da sei monete vandale  rinvenute16, come le 
altre, sui pavimenti quindi in condizione di promiscua circolazione,  confermando anche in questo caso 
una frequentazione dell’abitato costiero in questo periodo piuttosto che una contrazione o distruzione. 
Questo edificio fu abitato anche alla  fine del V. Anche l’ edificio 22 (fig. 6) fa parte del quartiere 
“Anticaglia 2” 17 o del cosiddetto “Quartiere vandalo”. La posizione eccentrica di questo edificio rispet-
to all’abitato ha più volte riproposto la problematica della situazione orografica della costa con la pre-
senza di isolette paralitoranee e di stagni costieri (figg. 1-2). La forma planimetrica di questo edificio è 
veramente un unicum. Si tratta di una costruzione di fondazione unitaria: un blocco di forma quadrata, 
di m. 30 x 24 (fig. 6) con una superficie complessiva di 700 mq. Questo è l’edificio più grande del sito e 
difficilmente può essere assimilabile ad una abitazione. L’ipotesi che questo complesso potesse essere 
un palazzo può ritenersi valida 18. 
 L’edificio è caratterizzato da un grande cortile centrale di m. 15 x 10, attorno al quale si dispongo-
no tre padiglioni: quello nord e quello est con otto ambienti fra loro comunicanti disposti a schiera con 
ingressi dal cortile. Gli ambienti sono di forma rettangolare, molto stretti e allungati e in media misura-
no m. 8 x 3, sul lato nord e di m. 5,50 x 3,20 sul lato est. L’intero lato ovest del complesso è occupato 
da un’aula absidata, lunga circa m. 12, con un solo ingresso ad est e con l’emiciclo compreso in un peri-
metro rettilineo. Due corridoi isolavano il quartiere nord ad est dal cortile. L’ingresso all’edificio dove-
va essere sul lato meridionale, verso il mare. 
La posizione isolata, quasi appartata, di questa sontuosa struttura, forse originariamente su una isoletta, 
e la conformazione planimetrica  possono avvalorare l’ipotesi di un vero e proprio palazzo. L’edificio 
può datarsi far la fine del IV e il V secolo. 
Le monete ritrovate nell’edificio confermano una frequentazione fra metà del IV° e metà del V°. Anche 
nell’edificio 22 non mancano le monete vandale, fin alla prima incursione 19. 
 Anche gli edifici 3a, 16 e 25 (fig.2) possono assegnarsi, almeno nelle fasi iniziali, fra metà del IV 
e la metà del V secolo. L’ edificio 3a (fig. 7) è molto complesso 20 e con almeno due fasi edilizie. La 
prima è caratterizzata dalla presenza  di quattro ambienti ai quali è stato aggiunto nel corso di una se-
conda fase un cortile, una cucina e un piano elevato, raggiungibile dal cortile con una ripida gradinata 
(fig. 7). 
 La tecnica costruttiva delle murature degli edifici del quartiere vandalo è semplicissima: un dop-
pio paramento di ciotoloni o scaglie di roccia rinzeppate a sacco (fig. 8) e monoliti grezzi impiegati nei 
punti deboli e maggiormente sollecitati dalla struttura. 
Sia le porte di accesso esterne degli edifici che quelle interne di separazione dai vari ambienti sono in 
genere senza soglie. Solamente nell’edificio n. 22 le porte sono curate. Gli stipiti erano formati da bloc-
chi isodomici, privi però di ogni traccia di chiusura. 
 
14       Guzzetta 2005, 189-196 

15       Di Stefano 2004, 1206-1208; Di Stefano 2014, 45-52 

16 Guzzetta 2005, 191-192   

17 Pelagatti 1977 a, 185-186; Pelagatti1977 b, 89-99; Di Stefano 2002, 174-190; Di Stefano 2014, 47-52 

18 Di Stefano 1997-98, 490; Di Stefano 2014, 47-52 

19 Guzzetta 2005, 190-191 

20 Pelagatti 1966, 24-29; Pelagatti 1972°, 185-186; Pelagatti 1972, b, 89-99; Pelagatti, Di Stefano 1999, 2; 

 Di Stefano 2014,  45– 52.  
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t. 12  
in muratura di forma rettangolare, ricoperta di intonaco con copertura a bassi-spioventi su zoccolo emer-
gente in muratura, con un gradino sopraelevato alla testate nord-ovest, di forma rettangolare e copertura 
piana, con foro; croce latina con cunei all’estremità al centro della copertura, del tipo 4, III 16 Prèvot 
(Prèvot 1984), realizzata con frammenti di ceramica infissi nell’intonaco della copertura. All’interno 
deposizione di individuo adolescente. 
lungh. m 3; largh. m 1,50; h. cm 63 (figg. 10, 11, 12) 
 
t. 13 
del tipo a cupa in muratura di forma ovoidale, ricoperta esternamente di intonaco, volta a sezione semi-
circolare, molto bassa, su basso zoccolo emergente dal piano di campagna, con gradino sopraelevato alla 
testata nord-ovest a volta; croce greca a braccia patenti, tipo vandalo (Prèvot 1984) al centro della coper-
tura (h. cm 73), resa con una doppia fila di ciottoli e frammenti di ceramica. 
lungh. m 3,05; largh. m 1,10; h. cm 45 
 
t. 15 
del tipo a cupa in muratura di forma rettangolare, ricoperta esternamente di intonaco, volta a sezione 
triangolare, molto bassa, su basso zoccolo emergente dal piano di campagna, con gradino sopraelevato 
alla testata nord-ovest a spiovente formata da due mattoni, con foro centrale. 
lungh. m 3,25; largh. m 1,25; h. cm 34 (figg. 10, 11, 12). 
 
Catalogo dei sarcofagi 
 
t. 3 
piccolo sarcofago monolitico in arenaria, di forma rettangolare, con incavo centrale di forma ovoidale  
(cm 73 X 37), prof. cm 35), senza coperture. 
lungh. m 1,50; largh. cm 70; h. cm 64 (figg. 10, 13). 
 
t. 4 
piccolo sarcofago monolitico in arenaria, di forma rettangolare, con incavo centrale di forma ovoidale, 
assottigliata ad una estremità (cm 74 X 27, prof. cm 35), senza copertura. 
lungh. m. 140; largh. cm 70; h. cm 60 (figg. 10, 13). 
 
t. 5 
piccolo sarcofago monolitico in arenaria, di forma rettangolare, con incavo centrale di forma ovoidale 
(cm 90 X 40, prof. cm 39) senza copertura. 
lungh. m. 158; largh. cm 70; h. cm 60 (figg. 10, 13). 
 
t. 6 
 
piccolo sarcofago monolitico in arenaria, di forma rettangolare, con incavo centrale di forma ovoidale 
(cm 90 X 40, prof. cm 35)  con una lastra di copertura di m 1 X cm 55. 
lungh. m. 150; largh. cm 70; h. cm 60 (figg. 10, 13). 
 
t. 7 
piccolo sarcofago monolitico in arenaria, di forma rettangolare, con incavo centrale di forma rettangola-
re (cm 94X45, prof. 30), con tre lastre di copertura disposte trasversalmente. 
lungh. m 1,60; largh. cm 70; h. cm 55 (figg. 10, 13). 
 
t. 8 
piccolo sarcofago monolitico in arenaria, di forma rettangolare, con incavo centrale di forma rettangola-
re (cm 90 X 35, prof. 33), con tre lastre di copertura disposte trasversalmente. 
lungh cm 145; largh. cm 45; h. cm 55 (figg. 10, 13). 
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Le tombe a cupa 24 di Caucana sono assegnabili al tipo “A” della classificazione Romanò 25. 

 Questi monumenti funerari che assumono anche forme monumentali (t. 1) su alti zoccoli di mura-
tura con più piani di deposizione (tt. 1, 11) e con elaborate conformazioni della superficie (tt. nn. 2, 12, 
13, 15), con veri e propri segnacoli alle testate, e accorgimenti tecnici, forse connessi con pratiche ritua-
li, sono disposte in forma radiale attorno all’abside. Solo due tombe (tt. nn. 9, 10) sono addossate al mu-
ro perimetrale della navata settentrionale. Questa scenografica disposizione delle cupe, che seguono il 
perimetro semicircolare dell’abside e l’inserimento di questi monumenti in uno spazio circoscritto, non 
è affatto casuale. 

 I sei piccoli sarcofagi ricavati in un unico blocco di arenaria sono per infanti di appena 16-20 mesi 
di età. Questi sarcofagi ubicati all’interno del recinto sono tuttavia intenzionalmente separati dallo spa-
zio destinato e riservato agli adulti: sono infatti volontariamente concentrati in un luogo molto prossimo 
all’ingresso del cimitero riservato, sottratti quindi dagli spazi familiari. Due sole altre sepolture di infan-
ti esistono nella chiesetta (la n. 14 e la n. 25) ma ubicate nel nartece. Due sepolture di adolescenti sono 
invece all’interno delle cupe n. 1 e n. 12. 

 Certamente, nell’ambito dell’abitato rurale di Caucana viene riservata, durante le fasi finali della 
vita dell’insediamento, fra la fine del VI e gli inizi del VII, un’area funeraria di circa 300 mq. all’esterno 
della chiesetta, dietro l’abside, ritagliando, per un gruppo ristretto di tombe, uno spazio centrale e bari-
centrico nell’abitato, fra gli edifici 2 e 17. 

 Quest’area funeraria (fig. 11) è riservata, chiusa, e perimetrata con un muro che ne circoscrive l’e-
stensione e che ha permesso di destinare un suolo, al di fuori dell’edificio religioso, ad area cimiteriale, 
in un luogo baricentrico del villaggio che fu sottratto all’edilizia privata e che probabilmente, fu pro-
grammato fin dalla costruzione dell’edificio religioso. 

 Questo spazio funerario ipetro è organizzato in aree funzionali: le tombe monumentali, plurime 
(tt. 1, 12), forse di tipo familiare (tt. nn. 11, 12; tt. nn. 9, 10), sono topograficamente distribuite in rela-
zione allo sviluppo dell’abside (fig. 11); le sepolture degli infanti, invece, occupano uno spazio diverso 
e separato seppure ben ordinato con l’allineamento dei piccoli sarcofagi secondo una logica di razionali-
tà (figg. 10, 11) che certamente è frutto di una programmazione progettuale finalizzata all’utilizzo del 
luogo. 

 Probabilmente, la prossimità degli infanti all’ingresso del cimitero non è casuale (figg. 2, 4). L’or-
dine progettuale e l’utilizzo razionale e ordinato dello spazio di questo cimitero riservato è certamente in 
contrasto con l’affollamento delle sepolture (anche di riguardo) della zona del nartece dove le tombe si 
affiancano una accanto all’altra. Le sepolture distribuite nel suolo funerario riservato e circoscritto (figg. 
2, 3, 4) non sembrano  essere delle vere e proprie sepolture privilegiate  perché non direttamente perti-
nenti ad un’area liturgica. Infatti, il cimitero riservato di Caucana è ben diverso delle sepolture che in 
alcuni casi si trovano all’interno delle chiese  in prossimità di aree particolari, come alcune tombe della 
chiesa della Ganzeria (Marchese 2008). 

 Questa area funeraria di Caucana è altresì completamente diversa dei cimiteri aperti circostanti 
agli edifici religiosi come nella chiesa di Salemi26 dove lo spazio è usato in maniera estensiva, senza 
apparente programmazione. Il cimitero riservato di Caucana (fig. 10) sembra essere un’area gestita da 
una gerarchia, forse secondo un principio di diritto e con un controllo degli spazi assegnati seguendo  
principi di selezione dei gruppi familiari e degli individui. Queste modalità sono note per epoche suc-
cessive rispetto al periodo a cui può risalire la sistemazione dell’area funeraria di Caucana. 

 

 

 

 

24        Pelagatti 1972; Di Stefano 1997-98; Di Stefano 2002 

25        Romanò 2000 

26        Bonacasa Carrà 1999 
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Fig. 10  -  Planimetria della basilica, con le sepolture riservate 

Fig. 11  -  Veduta della zona all’esterno dell’abside con le sepolture. 
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Fig. 12  -  Tombe a cupa nella zona riservata. 

Fig.13  -  Sarcofagi per infanti nella zona riservata. 
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LE VISITE PASTORALI DELLA PRIMA META’ DEL 1600  

NELLA TERRA DI SANTA CROCE  

  

                                                                                               di Gaetano Cascone 

 Nel XVII secolo la grande diocesi siracusana, ricostituita nel 1093 dai Normanni, si estendeva dal 
fiume Simeto al fiume Salso e comprendeva 39 città e terre feudali; per tutto il ‘600 Santa Croce fu uno 
tra i più piccoli centri abitati della vastissima diocesi. Dopo l’istituzione della parrocchia, l’otto luglio 
1600, il primo vescovo a venire a Santa Croce in Sacra Visita Pastorale fu monsignor Giuseppe Saladi-
no 

1, pastore della chiesa siracusana dal 31 maggio 1604 al 22 novembre 1611, gli atti della prima visita 
sono stati pubblicati nell’edizione 2014 del nostro Annuario Storico. 
 Le sacre visite pastorali, antica consuetudine di visitare i “sacra limini”, erano andate in disuso 
agli inizi del 1500; il Concilio di Trento le istituzionalizzò e la bolla “ Romanus Pontifex ” di papa Sisto 
V, del 20 dicembre 1585, le rese obbligatorie a tutti i patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi. 
 La curia pontificia stabiliva altresì che ad effettuare le sacre visite pastorali potevano essere pre-
posti i vicari generali della diocesi, solo in casi particolari: quando le sedi vescovili erano vacanti, quan-
do il vescovo era impedito per malattia o vecchiaia o nel caso di diocesi molto estese. 
 A Santa Croce, nella prima metà del ‘600, dopo la visita del 1605, fecero seguito le visite del 
1607, 1614, 1617, 1620 e 1628 effettuate da vescovi o vicari generali. 
 Nell’ottobre del 1607, fu il vicario Don Raimondo Papalia, su mandato del vescovo Giuseppe Sa-
ladino, ad effettuare la seconda visita pastorale nella Terra di Santa Croce. Il vicario oltre alle solite pre-
scrizioni sul decoro del Santissimo Sacramento e degli olii santi, diede ordini relativi alla corretta tenuta 
dei registri di battesimo e matrimonio; prescrisse che venisse indicato il giorno di nascita del battezzato 
e fossero annotati i giorni delle pubblicazioni, “banni ”, pre matrimoniali. 
 La prescrizione più singolare fu quella di tenere sempre pulita la mensa dell’altare, disponendo 
che “si tenga una tovaglia per la polvere e si levi quando si celebra”, segno che la chiesa parrocchiale 
doveva essere alquanto polverosa e forse priva di un pavimento consono al luogo sacro. Il vicario Papa-
lia ordinò altresì che si acquistasse un messale moderno, interdicendo quello in uso; che si allestisse un 
baldacchino sopra l’altare maggiore in modo da coprire il tabernacolo dove era costudito il Santissimo 
Sacramento. 
 Il vescovo di Siracusa monsignor Giovanni Torres de Osorio2 (1613 - 1619) appena si insediò il 
13 novembre 1613 decretò gli atti preparatori per la sacra visita pastorale nella vastissima diocesi. Ven-
ne in visita a Santa Croce il 14 maggio 1614 dopo la visita pastorale a Comiso. Gli atti della sacra visita 
ci confermano che il titolo della chiesa parrocchiale era quello dell’Esaltazione della Croce e che il be-
neficiale parroco era don Antonino Albergo; il cancelliere purtroppo errò e trascrisse il nome Gerolamo 
Albrigo, ma la presenza del parroco Antonino Albergo della città di Licata3 ci viene attestata da atti coe-
vi per il periodo dal 1609 al 1627. Il vescovo Giovanni Torres de Osorio prescrisse tra le altre cose l’i-
stituzione del registro dei cresimati, comandò di fare i vasetti degli olii santi in argento avendoli trovati 
di stagno e raccomandò di fare il coperchio al fonte battesimale. Il vescovo inventariò gli argenti ed i 
paramenti sacri “giugali” in possesso della povera parrocchia; essi rappresentavano lo stretto necessario 
per celebrare messa: due messali, due pissidi d’argento per il Santissimo Sacramento, due calici e due 
patene d’argento per la comunione e poche vesti liturgiche. 
 
1 La cattedrale di Siracusa -  Mons. Pasquale Magnano - Edizioni dell’Archivio Storico della Curia  Arcivescovile di         

Siracusa - 1990 

2 Ibidem 

3 Archivio di Stato di Ragusa - Sezione di Modica - Atti del notaio Giuseppe Cusato - Volume unico pag. 70 
 n.d.a. In un atto del 16 febbraio 1616, che ha per oggetto i capitoli matrimoniali di Giovannella Albergo, figlia del fu 

Francesco, e Giovan Battista Calì, interviene lo zio della sposa Don Antonino Albergo  parroco di Santa Croce; tra 
le altre cose nell’atto si legge: “di più si dota da detto Don Antonino a detto spuso unzi cento di robba bianca allusu 
di la Licata unzi 100”, chiaro segno, assieme alle altre citazioni, che la famiglia Albergo era originaria della citta di 
Licata. Molti componenti la famiglia si erano trasferiti nella terra di Santa Croce a seguito della nomina di Don An-
tonino a parroco, tra questi Francesco e Vincenzo; quest’ultimo nel rivelo del 1616 risulta tra i massari più facoltosi. 
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Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Siracusa 
Registro delle Sacre Visite Pastorali del Vescovo Giovanni Torres Osorio (1613 - 1619) 

Seconda visita Pastorale nella Terra di Santa Croce effettuata dal Vicario Generale della  Diocesi 
Don Antonino Veneziano  -  2 maggio 1617. 
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                                                                                                              261 

 

 

Santa Croce      Die 2  maij  15 Ind.nis  1617                    Matrice Chiesa 

 

 

Multum Spectabilis et Em.bus  R.dus Don Antoninus Venetianus 

S.I.D.  Canonicus Vicarius  Generalis et Visitator contulit se 

ad visitandum  Matricem Ecclesiam Terre Sancte Crucis, et 

primo visitavit Sanctissimum Eucharistie Sacramentum 

honorifice conditum  in quadam custodia argentea pro 

portatile stabile vero in quadam buxula argentea 

parva. 

Visitavit deinde fontem baptismalem, et olea Sancta 

posita in vasculis stanneis   

Visitavit altare maius quod invenit decenter ornatum 

Iussit che li vasetti degli ogli sancti si facciano d’argento 

Iussit  che al sacrario se li faccia il coverchio 

Iussit che fra dui mesi  si procuri farci incensero  

che serva per li Divini offitij et Messe Cantate 

Iussit che diquà innanti  nelle Domeniche et  festivi 

de precepto  s’habbia di cantare la messa Conventuale 

giachè  ci sonno altri sacerdoti et clerici. 

Iussit che Don antonino di Albergo già che ci è 

fondata la rendita di onze 24 per il Beneficiato 

si habbia da procurare fra doi mesi da Monsignor  

Ill.mo la institutione  di detto benefitio. – 

Iussit che si procuri il libro seu Battisterio novo 

fatto d’ordine della Santità di Paulo V°. 

Visitavit sacristiam et iogalia pro ut in inventario 

Iussit che dentro la sacristia si faccia un lavatorio 

Iussit che si facciano doi vestimenti per la Messa di 

landa  o di tela delicata. 
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Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Siracusa 
Registro delle Sacre Visite Pastorali del Vescovo Mons. Paolo Faraone (1619-1629) 

Prima visita Pastorale nella Terra di Santa Croce  -  9 dicembre 1620 
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1a Visita Pastorale di Monsignor Paolo Faraone  

Vescovo di Siracusa nella Terra di Santa Croce  

9 dicembre 1620 

 

 

320 

 

 

                                          Die  9 Dicembris  4°  Indizione  1620                        Santa  Croce    

 

 

                                  Ill.mus  et  Rev.mus Don  Paulus  Fharaonis Dei  et  

                                  Apostolica  Sedis gratia  Episcopus Syracusanus 

                                  visitans suam  diocesim hodierno  die  se 

                                  contulit ad  Terram  Sancte  Crucis  

                                  Visitavit  Ecclesia  Matricem  sub  titulo  Sanctae  

                                  Mariae  visitans  Santissimum eucaristiae  Sacramentum 

                                  in vase  argenteo bene  custoditum tam  in  portatile 

                                  quam stabile  in  custodia lignea deorata, 

                                  Deinde  habuit  concionem ad  populum 

                                  Administravit sacramentum  confirmationis 

                                  quibus  actoribus  finitis visitavit  fontem  

                                  baptismalem  et   vasea  olea  Sancta et  invenit 

                                  bene  custoditi,  visitavit  omnia  spacea 

                                  Iugalia, et  libros baptismi matrimonij 

                                  mortuorum  et  animarum  ac  sponsalem et 

                                  iussit  Don  Antoninus  Arbergo beneficiale  quod omnes 

                                  conficeret Santa  forma ritualis Romani et imposuit 

                                  ut  quodlibet die  festo doceat doctrinas  Cristianas 

                                  pueris  quibus finitis  rediit  ad  propria. 
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Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Siracusa 
Registro delle Sacre Visite Pastorali del Vescovo Mons. Paolo Faraone (1619-1629) 

Seconda visita Pastorale nella Terra di Santa Croce 
effettuata dal Vicario Generale della Diocesi Don Martino Celestri  -  29 ottobre 1628. 
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                                                                                                                                  330 

 

  Matrici  Chiesa                                                                               Santa  Cruci 

 

 

 

                            Die  29  octobris 12 Ind. 1628 

 

 

      Re.mus  D.us  Can.cus  Don  Martinus Cilestri V.F.d. Vicarius Gen.lis 

      ..  …….  contulit ad  se  visitandum Terram  Sancte  Crucis 

      et  in  primis  visitavit matricem  Ecclesiam sub  titulo  Sancte  Crucis 

      in  qua  celebravit primis  missam qua  finita  visitavit 

      SS. me Eucaristie Sacramentum honorifice conditione  in  quadam 

      custodia  argentea  pro  portatile, stabili  vero  in  quadam  

      buxula  argentea  intus  tabernaculum  super  altari  maius. 

      Iussit  chi  tanto lo stabile quanto  lo portatile si  decurino 

      dalla  parte  di dentro. 

      Iussit  che  il  tabernaculo si foderi  dalla  parte  di   dentro. 

      Visitavit  funtem  Baptismalem  et  olea Sancta  posita  

      in  vasculis stanneis 

      Iussit chi  l’oglio  Santo  dell’infermi  si  tenghi  in  un  altro 

      vasetto fuor  dalla  cassa dove  stanno  gli  altri  ogli  Santi. 

      Iussit  chi  al  sacrario si  rifaccia  il  coverchio  con  chiavi. 

      In dicta  Ecc.a  dictus Rev.mus D.nus  Gen.lis Vicariis non  inveneri 

      Beneficiales,  sed  Don  Guglielmus  Moncata  presbiterus  civitatis 

      Siclis  cappellanus  curatum  cum cura  animarum cui 

      solventur  per  dictus  Gubernantem ( uncias)  viginti  anno quolibet 

      pro eius  salario. 

      Item  dictus  cappellanus consequitur ex  decimis  civium 

     (uncias) 4 et  ex sponsalibus et  funeralibus alias (uncias) duos  

     circiter  anno  quolibet. 

     In  dicta  Ecclesia  est  opus SS.mi  Sacramenti  habet redditus 

     Circa (uncias) 4 anno quolibet exborsano 4° dominus 



52 

Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Siracusa 
Registro delle Sacre Visite Pastorali del Vescovo Mons. Paolo Faraone (1619-1629) 

Seconda visita Pastorale nella Terra di Santa Croce effettuata dal Vicario Generale della Diocesi 
Don Martino Celestri  -  29 ottobre 1628. 
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     Visitavi  Ecclesiam 

 

 

Iussit  chi  quanto  prima  si  accomodi  il  pavimento 

Iussit  chi  l’altari di Santa  Rosalia si facci  di 

petra  e  fratanto non si  ci  possa  celebrare 

Iussit chi  si  procuri  almeno  un’altaretto  portatile 

 

Visitavit sacristiam et  iugalia pro ut in inventario 

Iussit  chi  dentro  la  sacristia  si  li  faccia  un  lavaturio 

 

Iussit  chi  per  hora si  faccia  almeno  un  palio d’altare 

una  pianita  con  sua  stola  e  manipola  e  sopracalice 

di  color  verde  e  una  sburza. 

 

Iussit  che si  facciano  tutti  li  pianete di  coluri che   

usa  la  chiesa. 

 

Iussit  chi  si  faccia  il  sopracalici  meraco (puro- pulito) 

 

Iussit che  si  facciano altri  tri  corporali  d’olanda 

 

Iussit chi  si  facciano altri  otto purificatori di  seta 

delicata. 

 

Iussit chi  si  facciano altri doi  ammitti di  seta 

delicata  con  li  croci. 
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CAPO SCALAMBRI - PUNTA SECCA E IL PORTO DI CAUCANA 

ALCUNE PRECISAZIONI ALLA LUCE DELL’ANALISI 

DELLE FONTI, DEI RESOCONTI DI VIAGGIO 

E DELLE PIÙ RECENTI TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE * 

 
di Saverio Scerra 

 
 
 

Al grande maestro che fu Santi Luigi Agnello  
che a tutti rivolgeva un monito che ho fatto mio:  

«Pubblicate, ma pentitevi!»  
 
 
 
 Nel tratto di costa, oggi compreso tra Punta 
Braccetto e il borgo marinaro di Casuzze, sin dalla 
media e tarda età imperiale, sono da localizzare 
una serie di approdi e ripari costieri cui ascrivere i 
ruderi di contrada Anticaglie - subito ad Est di 
Punta Secca - che si è soliti identificare con la 
Caucana nota alle fonti anche per il suo porto 1 

(fig. 1). 
 
 Tali approdi e ripari costieri, come ipotizzato 
da F. De Romanis, assumono una posizione di ri-
lievo allorquando si legano alle rotte annonarie 
che, provenienti dall’Oriente e dalla Tripolitania, 
veicolando a Roma il grano egiziano e l’olio tripo-
litano, giungono a Malta per approcciare, da lì la 
costa meridionale della Sicilia nel tratto all’isola 
più prossimo2. 
 
 
 
 
 Ringrazio l’amico e Presidente della Società Santacrocese di Storia Patria, Dott. Gaetano Cascone, per l’affetto e la 

stima con cui mi ha spronato a pubblicare il presente contributo che nasce, anche, da un amore viscerale per Punta 
Secca e il suo splendido mare custode e scrigno di tesori di ogni epoca. 

 

1 Ptolomeus, Geographia, ed. da Malombra G., Venezia 1574, III, 4-7. Il termine greco limēn usato da Tolomeo non 
necessariamente è da intendere come relativo a un porto, ma può tradursi dal greco con il termine italiano “baia” e 
alludere a un sistema di baie in cui è possibile l’ormeggio; Procopius, De Bello Vandalico,I, 14. Da questo Chorion, 
nel 533 d.C., al comando di Belisario, generale di Giustiniano, partì la flotta bizantina alla volta di Malta e del Nord  
Africa. L’Itinerarium Antonini nella sua revisione del IX secolo, colloca in quest’area un refugium Cymbe annoverato 
da Fazello come ormai corrotto in Chummum di cui all’interno sopravvive ancor oggi al forma italianizzata nel topo-
nimo Piombo. Esso è forse da riferire ad un  approdo/rifugio prossimo alle Anticaglie di Punta Secca presso Capo 
Scalambri (così in UGGERI 2004, pp.  215, 223, 225, 233). Sull’argomento vedi.: SCERRA 2014, pp. 1384-1389 

 

2 DE ROMANIS 2004, pp.323-326. Riteniamo, altresì, che la notizia di Tolomeo di un Kaukana limēn farebbe pensare 
a un suo ruolo nelle rotte mediterranee a partire dal II sec. d.C. epoca in cui vive il geografo.3  

1: Il tratto di costa tra la Colombara (Punta Braccetto)  
e Anechegef  (foce del Torrente Biddiemi) 
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E’ ovvio che la produttività dei luoghi alle spalle di quel  tratto di costa e la necessità di legarsi alle rotte 
del commercio internazionale, fecero si che una serie di abitati costieri, in ordine sparso, a partire dal IV 
sec. d.C., si concentrassero, sostanzialmente, a ridosso dei luoghi dove più facile era l’ormeggio. 
 In tal senso sono tre le baie che oggi sembrano poter avere avuto, in antico, una certa capacità di 
offrire riparo sicuro ai navigli: la prima che comprende il tratto di costa che va dalla foce del torrente 
Biddiemi (Casuzze) a Capo Scalambri (Punta Secca); la seconda che va da Capo Scalambri 3 alla punta 
della Torre di Pietro; la terza, quella più ampia e capiente, compresa tra la punta della Torre di Pietro e il 
Braccio della Colombara (Punta Braccetto). 

 In questo sistema un ruolo non indifferente svolsero senza dubbio le foci dei tre corsi d’acqua che 
delimitano il territorio santacrocese da Ovest a Est: il torrente Biddiemi4, il fiume di Santa Croce 5 e il 
torrente Mistretta6: con le loro foci ad estuario e con ampie lagune interne dovevano di certo favorire 
l’approdo a questo tratto di costa e, forse, essere parzialmente utilizzati come porto canale per l’acquata 
e il rifugio di imbarcazioni di stazza ridotta. 

 Di contro appare appena opportuno ricordare che la linea di riva è oggi in alcuni punti notevol-
mente mutata a causa delle normali fasi di erosione e sedimentazione conseguenti alle variazioni del tra-
sporto solido dei corsi d’acqua, all’utilizzazione dei suoli, all’azione dei venti e delle correnti marine7. 
Nel nostro caso poi si aggiunga che una generale tendenza all’impaludamento di certo caratterizzava, già 
in antico, la morfologia dei luoghi a ridosso della costa, ma ad oggi, dopo le bonifiche operate dal Baro-
ne Guglielmo Vitale nel 1818, non conosciamo l’esatta estensione di stagni costieri e terreni alluvionali  
né, tantomeno, se ebbero e quale fu il loro ruolo per il ricovero del naviglio che a quel tratto di costa si 
approcciava. 

 

3 Da Edrisi («Sollazzo per chi si diletta di girare il mondo», in AMARI 1880-1881, pp. 74-75 e 103), apprendiamo che  
K.r.nî sta a 19 miglia dal Dirillo il che farebbe corrispondere il toponimo con l’attuale Capo Scalambri - Punta Secca, 
il Ras Caran [i] degli Arabi (corrotto poi in Rosacambra). Rosacambra era il naturale sbocco a mare del Tenimentum 
de Rasacambra nel quale, era il casale Sanctae Crucis de Rasacambra, noto fin dall’ XI secolo come l’approdo in cui 
si raccoglie la flotta normanna in partenza alla volta di Malta per spegnere gli ultimi focolai di resistenza musulmana. 
Così in MALATERRA 1928, p.94. Il Casale sulla base di un documento dei primi decenni del XII secolo si trovava 
ad Est del territorio di Cammarana (WHITE 1984  pp. 341-347 e 351-352). Il Tenimentum fu donato dal Conte Silve-
stro di Ragusa all’abbazia di S. Filippo d’Agira, suffraganea di S. Maria la Latina di Gerusalem-me (FIORILLA 2004, 
pp. 102 – 103). Per gli scavi nel Casale vedi DI STEFANO, FIORILLA 2000, pp. 242 – 248 

4 La foce del torrente Biddiemi, forse, anche per la presenza di fonti di acqua dolce tra cui la rinomata fonte Anechegef 
(cui si avrà modo di accennare oltre) che ancora oggi sgorgano dal fondo del mare, dovette assolvere per un certo arco 
di tempo la funzione di porto canale cui sopra si accennava grazie anche all’insenatura poco profonda determinata dal 
suo ampio estuario. Qui, nella moderna borgata di Casuzze, si sarebbe aggregata una comunità di pescatori ultima 
testimone della vocazione “portuale” di quel tratto di costa. 

5 In prossimità del suo sbocco a mare, agli inizi del XVII, secolo sorse la Torre di Pietro o di Mezzo (MASSA 1709, p. 
325: «Torre di Punta di Pietro, nella marina della Terra di S. Croce, ed imperciò n’appartiene la cura al Marchese di 
questa Terra. Sorge tra la Foce del Fiume di S. Croce e la Cala di S. Nicolò»; MAZZARELLA, ZANCA 1985, pp. 
255 e 258; MILITELLO 2008, pp. 44 – 48) che fu innalzata nell’area su cui, sorgeva un nucleo abitativo di cui, 
ancora nel 1972, si vedevano le tracce di un edificio nella scogliera a Sud della Torre ritenuto «…ricollegabile, per il 
tipo di costruzione, agli edifici di Kaukana…» (SCROFANI 1972, p. 109), ma per il quale la cronologia non appare 
supportata da dati di scavo. La torre avrebbe dovuto proteggere la foce del fiume di S. Croce, da un eventuale 
accostarsi da parte di legni corsari per fare l’acquata e tentare razzie, nonché, ad Est, l’approdo di S. Nicola, noto nel 
XVI secolo a Camilliani (CAMILLIANI 1877, p. 221) e riportato nella nota carta nautica redatta da T. Spannocchi 
(MILITELLO 2001, p. 39). Forse quell’approdo fu utilizzato già nella tarda età romana come testimoniato dal 
rinvenimento di un relitto del IV sec. d.C. nella vicina baia c.d. di Femmina Morta (PARKER, 1976-77, pp.622-631; 
PARKER 1992, p.177) e dei frammenti di un’epigrafe di età severiana, oggi al museo di Ragusa, relativa alle attività 
di un prefetto dell’annona studiata da B. Pace, G. Manganaro e di recente in DE ROMANIS 2004, pp.303-312 (con 
bibliografia precedente) che ritiene possa essere giunta sotto la punta di S. Nicola come zavorra di una nave da carico 
di età, certamente, più tarda. 

6 All’estremità del promontorio noto come «braccio della Colombara » che ripara da ponente la foce del torrente, nel 
1607, furono ultimati i lavori per la realizzazione della Torre di deputazione, detta anche di Vigliena 
(MAZZARELLA, ZANCA 1985, pp. 254 -255; MILITELLO 2008, pp. 36 – 39). che, con quella di Pietro, e di Sca-
lambri chiudeva, da Nord, il sistema d’ancoraggi cui sopra si allude. Nella baietta, a Nord, a ridosso del braccio della 
Colombara, riparato dai venti meridionali, è ancor oggi visibile un piccolo approdo, di certo a servizio della torre, di 
cui si leggono le bitte d’ormeggio intagliate nella roccia. Su storia e archeologia del sito di Punta Braccetto vd.: 
SCERRA 2009, pp. 17 – 19. 

7 LENA, BASILE, DI STEFANO 1988, p.17 
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7  -  Le tre baie a levante del Faro di Capo Scalambri-Punta Secca 

 6  -  Ricostruzione ipotetica delle baie a levante della Punta di Longobardo della descrizione di Camilliani 
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 A poche decine di metri dalla punta meridionale dell’ “isola” , nel 2005, è stata segnalata la pre-
senza di un lingotto plumbeo e di tre barre del medesimo materiale lunghe 1,87m circa, di forma molto 
insolita, con incavo centrale da riferire forse a trasporti via mare del prezioso metallo 29 (fig. 8). 

 Questi rinvenimenti degli ultimi anni si vanno a sommare a quelli degli anni Settanta del secolo 
scorso allorquando, nel mare antistante la località nota come “il Palmento”, G. Kapitän identificò due 
relitti risalenti al VII sec. a.C. e un terzo, più tardo, con ceramiche del XIII secolo 30. 

 Ai rinvenimenti più antichi si aggiungono oggi le segnalazioni relative a una gran quantità di an-
core di ogni epoca 31 a testimonianza della intensa frequentazione di Capo Scalambri che dovette rap-
presentare il cuore pulsante del sistema di baie note agli antichi col nome di Caucanae Portus.  

 Se è pur vero, come dicevamo all’inizio, che le pesanti navi onerarie romane, così come le navi 
tonde e i vascelli mercantili più moderni, rimanevano alla fonda, poco distanti dalla costa, i bassi fonda-
li non rappresentavano di certo un ostacolo per gli agili dromoni bizantini della flotta di Belisario, assi-
milabili nella stazza alle galee medievali, del Cinquecento e del Seicento (fig.9), o per le leggere navi 
della flotta normanna (drakkar/knarr) 32 che da qui partirono alla volta di Malta. 

 Funzionale e necessario alla navigazione da e verso quell’isola da cui dista meno di ogni altra lo-
calità della costa iblea, dallo scalo di Capo Scalambri dovettero, di certo, passare oltre alle merci tra-
sportate attraverso le rotte annonarie d’età medio e tardo-imperiale, i traffici commerciali, legati alla 
navigazione di piccolo cabotaggio lungo la costa, nonché i vettovagliamenti che, in pieno medioevo, 
anche dal porto di Rasacambra, rifornivano i Crociati in Terra Santa, via Malta. 

 A partire dal  XV secolo le mercanzie che attraversavano il Mediterraneo attraverso il Capo Sca-
lambri dovettero far gola ai corsari ottomani a difesa dei quali, nel XVII secolo, si costruirono le torri di 
guardia, deputate al controllo degli approdi tra Punta Braccetto e Punta Secca che costituirono, nel terri-
torio di competenza dei Marchesi Celestre di Santa Croce, una straordinaria linea di fortificazioni co-
stiere sopravvissuta, in quest’area, più fitta che da ogni altra parte della costa iblea e importantissima 
testimonianza della volontà degli stessi Celestre e delle genti dell’entroterra di difendere, raccolti, alle-
vamenti, opifici  e approdi tra la foce del torrente Biddiemi e quella del Mistretta. 

 

 

 

 

 

29 La segnalazione si deve al Centro Subacqueo Ibleo di Ragusa. La forma desueta ne rende difficile la datazione, ma 
essi ci potrebbero fornire l’ennesima prova di una rotta del piombo lungo la costa meridionale della Sicilia come 
proverebbero il recente ritrovamento di tredici lingotti di piombo a Porto Palo di Capo Passero, nonché di altri, 
tuttora inediti nelle acque antistanti Camarina. 

30 KAPITÄN 1972, p.201 identificò il fasciame e i relativi materiali di due relitti del VII sec. d.C.; PARKER 1992, p. 
362; PELAGATTI, DI STEFANO 1999, p. 16. Negli inventari della Soprintendenza di Ragusa tra i materiali rinve-
nuti nell’area anche i seguenti reperti di epoca medioevale dal Relitto 3: (n. inv. 5196) piatto in ceramica arabo nor-
manno a invetriatura verde con decorazione zoomorfa (uccello); (n. inv. 5197) piatto in ceramica (frammentario) 
arabo - normanno con decorazione geometrica; (n. inv. 5198) piatto frammentario in ceramica invetriata a motivo 
lineare. Di recente Salvina Fiorilla ha datato i reperti di epoca medievale provenienti dal Palmento al XIII secolo 
(FIORILLA 2014, p. 34).In effetti, però, agli occhi di chi si immerge nell’area si presenta un accumulo di pietrame di 
media pezzatura che per unaarea molto vasta innalza di almeno 1/1.5m il fondale. In mezzo al pietrame, negli anni 
scorsi sono stati rinvenuti materiali lapidei di varia epoca e natura: frammenti di macine, una testa di marmo (DI 
STEFANO 1998, p. 65, fig. 3) e di recente un torso virile di statua antica che farebbero pensare più che ad un porto 
ad un vero e proprio cimitero di navi che lì, a causa dei marosi e delle secche, hanno fatto naufragio per centinaia di 
anni lasciando spesso, come unica traccia, il pietrame della loro zavorra tra il quale, come di sovente avveniva, erano 
reimpiegati resti di statue e di altra suppellettile in materiale lapideo nobile ormai in disuso. 

31 Le segnalazioni si devono, ancora una volta,  al Centro Subacqueo Ibleo di Ragusa. 

32 Le navi normanne note con i nomi di drakkar (navi da combattimento) e knarr (navi commerciali), non più lunghe di 
20/25m, derivate da quelle vichinghe, erano dotate di un’eccezionale manovrabilità e avevano un pescaggio tale da 
potere permetterne la navigazione su bassi fondali. 
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9:    Affresco con raffigurazione di galere che accostano all’interno di una baia con una città turrita.  

Alla fonda, più al largo, una nave tonda (Eremo della Croce-Scicli-fine XV inizi XVI sec.) 

8: Una delle barre in piombo nei fondali in prossimità della c.d. isola (foto M. Buggea) 



64 

 

Bibliografia: 

 

AMARI 1880, AMARI M., Biblioteca Arabo-Sicula, Vol. I, cap. VII, Torino e Roma 1880-1881. 

CAMILLIANI 1877,  CAMILIANO C., Descrizione dell’Isola di Sicilia, in DI MARZO G. (a cura di), Bibliote-

ca storica e letteraria di Sicilia, s. II, XXV, Palermo 1877. 

COLT HOARE 1790, COLT HOARE R., Recollections abroad, during the year 1790. Sicily and Malta, Bath 

1817. 

DE ROMANIS 2004, DE ROMANIS F., Il porto di Caucana: prospettive annonarie, in Rendiconti Monumenti 

Antichi dei Lincei, s. IX, vol. XV, fasc.2, 2004, pp. 303-326.  

DEGLI OMODEI 1877, DEGLI OMODEI (G. A.) F. DEGLI OMODEI, Descrizione della Sicilia nel secolo 

XVI, in DI MARZO G. (a cura di), Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, s. II, XXIV, 6, Palermo 1877. 

DENNIS 1864, DENNIS G., A handbook for travellers in Sicily, London 1864. 

DI STEFANO 1998, DI STEFANO G., Collezioni subacquee del Museo di Camarina, Prato 1998. 

DI STEFANO 2006, DI STEFANO G., L’ancoraggio di Caucana e il problema dei Vandali, in L’Africa Roma-

na, Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occi-

dentali dell’Impero romano, Atti del XVI convegno di studio, Rabat, 15-19 dicembre 2004, Roma 2006, pp.1203-

1218. 

DI STEFANO 2014a,  DI STEFANO G., Kaukana: architetture private e pubbliche del quartiere vandalo, in 

Atti del convegno internazionale del CISEM, Piazza Armerina 7-10 Novembre 2012, Bari 2014, pp.47-52. 

DI STEFANO 2014b, DI STEFANO G., Le «non città» a Camarina e dintorni: scali e itinerari nell’antichità, in 

Viaggio in Sicilia. Racconti, segni e città ritrovate, Atti del X convegno di studi del “Progetto Mesogheia”, Calta-

nissetta 10-11 maggio 2013, Caltanissetta 2014, pp.461-467.  

DI STEFANO, FIORILLA 2000,  DI STEFANO G., FIORILLA S., S. Croce Camerina (Ragusa). Saggi di scavo 

nel casale medievale»,  in BROGIOLO G. P. (a cura di), II Congresso nazionale di archeologia medievale, Bre-

scia, 28 settembre-1 ottobre 2000, Firenze 2000, pp. 242-248 

FAZELLO 1574, FAZELLO T., Le due deche dell’Historia di Sicilia del R.P.M. T. Fazello siciliano dell’Ordine 

dei predicatori divise in venti libri, traduzione dal latino di Remigio Fiorentino, Venezia 1574.   

FIORILLA 2004, FIORILLA S., Insediamenti e territorio nella Sicilia centromeridionale, Mélanges de l’École 

Française de Rome. Moyen Âge, Tome 116, 2004, 1, pp. 79-107 

FIORILLA 2014, FIORILLA S., Il popolamento tra alto e basso medioevo e il Casale, in Archivio Storico della 

Società Santacrocese di Storia Patria, a. I, 2014, pp.31-37.  

KAPITÄN 1972, KAPITÄN G., Punta Secca (Capo Scaramia o Scalambri. Ragusa), The International Journal 

of Nautical Archaeology, I, 1972, pp. 201-202.   

KISILINGER 2003, KISILINGER E., La localizzazione del porto siciliano di Caucana, in RUGGIERI V. PIE-

RALLI L (a cura di), . Studi Miscellanei per il 75° di Vincenzo Pozzi S.J., Catanzaro 2003, pp. 335-

340. 

LENA, BASILE, DI STEFANO 1998, LENA G., BASILE B., DI STEFANO G., Approdi, porti, insediamenti 

costieri e linee di costa nella Sicilia Sud-Orientale dalla Preistoria alla Tarda Antichità, in Archivio Storico Si-

racusano, III-II, 1988, pp. 7-87. 

MALATERRA 1928, MALATERRA G.,  De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Guiscardi 

ducis fratris eius, in MURATORI L.A., Rerum Italicarum Scriptores, t.V, parte I, fascicolo 2-3, riedizione a cura 

di E. Pontieri, Bologna 1928. 



65 

MASSA 1709, MASSA G.A., La Sicilia in prospettiva, Palermo 1709. 

MAZZARELLA, ZANCA 1985, MAZZARELLA S.,ZANCA R., Il Libro delle Torri, Palermo 1985. 

MILITELLO 2001, MILITELLO P., La Contea di Modica tra Storia e Cartografia. Rappresentazioni e pratiche 

di uno spazio feudale (XVI – XIX secolo), Palermo 2001.  

MILITELLO 2008, MILITELLO P., s.v. «Torre di Vigliena» e s.v. «Torre di Pietro», in AA.VV., Le Torri nei 

paesaggi costieri siciliani (secoli XIII – XIX), Palermo 2008, pp. 36 – 39 e  pp. 44 – 48.  

ORSI 1903, ORSI P., taccuino n.53 del 22 marzo 1903. 

PARKER 1976-77, PARKER A.J., Sicilia e Malta nel commercio marittimo dell’antichità, in Kokalos, XXII-

XXIII, 1976-77, tomo II, 1, pp.622-631 

PARKER 1992 PARKER A.J., Ancient Shipwrecks of the Mediterranean and Roman Provinces, Oxford, 1992 

(BAR Int. Series, 580), p. 362.  

PEDONE 1987, PEDONE S., Il portolano di Sicilia di Filippo Geraci (inedito del secolo XVII), Palermo 1987. 

PELAGATTI, DISTEFANO 1999, PELAGATTI P., DI STEFANO G., Kaukana. Il Chorion bizantino, Palermo 

1999. 

SCERRA 2009, SCERRA S., Punta Braccetto tra mare, archeologia e storia , in Ragusa Sottosopra Orizzonti, 

bimestrale del Comune di Ragusa, a cura del Settore Centri Storici, anno IX, n. 3, maggio – giugno 2009, pp. 17 – 

19. 

SCERRA 2014, SCERRA S., Approdi, incontri, conflitti e scambi sulle coste iblee. Storia e archeologia tra me-

dioevo e post-medioevo, in MUSCO A. e MUSOTTO G. (a cura di), Coexistence and cooperation in the middle 

ages, IV European Congress of Medieval Studies F.I.D.E.M. (Fédération Internationale des Istituts d’Études 

Médiévales) 23-27 june 2009, Palermo (Italy),  Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 18, Palermo 2014, pp. 

1379-1406 

SCHUBRING 2000,SCHUBRING J., «Camarina. Memoria del Dottor J. Schubring tradotta dal tedesco da An-

tonio Salinas», in MICCICHÈ G. (a cura di), J. Schubring. Camarina, Ragusa 2000, pp. 25-67 

SCROFANI 1972, SCROFANI G., Nuove testimonianze archeologiche nel territorio di Santa Croce Camerina, 

in Sicilia Archeologica, 18-19-20, 1972, pp. 101-110.  

SMYTH 1824, SMYTH W.H., Memoir Descriptive of the Resources, Inhabitants, and Hydrography, of Sicily, 

London 1824. 

UGGERI 2004, UGGERI G., La Viabilità della Sicilia in età romana, Galatina 2004. 

WHITE 1984, WHITE L.T., Latin monasticim in Norman Sicily, Cambridge Mass. 1938 e il monachesimo latino 

della Sicilia Normanna (rist. anastatica) Catania 1984,  pp. 341-347 e 351-352.  



66 

 

MEZZI DI TRASPORTO A SANTA CROCE NEI SECOLI PASSATI 

“Urdunari  e  carrittieri” 

                                                                      di Tony Vasile 

 Spostarsi da un luogo ad un altro o trasportare cose e merci è stata una necessità dell’uomo fin dal-
la notte dei tempi. Per molti secoli in Sicilia i mezzi di trasporto, via terra, più comuni furono: la soma 
di un equino, la lettiga e la portantina, per le persone; il bardo e lo strascico o “straula”, per le merci. 
 In casi limitati si usavano carri trainati da buoi, ma per brevi tratti e per determinati lavori agricoli, 
o per i trasporti urbani di materiali pesanti, come ad esempio le pietre squadrate per le costruzioni.  
 I nobili usavano le carrozze per gli spostamenti in città e per raggiungere le ville suburbane, men-
tre per i lunghi percorsi usavano le portantine e 
le lettighe. 

 Viaggiare ‘a sella’, era il mezzo più co-
mune e veloce per le persone, cioè essere tra-
sportato sopra un animale (cavallo, mulo o asi-
no) sul quale vi era fissata una sella.  
 Fino al terzo decennio dell’ottocento, il 
recapito di dispacci, lettere o comunicazioni 
urgenti, era affidato ai “Corrieri Seri”; questi 
ultimi erano dei cavalieri che si spostavano lun-
go direttrici ben definite, chiamate “tratte”; so-
stavano nelle stazioni di posta e, per questo mo-
tivo, vennero chiamati anche “postiglioni”.  
 I Seri partivano generalmente da Palermo, 
capitale dell’isola, per consegnare lettere o  di-
spacci della Regia Corte o della Deputazione 
del Regno, e, lungo la strada, dove c’erano le 
stazioni di posta si rifocillavano e cambiavano cavalcatura per avere animali sempre freschi. 
 Dal 1651 e fino al 1782, si adoperò il sistema del pagamento della tassa da parte del ricevente, ge-
neralmente un’Università (Comune) o un nobile . 

 Le portantine e le lettighe erano, come si è detto, il mezzo di trasporto per i nobili ed i benestanti; 
la prima era costituita da una poltrona, che poteva essere coperta, alla cui base si innestavano due lunghe 
aste che, alle estremità, venivano fissate al dosso dei muli; la lettiga, come suggerisce il termine, era un 
letto provvisto di baldacchino e cortine, che, alla stregua delle portantine, veniva fissata con due aste al 
dosso dei muli. 

 Le merci erano trasportate con il bardo, più raramente con 
lo strascico. Il bardo, “vardu o varduni” in dialetto, era una spe-
cie di sella di legno che veniva messa sulla schiena dell’anima-
le (asino o mulo); il bordonaro (“vardunaru o urdunaru” in 
dialetto) era colui che usava questo sistema per trasportare le 
merci da un posto all’altro, percorrendo sentieri, mulattiere o 
regie trazzere. La barda era imbottita di paglia o crine, per pro-
teggere il dorso degli animali e fissata a quest’ultimi con cin-
ghie di cuoio (curera, suttapanza e pitturali). 

 I grandi proprietari terrieri, tenevano sempre numerosi 
bordonari al proprio servizio; così, durante la raccolta dei pro-
dotti agricoli, soprattutto orzi e frumenti, s’incontravano delle 
carovane di muli, legati in fila, con i carichi sulla groppa. 

Viaggiare in Sicilia nel ‘700  -  La portantina 

Bardo (vardu o varduni) 
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 Ogni “vardunaru” conduceva una “rietina” composta da sette muli, legati in fila uno con l’altro; 
egli, come “capurietina”, cavalcava la prima mula che doveva avere un carattere più mite ed essere di 
struttura robusta. Lo strascico o “straula”, consisteva in due aste legate ad un’estremità al dosso di un 
equino, mentre le altre due estremità, unite da assi trasversali, scivolavano a terra; la “straula” era più 
usata nei comuni montani e serviva per il trasporto di granaglie e fieno per brevi tratti. In Sicilia questi 
sistemi di trasporto perdurarono dal medioevo fino a metà ottocento; ciò fu dovuto al fatto che nella no-
stra isola, dopo l’abbandono delle strade greche e romane, non venne mantenuta, curata o costruita, una 
rete viaria degna di questo nome. 
Nella Contea di Modica e nei cinque piccoli stati feudali che la contornavano, tra cui il marchesato di 
Santa Croce, si riscontrava analoga e inadeguata rete viaria. Per  avere un’idea di quanto si impiegasse 
per compiere un tragitto di appena 70 chilometri, porto, come esempio, la puntuale descrizione della se-
conda visita pastorale che il vescovo di Siracusa Monsignor Giuseppe Antonio Requiesens fece nella 
terra di Santa Croce; il corteo con il presule in lettiga partì dalla città di Noto il mattino del 31 marzo 
1761 e arrivò a Santa Croce la sera del 2 aprile, dopo aver pernottato il 31 marzo a Pozzallo ed il primo 
aprile a Scicli 1. 
 Fu solo nell’anno 1778 che il Parlamento siciliano decretò il finanziamento di 24.000 scudi per la 
creazione di una rete viaria in Sicilia; fino ad allora le strade erano costituite da polverose e tortuose 
trazzere e mulattiere, lungo le quali i viaggiatori e le merci potevano transitare con grandi difficoltà. 
Malgrado lo stanziamento della suddetta somma, si fece ben poco, e tutto si limitò alla costruzione di 
brevi tratti di carrozzabili che collegavano le principali città con i comuni immediatamente limitrofi, ad 
esempio Palermo con Bagheria. 
 Altra testimonianza ci viene resa dall’abate Paolo Balsamo che nel 1809 visitò la Contea di Modi-
ca; egli così descriveva il collegamento tra Ragusa e Modica: “La distanza tra Modica e Ragusa non è 
più di quattro miglia e ciò non ostante noi compiere non potemmo questo viaggio in meno di tre ore, per 
motivo della somma malagevolezza della strada, e la frequenza dei dirupi, o piuttosto rompicollo.” 2. 
 A partire dal 1830, il governo borbonico e investitori stranieri, in gran parte inglesi, posero le basi 
di un più moderno sistema viario. Per prima fu decisa la realizzazione della carrozzabile che collegava 
la città di Palermo con Catania, tale strada passava da Enna, a quel tempo chiamata Castrogiovanni. 
 Per tutto il settecento e fino ai primi decenni dell’ottocento nessun cronista locale o straniero fa 
cenno del carretto siciliano. E’ opinione consolidata che il carretto siciliano si perfezionò e si diffuse nei 
primi decenni dell’ottocento, in parallelo con il diffondersi delle strade carrozzabili; sembra che le gran-
di ruote siano dovute alla necessità di percorrere agevolmente tratti di strada fangose e le sconnesse re-
gie trazzere; comunque, la prima descrizione di un carretto siciliano risale al 1833 nella relazione del 
viaggio effettuato dal barone Gonzalvo del Nervo 3. 
 A Santa Croce, fin dai primi decenni del ’600, diverse persone esercitavano il mestiere di bordo-
naro: Francesco Carratello, Girolamo Piccione, Paolo Agnello e Gerolamo de Arcuri erano al servizio 
dell’amministrazione della Contea di Modica per il trasporto di frumenti dai magazzini di deposito al 
caricatore di Pozzallo, e pagati dal Maestro Portulano Francesco Celestri, come si evince dal 
“ratiocinio” della Contea4.  
 Ricercando tra gli atti di spesa dell’Università (Comune) ed atti diversi, stipulati nel corso del set-
tecento, emergono i nomi di diversi bordonari. Nell’elenco delle spese della Secrezia, atto datato 8 otto-
bre 1749, il Governatore Don Giovanni Lupo dichiara di aver liquidato somme ai bordonari Andrea 
Cappello, Guglielmo Alfieri  detto Pesce, Giorgio Fidone, Giuseppe Allibrio e Biagio Zocco, per il tra-
sporto di merci diverse: carbone, legna, tegole, canape, frumenti, orzi ed altro, ad uso dell’amministra-
zione marchesale 5. 
 
 
1  Archivio Storico dell’Arcidiocesi di Siracusa  -  Registro delle Sacre Visite Pastorali del Vescovo Giuseppe Antonio 

Requiesens  - 1755 - 1773  -  seconda visita Pastorale nella Terra di Santa Croce -  2 aprile 1761 

2 PAOLO BALSAMO  -  Giornale del viaggio fatto in Sicilia: e particolarmente nella Contea di Modica  -  1809 

3 Un tour  en Sicilie, 1833  - par le baron Gonzalve de Nervo - Parigi Chez les marchands des nouveautés  -  1834 

4 Archivio di Stato di Ragusa Sezione di Modica - Atti della Contea di Modica -  Vol. di lettera II  -  pag. 536 

5 Archivio di Stato di Ragusa Sezione di Modica - Atti dei notai defunti - Notaio Guglielmo Giurato da Santa Croce 

            Vol. III pagg. 347, 348, 349. 
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Archivio di Stato di Ragusa Sezione di Modica - Atti dei notai defunti - Notaio Pietro Scattarelli  Vol.  XXXI  pag. 333 
Atto di liquidazione effettuato dal Barone Guglielmo Vitale a Mastro Croce Lupo per aver costruito il nuovo fondaco 
in Contrada Vignula. 
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 Gli archivi ci hanno reso i nomi di tre gestori del fondaco di Santa Croce, pagati dai Marchesi Ce-
lestri, che ne erano i proprietari; si tratta di mastro Rosario Paolino “Tariulu” e Agostino Alfieri, in ser-
vizio nel fondaco, tra gli anni ’20 e ’30 dell’ottocento e Giuseppe Iurato in servizio negli anni ‘60. 
Dopo l’estinzione della famiglia dei marchesi Celestri, i figli di Don Romualdo Trigona, Principe di 
Sant’Elia, loro eredi, vendettero i grandi magazzini di ricezione e conservazione degli orzi e frumenti 
posti nel Piano della Segrezia, oggi Piazza Giovan Battista II Celestri; parte di questi magazzini, furono 
trasformati dal signor Giuseppe Amore (1874 - 1944) in fondaco. Il predetto fondaco andò a sostituire il 
vecchio fondaco di via Bagni che sarà da lì a poco abbattuto dal signor Giuseppe Mauro, nuovo proprie-
tario, che sul sito fece innalzare la sua casa palazzo, oggi casa Suizzo. 
 Nella seconda metà dell’ottocento, atteso l’aumento della popolazione (Santa Croce Camerina 
contava circa seimila abitanti) e dei commerci, con il conseguente aumento dei carrettieri, fu aperto al 
pubblico un altro fondaco; esso era ubicato nella via Punta Secca, attuale via Roma, e poteva usufruire 
nel retro di locali (alloggi, stalle, fienili e dispense) che facevano corona all’antico Cortile Mazziulo, 
non più esistente. Dalla memoria degli anziani del paese emerge il ricordo di “donna Marietta a Scara-
paula” nativa di Comiso che, trasferitasi nel nostro comune, gestì per diversi decenni il fondaco di via 
Roma e l’attigua osteria (putia rô vinu). 
 I fondaci erano punti di incontro e di scambio di informazioni; i corrieri, i bordonari e dall’otto-
cento in poi i carrettieri erano coloro che, più di altri, girando di paese in paese portavano notizie e cro-
nache di fatti. Nelle osterie attigue al fondaco erano frequenti i litigi, spesso causati da memorabili be-
vute; tali fatti costrinsero le autorità locali a limitare l’ora di mescita del vino. 
 I bordonari, ed in seguito i carrettieri, durante i loro spostamenti conducevano vita solitaria; erano 
soliti, per tener desti se stessi e le loro bestie, intonare nenie e canzoni d’amore rivolte all’amata o alla 
madre. “A canzuna â carrittera” aveva melodia arabeggiante con finali di strofe con l’ultima vocale 
lungamente modulata. 
 Di seguito si riportano canzoni di carrettieri ed una poesia di un poeta dialettale santacrocese. 

Ialofru di Spagna si binutu 

e ni la razza mia si siminatu 

ri tutti i 4 vienti si battutu 

e mai na ramuzza sa piegatu 

è tanta la virtenza ca t’hai avutu 

sira e matina t’haiu abbiviratu. 

 
      Occhipinti Giambattista “Pitredda”  
              Ragusa   1919 - 2015  

 

L’autore paragona l’amata a un garofano 
di Spagna. 

Mamma nun lu fazzu ciù lu carrittieri 

pirchì lu miu cavaddu nun voli tirari 

a la cianata di Mussulinari 

si stocca suttapanza e pitturali 

passarru ciu’ di vinti carritteri 

e nissunu ca mi vosunu iutari. 

 
                                       Spadola Concetto  
                                   S. Giacomo - Ragusa 

Fila cavaddu miu, fila furettu, 

na freccia d’oru pari ‘nta cchianata 

e quannu poi t’ammatta la calata 

appressu t’assicuta lu carrettu. 

Vola mureddu miu. Vola mureddu, 

finu c’arrivi ‘ncasa da signura; 

dda c’è ppì tia avena e sammatura 

ppì mia ‘nzuccaratu un vasuneddu. 

Scappa brillanti, scappa cori i liuni 

scutennu li muligni e li chianciani, 

facennu vintuliati ppì sti chiani, 

ammùccati stu morsu di stratuni. 

S’jdda nun senta tuttu u tò fururi 

ppì l’ansia nun po’ mancu rispirari, 

a mia mi resta poi di lacrimari, 

a tia coffa vacanti e disonuri! 

 
                       Luigi Balzano Conti 

Ritorno dò carritteri Canzuni â carrittera 
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   I carradori 

 Nei primi decenni dell’ottocento, si anda-
rono a stabilire i canoni costruttivi del carretto 
siciliano; prima nelle grandi città e poi nei pic-
coli comuni, il carretto si diffuse con lo svilup-
po della rete viaria carrozzabile; la crescente 
richiesta di carretti fece inevitabilmente sorgere 
un nuovo mestiere, che usciva dalla costola dei 
falegnami e non solo, il carradore, o come si 
denomina in dialetto siciliano “u mastru î car-
retta”. 
 Per costruire un carretto siciliano interve-
nivano diversi artigiani: il carradore che co-
struiva e assemblava il carretto; lo scultore del 
legno; il fabbro che realizzava “fusu, cascia ri 
fusu, cintuna, circuna, ecc.”; il pittore che 
provvedeva a dipingere il carretto con scene 
mutuate dalla saga dei paladini di Francia, dal-
la storia siciliana o da fatti eclatanti occorsi 
nell’isola. 
 Nell’area della vecchia Contea di Modi-
ca, i maestri carradori furono influenzati dallo 
stile catanese, poiché si presume che abbiano 
acquisito le tecniche costruttive in quella città; 
aprirono bottega a Modica, a Ragusa, a Vitto-
ria, a Comiso ed a Scicli, verso metà ottocento. 
 Da ricerche effettuate presso la Camera 
di Commercio di Ragusa, l’Archivio di Stato e 
dalla viva voce degli anziani del paese, si elen-
cano in ordine alfabetico i maestri carradori 
che hanno esercitato il loro mestiere a Santa 
Croce Camerina, dalla fine dell’ottocento agli 
anni sessanta del secolo scorso. 
 
AQUILA SALVATORE: (1920 - 2003) fu 
allievo di Cilio Giovanni e di Damasco Salvatore Giovanni; 
esercitò la professione dal 1945 al 1962, aveva bottega in via 
Balilla al civico 2. 
 
BARONE CARMELO: (1915 - 1973) allievo di Damasco 
Salvatore Giovanni, per un  periodo di tempo lavorò assieme  
ad Aquila Salvatore; aveva bottega in via Mentana.  
 
BRACCHITTA CARMELO: (1918 - 1968) allievo di Dra-
gonetti Giuseppe, per un periodo fu socio con Damasco Gio-
vanni; aveva bottega in Via degli Archi; dopo la seconda 
guerra mondiale emigrò in Venezuela. 
 
CILIO GIOVANNI: (1899 - 1982) figlio di Matteo, nato a 
Vittoria, dove fu allievo di Lorenzo Sciacca, carradore di Ge-
la che aveva bottega a Vittoria. Si sposò a Santa Croce Came-
rina e qui aprì bottega in via Castel Sant’Elena; fu il maestro 
di Aquila Salvatore. Nel 1937 risulta iscritto come carradore 
presso la Camera di Commercio di Ragusa. 

Salvatore Aquila - foto del 1999 

Anno 1937 - da sx Benedetto Panebianco, Giuseppe Iozzia, 

Giovanni Cilio (carradore), Senzio Ragusa, Salvatore Aquila 

Anno 1928. davanti la bottega di Giovanni Cilio
(da sinistra): Antonio Mandarà, Giovanni Cilio, 
Guglielmo Mauro, Angelo Iurato e Matteo Cilio. 
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DAMASCO SALVATORE GIOVANNI: (1898 - 1969) figlio di Giu-
seppe, nato a Ragusa dove fu allievo di Baglieri Sebastiano detto 
“Patalacciu”. Da giovane venne a Santa Croce Camerina, dove si sposò 
e visse; aprì bottega in via Sant’Angelo al civico 21 e fu maestro di 
Aquila Salvatore e Barone Carmelo. Nel 1932 risulta iscritto come ri-
paratore di carri presso la Camera di Commercio di Ragusa. 

 

 

 

 

 

 

DI 
GRANDI FRANCESCO: cognato del carradore Di Stefano Giovanni, fu 
allievo di La Perna; ebbe bottega in Via G.mo Matteotti, fu collaborato dal figlio, valente scultore, pre-
maturamente scomparso. 

 

DI STEFANO GIOVANNI: (1882? - 1944) figlio di Santo, rimase orfano di padre a 4 anni; in seguito 
la madre Concetta Iuculano si risposò con il signor La Perna, carradore di Comiso, che si stabilì a Santa 
Croce Camerina. Giovanni apprese il mestiere di carradore dal patrigno; aprì bottega in via Sant’Angelo 
al n° 2. Nel 1932 risulta iscritto come riparatore di carri presso la Camera di Commercio di Ragusa. 

 

DI STEFANO SANTO: (1907 - 1990) figlio di 
Giovanni, apprese il mestiere di carradore nella bot-
tega del padre. Nel 1937, risulta iscritto come ripa-
ratore di carri presso la Camera di Commercio di 
Ragusa; collaborò con il padre nella costruzione dei 
carretti e ne proseguì la professione nella bottega di 
famiglia al n° 2 di via Sant’Angelo. 

 

DRAGONETTI GIUSEPPE: figlio di Carlo, carradore a Chiaramonte Gulfi. Da giovane emigrò in 
Argentina, ritornato in Italia si stabilì a Santa Croce Camerina ove aprì bottega in via Cincinnato attuale 
via Luigi Balzano Conti, fu il maestro di Bracchitta Carmelo. Nel 1947, rimase accecato dallo scoppio 
di una bomba che si trovava tra i pezzi di metallo che stava fondendo nel crogiuolo, per costruire 
“bbuscili” (componenti in lega di bronzo che ruotano attorno al fuso). 

 

LA PERNA: nato a Comiso, venne a vivere e a lavorare a Santa Croce Camerina a seguito del matrimo-
nio con la signora Concetta Iuculano, vedova Di Stefano. Fu con molta probabilità il primo carradore ad 
aprire bottega a Santa Croce Camerina. Fu maestro del figliastro Giovanni Di Stefano e di Francesco Di 
Grandi. 

 

MONTES GIOVANNI: nato a Ragusa, figlio di Raffaele. Nel 1934 risulta iscritto come riparatore di 
carri presso la Camera di Commercio di Ragusa. Ebbe bottega a Ragusa e negli anni ‘30 e ‘40 del secolo 
scorso e anche a Santa Croce Camerina. 

 

SGARIOTO SALVATORE: nato a Ragusa, si trasferì da giovane a Santa Croce Camerina, dove aprì 
bottega in via Dei Mille; fu sostanzialmente un riparatore di carri e dopo la seconda guerra mondiale 
emigrò in Argentina. 

Cassa di fuso realizzata da Damasco Salvatore Giovanni Damasco Salvatore Giovanni 
(1898 - 1969) 

Cassa di fuso di Di Stefano Santo 
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VASILE TONY: (1960 - vivente) 
estensore del presente articolo, da 
anni studioso e collezionista di car-
retti siciliani. Carradore per passio-
ne non per professione. Iscritto nel 
registro dei beni immateriali di Sici-
lia come carradore e scultore. 

 

 

 

 

 

 

Al fine di non perderne la memoria, di seguito, si elencano i nomi di sellai, fabbricanti di bbuscili e fab-
bri che hanno svolto l’attività a Santa Croce Camerina. 
I Sellai (siddunara, termine derivato da sidduni, componente principale della bardatura) erano pratica-
mente i sarti degli animali da soma. 
CAPUZZELLO SALVATORE: inteso ‘U Rausanu’ perché originario di Ragusa, ebbe bottega in via 
C. Colombo angolo P.zza Celestri. 
LO GIUDICE: originario di Caltagirone, ebbe bottega a S. Croce prima in via S. Martino al civico 5 e 
poi in via Diana 32. 
SCROFANI RAFFAELE: figlio di Gaetano, nel 1937 risulta iscritto alla Camera di Commercio di Ra-
gusa, con bottega in via Umberto 2. 
 
Fabbri di carretti: 
BRACCHITTA GIUSEPPE: (1916 - 1995) fratello del carradore Carmelo, ebbe bottega in fondo alla 
via Conte Rosso. 
 
Fabbricante di “bbuscili e fusi”: 
XIUMÈ FRANCESCO: aiutava anche i carradori a ferrare le ruote, ebbe bottega nella via Vecchia. 

Tony Vasile mentre scolpisce 

una componente del carretto 

Anno 1980 - Don Nunzio Morana (foto Vincenzo Recca) Anno 1946  -  Giuseppe Galesi con moglie e amici 

 Il mio saggio non è un nostalgico rimpianto del passato, ma il voler ricordare alle nuove generazio-
ni l’evoluzione dei trasporti e l’importanza dei bordonari, che per secoli furono gli unici trasportatori di 
merci via terra; ricordare inoltre la figura dei carrettieri che operarono dalla seconda metà dell’ottocento 
fino alla metà del novecento e fecero circolare persone, merci, notizie e idee per tutta la Sicilia; ricordare 
infine l’alta professionalità raggiunta dalle nostre maestranze impiegate nella costruzione del carretto.  
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