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... O mare, di là da te io ho un paradiso, in cui mi vestii di 
letizia, non di sciagura! 

Mentre io cercavo in quella terra un'aurora, tu, come un 
crepuscolo, ti frapponesti fra me e lei. 

Se mi fosse stato dato quel che io desidero,  quando il 
mare mi impediva di giungere a lei, 

avrei salito qual barca per traversarlo la falce lunare, 
sino a stringere ivi al petto il sole. 

Ibn Hamdìs (versione di F. Gabrieli) 



Presentazioni 

Nessun'altra cultura ha segnato così profondamente la Sicilia come quella araba. E 
se intendiamo riferirci in particolare all'agricoltura, ci rendiamo conto che questo è ancor 
più vero. 

Furono gli arabi ad introdurre in Sicilia la pratica irrigua, rilevandosi oltre che abili 
agricoltori, innanzitutto abilissimi ingegneri idraulici; lo dimostrano le reti di canalizza-
zione dell'acqua, sopra e sotto il livello del terreno, la perizia con cui venivano dimensio-
nati canali e pendenze allo scopo di limitare l'erosione del suolo e di ridurre al massimo 
l'evaporazione dell'acqua, risorsa preziosa e limitata. 

D'altra parte è noto il culto degli arabi per l'acqua; basti pensare al classico giardi-
no arabo del quale essa rappresenta elemento centrale. 

L'agricoltura moderna, e soprattutto le moderne tecniche irrigue, hanno ormai 
abbandonato i vecchi sistemi arabi, che tuttavia ancora resistono qua e là nella tradizione 
agricola della nostra isola, tramandata attraverso le generazioni, e nella terminologia che 
ancora oggi i nostri agricoltori adottano nell'indicare specifici elementi e pratiche legate 
alla tecnologia agricola e irrigua. 

Nonostante lo sviluppo ed il progresso ci abbiano portato ad adottare tecniche 
sempre più sofisticate ed efficienti, tuttavia ci corre l'obbligo di conservare memoria delle 
nostre tradizioni, oggi che siamo chiamati a proporci come agenti di sviluppo del territo-
rio, gettando così un ponte tra passato e futuro. Lo spirito con il quale promuoviamo lo 
sviluppo rurale dei nostri territori è innanzitutto conoscenza e rispetto delle nostre tradi-
zioni. 

Il Dirigente Generale Il Dirigente del IX Servizio Regionale 
Avv. Felice Crosta Dott. Filippo Salvo 
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In tempi di crisi occupazionale e di settori economici in pieno rinnovamento in 
seguito alla globalizzazione dei mercati, l'economia agricola nazionale e regionale in parti-
colar modo soffrono gravi disagi per l'inadeguatezza del contesto agricolo al nuovo siste-
ma. Ne deriva la forte necessità di ricercare altre fonti alternative o integrative di occupa-
zione che possono nascere anche da un attento esame del patrimonio artistico, storico e 
culturale presente nel mondo rurale e dalla valorizzazione e fruibilità al pubblico di questo 
grande patrimonio concepito spesso dall'abilità di ingegneri ed architetti di antiche domi-
nazioni, che hanno impiegato il loro ingegno al servizio delle attività economiche legate al 
mondo agricolo. 

La presenza continua dei funzionari dei Servizi allo Sviluppo e l'esperienza matu-
rata nella periferia, costituisce oggi, per il bagaglio di conoscenze acquisite sul territorio, 
nei suoi aspetti fisici, sociali, economici e culturali, un patrimonio unico per lo sviluppo 
integrato del territorio stesso. 

Il presente lavoro costituisce, come il precedente opuscolo sui mulini ad acqua del 
fiume Eleuterio, un'altra tessera del grande mosaico del patrimonio territoriale della 
Sezione di Misilmeri. Riserve naturali, siti di interesse storico, paesaggistico ed archeologi-
co, manufatti sottratti all'azione degradante del tempo e all'incuria dell'uomo possono 
costituire validi itinerari paesaggistico-culturali in cui è ragionevole ed auspicabile l'inseri-
mento di imprese di servizi per il benessere del visitatore e la fruibilità al pubblico del ter-
ritorio. 

A. Claudia Nuccio 
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Premessa 

Questo lavoro vuole mettere in luce come nell'ambito del contesto dell'agricoltu-
ra attualmente praticata nella pianura che circonda Palermo, tra le tecniche colturali in 
uso, quella dell'irrigazione ha origini storiche remote e geografiche determinate. 

La pratica irrigua è fondamentale per il buon esito delle produzioni agricole, poi-
ché consente di ottimizzare le produzioni, sia dal punto di vista quantitativo che qualita-
tivo. Inoltre con l'ausilio dell'irrigazione è possibile, in presenza di particolari condizioni 
climatiche favorevoli come quelle sussistenti nelle regioni mediterranee, spostare l'epoca di 
maturazione delle produzioni, anticipandola o posticipandola, oppure ottenere produzio-
ni forzate come nel caso dei limoni verdelli, che consentono di raggiungere risultati pro-
duttivi e commerciali estremamente vantaggiosi. 

Gli agrumeti della Conca d'Oro, i mandarineti della piana di Ciaculli, di Villabate 
e di Misilmeri, i limoneti del bagherese e le ortive del misilmerese hanno rappresentato le 
colture di base dell'economia dell'intero comprensorio. 

T,e tecniche colturali si sono tramandate, spesso, di padre in figlio e l'introduzione 
delle innovazioni, conseguenza dello sviluppo tecnologico globale, ha subito ritardi a causa 
della riluttanza degli agricoltori, fortemente ancorati alle pratiche tradizionali. 

In questo contesto le operazioni di irrigazione degli appezzamenti continuano ad 
essere praticate con sistemi tradizionali in una grande parte delle aziende. 

Si tratta di un sistema irriguo che, come si vedrà, si ispira a un preciso modello, 
generatosi in contesti geografici del Medio Oriente, della Penisola Arabica e dei deserti afri-
cani, dove l'elemento naturale acqua è una risorsa alquanto limitata. Le popolazioni resi-
denti in queste aree svilupparono, già in epoche remote, una vera e propria cultura di 
gestione delle acque che diffusero nel corso della rivoluzione ed espansione islamica nei ter-
ritori dominati. 

E così che in Sicilia, oltre che nel campo artistico e architettonico ampliamente 
studiati e conosciuti, la civiltà Araba ha lasciato tracce evidenti della propria presenza nelle 
meno studiate e conosciute opere idrauliche. 

Sulla scorta dei lavori degli storici, tra i quali Amari, Gabrieli e Scerrato, degli 
esperti di storia dell'architettura e dell'arte, tra i quali Bellafiore e Patera, degli antropolo-
gi, tra i quali Marconi, e delle conoscenze acquisite nel corso dell'attività di assistenza tec-
nica agricola, con riferimento a un'area geografica definita, sono stati elaborati sia un qua-
dro generale del contesto storico, culturale, economico e sociale relativi al periodo arabo e 
normanno, che una metodologia di indagine su cui si basa il lavoro. 
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1 
Inquadramento geografico e storico 

La Conca d'Oro * è un'area quasi del tutto pianeggiante, con particolari   
caratteristiche geomorfologiche e climatiche, delimitata a Nord-Est dal mare del 
Golfo di Palermo e protetta a Sud-Ovest da una catena montuosa. Si estende dalla 
Piana dei Colli, alle falde del Monte Pellegrino, sino ai piedi del Monte Grifone che si 
protende verso il mare; è attraversata da alcuni corsi d'acqua, tra i quali il mag-
giore è il fiume Oreto, e, soprattutto, è ricca di falde acquifere freatiche. Oltre il 
Monte Grifone si sviluppa un'altra area pianeggiante costiera che si estende sino a   
Bagheria e Altavilla Milicia. 

Sin dai tempi più remoti tali caratteristiche consentirono l'insediamento e 
lo sviluppo di una agricoltura particolarmente produttiva, avvantaggiata dalla fer-
tilità dei suoli alluvionali della pianura, dal clima mite di tipo mediterraneo e dalla 
presenza di acqua, sia di superficie che di falda. 

Sulla piccola penisola, nei pressi della foce del fiume Oreto, il facile appro-
do e la posizione strategica fortificabile favorirono la fondazione della città di 
Palermo con un porto in posizione centrale nel Mediterraneo, che divenne via via 
scalo marittimo e commerciale sempre più importante. 

L'espansione continua di Palermo e la sua crescita economica e politica 
furo-no strettamente legate allo sviluppo dell'agricoltura della piana circostante, 
nonché al ruolo storico primario assunto dall'intera Sicilia nel corso della storia 
antica, medievale e moderna. Ai primi insediamenti preistorici sull'Isola seguirono 
sicani, fenici, elimi, siculi, greci, cartaginesi, romani, vandali, goti, bizantini, arabi, 
nor-manni, svevi, angioini, aragonesi, spagnoli, piemontesi, austriaci e borboni, 
fino all'unificazione con l'Italia. 

Fu così che i diversi colonizzatori, soprattutto quelli che si insediarono per 
periodi lunghi, diedero vita a un processo continuo di sostituzione di popoli e cultu-
re, nonché di fusione biologica delle razze, e, talvolta, di integrazione delle culture. 

Nella Conca d'Oro ricade buona parte del territorio di competenza dell'Unità Operativa 
n. 103 (ex SOAT 60) che comprende, a partire dalla riva Est del fiume Oreto nel comune di 
Palermo, tutti i comuni della fascia costiera sino a Trabia e il comune pedemontano di Misilmeri. 
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Numerosi storici concordano che il periodo in cui questo evento di fusione 
e integrazione razziale e culturale ebbe la massima espressione fu quello compreso 
tra il IX e XII secolo, sotto la dominazione araba e normanna. 

A Palermo, dopo la conquista araba del 831, si verifica un'esplosione demo-
grafica senza precedenti. Il numero di abitanti della città, che in tarda epoca bizan-
tina si era ridotto a poche migliaia, crebbe secondo alcuni storici oltre le 250.000 
unità; Scotoni ridimensiona questa cifra e stima che la città nel 973 "avrebbe avuto 
37.000 abitanti musulmani, ai quali si potranno aggiungere altrettanti ab. Cristiani, 
ebrei, ecc, per un totale di circa 80.000 ab."(1979, pag. 145). La popolazione, a 
seguito dell'imponente flusso immigratorio da parte dei conquistatori, risultava 
composta da numerose razze e etnie: arabi, berberi, ebrei, siro-libanesi, iraniani, 
tartari, etiopi, greci, romano-bizantini e goti; i nuovi arrivati, quindi, non sradica-
rono i precedenti dominatori, ma si integrarono con gli stessi. Palermo divenne la 
quarta città del mondo per numero di abitanti e ricchezza, preceduta da Baghdad, 
Cordova e Alessandria d'Egitto. 

La città assunse così un ruolo di vertice quale capitale e centro di un siste-
ma geopolitico, culturale e economico, distinguendosi e predominando sugli altri 
sistemi medievali. 

Nella successiva epoca normanna, sotto Ruggero II, si registra la massima 
esplosione di questo fenomeno. Il suo regno si espanse oltre la Calabria, sino agli 
Stati Pontifici. Nell'amministrazione si servì di burocrati musulmani e di funzio-
nari greci, nel rispetto delle tradizioni arabe e bizantine. Presso la chiesa di S. Maria 
dell'Ammiraglio (o Martorana) in piazza Bellini a Palermo, nell'altare laterale si 
trova il mosaico bizantino che rappresenta "Gesù che incorona Re Ruggero"; l'in-
coronazione avviene, non dalle mani del Papa o dell'imperatore, ma direttamente 
da Cristo, a significare che veniva considerato come un re-sacerdote per diretto 
volere divino. Conquistò la costa del Nord Africa spingendosi all'interno sino a 
Kairouan, nominandosi "Re dell'Africa", e promosse l'emigrazione di siciliani a 
Tripoli, riuscendo in tal modo a favorire l'esportazione di beni alimentari prodotti 
in Sicilia verso le maggiori città africane. L'efficienza del suo governo consentì il 
miglior sfruttamento di tutte le risorse dell'Isola. Si sviluppò ulteriormente l'indu-
stria della seta, ampliamente utilizzata per i cerimoniali di corte, prosperarono la 
pesca e la lavorazione del corallo e le miniere di sale e zolfo furono sfruttate con 
attività continua. Alla corte di Ruggero II fiorirono le scienze e particolarmente l'a-
stronomia, l'astrologia e la geografia. L'arte e l'architettura trovarono sviluppo ed 
espressione in una mescolanza e fusione di stili che verranno considerati stili auto-
nomi, tanto che comunemente si parla di arte e di architettura arabo-normanne; in 
realtà, precisa Bellafiore, ''La definizione di arte arabo-normanna è impropria e 
ingiusta a un tempo. (...) Per tutto il tempo della monarchia normanna gli elementi 
costitutivi, che è quanto dire l'essenza e la forma, dell'arte della Sicilia furono, a parte 
qualche isola culturale e spuria, islamiche'' (1975, pag. 17). Tale mescolanza e fusio-
ne di stili trova la massima espressione nella Cappella Palatina di Ruggero, presso 
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1 -2. La Conca d'Oro e la Piana di Bagheria viste da Pizzo dell'Aquila (Misilmeri) 



il Palazzo Reale a Palermo: l'ingresso è preceduto da una breve loggia rettangolare 
ad archi acuti; l'interno è a tre navate, secondo lo schema delle basiliche, mentre il 
santuario, su un piano di poco rialzato, ha pianta quadrata con copertura a cupola 
sorretta da archi poggiati su alte colonne, secondo lo schema musulmano della 
"qubba". I soffitti delle tre navate della cappella, a muqarnas quello centrale e a 
spiovente quelli laterali, conservano le opere della pittura fatimita, mentre i mosai-
ci delle pareti alte, dell'abside e della cupola, eseguiti da maestri bizantini, si ispi-
rano all'iconografia classica delle chiese bizantine e, in alcuni casi, a quella latina; 
nella cupola il Cristo Pantocratore benedice secondo il rito greco. 

Nel contesto di massima evoluzione ed espansione della civiltà della Sicilia 
araba e normanna, anche l'agricoltura fu coinvolta in un processo di sviluppo senza 
precedenti e la pianura attorno alla città di Palermo fu interessata da profonde tra-
sformazioni. 

Lo sviluppo dell'agricoltura ebbe inizio con gli arabi. Dopo la conquista di 
Palermo, nel 831, i musulmani introdussero e/o diffusero diverse colture: canna da 
zucchero, cotone, sommacco, zafferano, canapa, lino, hennè e papiro; piante da 
orto come zucche, cetrioli, melanzane, cocomeri, e meloni; piante arboree quali 
palme da dattero, cedri, aranci e limoni e poi ancora gelsi (per l'allevamento del 
baco da seta), melograni, noci, mandorli, pistacchi, olivi, e carrubi. Secondo 
Scotoni anche il riso sarebbe stato introdotto dagli arabi (1979, pag. 158). Vennero 
edificati numerosi fabbricati rurali, numerosi opifici e, soprattutto, venne creato un 
adeguato sistema di raccolta, sollevamento e distribuzione delle acque per soddi-
sfare sia il fabbisogno irriguo agricolo che quello della città e dei numerosi parchi 
e giardini. 

Il successo dell'economia agricola fu generato dal frazionamento dei latifon-
di in tante piccole proprietà individuali, accompagnato da un regime di tassazione 
fondiaria non vessatorio che stimolava gli investimenti nella proprietà terriera. 

L'incremento dell'attività agricola favorì lo sviluppo delle attività imprendi-
toriali connesse alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti: si svi-
lupparono l'industria dello zucchero, del papiro e delle fibre del lino e del cotone, 
così come quelle della seta e della concia delle pelli. I prodotti di queste industrie 
risultavano di gran pregio e venivano esportati in tutta l'area del Mediterraneo. La 
pergamena ottenuta dall'industria del papiro della Sicilia musulmana veniva acqui-
stata, tra l'altro, anche dalla cancelleria della Santa Sede pontificia " ed è probabile 
che gli intermediavi in tale strano commercio tra S. Sede e «infedeli» fossero i mercan-ti 
amalfitani'' (Palermo Patera 1998, pag. 31). Il massimo livello dell'industria tes-
sile venne raggiunto in epoca normanna e trova espressione nel manto di Ruggero 
II, eseguito presso il laboratorio reale nel 538 dell'egira (1133 d.C.), come risulta 
dall'iscrizione in carattere naskhi ricamata lungo il bordo. Il manto, esposto a 
Vienna presso il Kunsthistorisches Museum nella SchatzKammer, è in seta rossa 
con ricamo in filo d'oro e raffigura due leoni (il leone e il pavone erano il simbolo 
della dinastia normanna) che azzannano due cammelli; al centro del manto è rica- 
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mata una palma stilizzata (questa pianta nella cultura islamica è simbolo di regalità). 
"Nessuna città d'Europa presenta nella prima metà del dodicesimo secolo un labo-
ratorio che per ricchezza e varietà di produzione eguagli quello del Palazzo Reale di 
Palermo'' (Accascina 1976, pag. 31). 

Furono impiantati numerosi mulini che ancora oggi si ritrovano, non più 
attivi, abbandonati e in precario stato di conservazione, lungo i principali corsi 
d'acqua del territorio. Possiedono tipologia costruttiva e tecnologia di funziona-
mento di marcate origini arabe, come si vedrà in seguito. Venivano utilizzati sia per 
la molitura delle granaglie e la frantumazione della canna da zucchero (mulini veri 
e propri), che per la follatura della lana e di altre fibre tessili vegetali, come canapa, 
cotone e lino, e la lavorazione del papiro (i cosiddetti paraturi). 

Venne introdotta la tecnologia di origine persiana per il sollevamento delle 
acque più superficiali a quote più alte da quella di rinvenimento e per la captazio-
ne e adduzione delle falde freatiche più profonde. 

Dai fiumi e dai pozzi poco profondi l'acqua veniva sollevata con le norie a 
tazze per essere accumulata in cisterne di adeguata capacità e distribuita ai campi 
attraverso piccoli canali in muratura o in terra. 

L'acqua della falda freatica più profonda veniva intercettata e convogliata, 
spesso a distanze notevoli dal punto di rinvenimento, tramite lunghi cunicoli sot-
terranei in leggera pendenza e con pozzetti di aerazione seriali. 

Nel corso dell'ultimo ventennio tutta una serie di questi canali sotterranei, 
con tipologia costruttiva tipica dei qanat arabo-persiani, sono stati scoperti e rile-
vati nel sottosuolo, sia nei dintorni che nella città di Palermo. 

La razionalizzazione della gestione delle acque, sia irrigue che per uso civi-
le, consentirono, a Palermo e nelle immediate vicinanze, il fiorire di quell'architet-
tura fatimita che trova espressione e testimonianza in diversi contesti architettoni-
ci quali la Zisa, la Favara e la Grande Cuba. 

Queste sontuose residenze emirali e/o reali, concepite per il riposo, lo svago 
e i piaceri, contornate da giardini e/o parchi, nell'evidenziare la potenza del sovra-
no, ne dovevano esprimere la sacralità religiosa del potere. La scenografia architet-
tonica creava l'accostamento al divino attraverso la perfezione delle geometrie dei 
palazzi ed era completata dall'acqua e dal verde che divenivano elementi architet-
tonici costitutivi per la creazione, in terra, del giardino-paradiso, secondo l'ispira-
zione della fede coranica. Le tipologie del giardino-paradiso sono il riyàd e l'àgdal, 
che si distinguono per il rapporto esistente tra gli elementi architettonici costitu-
tivi dell'insieme e la destinazione d'uso. Nel riyàd l'architettura degli edifìci 
prevale su quella degli elementi paesaggistici naturali, mentre nell'àgdal gli 
elementi naturali predominano su quelli dei manufatti, non solo negli spazi e 
nelle volumetrie ma, soprattutto, negli effetti coreografici/scenografici. Mentre il 
riyàd funge da residenza quotidiana, l'àgdal fornisce gli spazi per attività 
ricreative sportive quali passeggiate e battute di caccia o, come nel caso della 
Favara, di pesca. 
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3. Palermo, via dei Benedettini: Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 
4. Palermo, via Salvatore Cappello: San Giovanni dei Lebbrosi 
5. Palermo, via A. Zancla: la Cubula o Piccola Cubula 
6. Palermo, vicolo Castellaccio: La Favara o Maredolce 
7. Palermo, piazza Bellini: San Cataldo 



 

8. Palermo, corso Calatafimi: la Cuba, muqarnas 



 

9. Palermo, via Nave: lo Scibene visto da viale Regione Siciliana 



Nelle due tipologie, comunque, viene mantenuta un'atmosfera piena di sacralità, 
dove, a contatto con gli elementi naturali, acqua e verde appositamente e voluta-
mente ricomposti e curati dall'uomo, è possibile librarsi dalla materialità e appaga-
re i piaceri della mente e del corpo. 

Ma la pianura della Conca d'Oro è stata interessata nel corso dei secoli da 
profondi cambiamenti che si sono susseguiti con maggiore velocità e hanno avuto 
una più profonda incidenza negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. 
Infatti negli anni del boom economico della Nazione un forte afflusso immigrato-
rio dalle campagne alle città, generato da una notevole offerta di lavoro nel settore 
terziario, ha provocato un notevole incremento della popolazione di Palermo. Tra 
il 1951 e il 1961 è stato registrato un aumento di residenti nella città pari a 
100.000 unità e per soddisfare la crescente domanda di alloggi sono state costruite 
migliaia di nuove abitazioni. Il fabbisogno di aree edificabili è stato soddisfatto a 
scapito delle terre coltivate della Conca d'Oro. 

Il fenomeno edilizio, spesso incontrollato e fonte di facili e immediati gua-
dagni, condizionato dall'infiltrazione mafiosa, ha risparmiato ben poco, sconvol-
gendo aree agricole e naturali sempre più vaste. 

I corsi d'acqua naturali sono stati incanalati, imbrigliati, cementifìcati e inte-
ressati per lunghi tratti da opere di pubblica utilità quali acquedotti e potabilizzatori, 
come nel caso del fiume Eleuterio. Pari sorte è toccata alle sorgenti, mentre gli 
antichi mulini, privati della forza motrice costituita dal flusso dell'acqua negli alvei, 
sono stati abbandonati e destinati al crollo. La rete degli antichi qanat è stata squas-
sata dagli scavi di fondazione dei palazzi o irrimediabilmente coperta e/o occultata 
da strade. I giardini-paradiso, abbandonati e messi a coltura già a partire dalla caduta 
dei Normanni, hanno successivamente subito la stessa sorte delle campagne della 
pianura. I sontuosi palazzi emirali sono andati spesso in rovina o sono stati total-
mente stravolti da interventi di riadattamento per utilizzazioni diverse. 

Ciò nonostante Palermo e la circostante pianura della Conca d'Oro conser-
vano ancora un patrimonio architettonico, archeologico e paesaggistico, quest'ulti-
mo sia naturale che antropico, forse unico al mondo e in massima parte ancora da 
scoprire e interpretare, comprendente un arco temporale così lungo che si estende 
dalla protostoria sino all'attuale epoca moderna. 

Infatti, numerosi edifici si sono salvati, non tanto perché gelosamente 
custoditi, ma perché adibiti a usi diversi: alcuni sono diventati sede di amministra-
zioni pubbliche o di rappresentanze di governo, come è avvenuto per il Palazzo dei 
Normanni; altri sono stati man mano adattati a centri di aziende agricole, sedi di 
guarnigioni militari, abitazioni per uso privato, come è avvenuto nel caso della 
Zisa, della Grande Cuba, della Cuba Soprana (villa Napoli), della Favara e dello 
Scibene. Tali circostanze hanno contribuito alla conservazione di parecchi com-
plessi che, sebbene interessati da profondi e spesso devastanti interventi di adatta-
mento, sono oggi recuperabili attraverso interventi di restauro mirati. 

Molti mulini, cessata l'attività di frantumazione della canna da zucchero e/o 
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di lavorazione del papiro, hanno continuato per secoli l'attività molitoria del grano 
e sono stati abbandonati solo nell'ultimo cinquantennio. Pertanto, è ancora possi-
bile recuperarne un gran numero. 

Non tutta la rete di acquedotti sotterranea più profonda è stata raggiunta 
dalle operazioni di scavo per le fondazioni dei palazzi e sono ancora diversi i qanat 
che si conservano integri per lunghi tratti e che, attraverso i pozzi di aerazione seria-
li, alimentano fondi agricoli, spesso ridotti a piccoli giardini di contorno a villini, 
peraltro senza che i proprietari siano consci di essere collegati a un qanat. 

Il sistema agricolo di attingimento e distribuzione irrigua ha continuato ad 
essere utilizzato per l'irrigazione delle diverse colture man mano introdotte, suben-
do nel tempo gli adattamenti e gli adeguamenti alle tecnologie via via acquisite. 

Questo lavoro mira a evidenziare come nella Conca d'Oro e nella limitrofa 
Piana di Bagheria siano ancora leggibili le tracce marcate della presenza araba, con 
particolare riguardo alle tecniche irrigue agricole introdotte, sebbene da allora siano 
trascorsi quasi dodici secoli. 

Il dominio islamico risentì, specialmente nell'ultimo periodo, dei contrasti 
interni, delle rivolte e delle guerre civili tra le diverse componenti di conquistatori, 
soprattutto tra arabi e berberi, e tra le diverse dinastie, fra le quali predominò nel 
nord d'Africa quella fatimita. Ebbe termine, tra il 1061 e il 1091, con la conquista 
dei normanni. 

Ma la presenza araba in Sicilia rimane marcata anche sotto il dominio nor-
manno, per dare luogo a quell'intreccio di culture che raggiunge l'apice sotto 
Ruggero II, grazie all'abile strategia politica, economica e militare di questo sovra-
no. Ebbe termine sotto Federico II che, con violente campagne militari, culminate 
nel 1245-46 con la resa di Jato e di Entella e la deportazione dei vinti a Lucera, eli-
minò quasi totalmente gli ultimi nuclei musulmani presenti nell'Isola. 

Si può affermare, quindi, che la presenza degli arabi in Sicilia si è protratta 
per oltre quattro secoli. 
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2 La 
metodologia 

Di un edificio, un palazzo, un castello o un casale, di una costruzione in 
generale, rimangono quasi sempre delle tracce. Pure nel caso della distruzione tota-
le la sola presenza delle fondazioni permette agli esperti di effettuare una ricostru-
zione degli ambienti, che sia magari soltanto quella planimetrica. 

Di un appezzamento coltivato, un orto o un giardino, diffìcilmente riman-
gono tracce tangibili che consentono di ipotizzare la distribuzione spaziale degli 
elementi costitutivi e, quindi, la ricostruzione del contesto agricolo, paesaggistico 
e/o architettonico. I paleontologi, attraverso lo studio dei fossili, soprattutto dei 
pollini, possono appurare quali essenze vegetali erano presenti in un ambiente e in 
una data epoca. Ma, nel caso di un parco o di un giardino, non è possibile accer-
tare l'esatta collocazione delle varie piante che, composte nello spazio, creavano 
l'architettura del paesaggio. 

Pertanto, in questa seconda circostanza, Marconi rileva che la localizzazio-
ne, la reimmaginazione e l'interpretazione dei siti vanno compiute " . . .  non solo 
attraverso lo studio sistematico dei resti e delle fonti scritte, ma anche dei toponimi, del-
l'onomastica, delle leggende, delle usanze, dei costumi, dei termini dialettali, in forme 
incrociate ..."(2000, pag. 124). 

Seguendo in parte questa metodologia di indagine, proprio nel campo del-
l'utilizzo delle acque e dell'irrigazione, in Sicilia e nella Conca d'Oro in particola-
re, si perviene ad analisi e conclusioni alquanto interessanti. 
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10. Misilmeri (PA): Ruderi del Castello dell'Emiro 



3 Lo studio sistematico dei 
resti 

3.1  I qanat 

Di rilevante importanza e interesse risultano le ricerche e la scoperta di un 
elevato numero di qanat nel sottosuolo delle campagne, oggi urbanizzate, e della 
città di Palermo. 

I qanat sono delle gallerie sotterranee che consentono di effettuare la capta-
zione delle risorse idriche disponibili con tecniche talvolta straordinarie che hanno 
remotissime origini. Rileva infatti Laureano che " Le prime iscrizioni documentarie 
sui qanat risalgono al re assiro Sargon II che nel VII secolo a. C, durante una campa-
gna in Persia, descrive il rinvenimento di canali sotterranei per l'acqua (...) Lo stori-
co greco Polibio, vissuto nel II secolo a. C, racconta dei pozzi e canali sotterranei sca-
vati nel deserto dell'Asia Minore in tali quantità che «al giorno d'oggi chi usa tali acque 
non sa donde sgorghino e siano state condotte» " (1995, pag. 57-58). 

Queste gallerie sotterranee sono diffuse in diverse aree geografiche nelle 
quali prevale la caratteristica climatica comune della forte aridità. In ciascuna di 
queste aree, a secondo del tipo di risorsa idrica disponibile in relazione alle caratte-
ristiche del bacino idrico, i cunicoli captano l'acqua con tecniche diverse che 
richiedono l'applicazione di principi fisici differenti. Nel deserto del Sahara, nel 
contesto geografico del wadi Saoura le gallerie sotterranee vengono chiamate fog-
gara, nell'area persiana qanat o kariz, in quella del Marocco khottara e in Andalusia 
madjirat; nella penisola arabica canali di adduzione con tratti superficiali che si 
alternano a tratti interrati prendono il nome di falaj. 

I qanat di tipo persiano, da un pozzo principale di rinvenimento della falda, 
trasportano l'acqua fino al punto di utilizzazione, coprendo distanze talvolta lun-
ghissime. La galleria sotterranea procede lungo il sottosuolo con una pendenza 
minima, tale da assicurare un lento e costante movimento del liquido senza causa-
re l'erosione delle pareti e del fondo del manufatto. In tal modo l'acqua mantiene 
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11. Funzioni dei qanat della Conca d'Oro. L'acqua della falda viene intercettata a monte e incanalata nel cuni-

colo sotterraneo 1 . Man mano che il percorso si sviluppa lungo il sottosuolo della pianura, volumi corposi 

d'acqua vengono sollevati in superficie con le senie  2  e utilizzati per l'irrigazione delle colture. Volumi d'ac-

qua minori vengono emunti dai pozzi seriali per mezzo di secchi e carrucole e utilizzati per uso domestico 3. 

Infine il cunicolo si raccorda alla quota del piano urbano, emerge in superficie e alimenta con flusso costante 

una fonte o un giardino della città 4 . 
 
la purezza e la temperatura della falda. Il cunicolo sotterraneo comunica con la 
superficie attraverso pozzetti verticali equidistanti. Tali pozzetti seriali, oltre a con-
sentire il prelevamento dell'acqua, venivano praticati al momento di realizzazione 
della galleria per consentire l'estrazione in superficie della notevole mole di mate-
riale dello scavo. In prossimità del punto di utilizzo (un'oasi, una fonte, un giardi-
no) il cunicolo affiora dal sottosuolo con pendenza raccordata, fornendo un deflus-
so perpetuo e costante. 

I foggara sahariani, invece, si sviluppano per lunghezze notevoli a una pro-
fondità che non scende mai oltre il livello superiore delle falde acquifere e non 
penetrano mai nella falda. Vengono così liberati i microflussi imprigionati nelle 
rocce e poiché il cunicolo emunge soltanto l'acqua che risale nella parte superiore 
del bacino, non provoca l'abbassamento della falda e non viene mai effettuato un 
prelievo superiore alla capacità di rinnovo. Questi microflussi sono generati sia 
dalla percolazione dovuta alle scarse e sporadiche precipitazioni che si verificano 
nelle zone desertiche (mai superiori ai 5-10 millimetri per anno), sia dalla percola-
zione, dovuta alle piogge riversate sulle montagne del nord distanti migliaia di chi-
lometri dal deserto; poiché il deflusso avviene molto lentamente nel sottosuolo, 
tanto che occorrono fino a 5000 anni perché raggiunga il substrato interessato dai 
cunicoli, viene emunta l'acqua delle piogge verificatesi nella preistoria. Inoltre 
all'interno di queste gallerie è garantita un'abbondante circolazione dell'aria, attra-
verso i pozzetti seriali che nei foggara, rispetto ai qanat, sono molto più numerosi e 
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12. Palermo, qanat della Vignicella (ex ospedale psichiatrico) 



 

13. Palermo, qanat della Vignicella (ex ospedale psichiatrico) punto di confluenza di due canali 



equidistanti 8-10 metri. Nel deserto tra il giorno e la notte si verificano notevoli 
abbassamenti della temperatura, con scarti che possono superare i 60 gradi, per 
effetto dei quali avviene la condensazione dell'umidità atmosferica. Questo feno-
meno consente la raccolta di acqua generatasi per condensazione, che si deposita 
sulle sabbie nelle ore notturne, percola e viene drenata dalle gallerie, sebbene il con-
tenuto di umidità dell'aria desertica non superi mai il valore del 5 per cento. Inoltre 
all'interno dell'oasi, dove sbocca la galleria, l'umidità atmosferica può raggiungere 
livelli dell'80 per cento grazie all'azione di copertura esercitata dal palmeto; per 
effetto di una corrente ascendente, accentuata dall'elevato numero di pozzetti d'ae-
razione, l'aria carica d'umidità sottostante al palmeto viene risucchiata all'interno 
della galleria, si raffredda e cede l'umidità contenuta che si condensa sulle pareti e 
ritorna a fluire lungo il fondo del canale. Si tratta di una sorta di sistema di ricir-
colo dell'umidità. (Laureano, 1995 pag. 55-68). 

Secondo Todaro i qanat del sottosuolo di Palermo e dintorni "si inseriscono 
nel quadro tipologico dei qanat arabo-persiani mostrando di possedere gli stessi essen-
ziali elementi costruttivi e funzionali nei limiti di propri adattamenti alla geologia 
locale'' (1988 pag. 27). 

Queste splendide opere, di elevato livello ingegneristico e realizzate da mae-
stranze altamente specializzate, sono ancora oggi perfettamente conservate e fun-
zionanti, laddove il fenomeno di espansione urbana non ha sconquassato il sotto-
suolo con le fondazioni dei palazzi o con i sottopassaggi stradali. 

La conservazione e la funzionalità delle stesse opere, concepite e realizzate 
oltre mille anni addietro durante l'espansione islamica in Sicilia, ne testimonia 
l'ottima qualità, sia sotto l'aspetto progettuale che sotto quello costruttivo. Risulta 
inoltre evidente e di grandissima portata come questi sistemi di approvvigiona-
mento idrico si inserivano nei contesti paesaggistico ed ambientale con armonia e 
senza causare pesanti turbamenti o danni all'equilibrio delle falde acquifere natu-
rali. 

Ai fini del presente lavoro si deve rilevare la presenza di due tipi differenti 
di pozzetti che, lungo il corso del qanat, collegano il cunicolo sotterraneo con la 
superficie. 

Un primo tipo di pozzi possiede sezione circolare o quadra, con diametro 
e/o lato generalmente non superiore a 1 metro; poteva essere utilizzato, oltre che in 
fase costruttiva per l'estrazione del materiale dello scavo, per attingere l'acqua coi 
secchi col sistema della carrucola. I volumi d'acqua sollevabili con questo sistema 
sono ridotti e possono soddisfare i fabbisogni domestici. 

Un secondo tipo di pozzi possiede sezione rettangolare, delle dimensioni di 
metri 1 x 2  circa; inoltre lo sbocco in superficie è talvolta allargato e assume la 
forma piramidale rettangolare tronca capovolta. In corrispondenza di questi pozzi 
il fondo del qanat è notevolmente ribassato e vi è ricavato un cassonetto di dimen-
sioni uguali a quelle della sezione del pozzo e profondo all'incirca 2-4 metri. 
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14 Palermo, qanat della Vignicella: pozzetto seriale a sezione circolare con modesto diametro attraverso 
cui l'acqua può essere elevata in superfìcie con secchi sollevati da corde e carrucole 

15, 16. Palermo, qanat della Vignicella: pozzi di attingimento a sezione rettangolare con dimensioni tali da 
potere accogliere gli ingranaggi delle senie. 



Questi pozzi a sezione rettangolare si riscontrano con meno frequenza 
lungo i percorsi dei qanat. Sembra, dalle indagini effettuate, che siano stati realiz-
zati in epoca successiva, talvolta allargando e modificando pozzetti seriali a sezione 
circolare o quadra già aperti durante la fase di scavo dei cunicoli. 

La sezione di questi pozzi, la forma dell'imboccatura e lo scavo a pianta ret-
tangolare sul fondo del qanat rappresentano gli accorgimenti necessari per l'allog-
giamento delle norie a tazze o senie azionate da animali da tiro. Erano queste le 
macchine disponibili con la tecnologia di allora e con le quali era possibile attingere 
dal sottosuolo volumi d'acqua corposi da utilizzare per fini irrigui. 

Le norie a tazze erano largamente diffuse nel Maghreb ai tempi dell'espan-
sione islamica; in alcune zone del Nord d'Africa e dell'Arabia, in contesti nei quali 
non è stata introdotta la tecnologia occidentale, sono tuttora impiegate per l'e-
mungimento dai pozzi. Trovarono ampia diffusione in Sicilia sotto il dominio 
arabo, come testimoniano anche alcune delle fonti scritte di seguito riportate. 

A partire dal 1850, con l'avvento dell'industrializzazione, gli antichi mec-
canismi in legno furono in un primo tempo sostituiti da più durevoli ed efficienti 
meccanismi con ingranaggi in ghisa, allestiti e assemblati presso le fonderie. In 
seguito, a partire dal 1900 furono introdotti i primi sistemi di pompaggio a stan-
tuffi azionati da motori, i primi a vapore e i successivi a combustione interna, fino 
ad arrivare alle motopompe e alle elettropompe centrifughe. 

3.2  I mulini 

Di rilevante interesse risulta la presenza su tutto il territorio in esame di un 
cospicuo numero di ruderi di mulini ad acqua. 

Sono rilevabili lungo il corso di tutti i fiumi e dei torrenti principali, così 
come lungo i principali corsi d'acqua dell'intera regione. 

Caratteristiche di questi mulini sono l'apparato molitorio del tutto partico-
lare, caratterizzato dalla posizione orizzontale di un'unica macina ruotante su un 
basamento fìsso, e il sistema di derivazione dell'acqua dal greto del fiume, attraver-
so un impianto che consentiva all'elemento naturale di acquistare l'energia neces-
saria per azionare la macina. 

La costruzione del fabbricato ospitante gli organi molitori del mulino veni-
va realizzata lungo la vallata, quanto più in alto possibile rispetto al greto del fiume. 
Infatti, poiché il regime pluviometrico della regione è a carattere temporalesco con 
piovosità concentrata nel periodo autunnale e invernale, le improvvise e tumultuo-
se piene potevano travolgere il manufatto. 

Lungo il corso del fiume, a quota più alta del mulino, veniva realizzato uno 
sbarramento, detto prisa, che consentiva di captare l'acqua, derivarla dall'alveo e 
immetterla in un canale artificiale, detto cunnuttu. 
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Il suddetto canale, in terra o con pareti rivestite in pietrame, con pendenza 
minima, onde evitare moti turbolenti dell'acqua e conseguenti fenomeni di erosione 
delle pareti, poteva essere lungo da qualche centinaio di metri fino a diversi chi-
lometri. Veniva fatto convergere nei pressi del mulino, ad una quota maggiore di 
almeno 6-10 metri rispetto al piano di ubicazione della macina. Poteva conferire 
l'acqua direttamente al complesso molitorio, oppure in una grande vasca di accu-
mulo della capacità di 500 o più metri cubi, chiamata gurga, che veniva riempita 
nei periodi di magra del fiume e assicurava il funzionamento continuo del mulino 
per un certo numero di ore. 

La gurga, o direttamente il cunnuttu, erano connessi al mulino da un parti-
colare manufatto, detto vutti. Si tratta di un'imponente struttura muraria in eleva-
zione con geometria di piramide tronca a base rettangolare con lato maggiore lungo 
10-15 metri o più. Portava in sommità un canale, chiamato saia, attraverso cui l'ac-
qua affluiva al di sopra del locale di molitura, in corrispondenza del sito di ubica-
zione della macina, mantenendo sempre quel livello superiore di 6-10 metri rispet-
to a quest'ultima. 

Da questa posizione l'acqua veniva fatta precipitare al di sotto del piano 
della macina, attraverso un condotto verticale chiuso che diminuiva di sezione dal-
l'alto verso il basso. In questa sorta di condotto forzato, verticale e strozzato, deno-
minato mmutu (imbuto), il liquido entrava in pressione, esercitando sul fondo del 
manufatto una spinta di 0,6-1,2 atmosfere proporzionale all'altezza del battente 
sovrastante. Dal fondo di questo condotto, attraverso un foro del diametro di 7-15 
centimetri, chiamato cannedda, scaturiva un getto con notevole energia. 

Il getto veniva diretto su una ruota orizzontale provvista di razze alettate, 
detta pala, e vi scaricava l'energia, esercitando una spinta tale da provocarne la rota-
zione. 
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18. Misilmeri (PA), fiume Eleuterio: il Mulino di Mezzo sovrastato dall'imponente vutti 



 

19. Roccapalumba (PA), fiume Torto: saia del Mulino Fiaccati 



 

 

20-21. Roccapalumba (PA): interno dei locali di molitura e ruota alettata del Mulino Fiaccati, recentemente 
restaurato 
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Dalla ruota alettata, attraverso un asse verticale inserito nel mozzo, il moto 
rotatorio veniva trasmesso direttamente alla macina sovrastante, denominata mola, 
che girava su un basamento fisso, detto frascinu. 

Ormai priva di energia l'acqua veniva accolta da un canale di recupero sot-
terraneo, detto lavaturi, attraverso cui veniva solitamente immessa in una rete di 
distribuzione che ne consentiva la profìcua utilizzazione per l'irrigazione delle fer-
tili terre alluvionali circostanti alle vallate fluviali, oppure, in prossimità dei centri 
abitati, per lavare i panni o per la lavorazione di fibre tessili (follatura). 

Questo sistema presenta evidenti e marcate analogie coi falaj della Penisola 
Arabica. Come rileva Costa, sono questi dei canali con apposita pendenza che tra-
sportano l'acqua, attinta da un corso d'acqua, fino a un luogo di utilizzazione posto 
molto più a valle di quello di captazione; laddove il percorso deve oltrepassare una 
valle, i canali si riversano in condotti forzati a sifone invertito, un particolare tipo 
di condotto sotterraneo a forma di U, nel quale l'acqua entra in pressione. In tali 
circostanze l'energia che si genera nel braccio discendente viene utilizzata per azio-
nare mulini a ruote alettate e mole orizzontali. 

L'analisi dei suddetti modelli ha rilevato, oltre alle origini geografiche, quel-
le storiche che risultano ascrivibili in epoche alquanto remote. Un esempio del sud-
detto modello, con canali sotterranei, comprendente quattro mulini a ruota oriz-
zontale, è stato ritrovato nell'Oman settentrionale. Gli scavi e lo studio dei mate-
riali rinvenuti hanno consentito ai ricercatori di effettuare la datazione del manu-
fatto, ascrivibile al IX-X secolo d.C. Negli Emirati Arabi Uniti, nel contesto geo-
grafico dell'oasi di Bureimi, è stato riportato alla luce un falaj risalente al periodo 
compreso tra il I e il V secolo a.C. (1995, pag. 49-52). 

3.3 La Favara o Maredolce 

Nel quartiere Brancaccio, tra l'inizio dell'autostrada Palermo-Catania e la 
zona industriale, quasi all'incrocio tra la via Emiro Giafar e la via Conte Federico, 
sorge uno dei più importanti complessi architettonici della Sicilia, espressione e 
testimonianza dell'architettura fatimita. 

Si tratta della Favara sorta verso la fine del X secolo, come oggi stanno con-
fermando i lavori di restauro in corso d'opera, per volontà dell'emiro della dinastia 
kalbita Ga'far II, alla guida dell'emirato siciliano dal 997 al 1019. Il periodo della 
dinastia kalbita, rileva F. Maurici, " __  segna l'apogeo della Sicilia musulmana, il 
momento di maggiore ricchezza economica e più alta fioritura culturale __ " (1995, 
pag. 99,100). 

Ruggero II fece sua la dimora e gli interventi di ripristino ed ampliamento 
dell'epoca normanna emergono nel corso degli odierni lavori di restauro. 
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22. Palermo, vicolo Castellaccio: particolare del prospetto occidentale della Favara o Maredolce 



 

 

23, 24. Palermo: prospetto orientale della Favara e imbocco del canale sotterraneo di sovrappieno lungo la diga 
settentrionale 



 

25. Palermo: interno del canale sotterraneo di sovrappieno che accoglieva le acque del lago della Favara 



Il complesso ha subito nel corso dei mille anni dalla sua fondazione, a 
secondo dell'uso cui è stato destinato, pesanti interventi che hanno apportato note-
voli modifiche, sia all'architettura dell'edificio che al contesto paesaggistico in cui 
era volutamente inserito. Nel corso degli ultimi anni l'incuria, l'abbandono e la 
frammentazione della proprietà hanno accelerato i fenomeni di degrado. I lavori di 
restauro in atto stanno eliminando le superfetazioni a carico del palazzo emirale; le 
indagini archeologiche svolte stanno rilevando interessantissimi elementi riguardo 
all'area circostante. 

La Favara rappresenta uno dei più importanti esempi dell'architettura fati-
mita ancora leggibile in Sicilia, mentre nelle zone d'origine del Maghreb la mede-
sima ha subito notevoli perdite, spesso definitive (Bellafìore, 1996 pag. 12-13). 

L'edificio che ospitava il solarium emirale e reale è a pianta rettangolare, 
quasi quadrata, con un'ampia corte interna, originariamente porticata, alla quale si 
accede attraverso un portale sul prospetto settentrionale. Si sviluppa in altezza con 
una geometria perfetta e essenziale, rimarcata dalla struttura muraria in caldi conci 
di tufo disposti in rigorose file isòdome. Un'architettura che doveva esprimere la 
perfezione assoluta, tendente all'astratto e all'irreale per accostarsi all'infinito, fino 
a raggiungere il cospetto divino. 

Sul lato settentrionale la cappella dei Santi Filippo e Giacomo, ricavata nel-
l'ambito del complesso in epoca ruggeriana, evidenzia come le maestranze arabe, 
che la realizzarono, seguirono gli schemi dell'architettura fatimita maghrebina, 
adattando i volumi alla liturgia bizantina. 

Il palazzo si specchiava nelle acque di un lago artificiale, creato tramite un 
muro di sbarramento, che oltre a lambire tre lati dell'edificio cingeva un isolotto 
centrale. Veniva alimentato da due sorgenti (in arabo fawara, da cui deriva il nome 
del sito), che scaturivano ai piedi del vicino monte Grifone. Il bacino era tanto 
ampio e profondo da consentire il varo di piccole imbarcazioni che permettevano 
ai reali di dedicarsi alla pesca delle numerose specie ittiche appositamente immes-
sevi. Pertanto il complesso veniva detto anche Maredolce. 

L'isolotto centrale, sul quale era possibile approdare, era adornato da una 
folta vegetazione, sovrastata da palme, con aranci e limoni i cui frutti creavano un 
forte contrasto col verde delle piante e l'azzurro specchio del lago. L'acqua per irri-
gare il giardino dell'isolotto veniva attinta probabilmente da un pozzo, tuttora pre-
sente, e sollevata con una noria i cui orcioli in argilla sono affiorati dagli scavi 
archeologici eseguiti. 

Si tratta dell'àgdal, del giardino-paradiso di concezione coranica, dove gli 
elementi naturali, acqua e vegetazione, predominano sull'architettura degli edifici 
e vanno a comporre un paesaggio di meraviglie, intriso di atmosfera sacrale. 

Bellafiore rileva che il bacino d'acqua, oltre a costituire l'elemento fonda-
mentale dell' àgdal, "... ebbe una valenza agricola notevolissima per le coltivazioni 
dell'intera campagna meridionale della città ... "(1996, pag. 44). Ma la rete di cana- 
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li che si diramava dal bacino artificiale e consentiva la distribuzione delle acque di 
irrigazione è andata perduta a seguito dell'urbanizzazione dell'intera area circo-
stante. 

Anche il canale sotterraneo con tipologia simile a quella dei qanat, che era 
destinato ad accogliere il sovrappieno del lago e il cui imbocco risulta ben visibile 
nella zona settentrionale della diga, difficilmente potrà fornire elementi di prova 
circa le funzioni irrigue cui certamente assolveva, come la presenza e la tipologia di 
pozzi verticali di attingimento: a poco meno di 20 metri dall'imbocco un crollo lo 
interrompe e si presume che le opere di urbanizzazione effettuate ne abbiano irri-
mediabilmente cancellato il percorso. 

La circostanza che le acque del lago venissero utilizzate per fini irrigui attra-
verso una rete di canali defluenti emerge, oltre che dalle fonti scritte di seguito 
riportate, anche dai primi due versi della splendida poesia di Abd ar- Rahmàn di 
Trapani, poeta musulmano dell'epoca ruggeriana: 

Favara dal duplice lago, ogni desiderio in te assommi: vista 
soave e spettacol mirabile. 

Le tue acque si spartiscono  in  nove rivi;  oh  bellissime 
diramate   correnti!   ... 

(versione di E Gabrieli, 1979 pag. 738) 

3.4 Sorgente Ambleri 

A monte della borgata Villagrazia, frazione di Palermo, presso la villa 
Naselli, già degli Agliata, scaturisce la sorgente Ambleri. Sia la villa che la sorgente 
hanno subito nel corso dei secoli numerosi rimaneggiamenti. 

Ai fini di questo lavoro si rileva che le acque della sorgente probabilmente 
in origine alimentavano un qanat. 

Come riferisce Villabianca (1992, pag. 43), Gianbattista Agliata modificò il 
primo tratto del percorso sotterraneo prossimo alla sorgente e fece aprire un'ampia 
galleria illuminata da pozzetti seriali. Le acque scorrevano al centro di questo largo 
cunicolo, lungo un canale centrale oggi coperto. 

Prima della sorgente vi è ricavata una zona per la sosta ad emicicli con-
trapposti; è attrezzata con sedili addossati alle pareti e funge da camera dello sci-
rocco. Riceve la luce attraverso un grande camino, prolungato oltre il piano di 
campagna in una sorta di canna fumaria che si erge suggestiva tra gli alberi di 
limone. La frescura delle acque che scorrevano nel canale centrale e la conforma-
zione particolare dell'apertura favorivano il ricambio dell'aria nelle afose giornate 
di scirocco. 
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La galleria, in occasione delle numerose e sfarzose feste tenute presso la villa, 
veniva adornata con drappi di seta e ancora oggi lungo le pareti sono visibili i fori 
in cui venivano infìssi i supporti dei drappi e delle torce. 

La presenza di un tratto di un qanat ancora attivo nel sottosuolo di un giar-
dino all'interno della sottostante Villagrazia e la direzione dello stesso, convergen-
te verso la villa Naselli, fanno supporre che la sorgente alimentasse una rete di dis-
tribuzione idrica sul modello arabo, a servizio delle campagne sottostanti. 

Ambleri potrebbe derivare dall'arabo Ayn al bler (fonte di cristallo). 
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26. Borgata Villagrazia di Palermo, Villa Naselli: la galleria della sorgente Ambleri 



 

27. Borgata Villagrazia di Palermo, Villa Naselli: la canna di areazione della Camera dello Scirocco 



4 Le fonti 
scritte 

Gli scritti che ci sono pervenuti descrivono la Sicilia del periodo arabo e 
normanno come una terra in via di sviluppo, sottoposta a un regime agricolo avan-
zato che si basava su colture e allevamenti estensivi, praticate/i nelle zone collinari 
e montuose dell'interno, e su colture specializzate, orticole e frutticole, praticate 
con l'ausilio dell'irrigazione nelle zone pianeggianti costiere prossime ai grandi cen-
tri abitati. Era intenso lo sfruttamento forestale che alimentava soprattutto l'indu-
stria cantieristica navale. 

Da queste fonti emerge che i conquistatori arabi possedevano una vera e 
propria cultura idraulica e avevano acquisito e diffuso un enorme bagaglio di cono-
scenze nel campo della gestione delle acque, sia per usi civili che per usi irrigui agri-
coli. 

Il viaggiatore e geografo iracheno Ibn Hawqal, che visita Palermo nel 973, 
scrive: "Scaturiscono intorno a Palermo acque abbondanti, che scorrono da levante a 
ponente, con forza da volgere ciascuna due macine; onde son piantati parecchi mulini 
su quei rivi. Dalla sorgente allo sbocco in mare son essi fiancheggiati di vasti terreni 
paludosi, i quali dove [producono] canna persiana, dove fanno degli stagni, dove [dan 
luogo a] buone aie di zucche. (...) scaturiscono intorno a Palermo altre fontane rino-
mate (...) nella campagna meridionale, la Fawàra piccola e la grande; la quale sgorga 
dal naso della montagna, ed è la più grossa sorgente dell'[agro palermitano]. Servon 
tutte queste acque a [innaffiare] i giardini. (...) L'irrigazione de' giardini si fa più 
comunemente per mezzo di canali; chè molti giardini va, oltre i campi non irrigui, si 
come in Siria e in altri paesi. "(E Gabrieli - U. Scerrato 1979, pag. 734). "La mag-
gior parte dei corsi d'acqua a nord della città sono impiegati per l'irrigamento dei giar-
dini per mezzo di norias." (Abderrahman Tlili 1987, pag. 109). 

Questa fonte, oltre a testimoniare l'utilizzazione per uso irriguo delle acque 
della Favara, risulta di grande interesse poiché paragona il sistema di canali irrigui 
e i giardini dei dintorni di Palermo a quelli della Siria e conferma la presenza delle 
norie già nel X secolo. 
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Nel 1154 Ruggero II ordina al geografo musulmano Idrisi la stesura di 
un'opera geografica del territorio del suo impero, che fosse completata dalla descri-
zione dell'uso del territorio e delle condizioni economiche e sociali dello stesso, dis-
ponendo che il testo fosse intitolato "Nuzhat al-mushtàq fi ikhtìràq al-afàq" ("II 
diletto di chi è appassionato per le peregrinazioni attraverso il mondo'), noto come "// 
libro di Ruggero". Idrisi sulla Sicilia in genere e sui dintorni di Palermo scrive: 
"Diciamo dunque che la Sicilia è la gemma del secolo per pregi e bellezze; lo splendore 
della natura, il complesso edilizio e il remoto suo passato ne fanno un paese veramente 
unico. I viaggiatori che vi giungono da ogni parte e tutti coloro che frequentano le sue 
città e metropoli mentre ne riconoscono concordemente l'eccellenza e la preminenza, 
rimangono colpiti dalla sua fulgente bellezza e parlano diffusamente delle meraviglie 
che contiene, dei molteplici suoi incanti, delle ricchezze dei singoli paesi che qui si tro-
vano tutte raccolte. Le dinastie che la ressero furono fra le più illustri, travolgenti i loro 
attacchi contro quante le contrastarono; in realtà la Sicilia ebbe monarchi che supera-
rono ogni altro per potenza, prestigio e nobiltà d'intenti. (...) All'esterno del Borgo 
[Palermo] scorre sul lato meridionale il fiume Abbàs [Oreto] che ha un corso perenne 
ed è cosparso di mulini, sufficienti al fabbisogno locale. (...) A ponente di Termini vi 
è l'abitato di Trabia, sito incantevole, ricco di acque perenni e mulini, con una bella 
pianura e vasti poderi nei quali si fabbricano vermicelli [spaghetti] in tale quantità da 
approvvigionare, oltre ai paesi della Calabria, quelli dei territori musulmani e cristia-
ni, dove se ne spediscono consistenti carichi. (...) Calatubo è una robusta fortezza (...) 
In questa località esiste una cava da cui si tagliano le pietre per i mulini azionati da 
acqua e per quelli di altro tipo detti persiani. "(1994, pag. 28, 32, 34 e 44). 

Si evidenzia come il geografo Idrisi, nel decantare lo splendore della Sicilia 
di Ruggero II, riferisca più volte circa l'operato delle "dinastie che la ressero" e dei 
"monarchi che superarono ogni altro". Si ritiene voglia riconoscere e attribuire ai pre-
cedenti dominatori arabi, antecedenti all'epoca normanna, il merito dello splendo-
re raggiunto, nonché di avere saputo amministrare le ricchezze decantate. 
Interessante anche il riferimento alla cava di estrazione delle mole per i mulini ad 
acqua presso Calatubo, località vicino ad Alcamo (TP). 

Nel 1190 Ugo Falcando nell'Epistola all'amico Pietro, tesoriere della chiesa 
palermitana, effettua una minuziosa descrizione dell'agricoltura e delle attività con-
nesse che si svolgono nella pianura attorno a Palermo: " Chi potrebbe cantare adatte 
lodi della fama di quell'eccezionale pianura, da celebrare per tutti i secoli, che si 
estende per quasi quattro miglia tra le mura della città e i monti? O beata pianura, da 
celebrare per tutti i secoli, che nel suo grembo racchiuse ogni specie di alberi e di frutta, 
che da sola offre tutte quante le delizie esistenti in alcun luogo, che con gli allettamenti 
della sua piacevole veduta attrae tutti in tal modo che chi ebbe in sorta di vederla una 
volta, a stento per quasi lusinga potrà mai staccarsi da lei. Là puoi infatti ammirare 
vigne liete tanto per l'ubertà dei fecondi cespugli quanto per l'eccellenza degli splendidi 
germogli; là puoi vedere orti da lodare per la meravigliosa varietà dei frutti e torri 
apprestate per custodire gli stessi orti e insieme per diletto, e in essi puoi vedere i 
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28. Pianta di ravanello (?) in un manoscritto arabo miniato del XIII secolo 



 

29. Pianta di barbabietola (?) in un manoscritto arabo miniato del XIII secolo 



 

30. Misilmeri (PA), contrada Piano Stoppa: coltura di zucchina. Le piante vengono allevate su alti sostegni di 
canne  e 1 frutti si sviluppano enormemente in lunghezza 



30 

pozzi esaurirsi e le adiacenti cisterne riempirsi obbedendo a una ruota che gira, con i 
secchielli che allo stesso modo discendono e risalgono, e indi l'acqua venir volta attra-
verso canaletti a ciascun luogo affinchè irrigando le aiuole si rafforzino e crescano i 
cetrioli che per natura son piccoli e corti, e i cocomeri che sono invece più lunghi, e i 
meloni di forma quasi sferica e le zucche, appese a canne intrecciate, che sono più estese 
in lunghezza." (B. Patera, 1980, pag. 99 e 100). L'Epistola continua con la descrizione 
particolareggiata di numerosissime piante o dei loro frutti: melegrane, cedri, limoni, 
arance, noci, mandorle, fichi, olive, legumi, palme, datteri e canne [canna da 
zucchero]. 

La lettura di questi scritti fornisce quasi delle fotografie del territorio in 
esame, riprese dieci secoli addietro. Chi conosce l'odierna realtà agricola della 
Conca d'Oro e ha visto come l'acqua viene emunta dai pozzi o derivata dai corsi 
d'acqua per riempire le ggebbie e da queste viene immessa nelle saie e attraverso i 
cunnutti va a riempire le casedde, non ha nessuna difficoltà a ricostruire il paesag-
gio costellato di mulini, come descritto da Hawqal e Idrisi, o ad immaginare lo stesso 
sistema irriguo cosi come descritto dal Falcando. Osservando lo scenario attuale, 
basta, con un po' di fantasia, eliminare qualche fabbricato recente, aggiungere 
magari uno o due cammelli'*' aggiogati a una noria e raffigurare gli agricoltori affac-
cendati nelle operazioni irrigue con indosso la jallabiya e il capo protetto dalla kefi 
fiah. Ancora oggi lungo i principali corsi d'acqua si rinvengono i ruderi di nume-
rosi mulini; l'acqua dai pozzi, talvolta alimentati da un qanat, si accumula nelle 
ggebbie (le cisterne del Falcando) e attraverso le saie e i cunnutti (i canali si come in 
Siria di Hawqal e i canaletti del Falcando) giunge agli appezzamenti da irrigare. Le 
norie a tazze, o seme (le norias di Hawqal e la ruota che gira del Falcando), sono 
state sostituite dalle elettropompe e alcuni tratti di canali sono sostituiti con 
moderne tubazioni. Ma il sistema è sempre quello: attingimento, sollevamento e 
accumulo di grossi volumi d'acqua e distribuzione in quote alle colture attraverso 
una rete di canali. 

Nel territorio di Misilmeri si coltivano sempre quelle particolari zucchine 
(la Lagenaria siceraria) che tuttora vengono fatte sviluppare su alti sostegni di canne 
(appese a canne intrecciate, secondo il Falcando), con peponidi che pendono e rag-
giungono la lunghezza di 1,50-1,70 metri (più estese in lunghezza, come riferisce il 
Falcando). 

Dalla "Cronaca di Cambridge" emerge che i cammelli vennero importati dagli arabi in 
Sicilia nel X sec: "(....). L'anno 6459 (950-1) il mercoledì due luglio (951) venne d'Affrica in Palermo 
uno schiavone per nome Farag Muhaddad, recando de' cameli e delle poderose forze di terra e di mare. 
( . . . )  (E Gabrieli - U. Scerrato 1979, pag 696). 
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5 
I manufatti, le usanze e i termini dialettali del 

modello irriguo in uso 

I sistemi di emungimento, attingimento, accumulo, adduzione, distribu 
zione e somministrazione delle acque di irrigazione tuttora utilizzati nel territorio 
della Conca d'Oro sono riconducibili a usanze e tecniche che evidenziano forti 
accostamenti al modello delle oasi. 

Anche la terminologia dialettale tuttora impiegata dagli agricoltori del 
medesimo territorio, così come in gran parte della Sicilia, per quanto attiene l'irri-
gazione delle colture, è sovente di inconfutabile origine araba. 

Il modello di irrigazione ancora in uso, pur con variazioni dovute all'intro 
duzione di nuove tecnologie a ad altre variabili (portata disponibile, ampiezza e 
pendenza dell'appezzamento, tipo di coltura, ecc), prevede tre fasi distinte e sche- 
matizzabili come segue: 

I) attingimento e accumulo dell'acqua; 
II) divisione in quote e trasporto attraverso una rete principale; 
III) derivazione all'azienda e distribuzione alle colture. 

I) attingimento e accumulo dell'acqua 

L'acqua di irrigazione viene attinta solitamente da pozzi, con frequenza 
minore può essere derivata da corsi d'acqua, oppure può oggi essere fornita da 
acquedotti di recente realizzazione. 

La senia. Per fini irrigui i volumi d'acqua che occorre sollevare dal livello 
della falda freatica sino al piano di campagna sono notevoli. Fino agli ultimi anni 
del 1800 e ai primi del secolo scorso, l'operazione di sollevamento veniva effettua-
ta con le "senie" o norie. Si trattava di elevatori a tazze fissate su lunghe cinghie 
costituite da funi e ruotanti su due pulegge, una superiore, posta qualche metro al 
di sopra del piano di campagna, e una inferiore, posta al livello della falda; il movi-
mento di discesa e risalita delle tazze era continuo e tale da consentire il capovolgi- 
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mento dei recipienti agli estremi inferiore e superiore dell'impianto di modo che 
questi si riempivano d'acqua al fondo del pozzo e si svuotavano in superficie. Il 
moto alla puleggia superiore {volano) veniva impresso da un asse verticale princi-
pale, incrociato a un asse orizzontale al quale venivano aggiogati animali da tiro 
costretti a girare incessantemente attorno al pozzo. La trasformazione del moto cir-
colare orizzontale dall'asse principale alla puleggia verticale superiore veniva realiz-
zato attraverso meccanismi a pioli. Il tutto era realizzato in legno, mentre le tazze 
erano costituite da orcioli in argilla cotta. La parte superiore del pozzo sulla cui 
sommità girava la grande puleggia, affinchè potesse accogliere tale ingranaggio, 
possedeva la forma della piramide tronca capovolta a base rettangolare. 

Questo sistema di sollevamento dell'acqua è di chiara origine islamica ed è 
tuttora in uso presso alcuni pozzi del Maghreb. 

Il termine dialettale senia deriva dall'arabo sàniya (ruota idraulica). 
A partire dalla seconda metà del 1800, a seguito della rivoluzione indu-

striale e della conseguente diffusione delle macchine a tecnologia più avanzata, gli 
ingranaggi in legno delle senie cominciarono a essere sostituiti, in un primo tempo, 
da ingranaggi in ferro assemblati a livello artigianale, fino ad essere rimpiazzati con 
ingranaggi in ghisa, con ruote dentate coniche, prodotti e assemblati presso offici-
ne industriali. In Sicilia trovò diffusione la noria tipo Gatteaux prodotta presso l'of-
ficina di macchinari e fonderia Oretea di Palermo (Cusimano 1995, pag. 93), fon-
data nel 1841 da Vincenzo Florio, figura imprenditoriale storica del XIX sec. sici-
liano. Successivamente le norie a trazione animale furono sostituite da pompe 
idrauliche a stantuffo, azionate da macchine a vapore. 

Queste ultime consentirono il sollevamento di volumi maggiori di acqua a 
quote più alte e da falde più profonde, e posero la premessa per l'ampliamento delle 
superfìci irrigue e la creazione di comprensori serviti da particolari reti di solleva-
mento e distribuzione, caratterizzate dalla presenza di vere e proprie installazioni di 
pompaggio dal sottosuolo, definite localmente "macchine d'acqua" che sollevavano 
il liquido su strutture in elevazione, denominate "torri d'acqua"'. L'acqua pompata 
sulle cime di queste torri, di notevole altezza, acquistava così un livello piezo-
metrico elevato e, attraverso condotti forzati in segmenti di argilla (turciuniati) 
poteva raggiungere appezzamenti ubicati a quota altimetrica più alta rispetto a 
quella del pozzo e corrispondente, grossomodo, a un aumento di livello pari all'al-
tezza della torre. Questo modello di distribuzione, diffuso soprattutto nella Piana 
di Bagheria, si ispirò probabilmente a precedenti sistemi di distribuzione idrica per 
usi civili, già presenti nella città di Palermo e caratterizzati dalla presenza di "castel-
letti" o "giarre". 

Come rileva Cusimano le torri d'acqua consentivano, tra l'altro, la distri-
buzione agli utenti e la ripartizione delle quote assegnate con precisione perfetta 
e le stesse "vanno probabilmente riportate al modello dei talì siriani (1995, pag. 88). 
Ancora oggi le alte torri d'acqua si slanciano imponenti tra gli agrumeti e i 
castelletti svettano numerosi agli angoli delle strade e delle piazze di Palermo. 
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31. La senia: l'acqua del qanat 1 è sollevata in superficie attraverso un pozzo verticale a sezione rettangolare 2 
lungo il quale muovono, con moto continuo di discesa e risalita, i recipienti fissati a una lunga cinghia azio-
nata dalla puleggia superiore della senia 3 



 

32. San Vito Lo Capo (TP): pozzo di emungimento con noria di tipo Gatteaux 



 

33. Bagheria (PA): pozzo di emungimento con noria di tipo Gatteaux 



 

34. Palermo via Messina Marine (numeri civici 278-294): noria di tipo Gatteaux miracolosamente conservata 
tra i fabbricati 



 

35. Bagheria (PA): macchina ad acqua e Torre Giangrasso 



 

37. Bagheria (PA): torre d'acqua 
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36. Bagheria (PA): torre d'acqua 
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38, 39, 40. Borgata Santa Maria di Gesù (PA), baglio Lo Giudice: i ruderi dei locali che ospitavano la mac-
china d'acqua azionata da un motore a vapore. Al muro sulla lavagna si leggono ancora le portate 
emunte, mentre si staglia verso il cielo la ciminiera attraverso cui veniva emesso all'esterno il fumo 
della caldaia 



 

 

41.Ficarazzi (PA): torre d'acqua 
42. Bagheria (PA): torri d'acqua in serie 



 

43. Palermo, piazza Ottavio Ziino: castelletto 
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Col loro intrico di catusi e tubi sovrapposti sui caldi conci di tufo, ormai privi della 
loro funzione, questi manufatti rimangono come obelischi a testimoniare il pas-
saggio di un popolo. 

All'interno della mostra sull'"Islam in Sicilia" tenutasi a Tunisi nel febbraio 
2001, presso il palazzo Dar Basha Hamba, sede africana della Fondazione Orestiadi 
di Gibellina, è stato presentato un modello in terracotta, ideato da G. Cusimano e 
P. Aiello della Facoltà di Lettere di Palermo, che riproduce idealmente il contesto 
territoriale e il sistema di irrigazione degli agrumeti della piana di Bagheria. Il tema 
della mostra ed il luogo erano pertinenti a documentare le influenze che le tecni-
che idriche berbero-musulmane hanno avuto su quelle siciliane. 

La ggebbia. L'acqua sollevata in superficie veniva e viene tuttora accumu-
lata in vasche di notevole capacità, a partire da un minimo di 100-200 metri cubi. 
Si tratta di strutture, solitamente a pianta quadrata, elevate fuori terra fino ad un'al-
tezza di 2-3 metri, con mura in conci di tufo cementati con malta di calce, pareti 
interne impermeabilizzate con malta di calce e polvere di mattoni d'argilla e fondo 
rivestito con mattoni invetriati ("stagnati"). Al centro del manufatto si eleva sempre 
una colonnina tronca a sezione quadra, denominata pipituni, cui viene attribuita 
la funzione di dimezzare la spinta esercitata dall'acqua sulle pareti. 

Con le seme l'acqua veniva lentamente sollevata e riversata nelle ggebbie fino 
al riempimento di queste. Tale operazione viene oggi effettuata con pompe centri-
fughe a motore o elettriche. 

La grande riserva accumulata può così essere utilizzata in tempi ridotti; in 
altri termini è possibile derivare dalla ggebbia portate di gran lunga superiori a quel-
le che potevano essere fornite dalla senia o che oggi possono essere sollevate con 
elettropompe di media capacità. Tali portate possono essere derivate per un arco 
temporale tanto più lungo quanto maggiore è la capacità della vasca. 

Inoltre l'accumulo del liquido in vasche sovrastanti al piano di campagna 
consente di irrigare superfìci poste a quota leggermente più alta rispetto a quella del 
piano di apertura del pozzo. 

Infine attraverso un particolare sistema di apertura e chiusura dei fori di 
derivazione, uno sul fondo e uno a metà altezza del manufatto, è possibile mante-
nere sempre costante il flusso di uscita man mano che il recipiente si svuota e, poi-
ché diminuisce l'altezza del battente sovrastante, diminuisce la pressione alla sezio-
ne di derivazione. Tale sistema risulta costituito da uno stantuffo conico che, attra-
verso un'asta filettata dotata di manetta, può essere sollevato e abbassato all'inter-
no del foro di uscita, aumentandone o diminuendone la sezione. Questo accorgi-
mento rende possibile mantenere costante la portata derivata sollevando lo stan-
tuffo conico al diminuire del livello dell'acqua nel recipiente. 

Il termine "ggebbia" deriva dall'arabo gabiyah o jabia (cisterna). 

II) divisione in quote e trasporto attraverso una rete principale 

La grande riserva d'acqua accumulata nella ggebbia viene suddivisa in quote 
e distribuita alle aziende. 
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La "zzappa" o "la manu d'acqua". Il sistema di ripartizione prevede la 
misurazione delle quote con precisione meticolosa, soprattutto nel caso della ven-
dita dell'acqua a terzi. L'unità di misura adottata, tuttora in uso, è la "zzappa", con 
una serie di sottomultipli. 

La portata è la quantità di un liquido che attraversa una determinata sezio-
ne in una unità di tempo stabilita. Affinchè la portata non subisca variazioni è 
necessario che la pressione del liquido alla sezione erogante sia sempre la stessa. 

Sulla base di questi principi il sistema di divisione in quote in esame si basa 
su pozzetti di controllo, misura e ripartizione che ricevono dalla ggebbia l'acqua da 
suddividere e la restituiscono attraverso cannelli con diametro (sezione) stabilito. 
Al di sopra di questi cannelli viene mantenuto un livello di acqua sempre uguale, 
affinchè la pressione del liquido alla sezione erogante sia sempre la stessa e la por-
tata non subisca variazione alcuna nel tempo. 

La portata attribuita alla "zzappa" non è unica per tutta la Sicilia, ma su-
bisce variazioni a secondo degli usi locali. Secondo quanto rilevato da Cusimano la 
"zzappa" corrisponde a 63 mc./ora, quantità "che fuoriesce da un cannello con dia-
metro di 400 millesimi di palmo con pressione assicurata da un livello dell'acqua 
di un palmo (25,971 cm)" (1993-94, pag. 166). In contrada Ciaculli di Palermo la 
"zzappa" corrisponde a 48 mc./ora {"zzappa di 48"). 

I sottomultipli della "zzappa" sono: la "mezza zzappa" (1/2 di zzappa), lo 
"zzarbu" o "ddarbu" (1/4 di zzappa), l'"aquila" (1/16 di zzappa), il "dinaru" (1/64 
di zzappa) e la "pinna" (1/250 di zzappa). Queste tre ultime misure venivano uti 
lizzate nei sistemi idraulici di ripartizione urbana. 

II termine "ddarbu" deriva dall'arabo darb (porta, passaggio stretto). 
La zzappa viene chiamata anche "na manu d'acqua" (una mano di acqua), 

intendendosi dire con tale locuzione che si tratta di una quantità d'acqua che può 
essere gestita e distribuita ai campi da un singolo operaio. 

Il risittaculu. Quale che sia la portata attribuita alla "zzappa" questa viene 
determinata da pozzetti, delle dimensioni variabili di cm 60 x 60-120 x 60 circa, 
che ricevono l'acqua dalla gebbia e la cedono, come suddetto, attraverso cannelli 
tarati del diametro di 10 cm circa; su questi sovrasta un livello d'acqua costante, 
pari a 25 cm circa, che viene indicato da un apposito segnale inciso nella parete del 
manufatto e denominato "tacca". Il pozzetto che assolve questa funzione viene 
chiamato "risittaculu", dal quale, a secondo della capacità della "ggebbia" sovra-
stante, possono essere derivate più "zzappe". 

Il termine "risittaculu" deriva dal latino receptacùlum (serbatoio). 
La saia. Il trasporto del volume d'acqua così misurato per raggiungere l'a-

zienda da irrigare è immesso in una condotta a sezione quadrata o rettangolare, con 
lati di cm 20-30 circa, a cielo aperto, in cui l'acqua si muove per gravità. Realizzate 
in conci di tufo messi in opera e sigillati con malta di calce idraulica, con fondo tal-
volta rivestito con mattoni in terracotta per preservarlo dall'erosione, queste con-
dutture a cielo aperto, che possono trasportare più "zzappe" e servire più aziende, 
sono chiamate "saie". 
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Il termine deriva dall'arabo sàqiya (ruscello). 
Il "turciuniatu" (o "nturciunatu). Talvolta il trasporto dell'acqua può 

avvenire per mezzo di una condotta realizzata con segmenti tubolari detti "catusi". 
I "catusi" in argilla cotta, del diametro di 15-25 cm, a secondo della portata da tra-
sportare, lunghi 60 cm circa, sono assemblati fino a costituire lunghi condotti; a tal 
fine presentano sezione longitudinale lievemente conica tronca in modo che cia-
scun segmento risulta inserito per qualche centimetro all'interno del successivo, 
sino a una "battuta" costituita da un apposito collarino che migliora la tenuta. Il 
punto di giuntura è sigillato e rafforzato con malta. I vari segmenti assemblati in 
lunghi condotti assumono l'aspetto di lunghe spirali e pertanto vengono chiamati 
turciuniati (attorcigliati). 

Il termine catuso deriva dall'arabo qàdùs (condotto, tubo di conduttura). 
Questo tipo di conduttura in argilla cotta, pur non potendo sopportare spinte 

interne elevate, garantisce il trasporto del liquido con pressioni non superiori a 1 — 2 
atmosfere, tali da consentire il superamento di piccoli dislivelli e/o avvallamenti che il 
tracciato della rete irrigua incontra lungo il percorso. Può succedere, allora, che la rete 
di distribuzione risulti costruita in alcuni tratti con "saie" e in altri con "turciunati". 

Il "turciunatu", infine, è l'elemento costitutivo fondamentale delle reti di 
distribuzione irrigue servite dalle torri d'acqua e alimentate dalle macchine d'acqua, 
di cui si è accennato. 

III) derivazione all'azienda e distribuzione alle colture 

Il "ggibbiuni". Dalle condotte predette l'acqua viene data alle aziende 
attraverso pozzetti di derivazione in muratura di conci di tufo dotati di un foro di 
ingresso e uno di uscita, in asse con la saia o il turciuniatu, e di un foro di uscita 
laterale, chiamato "sbuccaturi", dal quale l'acqua viene indirizzata al terreno da 
irrigare. Il sistema prevede l'occlusione del foro di uscita che può essere praticata 
con piccole paratoie in legno, in ferro o in mattoni di argilla inseriti in apposite 
guide, oppure con sacchi di juta ripieni di argilla mista a paglia. Questi manufatti 
sono denominati "ggibbiuna" e in genere servono una sola azienda o un solo appez-
zamento. Correntemente il termine di "ggibbiuni" viene utilizzato in alternativa a 
quello di "risittaculu". Comunque entrambi i manufatti derivano l'acqua da un 
condotto principale, sia questo una "saia" o un "turciuniatu", per immetterla in un 
condotto secondario. Se di ridotte dimensioni vengono chiamati ggibbiunedda e 
risittaculicchi. 

Pervenuta sull'appezzamento da irrigare l'acqua viene somministrata alle 
piante con un sistema che si può definire misto tra quello per sommersione e quel-
lo per infiltrazione laterale da solchi. 

Il terreno viene appositamente lavorato e sistemato secondo un modello che 
prevede la suddivisione simmetrica in aiuole, delimitate da arginelli, servite da 
canaletti in terra. 
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44, 45, 46. Ggebbia, manetta di manovra e tappo conico 



 

 

47, 48. Risittaculi. Visibili i cannelli tarati che corrispondono a 1 zzappa e a 1/2 zzappa 



 

49. Risittaculi. 



 

50. Risittaculu in funzione che eroga 1 zzappa e 1 ddarbu 



 

51. Ggibbiuna disposti lungo i gradoni di un agrumeto terrazzato 



 

52. Saia 



 

53. Saia e ggibbiuni 



 

 

54, 55. Turciuniati 56.        
Catusi 



 

57. Ggibbiuni. Sono visibili i sacchi per l'occlusione dei fori (sbuccaturi) 



 

 
58. Ggibbiuni 
59. Cunnuttu e prisa 



 

 
60. Casedde con wattali 
61. Casedda sommersa 
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Nel periodo invernale, tra gennaio e febbraio, si effettua la zappatura di 
tutto l'appezzamento. Questo intervento colturale viene chiamato "zzappari 
n'chiami" (zappare spianando tutto) o "zzappari a travu" (zappare tutto), inten-
dendosi dire con queste espressioni che la zappatura, sempre manuale a causa dei 
fìtti sesti di impianto che precludono la meccanizzazione dell'intervento coltura-
le, è profonda e interessa la totalità della superfìcie e che l'intervento compromet-
te tutte le opere di sistemazione allestite nella stagione irrigua precedente. 

Successivamente, nel periodo tra aprile e maggio, vengono approntati tutti 
gli arginelli su cui si basa il sistema. Questa operazione, di seguito descritta per un 
terreno pianeggiante o con pendenza non eccessiva, viene chiamata "n'casiddari" 
o "n'grizzari" (sistemare in aiuole, predisporre, unire). 

L'intera superfìcie viene suddivisa in aiuole simmetriche a forma regolare 
quadra o rettangolare, con lato di 3-5 metri, delimitate da arginelli in terra a sezio-
ne triangolare. Queste aiuole sono chiamate "casedde", mentre l'arginello viene 
chiamato "furra". 

Il termine "furra" deriva dal longobardo furba (gola a pareti verticali molto 
ravvicinate tra le quali scorre l'acqua). 

In genere ogni "casedda" accoglie da una a tre piante. 
L'alimentazione delle "casedde" avviene attraverso i "cunnutti". Si tratta di 

condotti adacquatori in terra, con fondo al livello del piano di campagna e pareti 
costituite da due arginelli, denominati anche questi "furre'. 

Dal "cunnuttu" l'acqua viene immessa in ciascuna "casedda" rompendo con 
la zappa un breve tratto della furra (20-30 cm) e ostruendo, con la terra ricavata, 
la sezione del "cunnuttu" sottostante. Questo piccolo sbarramento che obbliga l'ac-
qua a riversarsi nella "casedda" si chiama " prisa". 

Una serie di "casedde" successive, poste lungo la stessa linea continua e ser-
vite dallo stesso "cunnuttu" viene chiamata "ringata" 

A secondo dell'andamento planimetrico e della disposizione delle "casedde" 
Il "cunnuttu" può alimentare la "ringata" posta a valle, oppure entrambe le "ringa-
te" che lo costeggiano. 

Un insieme di più "ringate", all'inarca 4 o 6, costituisce una "salìbbra" o, 
nel caso in cui l'ampiezza dell'appezzamento così sistemato non sia notevole, una 
"salibbredda". Questi due termini vengono anche impiegati per indicare un appez-
zamento fertile e alberato, sottoposto a tale regime irriguo, che costituisce una sin-
gola proprietà. 

Il termine salìbbra potrebbe derivare dall'arabo salìbah (incrocio, crocicchio). 
Il "cunnuttu" principale, che alimenta i "cunnutti" secondari serventi le 

"casedde", viene chiamato "cunnuttu purtaturi". 
La "furra" che separa due "casedde" viene denominata "furra masculu", 

mentre la "furra" che separa due "salìbbri", o quella finale dell'appezzamento, viene 
chiamata "furra liata". 
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Ma la sistemazione del terreno secondo questo modello prevede ancora un 
altro accorgimento di fondamentale importanza, che consente di raggiungere una 
notevole efficienza dell'irrigazione. Ciò sia per quanto concerne il tempo occor-
rente al singolo intervento irriguo, che risulta ridotto al minimo, sia per quanto 
concerne la quantità d'acqua somministrata alle piante, che non risulta mai in 
eccesso. 

Infatti all'interno di ogni singola "casedda" vengono approntati i "wattali". 
Si tratta di tumuli in terra, ricavata sempre dall'interno della "casedda", alti all'in-
circa 15 cm. che hanno pianta rettangolare e sezione trapezia. Sono simmetrici e 
vengono disposti in parallelo, secondo l'asse minore della "casedda", e in posizione 
sfalsata e legati alternativamente a due furre opposte. Date la dimensione e la dis-
posizione di questi manufatti si vengono a costituire all'interno della "casedda" 
delle isolette che non vengono mai sommerse e viene imposto all'acqua un percor-
so sinusoidale obbligato, consistente nel solco che si viene a creare tra i "wattali" e 
le "furre". 

I "wattali" consentono, in primo luogo, un notevole risparmio di acqua. 
Infatti occupano una buona parte del volume dell'intera "casedda" e la quantità d'ac-
qua che occorre a riempire il solco sinusoidale creato è di gran lunga inferiore a quel-
la che occorrerebbe per riempire l'intero volume dell'aiuola priva di "wattali". 

In secondo luogo vengono velocizzati al massimo i tempi di irrigazione della 
singola "casedda". Appare evidente che il riempimento del solco richiede un tempo 
di gran lunga inferiore a quello che occorrerebbe alla sommersione dell'intera 
"casedda". 

Questo sistema, inoltre, assicura al terreno un umettamento sufficiente evi-
tando la somministrazione di volumi eccessivi e il conseguente percolamento del-
l'acqua in strati profondi non esplorati dalle radici. Nel contempo viene favorito il 
mantenimento dell'umidità nel substrato, essendo ridotte le perdite per evapora-
zione. Infatti l'acqua si infiltra nel terreno attraverso il fondo e le pareti del solco. 
Il moto dell'acqua assorbita segue due direzioni: una direzione verticale discenden-
te, dovuta alla forza di gravità, e una direzione laterale. Quest'ultima è dovuta alla 
granulometria del terreno, cui conseguono interstizi vuoti con lume di diverse 
dimensioni e con disposizione casuale secondo tutte le direzioni, che, riempiendo-
si, provocano lo spostamento del liquido anche in verso laterale. E così che, al di 
sotto del solco percorso dall'acqua, si inumidisce una porzione di terreno che si 
espande oltre la proiezione del solco stesso e si viene a creare una zona umettata che 
interessa un volume con forma caratteristica, assimilabile a quella di una carota o 
di una cipolla a secondo che il suolo sia di tipo sabbioso o argilloso. Dato il per-
corso sinusoidale dei solchi, creato dai "wattali", le zone sotterranee umettate si 
uniscono, sovrapponendosi talvolta, andando a interessare quasi totalmente il suolo 
esplorato dalle radici delle piante. 

Infine il sistema consente di evitare il costipamento del terreno irrigato. I 
"wattali" si inumidiscono lateralmente e non vengono mai sommersi; l'acqua non 
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disgrega gli aggregati granulosi né esercita sugli stessi pressione alcuna. Di conse-
guenza il tumulo rimane soffice e poroso e costituisce una sorta di sarchiatura per-
manente che limita notevolmente le perdite per evaporazione. 

Nel corso della stagione irrigua questo tipo di sistemazione non richiede 
nessun intervento se non nei solchi percorsi dall'acqua all'interno della "casedda". 
Qui l'acqua disgrega i granuli e li costipa ed è necessario intervenire con una zap-
pettatura leggera per ripristinare la porosità delle pareti e del fondo. Questa opera-
zione viene chiamata "arrascatura" (raschiatura). 

Il termine wattali potrebbe derivare dall'arabo mattar (zona, striscia, separa-
tore). 

62. Il modello irriguo della Conca d'Oro. L'acqua del qanat viene estratta in superficie dalla senia 1 e accu-
mulata nella gebbia 2 con al centro il pipituni 3 . Attraverso il risittaculu 4 viene erogata la portata stabilita 
che defluisce nella saia 5; alcuni tratti del condotto possono essere costituiti da turciuniati 6. Attraverso uno 
ggibbiuni 7  l'acqua viene derivata all'appezzamento da irrigare e si riversa nel cunnuttu purtaturi in terra 8. 
Da questo si riversa nei cunnutti secondari 9  per essere immessa nelle casedde nelle quali è costretta a seguire 
un percorso sinusoidale creato dai wattali 10 e dalle furre che delimitano ciascuna casedda. 
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63.  Effetto dei wattali sulla percolazione dell'acqua. 
L'acqua d'irrigazione segue un percorso sinusoidale creato dai wattali e percola sia in profondità che lateral-
mente. Al di sotto dei solchi si inumidisce con omogeneità tutta la zona esplorata dalle radici degli alberi. 



6 L'origine del 
modello 

Il modello di gestione delle acque per l'irrigazione della Conca d'Oro si basa 
su un insieme di manufatti e di sistemi che consentono: 

la captazione delle falde acquifere e il trasporto sotterraneo delle acque 
tramite i qanat, 
la captazione delle acque superficiali fluviali e il trasporto in superfìcie 
tramite le prise e i cunnuttì dei mulini; 
il sollevamento delle acque sotterranee per mezzo delle senie; 
l'accumulo in grandi vasche (ggebbie e gurghe); 
la suddivisione in quote con gli ggibbiuna e i risittaculi; 
il trasporto attraverso fitte reti di canali superficiali {saie) e/o condotti 
forzati (catusi e nturciuniatt); 
la distribuzione alle colture per mezzo di una fitta trama di canaletti in terra 
(cunnuttì) e di aiuole (casedde), suddivise ulteriormente da tumuli (wattalì) 
in modo tale che l'acqua scorra quanto più possibile in superficie. 

In questi sistemi, nonché nei connessi e interdipendenti modelli colturali, 
nelle strutture e nella meccanica dei mulini ad acqua, nell'assetto degli impianti 
urbani e architettonici, come in quello del territorio, si evidenziano alcuni elementi 
fondamentali che consentono di identificare un modello con determinate e precise 
origini storiche e geografìche. 

In primo luogo, nel caso dei qanat, emergono l'imponenza e la grandiosità 
delle opere di scavo necessarie alla creazione dei cunicoli; nel caso dei mulini può 
dirsi altrettanto riguardo alle opere di presa, convogliamento e accumulo dell'acqua 
necessaria ad azionare i complessi. La realizzazione di queste opere richiedeva otti-
me capacità progettuali, elevate capacità tecniche e impiego di notevoli risorse 
(finanziarie e umane). 

In secondo luogo emerge la notevole semplicità dei principi su cui si basa il 
funzionamento dei predetti manufatti. 
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Nel caso dei qanat i lunghi cunicoli sotterranei sono realizzati con penden-
ze minime e vengono arieggiati da pozzetti seriali. Queste semplici condizioni 
garantiscono il costante moto del liquido senza turbolenze, il trasporto anche di 
minime portate a notevoli distanze dal punto di rinvenimento, senza perdite per 
evaporazione e il mantenimento della purezza e della temperatura dell'acqua pos-
sedute alla fonte. 

Nel caso dei mulini si riscontra un'estrema semplicità del meccanismo uti-
lizzato per imprimere il moto alla macina orizzontale. Si tratta di un unico asse ver-
ticale che connette in presa diretta la ruota alettata, mossa dall'acqua, con la mola. 
Poiché entrambe le ruote (quella alettata e la mola) girano in posizione orizzonta-
le, non è necessario ricorrere a meccanismi di trasformazione del moto da vertica-
le a orizzontale, quali ruote dentate ortogonali o pulegge con cinghie incrociate, 
come avviene nei mulini con ruote alettate verticali. 

Un terzo elemento si individua nella necessità di dovere accumulare l'acqua 
in cisterne di adeguata capacità. 

Infatti, nel caso dei qanat, l'acqua della falda freatica dal luogo di rinveni-
mento viene trasportata al luogo di utilizzazione lungo percorsi sotterranei; per l'ir-
rigazione delle colture sovrastanti il canale deve essere sollevata al piano di campa-
gna con la noria a tazze che, qualunque sia la portata del qanat, consente di porta-
re in superfìcie piccoli volumi orari. Poiché l'irrigazione di un orto, di un giardino 
o di un frutteto di una certa estensione richiede in poche ore grossi volumi d'ac-
qua, è indispensabile accumulare nella ggebbia una quantità di liquido adeguato 
alla superficie e alle esigenze idriche della coltura impiantata in quel dato appezza-
mento. 

Nel caso dei mulini può accadere che nei periodi o nelle annate siccitose la 
portata del fiume non è sufficiente per riempire la vutti e lo mmutu del complesso. 
E pertanto necessario accumulare nella gurga un volume tale da assicurare il fun-
zionamento dei macchinari per un periodo minimo giornaliero, alternato a un 
periodo di pausa durante il quale si riempie nuovamente la grande vasca d'accu-
mulo. 

Infine si riscontra la circostanza ricorrente dello sfruttamento per più usi 
dello stesso corpo d'acqua, proveniente cioè da un'unica fonte. 

L'acqua dei qanat di Palermo, man mano che il cunicolo percorre il sotto-
suolo dalle pendici dei monti verso la pianura e gli insediamenti urbani, viene, 
prima, sollevata con le senie e impiegata per l'irrigazione dei campi e, dopo, utiliz-
zata per usi civili e/o nelle architetture dei parchi e dei giardini urbani. 

L'acqua derivata dai fiumi della Conca d'Oro, dopo avere azionato il muli-
no o più mulini disposti in serie ad altimetria decrescente, viene impiegata per l'ir-
rigazione, per alimentare lavatoi comuni, per follare fibre di origine animale (lana) 
e vegetale (lino, cotone e canapa). 

Anche l'acqua delle terme di Cefalà Diana, prima, alimenta le vasche ter- 
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mali e, dopo, sfruttando un salto di livello che genera energia, aziona la ruota alet-
tata di un mulino per essere immessa, infine, nella rete fluviale. 

Si tratta di un modello che prevede l'utilizzazione per molteplici fini del-
l'acqua proveniente da una determinata e unica fonte, di superfìcie o di falda, carat-
terizzata da una portata limitata e/o comunque soggetta a variazioni stagionali. Il 
limitato e prezioso volume disponibile nell'unità di tempo viene captato e incana-
lato, parzialmente o totalmente, trasportato per gravita a distanze spesso notevoli 
senza perdita alcuna e impiegato come fonte di energia, sfruttando i salti di livello 
creati coi canali. Quindi lo stesso corpo d'acqua viene impiegato per l'irrigazione 
dei campi o dei giardini ornamentali e per soddisfare i fabbisogni civili. 

Gli anziani siciliani conservano bene in memoria questi principi di gestio-
ne e utilizzazione delle acque. Un vecchio ed esperto contadino, dopo avere descrit-
to il funzionamento di una rete di canali con duplice funzione (alimentazione di 
un mulino e irrigazione), affinchè gli astanti potessero recepire senza dubbi che 
quel sistema si basava sul principio della totale utilizzazione e per più usi di un 
unico e solo corpo d'acqua disponibile, affermava: "'ccà amma ffari tuttu cu n'acqua 
sula" (nella nostra terra dobbiamo fare tutto con una sola acqua)". 

Questo modello è stato concepito in quelle zone geografiche dove l'acqua, 
soprattutto quella di superficie, è una risorsa estremamente limitata e preziosa. 

L'espressione massima del modello si riscontra nelle regioni aride della 
Mesopotamia, della Persia, della Penisola Arabica, del Sahara e del Nord Africa, 
dove nelle zone desertiche si sono originate, sviluppate e stanziate stabilmente quelle 
comunità autosuffìcienti che hanno concepito e realizzato quei particolari ed 
eccezionali ecosistemi noti come oasi. 

Sono queste delle porzioni di sterile deserto che l'uomo, grazie a ingegnose 
e straordinarie opere per la raccolta e l'utilizzo delle rare e limitate risorse idriche 
disponibili, rende fertili e abitabili. 

Già in epoca preislamica il popolo del deserto si appropria di spazi circo-
scritti in contesti climatici estremamente ostili e lotta contro le avverse condizioni 
della natura per comporre insediamenti vitali e autosuffìcienti. 

L'oasi rappresenta, forse, il primo esempio di intervento compiuto dall'u-
manità volto al ripristino e al restauro di condizioni ambientali naturali che hanno 
subito un processo di degrado devastante. 

Le migliaia di graffiti rupestri che si rinvengono in numerose zone del 
Sahara rappresentano le immagini di un ambiente ricco di acque e di vegetazione, 
dove l'uomo conduce un'esistenza tutt'altro che stentata. Le incisioni sulle rupi 
mostrano l'evoluzione delle attività antropiche volte, in una prima era, alla caccia 
e allo sfruttamento dei prodotti naturali e, successivamente, all'agricoltura e all'al-
levamento del bestiame. Furono queste due ultime attività, probabilmente, a cau-
sare e, comunque, ad accelerare il processo di desertificazione: il taglio delle fore-
ste, attuato per dare spazio all'agricoltura e la costituzione di pascoli, privò il suolo 
della protezione contro gli inclementi agenti atmosferici, escursioni termiche, 
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vento e piogge torrenziali in primo piano. Ebbe sopravvento il degrado, l'erosione 
dei suoli, la desertificazione. 

L'uomo interviene a disastro avvenuto e mette a punto e realizza tutta 
una serie di opere: emunge e raccoglie l'acqua scomparsa nel sottosuolo, crea 
barriere protettive e stabilizza le dune di sabbia, ombreggia il suolo, rallenta i 
processi di dispersione dell'umidità e umifica il substrato con apporti organici. 
Crea un microambiente in cui artificialmente sono ripristinate quelle condizioni 
naturali favorevoli cancellate dall'avanzata del deserto. Al di là delle barriere 
protettive l'immenso spazio arido sabbioso costituisce una trappola mortale per 
gli esseri viventi che vi si avventurano impreparati. Al contrario lo spazio circo-
scritto, fertile, abbondante di acque e di verde, su cui insiste l'oasi, rappresenta 
la vita. Un'isola felice. Viene reimmaginato e ricomposto nell'oasi il paradiso 
perduto. 

Secondo Marconi l'oasi "è il primo ecosistema completo, totalmente artificiale, 
creato dall'Umanità nel corso della sua evoluzione' e risulta costituita "da quattro 
parti artificiali, distinte, ma integrate: 

un sistema di captazione idrica, sotterraneo; 
un sistema di distribuzione dell'acqua, in parte sotterraneo e in parte superficiale; 
un sistema di protezione arborea, generalmente costituito da un palmeto, con le 
sottostanti colture, arboree e orticole; 
un abitato:' (2000, pag. 33-35). 
Sono evidenti le analogie tra il modello dell'oasi e il modello irriguo in uso 

nella Conca d'Oro. La matrice oasiana risalta soprattutto nelle prime due parti 
costituenti il modello descritto: il sistema di captazione idrica sotterraneo (qanat) 
e il sistema di distribuzione dell'acqua, in parte sotterraneo e in parte superficiale 
(qanat, ggebbie, saie, cunnutti, ecc). 

Ma se si analizza il terzo elemento costituente l'oasi, si può evidenziare 
un'altra analogia di rilevante importanza col nostro modello irriguo e il connesso 
sistema colturale. 

Nell'oasi il fitto palmeto viene impiantato per primo, al momento di costi-
tuzione dell'insediamento. Raggiunto il pieno sviluppo, oltre a assumere una fun-
zione simbolica legata alla fede coranica, a fornire produzioni alimentari, sia per gli 
uomini che per gli animali (datteri e foglie), e materia prima per una lunga serie di 
prodotti lavorati e non (ceste, pali per recinzioni, barriere frangivento per il con-
trollo delle dune, legna da ardere, ecc), svolge importantissime ed essenziali funzioni 
agronomiche. 

In primo luogo, il palmeto affrancato sviluppa un'alta e stratificata chioma 
che esercita sull'area sottostante un'ottima azione di ombreggiamento, essenziale a 
quelle latitudini. Senza questa azione di ombreggiamento le piante da frutto e le 
orticole, esposte direttamente all'intensa radiazione solare, non potrebbero soprav-
vivere. 
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64. Palermo: qanat della Vignicella (ex ospedale psichiatrico) 



 

 

65. Misilmeri (PA), contrada Ballestrero: saia del mulino ad acqua Paratore 
66. Villafrati (PA), contrada Buffa: gurga del mulino Buffa 



 

67. Roccapalumba (PA), mulino ad acqua Fiaccati: saia 



 

 

68, 69. Libia, regione storica del Fezzan: oasi di Murzuch 



 

 
70, 71. Misilmeri (FA): contrada Patellaro. Nei pressi dei fabbricati e delle sorgenti svettano le chiome delle 

palme 



 

 

72. Tunisia: oasi di Chebika 
73. Roccapalumba (PA): contrada Balata. Accanto alla sorgente, negli assolati seminativi, svetta la palma 



 

74. Tunisia, oasi di Chebika: colture orticole al riparo del palmeto con un'abbondante produzione di datteri 



 

75. Libia, alture dell'Agakus: graffiti rupestri 



 

 

76, 77. Libia, alture dell'Agakus: graffiti rupestri 



 

 

78, 79. Castronuovo di Sicilia (PA), Massaria Melia: la corte interna e la protome fitiforme della fontana 



 

 
80, 81. Piana di Ciaculli e Portelli di Mare (PA): fondo Guccia e case Brolo. Le palme crescono accanto al fab-

bricato rurale 



 



 

82, 83. Misilmeri (PA), Massaria Acqua di Pioppo: la corte interna con le palme 
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In secondo luogo, il palmeto sviluppato è in grado di raggiungere con le 
radici strati profondi e di soddisfare autonomamente le proprie esigenze idriche. 
L'acqua, assunta autonomamente dalle radici, per adempiere ai bisogni fisiologici 
delle piante, subisce il processo di traspirazione ed evapora attraverso la cuticola 
fogliare e le aperture stomatiche. Questo processo di traspirazione/evaporazione 
richiede un apporto termico esterno e si traduce in un abbassamento della tempera-
tura e in un aumento dell'umidità dell'ambiente circostante e, soprattutto, sotto-
stante la chioma del palmeto. 

L'umidità del microsistema viene inoltre aumentata dall'evaporazione che si 
verifica lungo tutta la rete di canali di distribuzione delle acque che, all'interno 
delle oasi, si sviluppa volutamente e appositamente a cielo aperto. Anche questo 
evaporato viene trattenuto dalla chioma delle palme. 

Grazie alle palme, all'interno dell'oasi, le estreme condizioni di luminosità, 
temperatura e umidità dei deserti vengono portate a livelli accettabili affinchè siano 
possibili la coltivazione di piante da frutto e da orto, nonché l'allevamento di ani-
mali. Attività, queste, che consentono l'insediamento umano. 

Trova così giustificazione la pratica, fortemente diffusa e radicata nella 
Conca d'Oro, di impiantare gli agrumeti a sesto molto stretto: le chiome delle piante 
si uniscono e sovrappongono a tal punto da formare tappeti verdi con trama così 
fitta che difficilmente i raggi solari possono attraversarli e irraggiare il terreno sot-
tostante. Le piante, così strette, si riparano vicendevolmente dalla forte illumina-
zione solare e mantengono, al di sotto della chioma, un'umidità maggiore a quella 
dell'ambiente circostante, soprattutto nelle calde estati siciliane e nelle asciutte e 
tormentose giornate in cui soffia lo Scirocco. 

Di tanto in tanto, al di sopra degli agrumeti e negli assolati seminativi svet-
ta una palma con la sua chioma imperiosa, che indica certamente in quel punto la 
presenza di una fonte idrica, di un pozzo, una "ggebbia'' un giardino, un'oasi. 
L'usanza di impiantare palme nei pressi delle sorgenti e dei fabbricati rurali è for-
temente radicata in Sicilia. Queste piante rappresentano così il simbolo di quel 
modello di gestione e utilizzazione delle acque importato dagli arabi e la testimo-
nianza di una presenza che rimane tuttora marcata. 

La presenza del simbolo oasiano, la palma, può talvolta essere conservato e 
fornire spunto di lettura negli elementi scultorei di arredo delle costruzioni. Presso 
la massaria Melia, nel territorio di Castronuovo di Sicilia (PA), al centro della corte 
lastricata è posta una splendida fontana. La massaria, secondo Messina, esisteva in 
epoca musulmana (1972, pag. 25), mentre, secondo Maurici, fu già antico casale 
di epoca bizantina (1997, pag. 5); l'ubicazione in un'area interna, la lontananza 
dalle grandi vie di comunicazione e l'utilizzazione dei locali come centro di una 
grande azienda pastorale hanno assicurato la salvaguardia e l'integrità dell'insedia-
mento. La vasca inferiore della predetta fontana è a pianta ottagonale con pareti 
orlate e modanate; sul lato dell'ottagono esposto a Sud e dirimpetto al portale di 
ingresso è sovrapposto uno stemma nobiliare. Una colonna regge una seconda vasca 
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superiore a pianta circolare, di minore dimensione, che, attraverso quattro cannel-
li, riversava l'acqua per caduta in quella inferiore. L'acqua che alimentava la vasca 
superiore scaturiva in rivoli da una pròtome fìtiforme, un elemento scultoreo il cui 
motivo richiama fortemente una forma vegetale e nel quale si ritiene di potere indi-
viduare il fusto di una palma. 

Infine, anche col quarto elemento costitutivo dell'oasi, l'abitato, emerge 
un'analogia col nostro sistema irriguo e col connesso assetto strutturale del territo-
rio. Nelle nostre campagne, dove svetta la palma e l'acqua viene fatta scaturire dalla 
rete sotterranea o sollevata dalla falda, si erge quasi sempre un fabbricato rurale. In 
molti casi si tratta di antiche costruzioni che si sviluppano come delle piccole for-
tezze attorno a una corte interna accessibile da un unico portale, con più elementi 
addossati tra loro, a una o due elevazioni. A secondo del contesto produttivo agri-
colo dei fondi circostanti i vari edifìci erano destinati ad assolvere funzioni diverse 
(magazzini di stoccaggio, lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole, 
ricovero per gli animali, ecc). Erano attrezzati per ospitare tutta la manodopera 
occorrente alla conduzione aziendale e, pertanto, erano dotati di una fonte e un 
abbeveratoio posti all'interno della corte e di un forno per la panificazione; dispo-
nevano di un limitrofo appezzamento coltivato a ortive e di tutti quegli accorgi-
menti necessari ad assicurare la vita quotidiana del nucleo di lavoratori ivi insedia-
ti. I bagli, o massarie, termini che in Sicilia si confondono e/o sovrappongono nel 
linguaggio corrente per indicare lo stesso tipo di complessi rurali, erano, quindi, 
comunità autosufficienti. Si ritiene questo tipo di insediamento ispirato al modello 
dell'oasi, o, comunque, riconducibile ai manzile ai rahal (casale). Questi ultimi 
costituivano i centri aziendali dei poderi e delle piantagioni in cui era stato fram-
mentato il latifondo, secondo Scerrato, "piaga dell'isola fin dall'antichità, interrotta 
dalla piccola proprietà agricola nel periodo musulmano, e puntualmente ricomparsa al 
cessare del dominio arabo" (1979 pag. 152). La suddivisione del latifondo, accompa-
gnata da un regime fiscale non vessatorio costituì un vero e proprio intervento di 
riforma agraria, che ebbe l'effetto di favorire l'afflusso di capitali negli investimen-
ti agricoli. Tale riforma e la razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento e 
distribuzione delle acque furono fondamentali per lo sviluppo e il successo dell'a-
gricoltura della Sicilia araba. 

Rileva Maurici che nella Sicilia romana la "massa (dal latino massa che 
significa ammasso) è la grande proprietà terriera, un enorme aggregato di fondi rustici 
(...) che ha un suo centro, una villa rustica a volte grande e lussuosa. (...) Dopo gli 
scritti di Gregorio Magno [papa, 590-604], il termine" massa" si inabissa nei fiumi 
carsici della storia per ricomparire, seicento anni dopo, modificato in "massaria". Siamo 
nell'età di Federico II e di Manfredi'' (1997', pag. 3). 

La massaria, intesa come azienda agricola dotata di un fabbricato che funge 
da centro di un podere di media estensione e nella quale si praticano colture inten-
sive, nasce durante il dominio arabo per effetto della frammentazione del latifon-
do romano e bizantino caratterizzato dalle colture estensive. 
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Sostiene Marconi, che "L'ideale musulmano è infatti, effettivamente, quello di 
avvicinare il più possibile la realtà del territorio al duplice modello dell'orto-giardino 
oasiano e del giardino-paradiso (...) Questo fatto comporta un modello insediativo e di 
strutturazione del territorio rurale del tutto coerente con l'estensione di scala di quello 
oasiano, cioè basato su una dilatazione spaziale proprio dell'orto-giardino in termini 
tali che perfino le colture cerealicole rientrano in questa maglia di riferimento, e che il 
territorio tutto risulta gerarchizzato in una serie di elementi diversi e con-presenti, 
ognuno dei quali (con le debite differenze funzionali, strutturali, di posizione, dimen-
sionali) risponde alla medesima logica della casa-orto, dell'oasi-giardino' (2000, pag. 
93-94). 

Il termine dialettale massaria, d'altronde, trova corrispondenza nel termine 
arabo mazraja (fattoria, podere, piantagione). 

Nella massaria siciliana, nei sistemi di gestione delle acque e nei sistemi di 
irrigazione si ritrovano trasposti tutti gli elementi strutturali delle oasi. 

Questa trasposizione emerge pure nella strutturazione ed organizzazione del 
territorio, in quell'intervento di riforma agraria operato dagli arabi in Sicilia e che 
portò alla frammentazione del latifondo romano e bizantino. Infatti "tutta la vita 
dell'oasi ruota intorno all'agricoltura strutturata in minuscole parcelle accuratamente 
organizzate e coltivate come le aiuole di un giardino' (Petruccioli, 1994, pag. 63). 
Così, mentre nel deserto ostile l'organizzazione oasiana garantiva (e garantisce tut-
tora) la sopravvivenza e la prosperità dell'insediamento, nelle condizioni climatiche 
più favorevoli trovate in Sicilia l'estensione di scala del modello, applicato nella 
suddivisione del latifondo in piccole-medie aziende con colture specializzate, gene-
rò quel grandioso sviluppo dell'agricoltura che mai più si ripeterà nella storia. 
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Conclusioni 

I sistemi tradizionali di irrigazione che permangono nel territorio della 
Conca d'Oro sono di chiara matrice araba e riconducibili al modello dell'oasi, ori 
ginatosi in epoche remote nelle aree desertiche del Medio Oriente, della Penisola 
Arabica e del Sahara, in contesti climatici caratterizzati da forte aridità. 

II modello è stato evidentemente importato in Sicilia durante l'espansione 
islamica avvenuta tra il IX e X sec, subendo gli adattamenti richiesti dalle condi 
zioni ambientali locali. 

Gli arabi, abilissimi e intrepidi guerrieri, dotati di un forte spirito di abne-
gazione, determinato da una profonda fede all'Isiam, furono accorti amministratori 
delle terre conquistate. Ebbero, non ultima, la capacità incomparabile di assimilare 
il meglio delle scoperte e delle innovazioni possedute dai popoli conquistati; 
mostrarono tale capacità in tutte le discipline, da quelle letterarie e artistiche, a 
quelle scientifiche e architettoniche, senza limiti di campo. 

Seppero, quindi, elaborare e migliorare le nozioni acquisite, ampliando e 
ottimizzando il proprio bagaglio culturale. 

Infine diffusero e divulgarono tutto questo sapere nei territori acquisiti e, 
con estrema sapienza e saggezza, seppero apportare alle diverse applicazioni gli 
adattamenti essenziali richiesti dalle diverse realtà, ambientali, sociali, culturali ed 
economiche, dei contesti in cui operarono. 

In Sicilia, come in Spagna e in Nord Africa, sono evidenti le tracce del pas-
saggio e della permanenza di questo popolo, comunemente identificate nelle magni-
fiche espressioni architettoniche e artistiche, ampiamente decantate e valutate. 

Ma le testimonianze di questo passato vanno lette e interpretate, come si è 
cercato di esporre, anche in quelle opere e in quei manufatti che costituivano il sup-
porto indispensabile alle quotidiane attività di sfruttamento delle risorse naturali. 
Il buon esito di queste attività produsse la ricchezza necessaria e indispensabile per-
ché venissero realizzate tutte quelle imponenti architetture e composizioni, che 
dovevano esprimere, come obiettivo primario, la potenza dei sovrani e dei popoli 
che le concepivano e realizzavano. 
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Sotto questo aspetto, l'individuazione, la ricostruzione e l'interpretazione 
dei sistemi di irrigazione compiute, vogliono fornire la chiave di lettura affinchè 
l'intero modello venga correttamente inserito tra gli elementi che costituiscono il 
patrimonio storico, etnoantropologico, architettonico e paesaggistico della nostra 
Regione. 

Si rischia, altrimenti, non appena cesseranno la loro attività gli anziani agri-
coltori che ancora utilizzano e gestiscono il sistema, garantendone la sopravviven-
za, che nel volgere di pochi anni vada persa la memoria dell'antico modello. E che 
con questa vadano persi anche i manufatti, peraltro già provati dal tempo, e venga 
cancellato definitivamente un periodo fondamentale della storia. 

Infatti le ggebbie, le saie, gli nturciuniati, i risittaculi, gli ggibbiuna, i cun-
nutti, le furre, i wattali e i fìtti sesti d'impianto non sono gli elementi ingombranti 
di obsoleti e disarticolati sistemi irrigui e colturali che ostacolano la meccanizza-
zione e ritardano l'introduzione dei moderni impianti di irrigazione; bensì costi-
tuiscono un patrimonio unico che deve essere attentamente censito e salvaguarda-
to, ricollegando tra loro tutti gli elementi del sistema, dalla fonte di approvvigio-
namento, sia questa un qanat o la presa di un mulino, sino alla parcella irrigata. 

Si tratta di un complesso di architetture idrauliche e di conoscenze agrono-
miche, di un patrimonio storico e culturale con un lungo profilo evolutivo che, in 
aree ricadenti in particolari contesti paesaggistici e colturali, deve essere innanzi-
tutto recuperato con impegnative campagne di restauro. Tale complesso deve esse-
re poi rivitalizzato e quindi gestito e curato, nonché utilizzato nel proprio contesto 
agricolo produttivo, con l'obiettivo di preservare e conservare l'intero assetto strut-
turale territoriale. Sono queste le azioni indispensabili per una politica che pro-
grammi lo sviluppo integrato del territorio e ponga le basi per creare ulteriori e qua-
lificate attrattive turistiche: una potenziale fonte di ricchezza per le generazioni 
attuali e future. 
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Glossario 

àgdal vasto giardino o parco suburbano dotato di un bacino d'acqua, in cui l'archi- 
tettura del verde predomina su quella degli edifici, oltre che negli spazi e nelle 
volumetrie, negli effetti coreografici e scenografici e consente lo svolgersi di 
attività ricreative (passeggiate, caccia, pesca.). Termine arabo. 

aquila portata di acqua corrispondente a 1/16 di zzappa (1,1 litri/secondo circa). 

arrascatura zappettatura manuale leggera dei solchi di adduzione dell'acqua e delle aiuole 

volta a ripristinare la permeabilità e a eliminare le erbacce. 

baglio vedi massaria. 

casedda aiuola a pianta quadra o rettangolate con lato/i di 3-5 metri, delimitata da 
arginelli in terra chiamati furri. 

catusu segmento tubolare in argilla cotta, lungo 60 centimetri circa e diametro di 10- 
25 centimetri, con sezione longitudinale lievemente conica al fine di potere 
essere assemblato per costituire lunghi condotti chiamati turciuniati. 
Dall'arabo qàdùs (condotto, tubo di conduttura). 

cunnuttu canale in terra con lieve pendenza per il trasporto dell'acqua 

cunnuttu purtaturi canale principale in terra che alimenta canali secondari. 

ddarbu (anche   zzarbu)   portata   di   acqua   corrispondente   a   1/4   di   zzappa   (4,4 

litri/secondo circa). Dall'arabo darb (porta, passaggio stretto) 

dimmi portata di acqua corrispondente a 1/64 di zappa (0,27 litri/secondo) 

fatimita dinastia araba che si proclamò discendente dalla stirpe di Fatima, figlia di 
Maometto. 

favara sorgente. Dall'arabo fawwàra (zampillo) 

falaj canale che deriva e trasporta l'acqua da un fiume sino a un luogo di utilizza- 
zione posto più a valle. 
Termine arabo. 

101 



foggara canale, cunicolo sotterraneo con pozzetti di aerazione verticali molto ravvici- 
nati che consente, oltre allo emungimento dell'acqua di falda, la raccolta per 
condensazione dell'acqua contenuta nell'aria allo stato di vapore. Termine 
arabo. 

frascinu basamento fisso sul quale gira la mola orizzontale del mulino. 

furra arginello in terra che delimita le casedde (aiuole) e i cunnutti (canali). Dal lon- 

gobardo furba (gola a pareti verticali molto ravvicinate tra le quali scorre l'acqua) 

furra liata ultimo arginello dell'appezzamento o arginello che separa due salibbre. 

furra masculu arginello che separa due aiuole contigue 

ggebbia cisterna a pianta quadrata o rettangolare, elevata fuori terra, in conci di tufo, 
con pareti e fondo impermeabilizzati, con capacità a partire da 100 metri cubi. 
Dall'arabo gabiyah o jabia (cisterna). 

ggiubbiuni pozzetto di derivazione dell'acqua da un condotto principale a uno secondario. 

ggibbiuneddu piccolo ggibbiuni. 

giarra grande vaso in argilla cotta, con ampia apertura e interno invetriato per la 
tenuta dei liquidi. 

gurga grande cisterna di accumulo dell'acqua per assicurare il funzionamento del 
mulino nei periodi di magra del fiume. 

jallabiya ampia tunica bianca che ricopre il corpo fino ai piedi. 

Termine arabo 

kariz sinonimo di qanat Termine arabo. 

keffiah ampio fazzoletto copricapo che viene bloccato da un cordone. Termine arabo. 

khottara sinonimo di qanat. Termine arabo. 

lavaturi canale sotterraneo di scarico del mulino, ricavato al di sotto dei locali di molitura. 

madjirat termine con cui vengono chiamate le gallerie sotterranee dell'Andalusia, ricon- 
ducibili ai qanat persiani. 

massaria complesso di edifici rurali, con funzioni diverse e a servizio del contesto pro- 
duttivo agricolo circostante, che si sviluppano addossati attorno a una corte 
interna, tanto da costituire delle piccole fortezze. Il termine si confonde e/o si 
sovrappone con quello di baglio, tanto che in Sicilia questi termini vengono 
considerati e impiegati nel linguaggio comune come sinonimi. Dall'arabo 
mazraja (fattoria, podere, piantagione). 
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Riassunto Gli Arabi in Sicilia e il 

modello irriguo della Conca d'Oro 

Questo lavoro intende rilevare le influenze permanenti trasmesse dalla civiltà 
Araba e sussistenti nei sistemi e nelle tecniche irrigue tuttora in uso in quel particolare ter-
ritorio della Sicilia, quale è la Conca d'Oro. Tali influenze hanno avuto origine in un pre-
ciso e definito contesto e periodo storico, compreso tra il IX e XII secolo. 

Il dominio Arabo, prima, e il dominio Normanno, dopo, portarono la Sicilia all'a-
pice dei sistemi medievali d'Europa. Probabilmente senza l'eredità e l'apporto Arabo il 
dominio Normanno non avrebbe potuto raggiungere i risultati e l'espansione conseguiti. 

Sono note e evidenti le tracce lasciate da questi popoli presso la più grande isola 
del Mediterraneo. Comunemente queste tracce vengono individuate nelle testimonianze 
artistiche e architettoniche, negli splendidi palazzi e nelle opere d'arte contenute negli stes-
si, nelle chiese, nelle cattedrali, nei chiostri, negli impianti termali e nelle cupole. Queste 
ultime, a seguito dei restauri della fine del 1800, acquisirono quel colore rosso che ormai 
le caratterizza e ne ha fatto il simbolo universale dell'architettura "arabo-normanna" della 
Sicilia. 

Tali manufatti sono espressione di un elevatissimo livello di ricchezza, che potè 
essere conseguito solo attraverso l'applicazione di una lungimirante e strategica politica di 
gestione delle risorse, umane, naturali e finanziarie. E non si trattò solo di un patrimonio 
economico, poiché altissimo fu lo sviluppo delle scienze, delle lettere, dell'arte e dell'ar-
chitettura. 

Nel campo della gestione delle risorse naturali la razionalizzazione dei sistemi di 
approvvigionamento e distribuzione della risorsa acqua fu fondamentale e propulsiva per 
il decollo di un'efficiente, razionale e altamente produttiva, nonché redditizia, agricoltura. 

Sotto questo aspetto il lavoro vuole evidenziare e divulgare come nelle tecniche 
irrigue e nelle pratiche agronomiche connesse, attualmente impiegate nella pianura che cir-
conda Palermo, sia ancora marcata la matrice del modello impostato sin dal IX secolo dalla 
civiltà Araba. 
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