
SCHEDA TONNARE

Tonnara di Marzamemi
Prov. (SR)
Località Marzamemi
Comune di Pachino e Noto 

Ubicazione: Via Marzamemi, 5, 96018 Marzamemi SR
Marzamemi è una frazione marinara di cui una parte è del comune 
di  Pachino da cui  dista  circa  3 km e  una seconda parte  è  del 
comune  di  Noto  da  cui  dista  20  km.  Si  trova  in  Provincia  di 
Siracusa.

Come arrivare:

3 h 33 min (302,0 km) passando per A19/E932 da Palermo

1h 17min (104 km) passando per E 45 dall'Aeroporto di Catania

Notizie storiche Il borgo è nato attorno all'approdo, poi divenuto porto da pesca, e 
si è sviluppato grazie a quest'ultima attività, molto praticata ancor 
oggi, dotandosi anche di una  Tonnara, tra le più importanti della 
Sicilia. 

La tonnara di Marzamemi risale al tempo della dominazione degli 
arabi in Sicilia. Nel 1630 venne venduta dal proprietario al Principe 
di Villadorata. I Villadorata potenziarono i fabbricati della tonnara 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tonnara
https://it.wikipedia.org/wiki/1630
https://it.wikipedia.org/wiki/Arabi


portando da  Avola e da  Siracusa degli  abili  carpentieri,  che poi 
rimasero residenti a Marzamemi.

Nel  1752 costruirono  il  palazzo  e  la  chiesa  della  tonnara,  e  le 
casette dei marinai.

Nel 1912 fu costruito a Marzamemi uno stabilimento di lavorazione 
del  tonno salato e in  seguito  del  tonno sottolio.  La pesca della 
tonnara fu abbondante fino al dopoguerra.

Dal  porto  di  Marzamemi,  in  passato,  partivano  anche  navi  che 
trasportavano grandi quantità di vino prodotto localmente verso i 
diversi porti della penisola. Il vino veniva trasportato anche da treni 
merci verso varie località estere, essendo stata Marzamemi fornita 
di stazione ferroviaria.

Fino al  31 dicembre del  1985,  era raggiungibile anche tramite i 
treni  viaggiatori  della  ferrovia che  da  Siracusa  e  Noto, 
costeggiando  il  territorio  della  Riserva  naturale  orientata  Oasi 
Faunistica di Vendicari, raggiunge Pachino.

Ulteriore fonte di sviluppo è la pesca e la lavorazione di prodotti 
ittici:  famosa è, ad esempio, la  bottarga di  tonno rosso, lavorata 
usando  artigianalmente  antichi  sistemi  di  essiccazione  derivati 
dalla cultura arabo-fenicia.

Marzamemi  possiede  una  bella  spiaggia:  negli  ultimi  anni,  ha 
puntato  sul  turismo,  offrendo  la  possibilità  di  numerosi  approdi 
attrezzati  per  imbarcazioni  da  diporto.  In  estate,  la  popolazione 
aumenta notevolmente, grazie anche agli insediamenti residenziali 
sorti nei pressi del borgo antico.

Nel mese di agosto i cattolici festeggiano Francesco di Paola, da 
loro  venerato  come  santo,  con  una  processione  di  barche, 
cuccagna a mare e una regata.

Nel 1993 il borgo storico è stato utilizzato come location dal regista 
Gabriele Salvatores per il film Sud, con protagonisti gli attori Silvio 
Orlando, Claudio Bisio e Francesca Neri.

Dal 2000 Marzamemi ospita il Festival del Cinema di Frontiera.

Tonnara andata / 
Tonnara di ritorno

Situata  a  Sud-Est  della   Costa  Meridionale  della  Sicilia,  risulta 
essere una Tonnara di Ritorno.

Proprietà attuale Privata.

Il Titolare dei  magazzini, della loggia e del palazzo, è il Principe 
Domenico Bonaccorsi.

Gestione

In attività sino al 1969
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Destinazione 
attuale

A seguito di un intervento di pavimentazione della corte interna, da parte 
della  Pubblica  Amministrazione,  quasi  tutti  i  piani  bassi  sono  stati 
trasformati in attività commerciale con particolare destinazione in bar e 
ristoranti di grande richiamo turistico. A volte i grandi magazzini vengono 
utilizzati come luoghi per eventi e matrimoni. Le numerose attività fanno 
si  che  l'intero  complesso  è  utilizzato  tutto  l'anno.  Esso  costitutisce 
l'attrattore culturale più importante per l'intero territorio e rappresenta un 
esempio  virtuoso  di  destagionalizzazione.  La  mitezza  del  clima  ed  il 
fascino che l'intero borgo esercita, fa si che, registi, artisti e turisti visitino 
e soggiornino  tutto l'anno nella località.

Stato della 
Consistenza

Discreto, vi è ancora molto da consolidare e ristrutturare. 

Bibliografia  Salvo Sorbello, “La pesca del tonno nel Capolinea del sud”, 2010

Visitabile Si

Riferimenti Su richiesta contattando il Principe Domenico Bonaccorsi


