
SCHEDA TONNARE

Tonnara di  Portopalo di Capo Passero
Prov. (SR)
Località   Capo Passero
Comune  Portopalo di Capo Passero

Ubicazione:
Via Tonnara 96010 Portopalo di Capo Passero (SR)

Come arrivare:

1h 37min. da Catania tramite E45 in direzione Siracusa

 

Il  capo Passero è l'estrema punta sud-orientale dell'  Isola di 
Sicilia e anche il nome dell'isolotto sito a pochi metri di distanza.

Si trova nel territorio del comune di Portopalo, in Provincia di 
Siracusa. Il capo è dominato da un faro.

 

Notizie storiche La località è famosa per la battaglia navale, avvenuta nel 1718, 
nel  corso della  quale la flotta  spagnola venne sconfitta  dalla 
flotta  inglese  comandata  dall'ammiraglio  sir  George  Byrn, 
facendo l'Inghilterra parte della Quadruplice Alleanza (Austria, 



dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dai Paesi Bassi).

Di particolare impatto visivo, la Tonnara di Capo Passero ricoprì 
un ruolo più che mai fondamentale nell'economia della zona, 
lungo tutta la sua esistenza. Situata appena fuori dal paese in 
direzione  Marzamemi,  ha  origini  antichissime risalenti  fino  al 
Medioevo, ma è solo dalla seconda metà del Settecento che la 
tonnara moderna comincia a prendere la forma attuale, grazie 
all'intervento del Principe di Villadorata, Corradino Nicolaci.

L'attività di pesca continuò fino a fine secolo, ma in seguito ad 
una  cessione  di  proprietà  si  interruppe  ai  primi  anni 
dell'Ottocento. La tonnara venne riattivata nel 1895 per opera di 
don Pietro Bruno di Belmonte, che all'epoca possedeva i titoli di 
esercizio  dell'attività  ittica,  e  continuò  la  sua  attività 
annualmente fino al  1969. Mario Soldati,  nel suo viaggio alla 
scoperta  dei  vini  genuini,  nel  1968,  che  poi  riportò  sulla 
pubblicazione  'Vino  al  Vino'  scrisse  in  riferimento  a  Capo 
Passero:  “Per  arrivarci,  abbiamo  attraversato  chilometri  e 
chilometri  di  vigneti:  e  qui  è  la  tonnara.  Non  vi  accennerei 
neanche, se non fosse uno dei luoghi più meravigliosi che ho 
visto, in tutto il mondo, America e Africa comprese”.

Nel  1981  vennero  scoperte  dieci  vasche  in  muratura,  nella 
spiaggia del “Collo”, vicino Scalo Mandrie. All'interno, sono state 
trovate  vertebre  di  tonno  e  numerose  monete,  resti  di 
lavorazione del pesce, conservato sotto sale.

Tonnara andata /
Tonnara di ritorno

Situata nella zona sud-orientale della Sicilia è una Tonnara di 
ritorno

Proprietà attuale Privata

Proprietario Cav. Pietro Bruno di Belmonte

Gestione

In attività sino al La tonnara venne calata con regolarità annuale fino al 1969, 
successivamente è stata attiva con frequenza quinquennale 
fino al 2000.

Destinazione attuale Monumento di archeologia industriale, ha un importante ruolo 
folcloristico e ambientale per i residenti e i turisti della zona

Stato della 
consistenza

Precaria,  necessita di  un urgente intervento di  manutenzione 
straordinaria

Bibliografia Salvo  Sorbello, La  pesca  del  tonno  nel  capolinea  del  sud.  Le 
tonnare di Vendicari, Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

Visitabile Si

Riferimenti Tramite contatto telefonico con l'Amministratore Francesco Di 
Belmonte 349 6479300



     


