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Palermo e il mare sino ad Acqua dei Corsari 

La storia della città e il rapporto con il mare 

La prima configurazione di Palermo come città si deve ai Fenici di Tiro (l’attuale Libano) nel VII sec. a.c. anche se i primi 
insediamenti umani documentati risalgono al Paleolitico, dal terzo millennio a.c. poi fu abitata dai Sicani, dai Cretesi, 
dagli Elimi e dai Greci intorno al 700 a.c. 
I Fenici inizialmente la scelsero come città porto e la chiamavano Mabbonath che significa semplicemente “città 
abitata” in seguito la trasformarono in una splendida città e la chiamarono Zyz che significa fiore forse per la 
configurazione a calice di fiore che disegnavano i due fiumi che l’attraversavano (il Kemonia e il Papireto) che poi 
confluivano formando un imbuto nel porto (l’attuale cala). 
La città aveva un nucleo più antico la Paleapolis, nella parte alta, corrispondente a dove oggi è ubicata la cattedrale, 
dove sorgevano gli edifici pubblici e amministrativi della città. Questa parte era cinta da mura con una porta verso il 
mare e l’altra sul lato opposto verso la campagna. E poi sorse la Neapolis che era prevalentemente residenziale e 
commerciale e si estendeva dal nucleo antico verso il mare. Sin da allora erano presenti diverse etnie che convivevano 
nel territorio. 

 
 

La città restò sotto il controllo dei Fenici sino alla Prima guerra punica (264-241 a.C.), quando venne conquistata dai 
Romani. 

La pianta della città fenicia Zyz rispetto la 
città attuale. 
 
In azzurro il mare e i corsi dei fiumi Kemonia 
e Papireto, in arancio l’abitato, in giallo la 
necropoli. 
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Saranno i Greci, VIII Sec. a.C., a cambiare quest’ultimo nome in Panormos, ossia tutto porto, ispirati dall’estensione 
della vasta costa. Con la conquista dei Romani, 254 a.C., il nome viene semplicemente adattato alla forma latina 
Panormus. 

Dal 535 al 883 la città, insieme a tutta la Sicilia, viene annessa all’Impero Romano d’Oriente per poi passare sotto il 
dominio degli Arabi che ne valorizzarono sia l’aspetto commerciale che quello culturale, tanto da farla divenire 
capitale nell’isola del loro regno, saranno loro a chiamarla Balarm. 

       
Ricostruzione seicentesca del circuito murario         La città Araba 

Un periodo florido, quello arabo, che trova continuità con la successiva dominazione Normanna (1061), insieme 
ai commerci si sviluppa la cultura anche politica e il nome muta in Balermus. 

Nel 1185 inizia la dinastia degli Svevi grazie al matrimonio di stato tra Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II, e Enrico 
VI figlio dell’imperatore tedesco. Dinastia che, con il figlio Federico II, raggiunse il massimo dello splendore. La dinastia 
durò sino al 1266 quando il figlio di Federico II, Manfredi, venne sconfitto da Carlo Angiò, fratello del Re di Francia. 

La dominazione angioina durò fino al 1282. Gli Angiò sfruttavano con tasse e tributi la Sicilia e spostarono la capitale 
a Napoli. Il malcontento dei Siciliani culminò nella rivolta del Vespro, il 31 marzo 1282, la conseguente cacciata degli 
Angioini e l’inizio del Regno di Pietro III d’Aragona. 

La dinasta Aragonese fu funestata da una guerra durata novant’anni, sino al Trattato di Avignone del 1372, e dalla 
rivalità tra le principali famiglie nobili siciliane.  

Nel 1458 alla morte dell'aragonese Alfonso I il Magnanimo, la Sicilia diventa una dipendenza spagnola con 
il ruolo di vicereame. Durante questa dinastia fiorirono i commerci con la Repubblica di Genova e con la Spagna con lo 
scambio di materie prime e prodotti artigianali. 

Seguirà la dominazione spagnola per quasi duecento anni dal 1516 al 1713. 
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Veduta della città prima della nuova cinta muraria. BRAUN GEORG – HOGENBERG FRANZ 1572 

Palermo diventa sede dei Viceré, a cui veniva affidato il potere nell'isola da condividere con il Parlamento siciliano, 
organo sovrano che garantì una vera e propria indipendenza all'isola. La città vide rilanciare l'attività artistica e la 
costruzione di sontuosi edifici pubblici e religiosi, la realizzazione della via Maqueda con gli scenografici Quattro Canti 
del 1620 e delle nuove mura robuste e bastioni per la difesa del territorio. 

        
   La cinta muraria della città cinquecentesca                        Mappa di Palermo di Orazio Maiocco intorno al 1580 

Fino al Cinquecento le mura di difesa della città erano direttamente a contatto col mare. Tra il 1577 e il 1580 nasce la 
strada Colonna per facilitare lo spostamento delle merci del porto e dare la possibilità ai palermitani di affacciarsi 
finalmente sul mare. 

La passeggiata al mare viene particolarmente gradita e il percorso  nel 1581 viene arricchito da fontane. Nello stesso 
anno il viceré fa prolungare la via Toledo (l’attuale Corso Vittorio Emanuele) fino al mare e avvia i lavori di Porta 
Felice.  
Nel 1681 viene realizzato un teatro all’aperto per la musica, progettato da Paolo Amato, che viene collocato accanto 
alla fontana della Sirena 
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Porta Felice arriva sul mare               Il teatro della musica sulla strada Colonna 

 

Nel 1713 con il trattato di Ultrecht la Spagna firmò il documento di cessione dell'isola ai Savoia  

 

Pianta di Palermo del 1700 con ancora presente la 
cinta muraria del 1600 e il nuovo porto costruito tra 
il 1567 e il 1590 su volontà del Viceré di Sicilia Garcia 
de Toledo quando l'antico porto della Cala diviene 
insufficiente per le crescenti esigenze cittadine. 

Come si vede da questa pianta del 1820 la città è 
ancora chiusa dentro la sua cinta muraria.  
Sarà il fabbisogno abitativo a fare crescere le prime 
borgate fuori le mura e sulla costa già tra il XII e il 
XVIII secolo. 
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Nel 1825, la strada Colonna ora denominata Foro Borbonico, ispirandosi ai boulevards parigini tanto in voga in quel 
momento, viene suddivisa con filari di alberi in tre viali per il passeggio a piedi, a cavallo e in carrozza. 

               
          Il Foro Borbonico di Carlo Bossoli del 1845

Nel 1848, l’insurrezione popolare destituì la monarchia affidando, per sedici mesi, il comando ad un comitato 
presieduto da Ruggero Settimo. Con il ritorno al trono di Ferdinando IV, i borboni governano la città fino a quando 
non arriva Garibaldi nel 1860. Nel 1861 la Sicilia sceglierà con plebiscito l’annessione all’Italia che si sarebbe 
costituita in regno.  

Tutti popoli che hanno conquistato Palermo ne hanno fatto una città ricca di architetture molto differenti tra loro 
e proprio per questo fascinosa. 

Tra fine ottocento e i primi del ‘900 Palermo ebbe un periodo “felicissimo” grazie ad una nuova classe 
imprenditoriale, i Florio in primis, che trasformarono Palermo in una città europea, con i nuovi teatri, l’esposizione 
nazionale, i viali alberati, l’architettura liberty e varie attività per il divertimento e lo svago. 

Il mare inizia ad essere frequentato per lo svago estivo.  

Nella prima metà dell’ottocento il Borgo marinaro 
di Santa Lucia, posto poco più a nord del centro, 
divenne in breve tempo un importante approdo per 
la città. 
 

mailto:segreteriaconcorso.parcolibero@gmail.com
http://www.parcolibero.org/


 

Associazione Parco Libero - Via Lombardia, 20 - 90144 Palermo  
Cod. Fisc. 97348660826 – segreteriaconcorso.parcolibero@gmail.com – www.parcolibero.org 

6 

  

Testimonianza di questa nuovo stile di vita è lo Stand Florio, un edificio costruito dalla famiglia Florio su progetto 
di Ernesto Basile nel 1905 sulla costa sud di Palermo.  

L'edificio è stato realizzato solo in parte, il progetto originale comprendeva anche un ampio Kursaal sul mare. Venne 
frequentato a lungo dalla nobiltà palermitana per le gare di tiro al piccione e gli sport acquatici. 

Ma l’interesse dei Florio per il mare andava ben oltre lo svago. Diedero origine alla più grande società di navigazione 
italiana insieme alla famiglia genovese dei Rubattino, la “Navigazione Generale Italiana”, al Cantiere Navale di 
Palermo nel 1893, all’idroscalo nel 1917, possedevano diverse tonnare e furono anche gli innovatori nel campo della 
conservazione del tonno inventando la conservazione sott’olio. Esportavano via mare anche i loro vini e lo zolfo. 

Il “Corriere Siciliano” nave a vapore dotata di cabine di 1ª e 2ª classe           Residenza dei Florio alla tonnara dell’Arenella 

Sino ai primi del novecento l’attività mercantile del porto di Palermo è stata rilevante e caratterizzava la città. Dalla 
cartografia storica e dalle immagini seguenti è ben visibile l ‘ampliamento che ha avuto il porto rispetto alla città. E la 
città era aperta sul porto. 
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     Palermo nel 1919 

La prima espansione della città oltre le mura avvenne con il prolungamento della via Maqueda nelle due direzioni 
ma, verso sud, la presenza del fiume Oreto rappresentava un limite naturale e inoltre rendeva malsane le aree 
circostanti. Si preferì quindi il prolungamento verso nord, una zona semi pianeggiante, fertile e arieggiata. 
Vista la grande crescita demografica e le malsane condizioni di vita nell’edilizia minore della città storica, si rese 
necessario un progetto di pianificazione della città già nella seconda metà dell’800 ma, dopo varie ipotesi, solo 
nel 1885 venne approvato il "Piano regolatore di risanamento" dell'ing. Felice Giarrusso che resterà in vigore sino al 
1941. 

 
Il piano Giarruso prevedeva l'apertura di quattro strade perpendicolari agli assi preesistenti che creassero degli incroci 
ortogonali al centro di ogni mandamento della città storica. Queste strade, dalla larghezza prevista intorno ai 20 metri, 
avrebbero avuto il compito di aprire la stretta e disordinata maglia viaria antica permettendo il passaggio dell'aria e 
della luce rendendo più salubri le varie zone. Fortunatamente si realizzò solo una delle nuove strade, la via Roma. I 
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lavori iniziarono nel 1895 e vennero ultimati solo nel 1922, e la sua realizzazione, attraversando due mandamenti della 
città storica, per collegare la nuova stazione ferroviaria alla città nuova, tranciò il tracciato viario arabo normanno, 
causò la demolizione di molte abitazioni e di edifici di interesse storico e portò all’interramento dei fiumi Kemonia e 
Papireto. 

Per dislocare la popolazione dalle zone interessate dai lavori si vennero a creare nuovi quartieri posti soprattutto in 
riva al mare permettendo una edilizia residenziale su ambo i lati della strada litoranea precludendo per sempre la vista 
del mare e separando il porto dalla città. 

Il mare all’origine dell’economia palermitana inizia ad essere negato. 

Nel frattempo, sempre tra la fine dell’800 e i primi del ‘900, la località marinara di Romagnolo, il cui nome si deve 
all’ex-senatore Corradino Romagnolo che alla fine del Settecento contribuì alla sua prima urbanizzazione, divenne una 
zona elegante e ospitò importanti stabilimenti balneari, ristoranti, ville nobiliari e residenze di pregio. 

   
Tra ricchezza e povertà Palermo continua a crescere, da una parte i teatri, i viali alberati e l’esposizione universale 
dall’altra l’epidemia Spagnola e il tifo che rendono il centro storico, con la sua alta densità abitativa, un pericolo. Inoltre 
i proprietari, temendo gli espropri per l’attuazione del piano Giarruso, iniziano a non mantenere in efficienza gli 
immobili. 

La crisi economica degli anni’20 dopo la prima guerra mondiale e la seconda mondiale mettono a dura prova la città. 

I terribili bombardamenti della seconda guerra mondiale devastarono la città storica, il porto e l’antico Castello a Mare. 

   
     Porta Felice, Casa Professa e  la “Cala “ delimitata dal Castello a Mare prima della II guerra mondiale 
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Porta Felice, Casa Professa e il Castello a Mare dopo i bombardamenti

Nel 1945, Palermo venne inserita fra le città che dovevano adottare un piano di ricostruzione. Gli anni '50 vedono 
un'intensa attività edificatoria nella città. Il piano di ricostruzione permise la realizzazione di una pessima edilizia 
residenziale, per soddisfare il fabbisogno di alloggi, assolutamente irrispettosa delle presenze architettoniche del 
passato. 

Con le macerie della guerra si riempì l’intero fronte a mare dell’attuale foro italico. La Città murata non si affacciò più 
sul mare. Tra gli anni ’60 e gli anni ‘80 addirittura si utilizzò questo terrapieno come luna Park. Il mare non si vedeva 
neppure a distanza.   

 
Il Foro Italico (già Foro Borbonico) prima della seconda guerra mondiale costeggia il mare 

 
Il Foro Italico dopo la seconda guerra mondiale e il terrapieno con il Luna Park  

Nel 1956 vengono avviati i lavori per la stesura del nuovo Piano Regolatore. Il piano subirà oltre 25 stesure prima di 
venire approvato nel 1962. 

Tra le numerose modifiche, le peggiori per lo sviluppo della città, la minore dotazione di attrezzature e verde e 
soprattutto l’indice di edificabilità cambiato in una notte. Iniziò la speculazione edilizia e la mafia costruì la nuova 
città nota alla storia contemporanea come il “sacco di Palermo”, la conca d’oro con i suoi agrumeti fu cementificata 
e migliaia di metri cubi di terra e di demolizioni furono riversati sulla costa. E la costa diventò una discarica 
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La storia per immagini della costa di Romagnolo, da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari, oggi chiamata la “costa 
sud”. 

Per la bellezza del suo ampio panorama sul golfo di Palermo, nell’ottocento è stato più volte raffigurato dal pittore 
Francesco Lojacono (Palermo, 16 maggio 1838 – Palermo, 26 febbraio 1915), considerato il più importante paesaggista 
italiano dell'Ottocento. 

  

Le attività inerenti la stagione estiva, diventate di gran moda nei primi anni del ‘900 continuano sino agli anni ’70 con 
la presenza degli stabilimenti balneari e noti ristoranti di pesce ma spariscono le ville nobiliari e le residenze di pregio, 
di alcune non è rimasta traccia nemmeno fotografica. La residenza di Corredino Romagnolo è stato il nucleo originale 
dell’attuale ospedale Buccheri La Ferla ed è stata demolita nel 1930. 

   

L’unica testimonianza di una residenza di “pregio” è la Villa di Ugo della Favara ancora in ottimo stato che ricorda 
con una lapide che ospitò Garibaldi il 28 marzo 1882 in occasione delle celebrazioni per il sesto centenario del 
Vespro.  

Panorama di Palermo dalla «Colonnella» fine del XIX. Sulla 
destra della cartolina si nota parte del recinto murario con 
sfinge del giardino di pertinenza del Senatore della città 
Corradino Romagnolo.  
 
Statua della Colonnella fatta costruire nel 1790 dal 
senatore Corradino Romagnolo di fronte la sua casa di 
villeggiatura. In una stampa dell’epoca, in un dipinto 
dell’ottocento e in una fotografia d’oggi. 
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Nel 1878                                                     Nel 1882 per la festa del Vespro         Villa di Ugo della Favara oggi 

Resta inoltre un rudere della villa di villeggiatura di Francesco Moncada Principe di Larderia (1738-1798) che la 
preferì alla più imponente villa di Bagheria perché più funzionale e con l’affaccio sul mare. 

  
Villa Larderia nel 1965 (abitata sino al 1980)                Villa Larderia oggi 

Lo stand Florio del 1905, nato per il tiro a piccione, subì negli anni usi impropri, manomissioni e abbandoni. Durante 
la II guerra mondiale venne usato come magazzino per le truppe, poi dall’ospedale Buccheri la Ferla come solarium, 
dopo come ristorante e infine come sala biliardo, restaurato nel 1985 e riportato alla sua sagoma originale e poi di 
nuovo abbandonato. Nel 2019, recuperato e gestito da privati per eventi culturali e ristoro. 

   
Lo Stand Florio prima dell’ultimo restauro e oggi 

L’ex deposito delle locomotive di Sant’Erasmo è stato costruito come stazione ferroviaria nel 1882  da dove partiva la 
linea ferroviaria Palermo - Corleone, percorreva la costa sino Acqua dei Corsari e poi si addentrava all’interno. 
Abbandonato nel 1956, ristrutturato nel 2004 è diventato l’Eco Museo del Mare 
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La freccia azzurra indica la stazione vicina al porticciolo di Sant’Erasmo, i binari alla Colonnella, la stazione di Acqua dei Corsari 

 
L’ex deposito delle locomotive oggi Eco Museo del Mare 

Proprio l‘esistenza di questa linea ferroviaria a scartamento ridotto favorì nello stesso periodo l’affluenza delle famiglie 
in questo tratto di costa e il conseguente moltiplicarsi degli stabilimenti balneari e dei ristoranti sul mare. La moda dei 
“Bagni”prima riservata alla sola aristocrazia diventa prima borghese e poi sempre più fenomeno di massa. 
Presso la Colonnella esisteva lo stabilimento balneare Margherita che già nel 1899 pubblicizzava i suoi bagni salutari, 
più avanti lo stabilimento Trieste-Virzì del 1896 con la sua monumentale giostra, il Delizia Petrucci del 1900 con 
l´altalena e un trampolino per i tuffi e i Bagni Virzì diventati poi in muratura e attivi sino agli anni ‘70. 

    
Lo stabilimento Trieste-Virzì con la sua monumentale giostra 

   
I Bagni Virzì attivi sino agli anni ‘70 

Allo Sperone dal 1928 troviamo i Bagni della Salute, lo stabilimento Bajamonte e lo Stabilimento Savoja. Alla Bandita 
dal 1926 esiste una piccola strutture per la balneazione. 
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Nella zona di Acqua dei Corsari, la prima struttura risale al 1928 e nel 1930 sorse lo Stabilimento Santa Rita, nel 
dopoguerra il Lido Olimpo e lo Stabilimento Bagni Italia. 
A seguire una ulteriore documentazione fotografica che fa capire come la frequentazione nel tempo sia mutata 
diventando uno svago aperto a tutti. 

  

  

Mentre nella costa di Romagnolo la balneazione diventa un fenomeno di massa l’aristocrazia prima e la borghesia 
dopo non frequentano più questo litorale preferendo la spiaggia di Mondello, a nord della città, nata a seguito della 
bonifica del cosidetto “pantano” iniziata nel 1891. Nel 1910 nasce l’Antico Stabilimento, prestigiosa struttura in stile 
Art Nouveau e nel 1920 Mondello era una tra le migliori località balneari dell’epoca.  
  

   
Mondello nei primi del ‘900 

 
Mondello oggi 
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Le attività legate alla stagiona estiva non erano le sole presenti nel territorio. La presenza del fiume Oreto, la sorgente 
della Favara e di Acqua dei Corsari rendevano i terreni molto fertili e le campagne, alle spalle delle abitazioni sul 
litorale, venivano coltivate. La sorgente di Acqua dei Corsari alimentava i mulini ad acqua utilizzati nelle fabbriche di 
laterizi in cotto e di conserve alimentari. 

 
   I ruderi della “mattonaia a vapore” di Giuseppe Puleo 1870-1975 ad Acqua dei Corsari 

Altra attività era ovviamente la pesca con il porticciolo di Sant’Erasmo già usato dal 1440 per la pesca del tonno con 
la fondazione del tonnara conosciuta come la “Tonnarazza” e rimasta attiva sino al 1788. Nel 1920, in piazza della 
Tonnarazza, nacque la prima industria ittico-conserviera siciliana, la Coalma, che ancora oggi produce il tonno 
Sant’Erasmo ma altrove. 
La borgata, che si estende sino alla foce del fiume Oreto, negli anni ha perso la sua identità soffocata da costruzioni 
abusive, case diroccate, capannoni e terreni abbandonati. 

 
L’arrivo del tonno a Sant’Erasmo                                    Il porticciolo prima del suo recente recupero 

  
La vista del “caos” urbano dal porticciolo                                          Piazza della Tonnarazza oggi 
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La pesca si praticava alla Bandita. Il Porto della Bandita di Palermo, con la sua configurazione attuale è stato realizzato 
negli anni ‘70 come porto peschereccio. Le sue condizioni, con il suo insabbiamento, lasciano senza parole. Sino agli 
anni ’80 c’erano un centinaio di pescatori adesso ne sono rimasti una decina che possono andare per mare solo con 
piccole barche. 

 
Il nucleo originario della borgata                    La freccia indica il nucleo originario tra pessima edilizia e il porto insabbiato 

Durante gli anni della seconda guerra mondiale inizia il declino della costa sud per la crisi economica conseguente ma 
il vero danno, irreversibile viene creato durante la ricostruzione post-bellica e durante gli anni del “sacco di Palermo”. 
In prossimità della foce dell’Oreto, alla Bandita e ad Acqua dei Corsari la linea della costa viene modificata con la 
creazione di discariche con la terra proveniente dagli sbancamenti e gli sfabbricidi delle demolizioni. Queste discariche 
denominate mammelloni hanno portato all’inquinamento del mare e all’insabbiamento di alcuni approdi. 

  
Il “mammellone” di Acqua dei Corsari, la discarica è stata utilizzata sino agli anni ‘80 

Nel 1971 il litorale da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari viene dichiarato inquinato. Chiudono definitivamente gli 
stabilimenti balneari, brutte case popolari sostituiscono in parte l’edilizia tipica delle borgate e chiudono pure le 
attività industriali di Acqua dei Corsari. 

Attività di deposito e di commercio, con concessioni demaniali, prendono il posto degli stabilimenti balneari sul 
litorale, inframezzate da abitazioni e baracche. A poco a poco viene costruita una barriera tra la strada e il mare.  
È il degrado assoluto, tutto il litorale perde la propria identità e si ritrova ad essere solo una brutta e disordinata 
periferia. Le fotografie che seguono sono molto eloquenti. 
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Storia recente 

Come abbiamo visto Il mare non interessava più a nessuno o era riservato a chi si costruiva la villa sulla scogliera in 
assenza di piani di tutela paesaggistica. 
Nella seconda metà del ‘900 Palermo è stata imbruttita senza pietà e mai modernizzata. 
Il centro storico abbandonato e con esso i sui mercati e i suoi mestieri. 
La costa nord con Mondello diventa l’unico posto balneabile della città, i Bagni e i ristoranti sul mare della costa sud 
chiudono, le case abusive e le baracche occludono la vista del mare dalla strada litoranea via Messina Marine. 

Nel 2000, finalmente, nasce una nuova sensibilità per la vivibilità della città  e bisogna recuperare la costa, ad oggi 
molti progetti ma ancora poco di fatto. 
I nostri tempi sono sempre molto dilatati. Tra buone intenzioni e tanta burocrazia si alternano, ahinoi, anche cattive 
amministrazioni e gli sforzi fatti vengono vanificati. 
A seguire alcuni degli interventi realizzati o in corso di realizzazione che mirano a riappacificare Palermo con il mare. 

 
Il Foro Italico oggi 

Il Foro Italico è diventato un grande prato grazie a un intervento di bonifica operato dal Comune di Palermo in 
occasione della conferenza ONU sulla lotta alla mafia che si tenne nel dicembre del 2000. Il sindaco Leoluca Orlando 
ottenne la concessione dell'area dall'autorità portuale, allontanò le giostre e avviò i lavori. 
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La Cala nel 1950                                                    La Cala oggi, porto turistico con passeggiata a mare e ristoranti 

  

Nel 2005 sono cominciati i lavori di ristrutturazione della Cala tra cui il recupero di 19  relitti sommersi e abbandonati 
nei fondali da anni. il restyling della Cala ha incluso la modifica del sistema fognario del centro storico che prima 
sfociava nel porto e il dragaggio del fondale che rendevano, per i miasmi, l’aria irrespirabile. I lavori si sono conclusi 
nel 2011. Oggi è veramente gradevole passeggiare alla Cala ed è un ottimo biglietto da visita della città per i diportisti 
che approdano a Palermo.  

 
La Cala e il porto                                                                  Il futuro l’approdo degli aliscafi per le isole minori 
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Il progetto sta continuando verso nord con il porto di nuovo aperto alla città e il recupero dell’area del Castello a Mare 
per l’approdo degli aliscafi. I lavori sono cominciati e questi sono i progetti. 

 

L’obiettivo è ricucire la ferita tra porto e città realizzando una nuova interfaccia con passerelle, spazi, verde e immobili 
polifunzionali con i servizi per i passeggeri e gli operatori. Tornando verso la costa sud nel 2019 è stato completato il 
recupero del porticciolo di Sant’Erasmo. Ora è un approdo sicuro con una nuova passeggiata sul lungomare con bar e 
ristorante che da continuità al prato del Foro Italico. 

 

È stato approvato e finanziato il progetto per il parco dell’Oreto. Sulla costa si svilupperà dal porticciolo di Sant’Erasmo 
sino a lambire la spiaggia di Romagnolo. Lungo il fiume si estenderà dalla Foce fino al ponte Corleone e prevede, oltre 
agli interventi indispensabili per il recupero ambientale, la creazione di sentieri e ponticelli per la fruizione dell’area e 
il recupero di alcuni immobili per la realizzazione di un museo naturalistico, di un’area didattica e di un centro di 
accoglienza per i visitatori.  

 
La foce dell’Oreto oggi                                                                         Il progetto del parco
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Meno fortuna ha avuto il recupero della spiaggia di Romagnolo con opere discutibili per la loro utilità come la 
Passerella di Romagnolo, un pontile che prolungava idealmente la via Amedeo D’Aosta per una  passeggiata sul mare 
e che ospitava nel basamento servizi per i bagnanti. L’opera, voluta dalla Provincia, è stata cominciata nel 2003 
quando il mare non era ancora balneabile e la spiaggia fortemente degradata e, anche se completata, non è mai 
stata collaudata. Con l’abolizione delle provincie nessuno è stato più responsabile della sua manutenzione. È costata 
2,3 milioni di euro e oggi è sotto sequestro in quanto pericolosa per il suo degrado. 

   
La passerella di Romagnolo 

  
La spiaggia di Romagnolo 

La costa in questo tratto è stata liberata, negli anni, dagli abusi edilizi ed è stata realizzata una sistemazione a verde e 
la pista ciclabile ma un cartello vieta la balneazione anche se non riporta alcuna data e nessuna ordinanza. Il prelievo 
fatto l'8 giugno 2020 mostra come la presenza dei batteri sia al di sotto della soglia minima per la balneabilità: zero 
Enterococchi e 10 Escherichia Coli, su un limite massimo rispettivamente di 200 e 500. Per rendere un'area  
balneabile però non basta che l'acqua sia pulita; servono servizi, assenza di scarichi, la pulizia e tante altre cose che al 
momento l'area di Romagnolo non offre. 
Gli interventi  per la depurazione delle acque, per cui non ci saranno più sversamenti in mare in tutta la costa, sono 
in corso e saranno completati entro il 2021.  

 
La spiaggia della Bandita nel 1950                     Dallo stesso punto di vista sino al 2019                              Ripulita nel giugno 2020 
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Alla spiaggia della Bandita è andata ancora peggio. A giugno del 2020 è stata ripulita ma il mare non è ancora 
balneabile.  

La pista ciclabile. Attualmente esiste solo in tratto della costa sud e visto che la via Messina Marine è una strada ad 
alto traffico è piuttosto inutile perché impossibile raggiungerla in sicurezza. Inoltre, nel suo breve tratto, è spesso 
interrotta da automobili parcheggiate male, venditori ambulanti e, incredibilmente, da cartelloni pubblicitari. È già 
stato sviluppato il nuovo progetto per la mobilità leggera da Via Archirafi al Parco Libero Grassi ad Acqua dei Corsari 
e il primo tratto è stato già finanziato. 

 
La pista ciclabile oggi                                                                                Il nuovo tracciato della pista ciclabile                       

 
Ad Acqua dei Corsari la costa è stata mutata irrimediabilmente dal mammellone  che è rimasto attivo come discarica 
sino agli anni ’80. Nel frattempo, come abbiamo già visto, chiudono pure le attività industriali ad eccezione della 
fabbrica di cotto Vernengo ancora in attività ai confini del Parco Libero. Le alte ciminiere in cotto caratterizzano ancora 
oggi il territorio. Nella memoria dei Palermitani, l’esistenza della borgata è legata al bar del bivio che per anni è stata 
l’indicazione per prendere l’autostrada Palermo –Catania realizzata tra il 1970 e il 1975 prima del prolungamento della 
circonvallazione negli anni ’80. 
Oggi viene spesso identificata con il Parco Libero Grassi che è il parco che non c’è. 

  

Nel 2013 il parco realizzato sul mammellone di Acqua dei Corsari viene intitolato a Libero Grassi, imprenditore ucciso 
dalla mafia nel 1991 perché si è opposto pubblicamente al racket delle estorsioni, ma la storia di questo parco 
comincia prima. 
Dopo gli anni ’80, quando la discarica non poté più essere utilizzata, il mammelone divenne terra di nessuno. Le 
amministrazioni non si prendevano cura di questo disastro ambientale e nel frattempo il mare erodeva lentamente 
questa collinetta artificiale portando sui fondali della costa, inquinandola e distruggendo o compromettendo molte 
forme di vita, grandi quantità di terra. 
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Dopo tanti anni di grandi progetti di risanamento, seguiti puntualmente da un nulla di fatto nel 2005, compiuti alcuni 
esami preliminari del terreno, fu deciso per l’anno successivo l’inizio di lavori urgenti per mettere in sicurezza l’area.  

 
Il progetto di ingegneria ha messo in atto tutti gli interventi utili per fermare l’erosione della costa congiuntamente ad  
progetto di architettura del paesaggio che ha portato alla realizzazione di un teatro all’aperto, sentieri e sistemazione 
a verde con centinaia di alberi e piante. L’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza diretti dalla Sering è avvenuta 
nel 2008 e il collaudo è stato effettuato nel marzo 2009. Ma il parco non è stato aperto alla pubblica fruizione e il sito 
viene abbandonato. 
Durante gli anni dell’abbandono i 400 alberi piantati sono morti, l’impianto idrico, la rete di irrigazione e i pluviali per 
lo smaltimento delle acqua sono stati vandalizzati e il parco è tornato d essere una discarica. 

Nel 2018 finalmente si scopre che non è stato aperto perché non era mai stata fatta  la Caratterizzazione Ambientale 
e la relativa Analisi del Rischio. Da queste analisi è emerso che il sito necessita di una bonifica ambientale. Il progetto 
di bonifica è stato finanziato e prevede la fine delle opere nel 2023. Nel frattempo l’Associazione Parco Libero, che 
ha siglato un protocollo d’intesa con il Comune di Palermo, sta promuovendo una serie di iniziative che porteranno 
alla progettazione di un parco multifunzionale e si spera alla sua futura realizzazione. Anche la borgata di Acqua dei 
Corsari avrà una sua nuova identità. 

 
Arch. Alice Grassi 

Figlia di Libero 
Presidente dell’Associazione Parco Libero 

Nota   
Se di alcune immagini non è stata riportata correttamente la fonte originaria mi scuso con l’autore, ringranziandolo 
per il contributo involontario che ha dato a questa mia ricerca, che non ha fini di lucro. Il testo sarà riservato ai 
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partecipanti al “Concorso di idee per il Parco Libero Grassi ad Acqua dei Corsari a Palermo” come materiale didattico 
da consultare a supporto della progettazione. 
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