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ACQUA DEI CORSARI: IL TEATRO DEL SOLE 

LA COSTA PALERMITANA, UN TESORO DAVANTI AL MARE 
di Giuseppe Casamento - settembre 2017 

 
 
Acqua dei Corsari. 
 

Si localizza nella Costa di Levante, dove negli anni del “sacco di Palermo” fu operata 
una sistematica azione di distruzione del litorale: l’incontrollata attività edilizia relativa 
all’espansione urbanistica della città di Palermo nella campagna della Conca d’Oro, scelse 
questo tratto di costa per il deposito del materiale di scavo. Milioni di tonnellate di materiale 
viaggiarono così sui camion, per almeno un ventennio, dai luoghi di prelievo alla costa di 
Levante: l’effetto fu quello di un totale ricoprimento della scogliera e addirittura di un 
avanzamento dell’intero tratto costiero rispetto al fronte mare. Scomparvero siti di pesca e 
siti di balneazione. Le borgate di Romagnolo, Sperone, Bandita e Acqua dei Corsari persero 
il loro fronte-mare e le relative attività economiche che consentivano alle popolazioni locali 
una già faticosa esistenza. 

 
Passata la tempesta edilizia e allontanata la gestione criminale mafiosa dai posti del 

potere amministrativo, si è posta (a partire dagli anni ’90) la problematica del risanamento 
del litorale, che nel frattempo, consolidato il terreno di riporto, era stato anche oggetto di 
edificazioni abusive sparse, con capannoni e opere in muratura precaria. Va qui detto che il 
materiale di riporto non contiene di per sé sostanze inquinanti. Tuttavia all’epoca mancava 
qualsiasi controllo e chiunque poteva permettersi di scaricare sostanze nocive nelle 
discariche incontrollate. In pratica la presenza di materiale inquinante e/o pericoloso non si 
può escludere a priori e a tal proposito si renderebbe necessaria un’opera di campionamento 
(capillare) per l’accertamento della natura del materiale nei vari siti della costa. Si consideri 
che il tratto di costa dalla foce dell’Oreto alla foce dell’Eleuterio misura 9 km. 

 
Un altro elemento da valutare, questo positivo, è la spontanea naturalizzazione dei 

terreni, sia ad opera dell’azione marina, che con le mareggiate provvede a erodere il litorale 
artificiale, facendo riaffiorare la scogliera originaria, sia ad opera dello sviluppo di una flora 
pioniera spontanea che in questi ultimi decenni ha ricoperto uniformemente il litorale, 
trasformandolo in un gradevole paesaggio prativo e arbustivo. 

 
In questo ambiente prima degradato e poi parzialmente rinaturalizzatosi si sono fatti 

negli ultimi decenni numerosi progetti di recupero ambientale e paesaggistico, fra cui, ad 
Acqua dei Corsari, la costruzione di un moderno teatro greco, denominato Teatro del Sole, 
che presenta la cavea rivolta al mare, in un suggestivo contorno ambientale col paesaggio 
del Golfo di Palermo. 



 
Le associazioni ambientaliste, fra cui il Wwf, spingono per la realizzazione di progetti 

di recupero di tutto il lunghissimo litorale e in particolare del sito del Teatro del Sole, che 
perciò è stato scelto come luogo di una passeggiata per le vie dei tesori. Ma tali progetti non 
siano di speculazione edilizia: la costa deve ritornare ad essere un litorale dall’aspetto 
naturale, col recupero di parte della scogliera, cioè la fascia più prossima al mare. Pensare a 
recuperare l’intera fascia originaria significherebbe asportare i milioni di tonnellate di 
materiale (per portarlo dove?) ormai stabilizzato da 50 anni e rinaturalizzato senza 
intervento dell’uomo: sarebbe un altro danno all’ecologia del sito, che ormai ha cambiato i 
suoi connotati originari. 

 
Occorre invece spogliare il litorale dalle costruzioni abusive, recuperare le strutture 

edilizie preesistenti, dando loro una destinazione compatibile con una libera fruizione, ricca 
di aspetti naturalistici e culturali. E per migliorare l’aspetto floristico, basterebbero pochi 
interventi di piantumazione di piante (per es. Palme) resistenti al severo ambiente litoraneo. 
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ACQUA DEI CORSARI: IL TEATRO DEL SOLE E LA COSTA PALERMITANA 
Sabato 7 ottobre – ore 10:30 (passeggiata n.25) 

Domenica 8 ottobre – ore 10:30 (passeggiata n.38) 
 

 
Testo di presentazione (dal sito www.leviedeitesori.com) 
 

Il Teatro del Sole è un’opera moderna, incompiuta, di un progetto di riqualificazione della 
Costa di Levante palermitana. Si localizza lungo la costa della borgata palermitana di Acqua dei 
Corsari, dove la Conca d’Oro si prolunga a Est, in prossimità del suo limite geografico segnato dal 
Fiume Eleuterio. Carlo Pezzino Rao e l’ecologo Silvano Riggio ci parleranno rispettivamente della 
reale possibilità di riqualificazione per la civica fruizione e del facile recupero ambientale che la 
natura è capace di operare, in un sito ameno, dalla struggente, semplice bellezza, posto al centro 
della costa del Golfo di Palermo. Carmelo Nasello, docente del Dicam dell'Università di Palermo, 
parlerà dello stato di salute delle acque marine della costa. 
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