
 
Il Wwf x le Vie dei Tesori 2017 

VERGINE MARIA: FRA LA TONNARA E LA SPIAGGIA DEL ROTOLO 
LA COSTA PALERMITANA, UN TESORO DAVANTI AL MARE 

 
Sabato 14 ottobre 2017 
Domenica 15 ottobre 2017 
 

REPORT FOTOGRAFICO 
di Giuseppe Casamento 

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

<<Una borgata di pescatori in una stretta fascia costiera fra il mare e le rupi vertiginose 
del versante orientale di Monte Pellegrino. Un monumentale edificio di tonnara non più in uso e il 
molo di un porticciolo per la piccola pesca caratterizzano la borgata e questo tratto meraviglioso di 
costa che però l’uomo ha maltrattato ricoprendo la scogliera con materiale di riporto. Anche la 
graziosa spiaggetta è artificiale e guardando la costa verso Nord si nota un’imponente sporgenza 
che non è opera della Natura. Giovanni Purpura e la Pro-Loco di Vergine Maria ci parleranno di 
segreti e problemi di questo nascosto angolo di Conca d’Oro. Il prof. Carmelo Nasello del DICAM 
dell'Università di Palermo tratterà dello stato di qualità delle acque marine della costa in relazione 
alle infrastrutture fognarie e depurative che in essa trovano recapito.>> 
 
 
1-Foto di Giuseppe Casamento di sabato 14 ottobre 
 

 
Scorcio del versante orientale di Monte Pellegrino 



 
Il molo del porticciolo di Vergine Maria. 

 

 
L’abitato costiero di Vergine Maria, allineato fra la Tonnara Bordonaro e la massa rocciosa di Monte Pellegrino. 



  
 

  
All’inizio della passeggiata, sull’ampia passerella in legno antistante l’ingresso della Tonnara Bordonaro, 

si ascolta l’intervento di Giovanni Purpura. 
 

 
Vista del litorale col vecchio molo. Sullo sfondo i Promontori di Bagheria chiudono a SE il Golfo di Palermo. 



 
La comitiva aggira la torre di NE della Tonnara. 

 

 
L’intervento del prof. Rino Nicosia, ex presidente del Wwf palermitano, che illustra il sistema fognario della città. 

 

 
Un interessante contrasto fra le opere antropiche e le forme della natura: a sx, il lato N della Tonnara, 

 a dx, il versante montano che sovrasta l’agglomerato di casette della borgata. 



 
La spiaggetta di Vergine Maria. 

 

 
Dal terreno steppico retrostante alla spiaggetta, fra la Tonnara e il molo in secondo piano, 

la vista sullo sfondo, dei Promontori di Bagheria. 



 
Vista panoramica con la comitiva in marcia sulla spiaggetta di Vergine Maria. 

 

 
La comitiva osserva l’esterno della Casina Senés, dove si produceva un profumo estratto da una coltivazione di pelargonio. 



  
Il Cimitero degli Inglesi. Vi sono sepolti esponenti di alcune famiglie inglesi (Withaker, Ingham, ecc..) che fra l’Ottocento e 

il Novecento svolsero in Sicilia importanti attività economiche, fra cui la gestione della Tonnara. 
 

  
Al Cimitero degli Inglesi si conclude la passeggiata. Ringraziamenti e saluti. Nella foto in basso a sx: Pietro Ciulla, 

presidente Wwf, Gisella Taormina, presidente pro-loco “Nostra Donna del Rotolo” e Giovanni Purpura, vice-presidente. 
 
 
2-Foto di domenica 15 ottobre 
 

 
La comitiva si raduna davanti all’ingresso della Tonnara (foto Giovanna Tiziana Maida). 



 
L’intervento di Giovanni Purpura (foto Giovanna Tiziana Maida). 

 

  
A sx, figura con disegno schematico della disposizione a mare delle reti della tonnara (foto Casamento). A dx una pietra 
forata, che serviva ai pescatori per la valutazione della profondità del fondale in funzione della misura delle reti da calare 

(foto Casamento). 



 
L’intervento del prof. Valerio Noto (foto Giovanna Tiziana Maida). 

 

 
Il prof. Noto con Tiziana Maida (foto Casamento). 

 

 
Pino Casamento illustra il concetto di Costa Palermitana (foto Giovanna Tiziana Maida). 



 
Foto ricordo (foto Casamento). 

 

 
La comitiva in marcia sulla spiaggetta (foto Casamento). 

 

 
Pino Casamento con Gisella Taormina (foto Giovanna Tiziana Maida). 

G.C. 


