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STORIA DELLE TONNARE 

 

Le più antiche civiltà del mare si svilupparono lungo le coste 
del Mediterraneo, un mare ampio e racchiuso tra terre, il nome stesso 
significa “in mezzo alle terre”. Comunica con gli altri mari solo in due 
punti: con l'Oceano Atlantico, grazie allo stretto di Gibilterra, che gli 
antichi Greci chiamavano Colonne d’Ercole, e con il Mar Nero sullo stretto 
del Bosforo, in Turchia. La pesca del tonno ha inizio proprio nel 
Mediterraneo molte migliaia di anni fa già con le prime civiltà. 

 



I Fenici, abili e spericolati navigatori, durante i loro avventurosi viaggi 
approdarono in Sicilia e spalancarono gli occhi per la sua posizione 
strategica nel Mediterraneo. Si stabilirono lungo le coste e si accorsero   
che le migrazioni dei tonni avvenivano con intervalli regolari, in 
primavera, e idearono alcuni sistemi di pesca, che furono perfezionati da 
altri popoli come gli Arabi. 

 

 

Proprio gli Arabi inventarono e applicarono un metodo di pesca efficace, 
che prevedeva l’uso delle tonnare: un intricato sistema di reti posto in 



acqua per interrompere e deviare il percorso dei tonni, così da 
imprigionarli. Sistema di pesca chiamato, appunto, “tonnara”. 

 

Il lavoro nelle tonnare iniziava in aprile: venivano calate in mare le reti 
che potevano raggiungere anche i 4 o 5 km di lunghezza, per formare le 
varie camere fino alla "camera della morte". La pesca del tonno è stata 
sempre molto difficile e pericolosa, per questo motivo erano necessari 
pescatori specializzati, i “tonnaroti”.  Infatti, durante la mattanza non era 
raro che qualche tonnaroto perdesse la vita. I pericoli derivavano dal fatto 
che si aveva a che fare con pesci di enormi dimensioni, pesanti 
mediamente 200-300 kg e con una lunghezza di circa 3 metri, ma alcuni 
esemplari potevano addirittura superare i 500 kg. 

 

 



 

 

In maggio, dalle tonnare, partiva la “ciurma” (tonnaroti) sopra i 
“vasceddi”, la quale, agli ordini del rai’s, partecipava alla mattanza. Il 
“rai’s” era il capo dei tonnaroti: grazie alla sua esperienza, una volta 
appurate  le condizioni meteorologiche, decideva se dare inizio “al rito 
della mattanza”. Solo per lui il mare non doveva avere segreti, era LUI 
l’uomo “del” mare e non “di” mare. Il “rai’s” aveva un rapporto intimo di 
amore e di passione con il mare, fino a sentirsi parte integrante di esso. 

 



 

Il “rai’s”, dalla sua barca, scandiva con un fischietto i movimenti 
sapientemente sincronizzati dei tonnaroti, mentre questi continuavano a 
cantare durante la mattanza le “cialome”, antichi canti marinari che 
accompagnavano il movimento dei tonnaroti quando alzavano le reti: il 
ritmo cambiava tono e diventava più forte non appena affioravano i tonni 
e la fatica aumentava. Uno dei più famosi canti era: OJA MOLA  

 

 
“OJA MOLA E IEMUNINNI 

JESU CRISTU CU LI SANTI 

E LU SANTU SARVATURI 

CRIASTI LUNA E SULI 

CRIASTI TANTI GENTI 

CRIASTI I PISCI A MARI 

LI TUNNI E LI TUNNARI 

PRUMETTIMI E NON MANCARI 

E STU DIU N’AVI AIUTARI.” 

 

 



 

Periodicamente, i pescatori controllavano le reti per vedere se fossero 

sufficientemente piene per poter incominciare la mattanza.  

 



La Mattanza, antico, cruento e tradizionale metodo di pesca del tonno 
rosso, è stato molto praticato nella nostra provincia di Trapani. Il 
momento della cattura rappresentava la fase finale di questa lunga e 
travagliata attività di pesca. Una volta portati a terra, questi grossi pesci 
venivano pesati ed erano pronti per la vendita. 

Le barche per le tonnare venivano costruite da abili artigiani, detti “mastri 
d’ascia” che lavoravano il legno. 

Le barche erano di varie misure a secondo dell’uso a cui erano destinate: 

i “vasceddi”, grandi barche molto stabili quasi piatte al fondo, ospitavano 
i tonnaroti; la barca del rai’s era la “muciara”, la più piccola della tonnara. 

Le barche all’esterno venivano ricoperte di pece (petrolio grezzo) per 
renderle impermeabili. 

 

 

 

Nel corso dei secoli, lungo le coste del Mediterraneo, sono sorti tantissimi 
“marfaraggi”, insieme dei casolari a terra destinati alla lavorazione dei tonni, a 
magazzini, ad alloggi del proprietario della tonnara e dei tonnaroti, meglio 
conosciuti come “Tonnare”. 



 

Questi luoghi, suggestivi e ricchi di storia, testimoniano un passato laborioso ed 
imprenditoriale di una Sicilia antica. 
Le tonnare oggi sono esempi di archeologia industriale che affascinano tanti turisti 
per la maestosità e la perfetta collocazione ambientale nelle meravigliose coste 
siciliane. 
 
 

 

 

Le più famose nel Mediterraneo sono state quelle di Favignana, di Scopello, di 
Bonagia e di San Cusumano. Quest’ultima si è trasformata in uno stabilimento di 



lavorazione e trasformazione del tonno, dove si produce il tonno in scatola “Auriga” 
e “Castiglione”. 

Questa azienda rappresenta oggi un vanto per il nostro territorio, in quanto, oltre a 
portare avanti la passione per questa attività, offre lavoro a tantissime persone. 

 

 

 

 


