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Marzamemi: un rito antico

E' quello della mattanza dei tonni, nella seconda tonnara inSicilia per
grandezza, oggi attiva saltuariamente.

Marzamemi, panoramica

Marzamemi è un borgo marinaro a 3 km da Pachino che si
è sviluppato in una località estremamente
interessante, sia dal punto di vista naturalistico che storico. Il nome
deriva dall'arabo "Marsà al hamen", che
significa "Rada delle Tortore", uccelli di cui si
registra un abbondante passo in primavera.
Sorta su un promontorio, Marzamemi è conseguentemente
bagnata su tre lati del mare, e ha sulla costa, due piccoli porti
naturali chiamati "Fossa" e "Balata".
In passato ha svolto un ruolo importante per la navigazione verso
Genova dove veniva "esportato" il vino.
Oggi Marzamemi si può considerare come la spiaggia di
Pachino: qui infatti nel periodo estivo, giungono villeggianti da tutta
Italia. Ma l'attività principale dei suoi abitanti
è la pesca, anche se oggi la tonnara, la
seconda in Sicilia, dopo quella di Favignana, funziona solo
saltuariamente.

UNA SIMBIOSI PERFETTA

Marzamemi, chiesa

D'altronde città e tonnara sono nate in contemporanea e la
stessa piazza principale della prima è strettamente legata
alla seconda: su di essa affacciano, oltre alle abitazioni
dei pescatori, seicentesche, i due prospetti delle chiese, la
vecchia e la nuova, entrambe dedicate a San Francesco di Paola,
protettore di Marzamemi, e il prospetto del Palazzo del Principe di
Villadorata, proprietario della tonnara. L'edificio aveva un balcone da
cui il principe osservava i pescatori al lavoro nel sottostante
magazzino chiamato "camperia". All'interno di esso
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si trova ancora oggi l'occorrente per la pesca dei tonni: le barche,
gli uncini e le reti.
La chiesa antica, costruita come il palazzo del
Principe, nel 1752, è tutta in pietra arenaria e priva
dell'altare maggiore che è crollato. Tornando alle casette
dei pescatori, di forma quadrata e tetto spiovente, costruite con
blocchi di pietra, sono attualmente per la maggior parte disabilitate,
perchè danneggiate nel tempo.
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