


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco a tutti voi la mini guida del quartiere “Borgata” che noi alunni del III Istituto Todaro 
abbiamo deciso di pubblicare. In queste pagine del “Todarino”, il nostro giornalino d’istituto, 
troverete la storia e l’origine dei più importanti monumenti e luoghi che caratterizzano il nostro 
territorio. Il quartiere della “Borgata” si sviluppa dopo gli anni ’60 in seguito alla nascita del 
polo industriale. La maggiore possibilità di trovare lavoro, portò, infatti, ad Augusta un afflusso 
di manodopera proveniente dai paesi vicini e in pochi anni si ebbe un tale aumento della 
popolazione da far sentire sempre più urgente la necessità di costruire nuove case per le tante 
famiglie forestiere. Il territorio più adatto ad accogliere la nuova popolazione fu proprio la 
“Borgata” sorta dopo i ponti. Precedentemente in questo luogo sorgevano poche case di 
campagne o magazzini e stalle per il ricovero del bestiame. 

Oltrepassando la Porta Spagnola, ingresso storico della nostra città, lasciando sulla sinistra il 
Monumento ai caduti, costruito nel 1980, si entra nella vasta zona sulla quale si estende il 
quartiere della “Borgata” fino alla zona denominata la “Fontana, ingresso di Augusta. Andando 
oltre e percorrendo il Lungomare Rossini, si ammira il panorama sul Golfo Xifonio dove sorge 
l’omonimo porto, utilizzato come porticciolo dai pescatori per le loro barche e dotato anche di 
strutture per l’attracco di piccole imbarcazioni. Proseguendo lungo la strada che costeggia il 
mare e che dopo il primo tratto prende il nome di Lungomare Granatello, si arriva alla zone 
delle Saline comunali che hanno costituito, fino agli anni ‘50, una notevole fonte di ricchezza 

per la città.

 

 

LE SALINE IERI 

 
 
Il vasto complesso delle Saline Megaresi comprendente le 
Saline Regina, Saline Migneco-Lavaggi e Saline del 
Mulinello si estende per 52 ettari sul territorio del Comune 
di Augusta. Le saline sono racchiuse tra la città da un lato 
(Augusta) e dall’altro il Monte Tauro. Si tratta di un 
importante ambiente palustre costiero interessato da acque 
salmastre, attualmente influenzato da varie attività 
antropiche, soprattutto urbanizzazione e inquinamento 
industriale. 
Il primo a parlare nel lontano primo secolo d.C. delle saline, 
fu Plinio il Vecchio che definì il sale marino della costa 
megarese "asciutto e forte ed inoltre adatto per la 
conservazione delle carni". Ciò è attestato anche 
dall'importanza dell'industria della salagione di acciughe e 
sardine esistita fino al XX secolo ad Augusta e nella vicina 
frazione Brucoli. 
La produzione del sale ad Augusta nel XIII secolo è 
sostenuta dalla parola "Maremorto", presente in una lettera 
di Federico II di Svevia del 1231 e nome della località prima 
della fondazione di Augusta. Nel '500 è lo storico Tommaso 
Fazello ad attestare la coltivazione del sale ad Augusta, 
attraverso le informazioni che ci fornisce relative alla 
vendita di questo ai mercanti dell'Adriatico. Nel corso della 
storia numerose vicende hanno interessato l'area in oggetto. 
Nel 1864 il Consiglio Comunale deliberò la realizzazione 
della ferrovia che tagliò la Salina Comunale letteralmente in 
due, procurando notevoli timori per la possibile diminuzione 
del prodotto ed abbassamento della qualità, oltre che per la 
conseguente perdita economica. La Salina Comunale è stata 
interessata anche da calamità naturali quali l'alluvione e il 
maremoto del 1908, quando il fango e la melma ricoprirono 
la Salina Regina rendendola improduttiva.  
Nel dopoguerra purtroppo le saline di Augusta subirono la 
concorrenza di quelle della Sicilia occidentale, della Puglia e 
delle miniere di salgemma. L'esportazione all'estero, già 
documentata nel 1753 attraverso navi inglesi e svedesi, 
cessò comunque solo nel 1949.  

Verso la fine degli anni '50, il prodotto, che solo in minima 
parte era venduto ad Augusta per uso domestico, aveva 
come principali destinazioni Catania, Siracusa, Ragusa, 
Milazzo, Malta, Messina, il Monopolio di Stato.  
Nel 1979, la produzione del sale marino viene 
definitivamente sospesa per decisione del pretore Condorelli 
a causa della presenza degli impianti industriali e delle 
numerose petroliere nel porto di Augusta. Successivamente, 
alcune saline vennero requisite dalle industrie o utilizzate 
per la costruzione del porto commerciale, altre sono state 
interrate con materiale di riempimento per ricavarne terreno  
edificabile. Fortunatamente, una parte degli antichi bacini è 
sopravvissuta e oggi ospita, la formazione e lo sviluppo di 
un ecosistema, serbatoio di biodiversità di primaria 
importanza. 
 
I SALINARI: il lavoro delle saline era tipicamente 
stagionale. Iniziava subito dopo la festa di S. Giuseppe (19 
marzo) e si protraeva fino a quando durava la bella stagione, 
in genere fino ad agosto, per evitare i rischi dei primi 
temporali. Solo eccezionalmente poteva prolungarsi fino a 
novembre. D’inverno gli operai della saline, “i salinari” si 
dedicavano ad altre attività: chi a raccogliere agrumi, chi a 
ripulire i fossati delle campagne, i saiuni. Una giornata 
tipica dei salinari iniziava la mattina all'alba e proseguiva 
fino alle 11:00, evitando cosi il torrido caldo di 
mezzogiorno. Si riprendeva a lavorare nel primo pomeriggio 
fino intorno alla 17:00. Si lavorava indossando indumenti 
semplici e leggeri, di solito una maglietta, un fazzoletto di 
stoffa come cappello, un paio di mutande e piedi scalzi; chi 
aveva qualche problema tutt’al più portava i scappunari. 
 

 
 
COME SI PRODUCE IL SALE: il sale si ottiene per 
evaporazione dell'acqua marina. Il mare, il clima e la costa 
rappresentano tre fattori fondamentali per l'impianto delle 
saline. Le coste devono essere basse, paludose e protette dai 
venti. Per evitare l'assorbimento e la profondità dell'acqua i 
terreni devono essere impermeabili. Le maree sono 
indispensabili per l'assetto tecnico delle saline: lo 
spostamento naturale delle acque permette di evitare ingenti 
spese per il sollevamento delle acque Il clima è importante 
per quanto riguarda la ventosità, la temperatura e la 

piovosità. L'intensità e la frequenza del vento sono 
indispensabili perché favoriscono l'evaporazione. La 
piovosità, invece, rappresenta un fattore negativo: le piogge 
diluiscono l'acqua rallentando il processo di sedimentazione 
del sale. 
 

LE SALINE OGGI 

 

Oggi, i siti delle ex saline hanno avuto il riconoscimento 
della Comunità Europea come area protetta “Rete Natura 
2000”, zona di importanza comunitaria e di protezione 
sociale. In queste importanti aree naturalistiche  ogni anno 
avviene la nidificazione di moltissime specie di uccelli 
migratori, offrendo ai visitatori uno spettacolo unico. Nelle 
saline di Augusta inoltre, sopravvivono ben otto habitat di 
interesse comunitario, per lo più legati alle acque salmastre, 
di cui uno prioritario: l’habitat delle lagune salmastre. La 
flora si compone al momento di oltre 125 specie. Una varia 
e ricca avifauna, migratoria e non solo, si avvicenda nel sito 
nel corso delle stagioni: tra le specie finora osservate, se ne 
segnalano alcune rare e poco diffuse (la spatola, il 
fenicottero, l’avocetta e il falco pescatore). 

QUALE FUTURO PER LE SALINE? 

Da una riflessione attenta effettuata in classe, abbiamo 
pensato che, per salvaguardare e valorizzare l’ambiente 
delle saline megaresi, si potrebbe creare un complesso 
museale suddiviso in sezioni di esposizioni: una sezione 
dedicata alla flora e alla fauna con immagini e video; 
un’altra sezione esclusivamente storica  dovrebbe far vedere 
la nascita delle saline, la vita dei salinari e le deleterie 
conseguenze dell’inquinamento industriale sul territorio. 
Sarebbe interessante anche includere all’interno della 
sezione storica dimostrazioni pratiche sulla raccolta del sale 
con l’utilizzo di attrezzi dell’epoca. Infine, visite guidate 
organizzate da guide specializzate valorizzerebbero questo 
importante ecosistema. 
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LA PORTA SPAGNOLA 
 

 
 
Correva l’anno 1681 e i conquistatori spagnoli tenevano saldo il 
potere in Sicilia. Il conte Francesco di Benavides, vicerè di Carlo 
II, dopo  circa un triennio di occupazione francese (agosto 1675 -  
marzo 1678) decise di porre riparo allo stato miserando in cui era 
ridotta Augusta, provvedendo innanzitutto, con spese a carico 
degli augustani, ad un nuovo sistema difensivo. Il porto di 
Augusta era uno dei più importanti dei domini reali spagnoli e, 
quindi, era necessario provvedere alla sua difesa, si decise così di 
far costruire una porta difensiva: la Porta Spagnola che era, di 
fatto, l’ingresso principale alla città, a cui si arrivava tramite due 
ponti levatoi, installati dopo il taglio dell’istmo voluto per ragioni 
di sicurezza militare e per evitare attacchi nemici. 
La Porta Spagnola fu costruita su progetto dell’ingegnere Carlos 
de Grunembergh che apportò molte migliorie alle fortificazioni 
esistenti e progettò due monumentali porte di terra:  della prima, 
detta del Rivellino o Quintana rimangono  parte dello stipite 
sinistro e la colonna tortile, che ricorda, cioè, una spirale, ed 
aveva funzione eminentemente decorativa; la seconda è rimasta 
praticamente integra: la Porta Spagnola. Essa rappresenta, 
insieme al Castello Svevo, il monumento più importante e 
rappresentativo della città e ricorda il dominio spagnolo in Sicilia 
avvenuto dal 1412 al 1713, cioè trecento anni. 
La Porta ha forma trapezoidale ed è valorizzata dalla presenza di 
bassorilievi in pietra bianca. La sommità della Porta è coronata 
da uno stemma retto da entrambi i lati da due grifoni rampanti. Al 
centro lo scudo di Carlo II è abbellito da volute che lo circondano 
e presenta il collare del Toson d’oro, ordine cavalleresco sorto 
nel XV secolo per difendere la Chiesa. Al di sotto è visibile un 
lapide in marmo con iscrizione latina, che ricorda in forma 
solenne la realizzazione delle opere di fortificazione: 

 
A DIO OTTIMO MASSIMO 

DURANTE IL REGNO DI CARLO II 
RE DI SPAGNA E DI SICILIA 

IL VICERÈ DI SICILIA DON FRANCESCO BENAVIDES 
CONTE DI SANTO STEFANO 

NEL FORTIFICARE IL LITORALE DI UN PORTO COSÍ 
GRANDE 

STIMÓ PROVVEDERE ALLA DIFESA 
NON SOLO DELLA SICILIA, MA DI TUTTA L’ITALIA 

E DELLA CRISTINITÁ. 
ANNO MDCXXCI 

 
La chiave dell’arco è sormontata da un grottesco mascherone 
scolpito. Alle estremità laterali sono presenti altre due 
mascheroni di dimensioni inferiori e coronati dagli stemmi 
nobiliari del Vicerè Benavides. 
I piloni dell’arco sono decorati da elementi orizzontali aggettanti 
che danno alla struttura un aspetto solido e imponente. 
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IL PORTO XIFONIO 
 

 
 
In posizione strategica sul Mar Ionio, Augusta è a metà strada tra 
Catania e Siracusa: Catania con il monte Etna, Siracusa, fiorente città 
della Magna Grecia e già capitale dell’impero bizantino. Augusta si 
trova anche a pochi chilometri di distanza da Noto, la cittadina dov’è 
conservato il più bel barocco di Sicilia. 
Il centro storico Augusta è un’isola collegata alla terraferma attraverso 
due ponti, che può vantare due porti naturali. Quello Megarese, tra i 
più estesi d’Italia, e quello Xifonio, dominato dal Castello Svevo eretto 
otto secoli fa dal fondatore della città, Federico II di Svevia. 
All’interno del porto Xifonio, nasce il Porto Turistico di Augusta, una 
struttura turistica ricettiva all’avanguardia in grado di ospitare una 
vasta tipologia di imbarcazioni e navi, e concepita per soddisfare gli 
armatori attraverso una molteplicità di servizi offerti. Una porta di 
accesso alle meraviglie della Sicilia, e a un passo dalle rinomate mete 
turistiche del Sud-Est. 

 
LA PROGETTAZIONE 

 
Il Porto Turistico Xifonio nasce con l’obiettivo ambizioso di divenire il 
primo, grande porto turistico, riservato alle navi da diporto del 
Mediterraneo, che offra agli armatori servizi esclusivi sia per le navi, 
che per gli stessi utenti (centro benessere, e centro commerciale). Un 
porto logisticamente al centro dei traffici mediterranei, partenza ideale 
per tutte le rotte verso Malta, Grecia, Paesi del nord Africa ma anche 
per le Isole Eolie ed Egadi. 
A un grande spazio dedicato allo shopping nei prestigiosi negozi del 
centro commerciale si accosta un club nautico. Qui si possono 
assaporare i piatti del gourmet e della tradizione tipica siciliana, si 
potrà deliziare il palato con un gelato o un fresco aperitivo nel favoloso 
bar, accompagnati dalla brezza marina con vista sul golfo. 
Gli amanti del relax potranno accedere alla zona destinata al benessere 
all’interno di una splendida Spa. Chi desidera fare un po’ di 
movimento troverà un’attrezzatissima palestra e una piscina semi 
olimpionica ammirando, contestualmente, il mare dalle grandi vetrate. 
La piscina offre posti a sedere per 1.000 persone, accoglie vasche 
idromassaggio, e ha la particolarità di avere il tetto apribile per la 
stagione estiva. Il porto turistico offre numerosi servizi nautici: 
illuminazione banchine; stazione carburante; acqua ed energia elettrica 
in banchina; assistenza all’ormeggio; servizio meteo; sommozzatori; 
impianto antincendio; vigilanza 24h/24; stazione di conferimento 
acque nere ed oleose di sentina; servizi agli ospiti; yacht club 170 
parcheggi; Wi-Fi; noleggio auto e auto elettriche; stazioni di ricarica 
“Tesla”; biciclette di cortesia; collegamenti con le principali città 
vicine, TRANSFER da e per l’aeroporto; organizzazione eventi a 
bordo... 
Fanno da naturale coreografia, le bellezze dei paesaggi, unici, dalla 
cosiddetta Balata liscia allo Sbarcatore dei Turchi. A ovest in alto, 
l’imponente Castello Svevo, risalente alla metà del tredicesimo secolo, 
e a nord sullo sfondo, “sua maestà” Etna. 
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Dal libro “L’isola delle palme” 

“A FUNTANA” 

Fino agli anni Sessanta del secolo scorso ad Augusta erano presenti due 
“abbiviraturi”, uno era situata nello spazio antistante il primo ponte 
spagnolo per entrare in città, l’altro si trovava nel crocevia della 
“Fontana”. 

 

In questi due abbeveratoi si fermavano vari carretti per dare ristoro a 
cavalli, muli, asini. Erano tappe obbligate e per questo motivo erano 
sempre molto affollate, soprattutto nelle ore di punta: all’alba e la sera, al 
ritorno dal lavoro nei campi. 
Con l’arrivo dei mezzi di trasporto meccanici questi due abbeveratoi 
hanno lasciato il posto ai distributori di carburante del Lungomare 
Rossini e del Piazzale Fontana. 
Il Piazzale Fontana ha subito nel corso degli anni vari cambiamenti, 
restando pur sempre un crocevia molto transitato da persone e mezzi. In 
pochissime immagini risalenti agli anni Quaranta si può notare un 
vecchio abbeveratoio alimentato da una fontana che dava il nome alla 
zona. Nel gergo locale, con il nome di “abbiviratura” si indicava appunto 
la fontana. Questa “abbiviratura” fu sostituita da un altro abbeveratoio 
dall’aspetto ornamentale. 

 

Fino al 1960 circa il Piazzale fontana si presentava così come 
nell’immagine sopra e fu proprio in questo periodo che venne eliminata 
per fare spazio al “progresso!” 
Fino agli anni Sessanta “A funtana” era un luogo di vitale importanza per 
la città, era anche luogo di incontro. Negli anni antecedenti l’ultima 
guerra mondiale vi si svolgevano le fiere e la marchiatura dei bovini. 
Per molte famiglie augustane, inoltre, “A funtana” era il luogo in cui 
trascorrere il Lunedi di Pasqua. 
Nel 2007 nei pressi del luogo chiamato “A Funtana” è sorta la nuova 
Piazza America in cui è stata costruita una vasca con uno zampillo 
d’acqua e cinque semplici arcate. 
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AD AUGUSTA UN RIFUGIO DI 
GUERRA DA VALORIZZARE. 

 

Esiste ad Augusta al di sotto della via Lavaggi- via Veneto, 
un rifugio di guerra costruito sul finire degli anni Trenta e 
costituito da un tunnel avente accesso sia dal lato della via 
Lavaggi (oggi non visibile) e sia nell’area della Marina 
Militare nei pressi degli attuali campi da tennis. Partendo 
dalla via Lavaggi e precisamente nella villa comunale 
bassa, il tunnel, a mezzo di una scalinata, compie una 
rapida discesa di circa 10 metri e si prolunga con un’ampia 
curva sotto via Veneto per circa 100 metri fino a 
raggiungere l’area della Marina Militare, ove vi è 
l’ingresso principale. L’accesso dal lato della via Lavaggi 
era costituito da un gabbiotto in cemento armato, allestito 
con porta blindata dello spessore di circa 12 cm. Il tunnel 
venne edificato a partire dal 1939 con lo scopo di offrire 
rifugio al personale della Marina in occasione di 
bombardamenti che con l’entrata in guerra dell’Italia nel 
1940, effettivamente si verificarono più volte ed in 
particolare nel luglio del 1943. 
Il tunnel, infatti, servì da rifugio per il personale della 
Marina Militare ed era diviso in sezioni per gli ufficiali, 
per i militari di truppa e per il personale civile. Ai lati 
esistevano panchine in legno dove le persone potevano 
sedersi e poteva accogliere circa un centinaio di persone. 
Qui, un ruolo importante svolsero le cosiddette 
“confortatrici”, che avevano il compito di assistere la 
popolazione civile all’interno dei rifugi e dare un sostegno 
psicologico e di prima assistenza medica durante le 
incursioni.  
Tutto il territorio di Augusta, la cui Piazza Militare 
Marittima era la sentinella avanzata dello schieramento 
militare italiano nel mediterraneo e dunque obiettivo di 
sicuri attacchi  aerei nemici, era disseminato di rifugi 
antibomba a protezione della popolazione o del personale 
statale o militare, ma quello di cui parliamo è certamente il 
migliore tra tutti per le sue caratteristiche costruttive e per 
la sua allocazione nel sottosuolo.  
Di tale rifugio si era persa memoria finchè nel 2008 ne 
dette notizia l’allora Difensore Civico Avvocato Raffaele 
Migneco che ci ha gentilmente fornito il materiale 
fotografico di seguito allegato. 
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