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delle torri o per i cantonali, ad esempio, tendono ad essere di dimensioni maggiori, non 
confrontabili con quelle degli elementi del paramento. Le strutture delle volte invece erano 
quasi sempre costituite da elementi piuttosto sottili, che potessero discretizzare meglio la 
curvatura.
Un altro litotipo molto diffuso è quello delle arenarie locali che cambiano a seconda della 
zona di estrazione (Civitate e Serracapriola, Fiorentino e Dragonara). In quantità ridotte si 
rintraccia il tufo calcareo, leggero e dalla grande lavorabilità. Gli elementi riscontrati sono in 
effetti sempre molto ben sagomati e frequentemente collocati alle imposte degli archi o delle 
volte (Fiorentino, Civitate). Nel fondovalle dei fiumi attuali, la presenza di formazioni 
costituite da grandi aggregazioni di ciottoli è piuttosto comune. La scarpa della torre di 
Serracapriola è interamente realizzata in ciottoli di dimensioni dai 20 ai 30 cm. Di fronte alla 
reperibilità di pietra da costruzione da stratificazioni superficiali, in questa regione, la
necessità di blocchi di grandi dimensioni poteva essere soddisfatta dal sistema delle cave 
dell’area di Apricena. In epoca medievale molti insediamenti della Capitanata erano nei pressi 
di antiche città romane, si comprende come la reperibilità del materiale lapideo si sia basata 
sullo spoglio degli edifici più antichi.
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Nel settore orientale dell’Isola di Favignana (Arcipelago delle Egadi) affiora una successione 
potente circa 30 m di calcareniti del Pleistoce inf., blandamente  piegati con assi orientati NO-
SE , che poggia sulle argille plioceniche nell’estremo settore orientale e nel settore
occidentale direttamente sui depositi mesozoico-paleogenici.
Si tratta di una alternanza di  banchi calcarenitici  metrici di colore bianco avorio con lamine 
parallele ed incrociate a grande e piccola scala, calcareniti gradate con strutture canalizzate, 
livelli di calcareniti riccamente fossilifere con prevalente presenza di Gasteropodi e  valve di 
Lamellibranchi.
Questi depositi, ampiamente studiati dal punto di vista paleontologico fin dall’’800, per le 
caratteristiche geotecniche e per la particolare bellezza sono stati usati come materiale da 
costruzione, di rivestimento e di intaglio. 
L’attività estrattiva di tale calcarenite, volgarmente chiamata “tufo”, fu per secoli la fonte di 
vita per i favignanesi, insieme all’agricoltura ed alla pesca prevalentemente del  tonno.
Le prime latomie risalgono al periodo romano e l’attività estrattiva continuò e prosperò,con 
gli arabi, nel medioevo, che sostituirono e preferirono alle cave a cielo aperto le cave in 
sotterraneo per proteggere il soprasuolo. Inoltre coltivando la cava in orizzontale, veniva 
evitata l’estrazione del “cappellaccio” (porzione esterna fortemente cementata) prelevando 
direttamente il “tufo” più pregiato. 
Il massimo sviluppo dell’attività estrattiva si ebbe nell’ottocento e nella prima metà del 
novecento ma, nonostante negli anni ‘70 il lavoro di estrazione divenne meccanizzato, la 
calcarenite di Favignana non fu più largame nte cavata (oggi vi è una sola cava a fossa attiva); 
infatti la calcarenite cavata nella terraferma (settore di Marsala e Mazara del Vallo) anche se 
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meno pregiata e di qualità tecniche più scadenti, risultava essere meno costosa anche per 
l’assenza di spese di trasporto dall’isola alla terraferma.
L’intero paesaggio del settore orientale dell’isola (circa 7 km2) appare oggi fortemente 
condizionato dall’attività estrattiva: cave a cielo aperto caratterizzate da ripide scalette 
scolpite nella roccia e con ancora i segni del “picune”, attrezzo con cui i “pirreri” (cavatori) 
estraevano i conci;  dedali di gallerie sotterranee (“mucati”) che si aprono a livello del mare 
per continuare all’interno dell’isola intervallati ad ampi ambienti (“mafie”) sorretti da pilastri
(“pileri”) costruiti grazie all’esperienza del mastro cavatore che guidava l’avanzamento
dell’estrazione in funzione delle caratteristiche del materiale (presenza di venature, livelli 
fossiliferi, livelli sabbiosi o calcarei, etc.); solchi lasciati dai carretti che trasportavano insieme 
ai muli e ai bambini “i cantuna” (i conci) sino alle zone costiere dove alcuni scivoli  (“scari”) 
fatti prima di legno e poi di calcarenite portavano i conci su barche a vela (“schifazzi“) per 
essere trasferiti sulla terraferma.
Il materiale estratto veniva usato non solo nel campo dell’edilizia locale favignanese  e delle 
altre Isole Egadi ma anche nell’area trapanese, in molte zone della Sicilia (buona parte della 
città di Messina dopo il terremoto del 1908 fu ricostruita con i conci di calcarenite
proveniente da Favignana) e nel bacino del Mediterraneo (specialmente nei paese delle coste 
settentrionali dell’Africa).
Per le sue caratteristiche tecniche, la calcarenite di Favignana è stata utilizzata per il 
rivestimento di edifici di interesse monumentale (Villa Igea a Palermo, Villa Florio a 
Favignana, Museo Pepoli e Basilica dell’Annunziata a Trapani, Moschea di Tunisi, etc.). 
La massa omogenea e la grana fine rendevano la calcarenite facilmente “scolpibile”. Alcune 
grotte conservano graffiti di età preistorica (Cala San Nicola) quali figure umane e animali 
(cervi e tonni). Scritte puniche, stemmi spagnoli e graffiti moderni realizzati da turisti e 
avventori delle calette sono visibili in tutto il settore orientale dell’isola. Artigiani e artisti 
locali e non utilizzano le calcareniti  per la creazione di strutture ornamentali, opere scultoree, 
oggetti artigianali, etc..
L’intensa attività estrattiva ha fortemente condizionato l’aspetto paesaggistico dell’isola,
infatti le aree di cava, pur costituendo un lemento di criticità del paesaggio, oggi costituiscono 
parte integrante della vita della comunità in quanto nelle cave abbandonate, è stata realizzata 
un’ediliza non invasiva e perfettamente inserita in tale ambiente artificiale e soprattutto 
splendidi giardini e orti che risultano protetti dalla salsedine e dallo spirare del vento
“Favonio”.
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From ancient times, the extensive use of granitic rocks as building and dimensional stones 
characterized the region of Gallura (Northeastern Sardinia), where abundant traces of their 
historical, cultural and economic significance are widely exposed in the territory. The more 
structured examples of the temporal continuity in the extraction, working and utilization of 
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