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1. I LUOGHI  

Caratteristiche generali 

Eretta su un eminente sperone di roccia cal-
carea che chiude ad Occidente il golfo di Mon-
dello (Palermo), la torre del Fico d'India fu una 
strategica torre di avvistamento e di difesa della 
marina e delle Piane dei Colli e di Gallo (fig. 1). 
L'elevata posizione del manufatto rispetto alla 
media altimetrica dei luoghi, permetteva agli oc-
cupanti di difendersi più agevolmente, colpen-
do dall'alto l'aggressore e di osservare da più 
lontano possibile l'arrivo e i movimenti dell'av-
versario. In ottima posizione avanzata sul mare, 
dal cui astracu la vista spazia per 360° a domi-
nio di un'ampia fascia costiera del mar Tirreno 
Nord-Occidentale, fu attivamente presente nella 
storia della marineria locale per oltre tre secoli. 
Asservi al principale compito di punto di riferi-
mento per le numerose torri sparse tra le fertili 
campagne della Piana ben protetta dai monti 
Gallo, Pellegrino e Billiemi. Capo Gallo detiene 
il  primato geografico  di  sperone roccioso più 
avanzato della Sicilia Occidentale ed ha svolto, 
durante í secoli XVI-XVI ΙΙ, un'importante fun-
zione di sentinella, in appoggio alle torri « αρρa 
dronate» o di «campagna», sparse nella Piana  dei  
Colli e  di  protezione delle attività agro-pastorali 
e marinare. La protuberanza rocciosa del Capo 
divide in due la scenografica zona marina del 
Malopasso: il versante Occidentale è caratteriz-
zato da un'alta falesia che giunge sino al borgo 
marinaro di Sferracavallo, superando nell'ordine 
le penisolette della Punta Tara e della Punta di 
Barcarello; il versante Orientale è costituito dalla 
località Marinella, fascia pedemontana su cui a 
mezza costa  si  aprono le famose grotte di età  

preistorica e punico-romana. Indagati archeolo-
gicamente a partire da età ottocentesca, gli antri 
possiedono caratteristici nomi: grotta delle Vi-
telle o Magaru, grotta Perciata, grotta del Ca- 

praio, grotta Regina e grotta dei Vaccari 1  Di re-
cente, alle cinque già note se  n'  aggiunta una 
sesta, la grotta della Caramula nel cui talus sono 
state raccolti frammenti ceramici, selci ed ogget-
ti di vita quotidiana, ascrivibili alle facies della 
Conca d'Oro e di Thapsos, culture che si fanno  

risalire rispettivamente all'Età del Rame ed alla  

media Età del Bronzo 2. I luoghi oggi pressoché 
intatti, grazie soprattutto alla costante vigilanza 

Fig. 1. La Tone del Fico d'India. 


