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Viaggio nelle saline dove l'azzurro del 
mare si tinge magicamente di rosa nella 
sconfinata e quieta laguna del sale. 



                    IL SALE 

Il cloruro di sodio è il sale sodico dell’ HCl (acido cloridrico) ed è il costituente 
principale del comune sale da cucina. 

Si presenta come un solido cristallino con un reticolo cubico ai cui vertici si 
alternano ioni di sodio Na e ioni cloruro Cl. In soluzione acquosa conduce 

corrente elettrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



E’ un sale marino, non sottoposto a 
raffinazione, 

 infatti contiene meno sodio. 

                Il sale integrale 



                                Mozia 

• Una piccola isola in mezzo ad una laguna. E’ stata in passato un obiettivo ambito sia dai 
Cartaginesi sia dai Siracusani.  

• Ed è proprio a causa di questi ultimi che Mozia venne completamente distrutta e presto 
dimenticata, per essere poi riscoperta alla fine del secolo scorso.  

• E’ un’antica colonia fenicia fondata nell’8° secolo a.C. su una delle quattro isole della 
laguna dello Stagnone, l’isola di San Pantaleo.  

• Il nome Mozia significa ‘’filanda’’. Nel 397 a.C. Dionisio il vecchio di Siracusa ,assediò la 
città ponendo fine alla sua esistenza.  

• La riscoperta dell’isola di Mozia è legata al cuore di un nobile inglese. Questo inglese è 
Giuseppe Whitaker. 



La strada che da Trapani conduce a Marsala, costeggiando la laguna che accoglie 
Mozia, è fiancheggiata da saline; gli specchi di acqua suddivisi da sottili strisce di terra 
formano una scacchiera irregolare e multicolore. Il mulino a vento era uno degli 
strumenti principali per pompare acqua (H₂O) e macinare il sale. 

Le Saline 



Le saline La via del sale 

           E’ un percorso di 29 km da Marsala (TP) 



11 LO STAGNONE 

E’ la laguna più estesa della Sicilia e dal 1984 una 
Riserva Naturale Orientata. E’ caratterizzata da 
acqua molto bassa e salata. 



Teatro Di Segesta 

Dall'alto di esso si entrava al teatro attraverso due ingressi sfalsati 
rispetto agli assi principali dell'edificio. La cavea, con i sedili per gli 
spettatori, ha un diametro di 63,60 m. Da recenti ricerche è venuto fuori 
che esisteva anche un settore di gradinata più in alto, tra i due ingressi, 
parzialmente riutilizzato nella necropoli musulmana (prima metà del XII 
secolo).  



Nel complesso, il teatro poteva contenere 4000 spettatori. L'orchestra (lo spazio dove, 
nel dramma antico, agiva il coro), a semicerchio oltrepassato, ha un diametro di 18,40 
m. 
Vi si accedeva dalle parodoi (ingressi laterali) che, come in quasi tutti i teatri greci di 
occidente, sono ortogonali all'asse dell'orchestra. 



Tempio di Segesta 

Fu costruito sul monte Barbaro; alcuni sostengono che a causa della 
mancanza del tetto e della cella il tempio sia incompleto. Non vi sono 
decorazioni. E’, tuttavia, ugualmente spettacolare, soprattutto perché 

lo si può ancora ammirare nella sua interezza. Il tempio occupa da solo 
un’intera collina ed è perfettamente visibile anche da lontano.  

Per arrivarvi bisogna lasciare i propri mezzi un po’ più in basso e 
percorrere a piedi un breve tratto in salita. 
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