
Associazione Ionio – Circolo ARCI

Documento finale dell’incontro Ex Sanderson: visioni future di una fabbrica del passato

Premessa
Il  4 gennaio 2023 si  è tenuto presso i  locali  della  I  Municipalità del  Comune di  Messina

l’incontro  Ex  Sanderson:  visioni  future  di  una  fabbrica  del  passato.  L’incontro,  promosso
dall’associazione Ionio – Circolo ARCI e dalla ProLoco Messina Sud, è scaturito dalle riflessioni delle
associazioni  sull’ultimo  progetto  presentato  dalla  Regione  Sicilia per  l’Ex  polo  industriale  di
Tremestieri.

Sono trascorsi più di trent’anni dalla chiusura definitiva dello storico stabilimento agrumario,
nonostante  in  questo  frangente non  siano  mancate  idee  e  progetti  per  la  riconversione  degli
impianti,  l’ESA  (attuale  proprietario  dell’area)  e  i  governi  regionali  non sono  riusciti  a  tradurre
queste intenzioni in atti concreti. Il disinteresse e l’incuria hanno ridotto il complesso industriale in
uno stato  di  abbandono,  con il  risultato  che la  Sanderson è stata  oggetto di  trafugamenti,  atti
vandalici, sversamenti di sostanze dannose e incendi che hanno inquinato l’aria e hanno distrutto
parte delle strutture e condotto alla perdita di documenti e manufatti. Infine, la Sanderson si  è
trasformata in una bomba ecologica il cui stato dei lavori di bonifica è ancora sconosciuto.

Nel 2022, a pochi mesi dalla fine della legislatura, il governo Musumeci ha confermato per
l’area  Sanderson  la  destinazione  d’uso  a  polo  fieristico  e  congressuale,  presentando  un  primo
progetto che seguirebbe alla bonifica dell’area e alla demolizione di quasi tutte le infrastrutture
della fabbrica. 
Fin  da  subito  questa  notizia  ci  ha  coinvolto  non  solo  in  quanto  associazioni  che  operano  nel
territorio della I e II Municipalità, ma soprattutto come realtà che in questi anni hanno lavorato per
immaginare  un territorio  a  misura  delle  esigenze  di  chi  lo  vive attraverso  forme di  democrazia
partecipata. 

Nonostante il  suo continuo degradarsi  in  non luogo,  la  Sanderson è tutt’oggi  un’area in
grado di  coinvolgere emotivamente le  comunità  della  zona sud di  Messina,  come dimostrano i
dibattiti di questi anni. Intere generazioni hanno lavorato nel polo industriale e il suo abbandono
rimane ancora motivo per immaginare il riscatto della periferia sud della città, ciò per le evidenti
potenzialità  dell’ex  polo  industriale  per  una  comunità  bisognosa  di  polmoni  verdi,  spazi  di
aggregazione  o  più  semplicemente  luoghi  in  cui  fare  ed  essere  comunità.  Partendo  da  queste
premesse è nata l’esigenza di convocare un dibattito con l’obiettivo di confrontarsi con cittadini e
istituzioni  per comprendere se il  progetto regionale  possa o meno rappresentare una soluzione
condivisa.  Il  presente  documento  rappresenta  la  sintesi  e  le  conclusioni  degli  interventi  della
mattinata del 4 gennaio.

Cenni storici (a cura della professoressa Luciana Caminiti)
I terreni di Tremestieri furono adibiti ad uso industriale nel 1895, allorché William Robert

Sanderson acquistò da Elisa Lella un terreno agricolo prospiciente la stazione per realizzare una
fabbrica  di  derivati  agrumari.  Gli  impianti  installati  provenivano  dalla  fabbrica  di  Giuseppe
Marangolo, allora ritenuta all’avanguardia. 



La  prima  denominazione  della  ditta  fu  “Sanderson   Barrett  &  C.”,   la  Statistica  industriale  del
Ministero  Agricoltura,  Industria  e  Commercio  del  1897,  la  segnalava  come il  solo  stabilimento
“veramente importante” della provincia peloritana.

 “…Ha tre caldaie a vapore della superficie complessiva di riscaldamento di circa 52 mq., utilizzate parte per
forza motrice, parte per riscaldamento, con 2 motori della forza di 24 cavalli: ha parecchie pompe ad acqua e
ad aria: 12 macchinette sumatrici,18 macchinette tagliatrici, macchinette cavatrici, 15 torchi, caldaie per la
bollitura dell’agro ecc. Sono occupate nello stabilimento circa 175 persone (55 maschi e 120 femmine) per
cinque o sei mesi dell’anno….Lo stabilimento produce parecchie centinaia di quintali di agrocotto e alcuni
quintali  di  essenze.  I  prodotti  son  per  intero  esportati  all’estero,  dove  poi  l’agro  cotto  serve  per  la
preparazione dell’acido citrico.” 

Nel  1898  Barrett  abbandonò  la  società,  Sanderson  procedette  nel  consolidamento  della  ditta
acquistando il diritto di accesso all’acqua del pozzo del sig. Vianisi, aprendo un laboratorio chimico
dove il  prof.  Restuccia conduceva esperimenti per la realizzazione dell’acido citrico,  avviando la
produzione di citrato di calce, fase preliminare per l’acido citrico.
 Nel 1906, fallito il sogno di realizzare una società per azioni per la produzione dell’acido citrico,
Sanderson entrava in società con Walter Oates, a cui lasciava la conduzione della ditta, e partiva per
realizzare un nuovo progetto industriale in Patagonia.
Nel 1908 Oates entrava in società con il chimico Giuseppe Bosurgi, noto per aver messo a punto la
deterpenizzazione  degli  oli  essenziali.  Nasceva  la  “W.  Sanderson  &  sons,  Bosurgi  ed  Oates
successori”, la nuova ditta rilevava prima il marchio della Sanderson e pochi mesi dopo affittava lo
stabilimento di Tremestieri.  
Nel sisma del 28 dicembre moriva W. Oates, Bosurgi trasferiva la ditta a Catania. Nel 1911 Bosurgi
creava  una  società  in  accomandita  con  personaggi  di  spicco  della  finanza  nazionale,  grazie  al
contratto di affitto riprendeva la produzione a Tremestieri e ricostruiva gli impianti su progetto dell’
ing.  Atistide  Caneva.  Nel  1917  Adriana  Caneva  entrava  nella  società  rilevando  le  azioni  dei
precedenti investitori.
Nel 1918 Giuseppe Bosurgi e Adriana Caneva si sposavano ed iniziavano ad acquistare terreni per
ingrandire  l’impianto.  Nel  1920  Giuseppe  acquistava  da  Maria  Emanuela  Pulejo  e  Alessandro
Pennisi; nel 1922 e poi nel 1925 Adriana acquisiva nella limitrofa Pistunina i terreni appartenenti al
Comitato Regina Elena, dove vi erano un capannone della ditta Firpo in cui si facevano conserve
alimentari, e l’edificio dell’Ecole ménagère per gli orfanelli del terremoto. Ancora acquisti da parte
di Adriana nel 1940 da Eugenia Manganaro e da Domenico Anfuso.
Nel 1925 fu sempre affidato all’ing. Aristide Caneva il progetto per nuovi impianti, tre palazzine a tre
piani,  (1 per direzione, 1 per alloggi del personale, 1 per alloggio caldaie e annessi); 9 tettoie in
cemento armato, sotto una di esse vi erano installati tre contenitori, sempre in cemento armato,
per conservare il citrato di calce. Veniva costruita una nuova derivazione ferroviaria per agevolare il
carico e lo scarico dei prodotti. 
Alla  ditta Sanderson,  i  Bosurgi  affiancarono negli  impianti di  Tremestieri  la  società  SADA per  la
produzione dell’acido citrico. Le fabbriche si contraddistinsero per essere sempre tecnologicamente
all’avanguardia,  già  nel  1922  era  stata  introdotta  la  produzione  di  pectina  con  un  impianto
importato dall’Austria, poi sostituito con uno più moderno nel 1932. Oltre all’acido citrico e alle
essenze,  la ditta produceva succhi  di frutta, scorze in salamoia,  marmellate,  salsa di  pomodoro,
concimi, olio. 
Nel  1936,  morto  Giuseppe,  Adriana  era  subentrata  nella  direzione  delle  fabbriche,  nel  clima
autarchico ella ampliò i laboratori chimici alla ricerca di nuovi prodotti. Furono sperimentati gas,
latte sintetico, bibite, schiumogeni.
Nel 1940 la legge che vietava l’uso di parole straniere anche nei marchi, imponeva la cessazione
della denominazione Sanderson che veniva tramutata in “G. A. Bosurgi” (Aziende Generali Bosurgi). 



Per far fronte alle difficoltà di trasporto durante la guerra e ai bombardamenti che danneggiarono
gli impianti di Tremestieri, alcune produzioni furono spostate a Milano. Finita la guerra, la fabbrica
cessava per qualche tempo, nel 1949, Leone ed Emilio Bosurgi, subentrati alla direzione delle ditte,
spostavano  la  sede  legale  della  SADA  a  Messina,  riattivavano  la  vecchia  intitolazione  della
“Sanderson,  Bosurgi  successori”  e  ristrutturavano  gli  impianti  di  Tremestieri,  che  oramai
raggiungevano l’estensione di 1000.000 mq. 
Per tutti gli anni Cinquanta e Sessanta la fabbrica rappresentò un polo produttivo avanzato sia per
tecnologia che per occupati. La ditta produceva giornalmente 8 t. di acido citrico, aveva in attività 4
linee automatiche complete per la lavorazione degli agrumi che passavano dalla cernita, lavaggio,
estrazione  dell’essenza  e  del  succo,  stracciatura,  centrifugazione  e  raffinazione  dei  derivati,
deseareazione e pastorizzazione del  succo.  Specifici  impianti operavano il  recupero degli  aromi
volatili, la produzione di succhi liofilizzati, di “comminuted” di agrumi, di scorze in salamoia e in
anidride solforosa, di scorze essiccate per mangime, di aromi e di paste di agrumi, di alcolati solubili,
di  pectina  e  distillavano  oli  essenziali  deterpenati  e  sesquideterpenati.  Nei  periodi  di  maggior
lavoro, gli impianti assorbivano 600 persone. 
 L’apertura  della  Sanderson  in  Argentina  nel  tentativo  di  superare  la  stagionalità  della
materia prima, l’impianto di una fabbrica di bevande in Germania,  non andarono a buon fine e
provocarono l’accumularsi di debiti, l’8 luglio 1981 il Tribunale di Messina dichiarava il fallimento
della “Sanderson & sons Bosurgi  successori”  mettendo fine a quella che era stata una delle più
importanti  realtà  dell’economia  cittadina.  Le  macerie  che  oggi  invadono  quei  100.000  mq.,  un
tempo luogo di produzione e benessere per il territorio, hanno cancellato anche la memoria di ciò
che per la provincia messinese fu un periodo, se non sempre facile e ricco, estremamente dinamico
ed espressione di alte professionalità, quello della produzione dei derivati agrumari. 

Progetti analizzati nel corso della mattinata

Progetto della Regione Sicilia (2022) Centro fieristico e congressuale U locu da fera

Gruppo di progettazione:
Arch. Pietro Santoro,
Arch. Rosario Miglione;
D.ssa Marika Schiano di Cola.



Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Leonardo Santoro 

Il progetto della Regione:
A seguito di atto di indirizzo Presidenziale, nota n. 4107 del 21 febbraio 2022, il Presidente della
Regione  Sicilia  ha  accolto  l’istanza  del  Presidente  dell’Ente  Sviluppo  Agricolo  che,  per  la
riqualificazione dell’area, prevede la realizzazione di un intervento di recupero e di previsione per la
realizzazione di un Polo Fieristico e Congressuale. L’elaborazione di un documento d’indirizzo alla
progettazione  viene  richiesta  dalla  Presidenza  all’Ufficio  Speciale  per  la  Progettazione  della
Presidenza  della  Regione.  Con apposito Ordine di  Servizio  n.130 del  4 gennaio 2022, l’USPPRS
individua il personale incaricato della stesura del predetto Documento di Indirizzo alla Progettazione
e con nota n.670 del 23 febbraio 2022 e avvia le attività progettuale in raccordo con l’E.S.A.

Il progetto ritiene l’area Sanderson adatta ad essere destinata a funzioni di polo fieristico e
congressuale, ciò è favorito dalla zona pianeggiante, e alla vicinanza con l’approdo e alla stazione
ferroviaria  di  Tremestieri,  inoltre  il  torrente  Zafferia  favorirebbe  la  costruzione  di  un  piccolo
porticciolo  per  l’approdo  d’imbarcazioni  veloci.  Per  la  riconversione  degli  spazi,  si  prevede  il
completamento della bonifica e l’abbattimento di quasi tutte le vecchie strutture fatiscenti, primo
provvedimento che richiede circa sei milioni di euro. Completata questa fase, il nuovo complesso
(del costo complessivo di circa cinquanta milioni di euro) vedrebbe la permanenza di due strutture
della vecchia fabbrica e la realizzazione di

«un grande corpo di fabbrica che, con la sua linea, descrive il salto del delfino e con la sua sagoma ne

immortala la linea agile ed aggraziata. La sagoma che disegna tale idea progettuale è realizzata con una copertura
a vela costituita da pannellature in vetro fotovoltaico.
Tale  scelta  oltre  che  elemento  di  connotazione  architettonica  peculiare  consentirà  l’autonomia  energetica
dell’intera cittadella fieristica e congressuale. La copertura a vela sagomata come il  dorso di un delfino potrà
ammirarsi da un altro elemento architettonico contraddistinguente l’idea progettuale. Una torre faro panoramica
che svetterà dal braccio portuale a ridosso del porto canale che consente l’accesso alla darsena. Dalla Torre, con
annessa piattaforma panoramica e spazi di ristoro ed accoglienza si potrà ammirare lo splendido panorama dello
stretto e lo Skyline del centro fieristico e congressuale. Uno spazio adibito a verde attrezzato guiderà i visitatori
come in una scia spumeggiante, dalla darsena fino al grande edificio al cui interno troveranno posto le diverse
strutture previste nel centro fieristico. A ridosso della darsena corre un porto canale che da un lato collega la
darsena al mare dove, all’apice del braccio portuale svetta la Torre panoramica.
Dall’altro  lato,  la  darsena  prosegue  con  un  canale  che  costituisce  l’invito  ad  una  promenade che  consente
l’accesso al polo fieristico e dai suoi edifici inseriti sotto la copertura a vela riproducente la sagoma del cetaceo
tanto caro a Stefano D’Arrigo. 
L’area è completata da un centro direzionale oltre che locali di svago e ristorazione. Il Centro congressuale da
4000 posti troverà collocazione, a tutta altezza, nel ventre del grande edificio centrale che, traslucido, rispecchierà
il sole dell’aurora sullo stretto. In stretta prosecuzione ed adiacenza al centro congressuale vi è ubicato l’edificio a
doppia altezza che  ospita gli  stand fieristici immaginati con capacità di variare le dimensioni mediante pareti
mobili»1.

1 Documento d’indirizzo alla progettazione, aprile 2022, p. 6.



Con la destinazione d’uso ad area fieristica, come si evince dal documento consultato, si auspica
che  l’Ex  Sanderson  possa  assurgere  a  volano  economico  per  l’area  dello  stretto  attraverso  le
seguenti destinazioni d’uso:

• Attività congressuali; 
• Saloni della Nautica; 
• Promozione dell’artigianato; 
• Museo del mare e mostra culturale permanente; 
• Innovazione tecnologica; 
• Rivoluzione energetica; 
• Spazi espositivi; 
• Mostra degli sport nautici e salone del tempo libero; 
• Tecnologie multimediali; 
• Ristorazione; 
• Promozione dell’agroalimentare siciliano;



• Eccellenze produttive.

Gli interventi delle associazioni e della cittadinanza sul progetto presentato dalla regione
Il  recente  progetto è stato  oggetto nel  corso  della  mattinata  del  4  gennaio  2023 di  un

dibattito tra tecnici, associazioni e cittadini che hanno manifestato perplessità circa il polo fieristico
e congressuale pensato dalla Regione. Le critiche si possono dividere in due parti:



• Critica  alla  destinazione  d’uso:  L’ex  area industriale  secondo  i  progettisti  apparirebbe
estremamente  vantaggiosa  per  essere  destinata  a  polo  fieristico/congressuale.  Il  centro
sorgerebbe a pochi passi dal porto di Tremestieri, nei pressi dello svincolo autostradale e
nelle  vicinanze della  stazione di  Tremestieri,  tuttavia  non possono non osservarsi  alcune
criticità  determinate  dallo  spazio  urbano,  dalle  carenze  infrastrutturali,  dalle  criticità
economiche e sociali. Il centro fieristico sorgerebbe tra Tremestieri e Pistunina, collegate tra
loro dalla Via Consolare Valeria e dalla S.S. 114, entrambi gli assi viari già si sono dimostrati
inadeguati a  sostenere  il  traffico  quotidiano creatosi  con  l’incremento  demografico  e
commerciale dell’area. Un’eventuale via d’accesso potrebbe essere quella del  waterfront,
ma  tutt’oggi  quello  dell’affaccio  al  mare rimane  un  progetto  su  carta,  la  cui  eventuale
realizzazione  non  prevederebbe  comunque  tempi  brevi.  Alle  carenze  determinate  dallo
spazio urbano e infrastrutturale, si aggiunge la crisi economica: che tipo di fiera s’intende
proporre ai visitatori? Nei decenni passati, l’ex fiera campionaria di Messina si era ridotta a
mero mercatino, con pochissime esposizioni degne di nota. Alla definitiva terziarizzazione
dell’economia cittadina è seguita l’assenza di una visione di sviluppo industriale e agricolo
della città, ciò ha avuto un impatto devastante sulla produzione locale e sull’occupazione. Il
senso del centro fieristico non può prescindere da una politica di rilancio dei settori primario
e  secondario  del  capoluogo  metropolitano  e  di  conseguenza  di  cosa  la  città  intenda
mostrare nel suo polo fieristico di punta. La manifattura e l’artigianato sono ridotti all’osso,
mentre la punta della produzione locale rimane la ristorazione. Tuttavia  rispetto alla cucina
messinese (dalla rosticceria alla pasticceria) la materia prima spesso non è locale e ciò apre
un capitolo non meno importante: il  continuo consumo di territorio da parte dell’edilizia
abusiva  e  dall’altro  quello  dell’abbandono dei  terreni  collinari  che continuano a limitare
fortemente  lo  sviluppo  del  settore  agricolo.  Infine,  al  di  là  di  ogni  considerazione  sulla
destinazione d’uso del polo Sanderson, l’assemblea ritiene che I e II circoscrizione abbiano
assoluto bisogno di spazi sociali e ricreativi, aree verdi di cui la zona è assolutamente priva.

• Critica alle infrastrutture del progetto: Partendo dalle considerazioni fatte nel precedente
punto,  il  progetto regionale risulta particolarmente avulso dalla realtà cittadina.  Gli  spazi
verdi  sono  limitati,  appare  insensata  la  realizzazione  di  un  porticciolo  turistico  a  pochi
chilometri  dal  porto  di  Tremestieri,  l’enorme struttura  espositiva  è  da  rivedere  secondo
ulteriori esigenze che devono emergere da un dibattito con la cittadinanza e sulla base dei
bisogni della comunità, evitando ulteriori insensate colate di cemento.

Si conclude manifestando l’esigenza di:
• avanzare  la  richiesta  di  revisione  dell’attuale  progetto,  in  quanto  non  tiene  conto  delle

esigenze del territorio e del suo contesto socio-economico. Emerge quindi la necessità di
analizzare altri progetti elaborati in passato sull’area Sanderson, con l’obiettivo di valutare la
possibilità di integrare/rigettare (attraverso l’interlocuzione con la regione) l’ultimo progetto
e realizzarne un altro che corrisponda alle necessità dei cittadini. Non meno importante è
emersa  la  necessità  che  tra  le  finalità  della  destinazione  d’uso  emerga  un  chiaro
collegamento con il passato dell’area industriale. Se nel progetto regionale si fanno vaghi
riferimenti a spazi museali, dall’assemblea è emersa la valutazione di  allestire nel complesso
che sorgerà un museo sulla storia della Sanderson e del suo ruolo nel contesto dell’industria
agroalimentare  messinese,  tale  polo  potrebbe entrare  in  rete  con altri  siti  ex  industriali
(attualmente  chiusi)  legati  all’agroalimentare  messinese,  come  ad  esempio  Villa  De
Pasquale, creando un itinerario storico-culturale dalla vocazione educativa e turistica;

• avviare un percorso  comune di  monitoraggio  civico sull’area Sanderson  che permetta di



esercitare  forme  di  pressione  per  procedere  con  l’opera  di  bonifica,  risanamento  e
realizzazione  di  un  nuovo  progetto  che  integri  la  finalità  espositiva  con  spazi  verdi  e
d’interazione  (parco  urbano).  Quest’ultimo  punto  si  dovrebbe  concretizzare  con  la
costituzione di un coordinamento che dialoghi con le istituzioni.

Progetti alternativi per l’area Sanderson.
Per avviare un dialogo con le istituzioni sono stati analizzati i seguenti progetti realizzati da

ex studenti delle Università di Reggio Calabria e Messina. I due progetti hanno punti in comune che,
oltre ad analizzare il contesto  urbano, possono rispondere alle esigenze di un territorio povero di
spazi sociali.

Progetto Andrea Serboli (2007)

L'idea di Andrea Serboli è quella di dare origine ad un parco urbano che si ponga la finalità di
migliorare la qualità della vita nella zona sud di Messina, colmando le criticità derivate dalla carenza
di servizi e degrado urbano della fascia costiera. L’estensione dell’intervento coinvolgerebbe tutta
l’area  Sanderson  fino  al  litorale  (nella  zona  più  a  nord  dell’area  del  progetto),  attraverso  una
studiata operazione di rimodellamento e ricostruzione dunale (intesa come manifesta volontà di
creare un ponte tra la città e il mare, di recuperare un rapporto perso da parte di un quartiere un
tempo votato alla pesca e alle attività agricole). Il progetto  del parco ha origine nella possibilità che
i detriti inerti della costruzione (che sono detriti secchi e non presentano colaticci)  da qualche anno
possono  essere  depositati  in discariche  che  vengono semplicemente  ricoperte  con  uno  strato
organico e quindi con elementi vegetativi. Partendo da questa possibilità, il dott. Serboli sviluppa il
progetto di riqualificazione dello spazio Sanderson  muovendosi su due direttive:

• Da un lato mescolando gli inerti con terra organica, in percentuali differenti a seconda del
tipo di vegetazione che ci si voleva impiantare. Abbandonando cosí l'idea giá sfruttata del
"tappeto" vegetale con tutti gli inerti sotto.

• Dall'altro  lato,  creare  una  progettualità  di  spazio  pubblico  a  cui  la  discarica  doveva  in
qualche modo adattarsi sin dalle sue primissime fasi e lo spazio pubblico veniva pensato in



tutta la sua complessità anche come zona sportivo-ricreativa e culturale. Nonché con l'idea
di una stazione ipogea per la metroferrovia.

Il tutto è supportato da un modello urbanistico ed economico, per il quale l’arch. Serboli è stato
aiutato da esperti e per cui si è sviluppato un modello su un lasso temporale di 7 anni, prendendo in
considerazione il  volume di  detriti  inerti  conferiti  in  discariche  di  questo  tipo nella  provincia  di
Messina nei 7 anni precedenti.
Le tonnellate definivano il volume e gli introiti. I metri cubi totali venivano modellati in funzione del
loro mescolamento con materiale organico e con le essenze da impiantare, ma servivano anche per
poter calcolare spazi,  macchinari e impiego di operai (qualificati e non) tanto per il  trattamento
degli inerti come per la costruzione del parco.
Gli introiti servivano per confermare che il modello rappresentasse un costo il più vicino possibile
allo zero per la collettività.

Il risultato che ne venne fuori era che in 7 anni era possibile quanto segue:
• dotare la città di un parco contemporaneo e polifunzionale soprattutto in una zona (quella

sud) che ne é priva;
• realizzare  detto  parco  fosse  a  costo  zero  (incluso  dai  calcoli  risultava  un  importante

beneficio anche economico per l'amministrazione)

• eliminare dal territorio una discarica per rifiuti inerti.

Progetto Marco Mangano (2019)



Il progetto di Marco Mangano (ex studente dell’Università di Messina, Facoltà d’Ingegneria)
è l’unione delle sue due tesi  di laurea (Le opportunità delle  aree industriali  dismesse:  ipotesi  di
recupero  e  riqualificazione  dell’area  ex  Sanderson  di  Messina e  Ciclovie  per  la  Rigenerazione
Urbana:  come  una  bici  può  creare  economia  anche  a  Messina)  che,  combinate,  forniscono  il
contesto e l’idea in cui inserire la Sanderson.
Le diverse idee che compongono la visione del dott. Mangano prendono il via  dalla sua visione di
città: una Messina pedone-centrica, libera dall’obbligo di utilizzare l’automobile per gli spostamenti,
che permetta di camminare nel verde,  di spostarsi  in bicicletta attraverso un itinerario chiuso e
sicuro, di godere del paesaggio, del mare, dell’architettura storica.
Per  queste  ragioni  è  stato  creato  un contesto  di  pianificazione  regionale  infrastrutturale  e
strutturale per non rendere il progetto locale su Messina fine a se stesso, ma parte di un sistema
strutturato e coordinato. Nascono così i progetti “Tra.Me – La Sicilia in sella” (Trapani – Messina) e
“Me.Tre. – Il metro di riferimento” (Messina – Tremestieri).
Il  primo indica la connessione da Trapani a Messina attraverso una rete ciclabile su percorsi ex-
novo,  ferrovie  dismesse,  strade  statali  e  cammini  francigeni,  supportata  da  porti,  aeroporti,
autostrade e ferrovie esistenti, formando delle trame di infrastrutture, con lo scopo di valorizzare le
ricchezze  storiche  e  paesaggistiche  della  Sicilia,  individuando  otto ambiti  strategici  di  sviluppo:
spazio pubblico, sport, cultura, alimentazione, turismo, commercio, sicurezza e mobilità.
Il secondo indica la connessione da Messina a Tremestieri, con il recupero del rapporto con il mare
attraverso un nuovo lungomare in parte carrabile e ciclo-pedonale, in parte solo ciclo-pedonale, a
cui  si  aggiunge il  tratto Gazzi-Camaro della dismessa ferrovia che congiunge il  lungomare con il
parco lineare presso la ex stazione di  Camaro. Agli  esistenti sottopassaggi  da riqualificare se ne
aggiungono di nuovi per rendere nuovamente accessibili le spiagge, insieme a opportuni interventi
di  ripristino  delle  condizioni  igienico-sanitarie  di  quel  tratto  di  costa.  Riprogettando  le  strade
esistenti per accogliere in sicurezza i ciclisti, è possibile rendere fruibile il patrimonio architettonico,
immaginando la “Pedalata dei Forti”.
In questo contesto si inserisce la proposta per la Sanderson del “Centro Cultura, Creatività e Cibo”
(C3C),  un  parco  suddiviso  in  polo  culturale  (archivio-museo  dei  Sanderson-Bosurgi,  Museo  del
Terremoto,  biblioteca,  caffè  letterario,  auditorium),  polo  creativo  (scuola  di  arti  e  mestieri,
accademia  di  belle  arti,  teatro,  teatro  di  posa,  studi  di  registrazione,  sale  da  ballo  con  locale



notturno,  saloni  espositivi),  parco  urbano  sportivo  (palestra,  piscina  coperta,  area  giochi  per
bambini,  area  attrezzata  per  lo  sport,  due  campi  da  padel),  connessi  tra  loro  da  un  percorso
enogastronomico (bar,  caffè,  ristoranti,  pub,  street  food).  Il  nome nasce  da  un gioco di  parole
ispirato  al  villaggio  di  Tremestieri,  ossia  tre  mestieri  su  cui  basare  il  recupero,  intesi  come
macrosettori di lavoro e sviluppo: la cultura, la creatività e il cibo. Il recupero passa dal riutilizzo del
costruito esistente (ove possibile) e dalla ricostruzione di parte degli edifici crollati o danneggiati,
dalla  costruzione  di  galleria  per  i  binari  della  Messina-Catania,  creando  così  una  zona  di  filtro
panoramica che ricostruisce il rapporto col mare. Infine, un centro servizi e uffici, le aree museali in
corrispondenza delle  testimonianze rimaste del  ciclo  produttivo e il  giardino degli  agrumi come
cuore della memoria.

Conclusioni

Alla luce del confronto tenutosi, è emerso chiaramente, tanto dagli interventi dei relatori,
quanto dagli spunti dei presenti, come le impressioni e le perplessità sul progetto depositato alla
Regione per la realizzazione di un polo fieristico e congressuale nell’area della ex Sanderson fossero
condivise. 
Il progetto è parso slegato non solo alla storia del vecchio stabilimento, espressione di una certa
vocazione  agro-industriale  della  zona  sud,  ma  anche  alle  esigenze  dei  cittadini  che  vivono  il
territorio.  Riteniamo siano  del  tutto mancati in  fase  di  progettazione un’analisi  dei  bisogni  e  il
coinvolgimento della cittadinanza in un processo partecipativo. L’area della ex Sanderson è troppo
grande perché abbia un’unica destinazione, destinazione che ci lascia per altro perplessi, non solo
per i costi faraonici, ma anche per la stessa utilità e funzionalità del progetto. Un’idea di fiera sul
modello dell’Expo, quale domanda vuole soddisfare? Quale offerta locale? E con quale viabilità, se
già non ci vuole molto perché la S.S. 114 e la Via Consolare Valeria, in quel tratto, s’intasino? Il
rendering ci restituisce un’idea approssimativa del territorio, che deve in ogni caso essere integrata.
Non da ultimo,  riteniamo doveroso sottolineare l’urgenza  di  conoscere  lo  stato  e  i  tempi  della
bonifica di quella che è comunque un’area di 70.000 metri quadri e all’interno della quale sono stati
presumibilmente  interrati  rifiuti  e  sversati  oli  esausti  che  si  riversano  nell’aria  ad  ogni  nuovo
incendio che periodicamente viene appiccato. Chiarire la questione della bonifica è al momento
prioritario e propedeutico a qualunque ragionamento e progetto sull’area.
Sulla base di quanto esposto nel corso del dibattito, i partecipanti e le associazioni organizzatrici
hanno manifestato la  necessità  che a questo primo incontro  segua la  costituzione,  sul  modello
dell’iniziativa che ha visto ben 30 associazioni impegnarsi per la riapertura della Chiesa Normanna di
Mili,  di  un  coordinamento  di  monitoraggio  e  progettualità  partecipata  aperto  a  cittadini,
associazioni, rappresentanti delle istituzioni che abbiano a cuore un’area a cui tante memorie sono
legate e che deve essere restituita alla cittadinanza. In questo senso, l’associazione Ionio s’impegna
a sostenere e coordinare la nascente rete associativa e di cittadini,  anche in vista  della ''CoPed
Summer School 2023", progetto di ricerca-azione di livello internazionale, promosso dall'Università
Statunitense di Memphis in partnership con l'UMASS Boston e l'Università degli Studi di Catania,
iniziativa per cui l’associazione Ionio e Parliament Watch  lavoreranno sul territorio della zona sud di
Messina  e,  in  particolare,  proprio  sull’area  di  Tremestieri  per  reinventare  il  quartiere  partendo
proprio dall’ex-Sanderson.

  


