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La battaglia delle Egadi fu la battaglia navale conclusiva della prima guerra punica 

(264 A.C. – 241 A.C.). Cartagine, dopo oltre 20 anni di scontri navali e terrestri, 

anche se sul mare restava dominatrice, si era dissanguata nella gestione della flotta e i 

suoi commerci erano rallentati. Anche Roma cominciava ad avere qualche problema 

nel chiedere rinforzi agli alleati e aveva dovuto sostenere tante spese per le battaglie 

navali e per i naufragi; inoltre Roma non aveva i soldi necessari per allestire nessuna 

grande flotta. Nonostante ciò, per la terza volta Roma decise di tornare sul mare e 

cercare di chiudere la partita.  

Roma all’ inizio della 1ª Guerra Punica non aveva grande esperienza navale, quindi 

dovette copiare le potenti navi cartaginesi (triremi = tre remi, quinqueremi = cinque 

remi) catturate durante scontri navali e dovette inventare una potente arma, che 

sarebbe servita a vincere: il corvo.  Esso era uno strumento d’ abbordaggio, che 

agganciava la nave nemica per far diventare la battaglia navale  uno scontro via terra. 

La fase finale e decisiva della 1ª guerra punica fu definita BATTAGLIA DELLE 

EGADI: essa avvenne il 10 Marzo del 241 A.C.. Il comandante romano era GAIO 

LUTAZIO CATULO; i comandanti Cartaginesi erano ANNONE (comandante delle 



truppe via mare) e AMILCARE BARCA(comandante delle truppe via terra). . La 

battaglia della sconfitta si svolse tra Levanzo  e Trapani: 

Lutazio Catulo volle conquistare Trapani, che era già occupata dai Cartaginesi. 

Alcune flotte Cartaginesi ritornarono in patria lasciando meno protetta Trapani, che 

fu così conquistata dai Romani insieme alla città di Lilibeo (Marsala). A Cartagine, 

quando si seppe della spedizione romana, furono caricate le navi di cibo, bevande e 

persone in aiuto di Amilcare Barca. Annone voleva portare la flotta all’isola 

“SACRA”(cioè Marettimo), per scaricare i  rifornimenti delle truppe terrestri e per 

avere delle navi più leggere e manovrabili e quindi più forti negli scontri navali ; ma 

Lutazio Catulo seppe dell’arrivo dei Cartaginesi e si preparò per uno scontro navale 

portando le navi nell’ isola di Egussa (Favignana). Il 10 Marzo 241 A.C. Catulo vide 

che la flotta Cartaginese avrebbe avuto il vento a favore. Riflettendo si rese conto che 

se avesse attaccato subito, le navi nemiche sarebbero state lente e cariche di merci e i 

Romani avrebbero potuto vincere facilmente. Catulo andò, quindi, a Levanzo dove 

aspettò il passaggio delle navi cartaginesi. Così iniziò la battaglia: Annone, per 

alleggerire le sue barche, ordinò di tagliare tutti gli alberi maestri, ma i Romani 

cambiarono la maniera di costruire le navi copiandole da quelle cartaginesi ed 

usarono i rostri situati a prua. I rostri dei Romani erano molto più evoluti e potenti 

dei rostri Cartaginesi. Inoltre le navi romane erano alleggerite al  massimo e gli 

equipaggi erano stati tenuti in addestramento ed erano supportati da soldati di marina 

scelti. Per i Cartaginesi la situazione era apposta. Le navi erano cariche di merci, 

quindi lente nella manovra, praticamente inservibili per la battaglia; inoltre gli 

equipaggi erano completamente privi di addestramento ed erano stati imbarcati per 

l’occasione soldati di marina appena arruolati. Il risultato fu micidiale: inferiori nella 

manovra e nel combattimento,  i Romani affondarono 50 navi  cartaginesi e ne 

catturarono altre 70, provocando migliaia di morti. 

Lutazio Catulo tornò a Lilibeo, dove dovette gestire il bottino: circa 10.000 uomini 

erano caduti nelle sue mani. Inoltre, il comandante romano rinnovò l’assedio di 

Lilibeo e riuscì ad espugnare la città. Cartagine, pertanto, avendo subito alle isole 

Egadi una così sconfitta pesante in termini di uomini e soprattutto di navi, con le 



finanze esauste, dovette chiedere la pace a Roma. Dopo 24 anni di guerra si concluse 

così la prima guerra romano-punica. 

 

 

ORIGINE DEL NOME “CALA ROSSA” 

Il sangue dei cadaveri tinse di rosso l’acqua del mare, che tramite un vento di 

maestrale venne trascinato dalle correnti  verso Favignana, in prossimità di una cala 

chiamata oggi “ Cala Rossa”, proprio perchè lì si depositò il sangue. 

Questa Cala è una dei simboli che rappresentano la bellezza dei fondali di Favignana. 

Si presenta come un grande anfiteatro roccioso con bianchissime pareti di tufo che 

digradano dolcemente nel mare, dalle acque turchesi e cristalline, straordinariamente 

trasparenti. Le imbarcazioni, in essa ancorate, sarebbero sospese nell’aria se non fosse 

per la loro ombra disegnata sul fondo. Il litorale è caratterizzato da grandi scogli 

appiattiti; solo più ad ovest si trova un piccolo tratto di litorale sabbioso e più 

comodo. 

 



ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 

Il nostro Mare di Sicilia, prezioso “MUSEO SOMMERSO”, è come un inesauribile 

libro delle meraviglie che continua a svelare le sue pagine ricche di storia. Sono stati 

trovati: lingotti, ancore e altri relitti. La Battaglia delle Egadi è un fatto molto 

importante perché più cose si trovano, più cambia la storia . I veri protagonisti di quel 

mortale attacco furono i rostri applicati alle triremi e alle biremi. I rostri a tre 

fendenti taglienti, che si allungavano a prua sul pelo dell’ acqua, erano una vera e 

propria arma letale. Gli studi e le ricerche hanno portato al ritrovamento e al recupero 

di 11 rostri: 10 sono stati recuperati nel tratto di mare compreso tra Levanzo e 

Marettimo e 1 nel tratto del mare messinese. Sono stati recuperati anche alcuni elmi.  

Un sito archeologico importante è  Cala Minnula a 31 m di profondità, dove sono 

state trovate anfore, ancore e vasellame romano. Per far risalire i reperti in superficie 

glia archeologi subacquei usano un “pallone” che si riempie d’area e così risale in 

superficie.  A Cala Rossa è stata trovata una bottiglia in peltro che anticamente 

conteneva del vino; il suo ritrovamento è  molto importante nella storia 

dell’archeologia marina, perché rappresenta una delle prime tracce di vino.  

Al Baglio Anselmi di Marsala è conservato il relitto di una nave punica, un 

esemplare unico al mondo. 

 Tutti gli oggetti trovati a mare sono stati  fatti riemergere grazie a dei palloni, che si 

gonfiano sott'acqua con delle bombole di ossigeno. Ancora oggi ci sono dei rostri che 

devono essere recuperati.  

 

 

 

 

 

 



Disegni: 

 

Nave punica 

 

 

 

 

 

 



Nave romana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro  realizzato dagli alunni della classe 1^ A della Scuola Secondaria di 1° grado 

dell’I.C. “A. Rallo” di Favignana, sotto la guida della docente di lettere, prof.ssa 

Marino Simona. 


