
Le due province che si affacciano sullo Stretto so-

no Messina e Reggio Calabria. Nel secondo dopoguerra si impo-

se l'idea di porre rimedio all'arretratezza e al sottosviluppo me-

ridionale tramite la creazione di grandi poli industriali, che ri-

chiedevano a loro volta la realizzazione di grandi infrastrutture 

di collegamento, che nel caso dello stretto di Messina sarebbe 

stato l'attraversamento stabile. 

Oggi si raggiungono le due sponde con un traghetto oppure con 

un aliscafo gestiti da compagnie private e statali. La durata 

dell’attraversata è di circa 30 minuti. 
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L o  s tre tt o  d i  Me ss in a 
( in  s ic i l ian o:  S tr i t tu  di  
M issina )  è  un  br accio di  
ma re c he  sep ar a l' I t a l ia  
p eninsu lar e  (C ala br ia )  ad  es t  
d al l ' isola  d i  S ici l ia  e,  più  in  
g ener a le ,  q ues t'u lt ima 
d al l 'Eu r opa  con tine nt a le  ad 
ov es t ,  c ol lega ndo  i  
ma ri  T i r re no  e  I onio  e  
b agna ndo le  c i t tà  

me t r opo l i t an e d i   

Reg gio  Ca labr ia  e  Me ssina,  
c on u na lar g hez za m inim a d i  
c i r ca  3,14 km  tr a  i  c omun i  
d i  V i l la  San Giova nn i  e  

d i  Me ss ina  

Nelle acque dello Stretto di Messina in un periodo che va da 

maggio sino ai primi di settembre, viene effettuata la Pesca del 

Pesce Spada. E’ una pesca antichissima tramandata da gene-

razioni che fino ad oggi ha un’importanza particolare sia dal 

punto di vista turistico che economico per alcune famiglie che 

vivono nelle sponde messinesi e calabresi dello Stretto di Mes-

sina. Non a caso il pesce spada viene considerato il “Re dello 

Stretto”.  Il Pesce Spada viene catturato con l’aiuto di particola-

ri arpioni scagliati da imbarcazioni denominate “Feluche”, che 

sono dei grossi pescherecci composti da una torre alta che 

viene utilizzata per l’avvistamento e da una passerella per l’ar-

pionaggio. 
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Localmente chiamato u Strittu, noto nell’anti-

chità come Stretto di Scilla e Cariddi dal nome 

dei due mostri omonimi di Scilla e Cariddi che 

secondo le leggende funestavano la navigazione 

tra Calabria e Sicilia, in seguito fu noto 

come fretuum siculum e, in tempi più recenti, 

come Faro di Messina, denominazione puramen-

te geopolitica risalente al regno medievale di 

Sicilia. 

Nel 1957 la rete elettrica di trasmissio-

ne siciliana fu collegata a quella continentale da 

un elettrodotto aereo che sovrappassava lo 

Stretto; benché ormai non più utilizzate per via 

del passaggio, nel 1992, a una più pratica 

soluzione con cavi elettrici sottomarini, le strut-

ture di sostegno dell’opera sulle due sponde 

sono rimaste come esempio di archeologia in-

dustriale e note come Piloni dello Stretto. 

In aree marine lontane dallo Stretto di Messina, il 

mar Tirreno è mediamente più freddo e meno salato 

del mar Ionio, mentre, lungo tutta la costa siciliana 

compresa tra capo Taormina e Messina, i fenomeni 

di upwelling, portando in superficie acque di profon-

dità, determinano che le acque ioniche presenti negli 

strati superficiali dello stretto siano sensibilmente 

più fredde di quelle riscontrabili alla medesima quota 

in altre zone del mar Ionio. Per le acque di superficie 

estive le temperature nello stretto sono mediamente 

più basse di 4 - 10 °C. Il transito nello stretto di Mes-

sina delle diverse masse d'acqua, in funzione del 

regime di corrente, determina quindi l'incontro di 

acque tra di loro non immediatamente miscibili. Que-

sto continuo spostamento e lento mescolamento di 

acque è un fattore ulteriore di vivificazione dell'area 

dello stretto di Messina. Le correnti 

di upwelling fanno sì che le acque dello stretto siano 

nettamente più ricche di plancton rispetto a quelle 

dei mari adiacenti, il che favorisce una maggio-

re diversità ittica. 

Lo Stretto, per gli aspetti morfologici, può essere 

rappresentato come un imbuto con la parte meno 

ampia verso nord, in corrispondenza della congiun-

gente ideale capo Peloro (Sicilia) - Torre Cavallo 

(Calabria); verso sud, invece, questo imbuto si 

apre gradualmente fino al traverso di capo dell'Ar-

mi (Calabria).  

Per quanto si riferisce al profilo sottomarino dello 

Stretto, esso può essere paragonato ad un monte, 

il cui culmine è la "sella" (lungo la congiun-

gente Ganzirri-punta Pezzo), i cui opposti versanti 

hanno pendenze decisamente differenti. Nel 

mar Tirreno, infatti, il fondo marino digrada lenta-

mente fino a raggiungere i 1.000 m nell'area 

di Milazzo e, per trovare la batimetrica dei 

2.000 m, si deve oltrepassare l'isola di Stromboli. 

Nella parte meridionale (mare Ionio), invece, il 

pendio è molto ripido ed a pochi chilometri dalla 

"sella" è possibile registrare la profondità di 500 m 

tra le città di Messina e Reggio, oltrepassare am-

piamente i 1.200 m poco più a sud (punta Pellaro), 

per raggiungere i 2.000 m al centro della congiun-

gente ideale capo Taormina - capo d'Armi. 


