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Il nome Trapani deriva dal greco drépanon o dal 

latino drépanum che vuol dire “falce”. Infatti la configurazione 

geografica della sua forma adagiata su i due mari Mediterraneo 

e Tirreno è, appunto, quella di una falce.  

Sulle origini di Trapani ci sono diverse leggende. La mitologia 

greca narra che la sua origine nasce dalla falce caduta a Cerere 

(dea della terra, dell’agricoltura e delle messi) madre di 

Proserpina, la quale fu rapita per amore da Plutone. Cenere 

non acconsentì alle nozze e vagò disperatamente in cerca della 

figlia per tutta la Sicilia, perse la falce che aveva in mano e 

cadde in mare e si mutò in una lingua di terra arcuata, sulla quale sorse una città "Drepanon". 

Secondo un’altra tradizione mitologica, Trapani nasce dalla falce caduta dalle mani di Saturno dopo aver 

evirato il padre Urano. Altre leggende narrano che Drepanum/Trapani nacque dall’amore sorto tra il cielo e 

il mare. 

Qualunque possa essere la leggenda o la storia, Trapani assume la forma di una falce protratta sui due mari 

Mar Mediterraneo e Mar Tirreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa forma geografica viene raffigurata in un pannello maiolicato che originariamente era collocato 

all’interno della piccola chiesetta di Santa Lucia e alla data odierna si trova esposto al Museo Regionale 

“Agostino Pepoli” a Trapani 

Il disegno schematico del Dott.  Luigi Salvo mostra sul lato sinistro 

l'estremità della falce, e gli isolotti di Sant'Antonio e della Colombaia.  Sul 

versante settentrionale è rappresentata la duna (color marrone), che 

mostra l'esistenza di una zona leggermente sopraelevata della città, oggi 

ricoperta interamente da strutture urbane.  Sul versante meridionale è 

raffigurata l'area di scogli e bassifondi antistante il porto.  Sulla destra (a 

ridosso della duna succitata) si trovavano le abitazioni costituenti il 

primitivo centro abitato.  Sempre sul lato destro, viene evidenziato il canale 

naturale che collegava il mare di tramontana a quello di mezzogiorno.  Si 

notino inoltre l'area sabbiosa (a nord, in grigio) e quella acquitrinosa (a sud-

est, in basso a destra).  Il porto è delimitato in zona meridionale da 

numerosi isolotti, costituitisi per deposizioni alluvionali provenienti dai 

fiumi Salso e Lenzi. 
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CHIESA DI SANTA LUCIA  

La chiesa di Santa Lucia è collocata nel centro storico di Trapani, ad angolo dove confluiscono le due vie Santa 

Lucia e Sant’Anna. Le sue origini sono del trecento, rinnovata nel secolo XVII dai pescatori di corallo del 

quartiere Palazzo. I pescatori di corallo che abitavano nella strada di fronte alla chiesa, odierna Via Corallai, 

gli depositavano tutto il pescato di corallo non venduto, in attesa di venderlo. 

La chiesa, oggi fatiscente e abbandonata, è a navata unica, presenta una facciata caratterizzata da un ampio 

portale tardo-barocco.   

Sul portale sono inserite, la dedica alla Santa protettrice e la barca a vela simbolo della Marina Piccola. 

Gli affreschi, all’interno della chiesa, sono stati realizzati dall’artista trapanese Domenico La Bruna.  In essa 

era collocata, nei primi anni del ‘900, la statua lignea di Santa Lucia, opera dello scultore trapanese Giuseppe 

Tartaglia, abitante nei pressi di via Corallai, poi trasferita alla chiesa dell’Epifania (piazza Generale Scio) e oggi 

conservata all’interno della chiesa di San Francesco d’Assisi, ubicata nelle vicinanze fra via Tartaglia e via 

Barlotta.  La statua è stata sempre venerata sia dai fedeli trapanesi che dai pescatori del quartiere. 

Il giorno in cui si festeggia la santa (il 13 dicembre) la statua lignea viene esposta con tutti i suoi attributi 

martiriali (la palma, la spada, la coppa e gli occhi) e con gli ex-voto in argento, raffiguranti occhi, avvolti da 

lacci intrecciati con conchiglie, che hanno come opercolo il cosiddetto occhio di Santa Lucia. Elemento marino 

che richiamerebbe la protezione della santa in mare.  I pescatori di corallo tra il 1651 e il 1673 ebbero una 

straordinaria pesca di corallo e attribuirono l’evento all’intercessione di Santa Lucia.   

Tale episodio viene anche riportato in una lapide della metà del XVII secolo, murate sul prospetto della chiesa 

e oggi conservati presso la Biblioteca Fardelliana di Trapani. I pescatori del quartiere Palazzo, in quel modo, 

si “specializzarono” nella pesca del corallo, che poteva garantire un guadagno abbastanza importante e sicuro 

grazie agli scambi commerciali di oggetti di lusso. Altro legame che testimonia questi eventi e il legame tra i 

pescatori e la chiesa di Santa Lucia è un pavimento Maiolicato che raffigura una veduta della città di Trapani, 

il mare e la pesca del corallo, oggi conservato al Museo A. Pepoli.  

Questa geografica viene raffigurata in un Pannello maiolicato che originariamente era collocato all’interno 

della piccola chiesetta di Santa Lucia e alla data odierna si trova esposto al Museo Regionale “Agostino Pepoli” 

a Trapani. 
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Pavimento di mattonelle maiolicate con veduta di Trapani - Maestranze napoletane, sec. XVIII   

Cm.130x130  

Manifattura napoletana (?) 

Metà CVIII secolo  

Trapani, museo regionale “A. Pepoli” 

 

Nel pannello quadrato è raffigurata la città di Trapani, a forma di una grande falce sul mare, circondate da 

barche e velieri, l’agglomerato urbano è caratterizzato da case bianche con tetti Rossi e sono riconoscibili le 

cupole delle chiese situate nei vari quartieri.  La città si presenta simile ad una stampa tardo seicentesca, ben 

protetta e circondata da mura consolidate da baluardi e bastioni dell’Impossibile e dalla robusta struttura del 

Castello di Terra. Fuori dalle mura sono ben visibile Torre di Ligny e la Colombaia. Nella tranquilla distesa del 

mare sono delineati in primo piano i ligudelli, tradizionali imbarcazioni dei corallai, con gli ingegni necessari 

per la raccolta del corallo; sullo sfondo la torre di ligny e la colombaia circondate da velieri. Nella cornice sono 

raffigurati 4 vasi da cui dipartono dei tralci, al centro di ogni lato in un esagono, rametti di corallo. È da 

sottolineare che la cupola della cattedrale di San Lorenzo è degli inizi del 700. Alla produzione pavimentale 

delle fabbriche trapanesi, la nobiltà e gli ordini religiosi preferivano i manufatti napoletani per la ricchezza 

del repertorio decorativo e cromatico, per la buona qualità e il minor costo. Il pannello, formato da 36 

mattoni di grande formato, realizzati con terracotta chiara e compatta, con smalti brillanti ad un più attento 

esame sembra opera di due personalità differenti: la cornice dipinta con colori più densi è un segno di 

contorno più marcato in manganese scuro denota la mano di un collaboratore della bottega, mentre la 

veduta dipinta con colori leggeri e trasparenti rivela la perizia di un maestro vicino ai modi delle botteghe 

napoletane.   

Questo pannello ci racconta il rapporto indivisibile tra la città e il mare, l’aspetto antropologico della storia, 

dei monumenti e del lavoro della città non tralasciando le testimonianze urbanistiche importanti, l’asse di 

collegamento con il centro storico e il Santuario dell’Annunziata a sinistra e a destra gli archi dell’acquedotto 

chiaramontano che portavano l’acqua al centro storico di Trapani. 
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Dall’analisi di questo pannello nasce l’idea di progettare due itinerari che rievocano una piccola parte di storia 

di due enti importanti del nostro territorio: 

1- “Via del Pellegrinaggio” (dedicato alla “Madonna di Trapani”) 

2- “Via dell’Acqua” (rievocando l’ingresso dell’acqua al centro storico di Trapani) 

ITINERARI 

  

1 
2 

1- “Via del Pellegrinaggio” 

(dedicato alla “Madonna di Trapani”) 

 

2- “Via dell’Acqua” (rievocando l’ingresso 

dell’acqua al centro storico di Trapani) 
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1- “Via del Pellegrinaggio” 

(dedicato alla “Madonna di Trapani”) 

Questo itinerario nasce da una leggenda:  

LEGGENDA DELLA MADONNA DI TRAPANI 
La leggenda più conosciuta è quella riportata nel Rollo I di scritture del 1736, 

conservato nell’archivio storico del Sacro Convento dell’Annunziata, basato 

su un manoscritto del 1380 di cui non si ha nessuna traccia oggi, forse perché 

le scritture autentiche furono consumate dalle fiamme per disinfettare il 

Convento dell’Annunziata, diventato, nel XV sec., ricovero degli appestati.  

Secondo l’ignoto autore del manoscritto, la statua della Vergine col Bambino 

fu scolpita nel 733 circa, sull'isola di Cipro, dove fu venerata per circa 400 

anni e intorno al 1130 fu trasportata in una chiesa in Siria di cui era 

commentario (referente) un tal Guerreggio, Cavaliere Templare pisano. 

Nell'isola di Cipro rimase l'originario piedistallo, su cui fu collocato un quadro 

riproducente la Vergine. Giovanni Longara, arcivescovo di Cirene, trovandosi 

occasionalmente a Trapani e vedendo la nostra Madonna, riconobbe in essa 

la Vergine di Cipro e i Padri Ciprioti, affermando di esserne stata la statua 

trasportata in Palestina, a seguito della cacciata dei cristiani dall'Isola. 

In seguito all'avanzata del feroce Saladino, i cavalieri Templari, dopo la 

sconfitta di San Giovanni D’Acri, decisero di tornarsene in patria. Per evitare che il simulacro cadesse in mano 

agli infedeli, Guerreggio si  

imbarcò diretto a Pisa, sua città natale, portando con sé la statua della Madonna collocandola in una cassa 

di legno.  

Durante il viaggio giunti al largo di Lampedusa, furono colti da una violenta tempesta tanto che a stento 

poterono raggiungere quell’isola. 

Quando il maltempo si fu calmato, ripresero il largo, ma una seconda tempesta, molto più furiosa della prima, 

nei pressi delle isole Egadi, li costrinse a svuotare le stive della nave.  

La leggenda a questo punto, narra che, alleggerire la nave del prezioso carico, la tempesta si placò 

improvvisamente, e la cassa, galleggiò sulle onde e si mosse rapidamente verso Trapani, come guidata da 

una precisa volontà di giungere a quel porto.  

La Sacra Immagine venne raccolta dai marinai trapanesi e portata a riva. Giunse intanto la nave che si fermò 

nel porto di Trapani il tempo necessario a riparare le gravi avarie subite durante il viaggio. 

Nel frattempo il Simulacro della Vergine aveva compiuto una serie di miracolose guarigioni: ciechi avevano 

riavuto la vista, paralitici avevano ripreso a camminare.  

Quando il Cavalier Guerreggio si presentò per riprendere il simulacro, si trovò di fronte un assembramento 

di trapanesi che minacciavano di distruggere la nave se si fosse azzardato a portare con se la Statua della 

Madonna. Di fronte a tanta resistenza, neppure il Console di Pisa, vivente a Trapani, riuscì a far valere il suo 

diritto: i trapanesi dissero che la Vergine aveva scelto Trapani come sua dimora e che a Trapani sarebbe 

rimasta.  
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Si convinsero allora che nella linea provvidenziale delle cose era previsto che dovevano lasciare a Trapani il 

dolce carico della Statua. Perciò la consegnarono al console pisano con la promessa però di imbarcarla in 

seguito per Pisa alla prima opportunità. 

La Madonna intanto fu riposta nella chiesa di S. Maria del Parto, dove i Carmelitani per un decennio avevano 

trovato accoglienza, prima di trasferirsi all’Annunziata, fuori le mura.   

 

CHIESA S. MARIA DEL PARTO (CENTRO STORICO DI TRAPANI) 

Collocata alla Rua di Sotto, detta via dei Biscottai, vicino alla Porta di Mare. 

La prima chiesetta, quella di Santa Maria del Parto, è assegnata ai carmelitani (istituto religioso maschile di 

diritto pontificio), data il 1240. La piccola Chiesa di “Santa Maria del parto”, costruita dai pescatori nei primi 

decenni del XIII secolo vicino l’antica dogana, alle spalle dell’odierna Chiesa dell’ex Collegio dei Gesuiti, 

accanto alle mura di tramontana della Città. 

Nel XIII secolo i frati Carmelitani per sfuggire alla persecuzione islamica abbandonarono il Monte Carmelo in 

Palestina e si rifugiarono in Sicilia, dove nel 1238 trovarono accoglienza, nella Chiesa di Santa Maria del Parto 

a Trapani.  

 

Approdati nel porto di Trapani a causa di una violenta tempesta, rimasero in città diversi mesi, per riparare i 

danni subiti, impossibilitati a ripartire, poiché ad ogni tentativo di salpare si scatenava contro di loro un'altra 

tempesta.  

Si convinsero allora che la Provvidenza avrebbe voluto che lasciassero la Statua a Trapani, e così decisero di 

affidarla al console pisano con la promessa di imbarcarla in seguito per Pisa. La statua fu riposta nella Chiesa 

di S. Maria del Parto già dimora dei Carmelitani, prima di trasferirsi all'Annunziata fuori le mura.  

Inoltre il 20 novembre 1270 la chiesa ospitò per alcuni giorni le spoglie mortali di Luigi IX di Francia morto a 

Tunisi durante l'ottava crociata (diretta contro i domini musulmani in Africa settentrionale, guidata da Luigi 
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IX sotto pressione di papa Clemente IV) assieme al cardinale Rodolfo (Raoul Grosparmi) vescovo di Albano, 

fervente sostenitore della campagna contro gli infedeli. Filippo III di Francia dispose il temporaneo 

trasferimento dei resti del Padre presso la Cappella di San Luigi dei Francesi della cattedrale di Santa Maria 

Nuova di Monreale, infine nella basilica cattedrale di Saint Denis. 

Venne il giorno propizio di spedire la Statua a Livorno. Dopo lunghe discussioni tra il Console e i cittadini, si 

pervenne ad un accordo: si pose la statua su un carro, trainato da buoi. Se i buoi avessero scelto la strada 

dell’abitato, l’immagine di Maria sarebbe rimasta a Trapani; se invece si fossero diretti verso il mare, dove 

un veliero era pronto per salpare, il prezioso Simulacro sarebbe stato restituito a Pisa. Ma gli animali, alla 

prima frustata con cui ricevettero il via in modo sorprendente, presero la via della campagna come se 

obbedissero ad una guida invisibile.  

I buoi si diressero verso la Città, la traversarono e s’arrestarono soltanto dinanzi alla Chiesa dell’Annunziata, 

i Carmelitani uscirono processionalmente ad accogliere la Madonna con grandissima gioia. Il cavaliere 

Guerreggio, informato a suo tempo di quella decisione soprannaturale, stabilì che l’Immagine restasse a 

Trapani e in quella Chiesa, servita e venerata dai frati del Carmelo. 

 

Come realmente siano andati i fatti non è possibile saperlo con certezza, ma secondo Mario Serraino, questa 

potrebbe essere, la vera storia del celebre Simulacro della Madonna di Trapani. 
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EDICOLE MARIANE NELL’ANTICA VIA PER IL SANTUARIO DELL’ANNUNZIATA detto “NUNZIATA” 

 

Il centro storico di Trapani anticamente si 

presentava circondato da mura e separato 

dalla campagna da un canale (l’odierna Via 

Spalti). L’unico collegamento che congiungeva 

la città al territorio extra moenia era un “Ponte 

di legno”.  Il successivo percorso stradale che 

congiungeva fino al Santuario era formato in 

terra battuta attraversando zone acquitrinose 

delle campagne circostanti. 

I Padri carmelitani si sono mobilitati affinché 

questo percorso fosse realizzato con materiali 

resistenti permettendo ai pellegrini un 

cammino più confortevole per di raggiungere il 

Santuario.  La richiesta dei carmelitani 

consisteva nella realizzazione di un ponte in muratura, di una strada lastricata e della realizzazione di altari 

lungo il tragitto affinché i pellegrini potessero sostare e recitare le preghiere. Le cappellette dovevano 

segnare la “Via Sacra” simile al modello dei “percorsi dei Santi Monti” che stabilivano la pausa ed invitavano 

alla preghiera mariana.  Nell’idea progettuale le edicole dovevano essere 15 e dovevano rappresentare i 

Misteri di Maria; ma la collezione di opere non è stata ultimata. 

Le edicole realizzate fanno riferimento ai prime tre episodi dei “Misteri gaudiosi” con le raffigurazioni 

dell’Annunciazione, della Visitazione e della Natività e una quarta che raffigurava un carro trainato dai buoi 

con la riproduzione della Madonna con Bambino e Sant’Alberto inginocchiato. Le prime tre sono collocate 

nel chiostro del Museo Pepoli, della quarta lastra citata dagli storici non si ha traccia. 

1) "Annunciazione" viene raffigurato l’Arcangelo Gabriele che annuncia a Maria la nascita del Salvatore.  

L’opera fu realizzata nel 1645 a 

spese del Barone Vito Sicomo.  

2)“Visitazione” raffigura Maria 

e Giuseppe nella casa di 

Elisabetta e Gioacchino.  

 

3) “Natività” raffigura Maria, 

Giuseppe e il Bambino Gesù al 

quale rivolgono l’omaggio i 

pastori.  

 

 

  

1 2 

3 
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Nelle ultime due opere non è indicato il donatore e nemmeno la data di esecuzione, forse si sono perdute 

durante la rimozione. La rappresentazione compositiva delle opere rappresenta i canoni del manierismo 

siciliano.   

Non sono state ritrovate altre opere, solo la descrizione da parte di storici della quarta lastra che raffigura 

“La fuga in Egitto e Maria SS. Di Trapani sul carro trainato dai buoi e Sant’Alberto in ginocchio”. Uno 

storico locale dei primi dell’800 Benigno riporta che questa lastra potesse trattarsi dell’ultima tappa nel 

cammino devozionale al Santuario dell’Annunziata.  

Due pitture del Settecento illustrano la strada e la possibilità di individuare la collocazione delle edicole: 

1) Primo dipinto osserviamo tre edicole e due tempietti.  Il dipinto del 1735 raffigurante il ritorno di 

Masia al Santuario dopo il quindicesimo “trasporto” avvenuto il 2 settembre 1734. 

TRASPORTO DELLA SS. VERGINE DI TRAPANI ALLA SUA CHIESA NELL’ANNO 1735 

 

Olio su tela  

cm 70x98  

pittore trapanese (ambito di Domenico la Bruna) su probabile commissione dei Carmelitani 

secolo XVIII, prima metà  

Trapani, Museo Regionale “A. Pepoli” 

L’opera, il cui titolo è tratto dall’iscrizione posta sul nastro sorretto dagli angeli, probabilmente è stata 

commissionata dai Padri carmelitani della SS. Annunziata come memoria del Trasporto della Vergine del 1735 

e testimonia la religiosità e la topografia trapanese agli inizi del Settecento.  

Il pittore raffigura il territorio della città falcata a volo di uccello con la presenza della città entro le mura con 

i suoi tre quartieri: il Castello di mare e il Castello di terra, la Torre di Ligny, le isole Egadi, le Saline e il borgo 
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feudale di Paceco. Inoltre è ben evidenziato il percorso processionale che dalla città murata giunge al 

complesso carmelitano dell’Annunziata, verso cui si dirige il simulacro della Vergine accompagnato dalle 

autorità religiose, civili e militari raffigurate in una prospettiva serpentina. La strada appare puntellata dalle 

edicole contenenti rilievi con iconografie sacre, tra cui una mostra la omogeneità formale con la Cappella di 

Santa Crescenzia di San Vito Lo Capo.  

Le persone che partecipano all’evento processionale raffigurato vengono rappresentate negli abiti 

settecenteschi ed i gruppi in piedi vengono posti in primo piano.   

Inoltre l’immagine risulta essere un dipinto che vuole elogiare Trapani, il suo culto e il suo credo, perché il 

sentiero raffigurato rappresenta Trapani: la falce nel dipinto si rifà alla leggenda mitologica della creazione 

di Trapani, ossia quando Demetra cercando sua figlia Persefone rapita da Ade, fece cadere la sua falce su un 

territorio nuovo, che poi venne chiamato Trapani.  
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2) Nel secondo sono raffigurate 5 edicole e i due tempietti.  

 

Alcuni documenti d’archivio attestano che dal 1597 si era dato inizio ai lavori per il ponte. Successivamente, 

dopo il 1602 si incominciò ad affrontare la realizzazione di una strada realizzata con basole di pietra. Questa 

strada con basole si completò intorno al 1630 grazie alla generosità del nobile Giacomo Ravidà. Essa collegava 

il centro della città in prossimità della Porta San Filippo fino al Santuario della Madonna.  
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Nel 1862 con la qualificazione di piazza d’Armi (odierna Piazza Vittorio Emanuele) vennero distrutte le 

fortificazioni e venne realizzato in piano urbanistico che collegava il centro storico con il territorio limitrofe 

fuori le mura. Nella realizzazione dell’ampliamento della città scomparve l’antica arteria di collegamento con 

il santuario e al suo posto fu realizzata l’odierna Via G.B. Fardella e furono soppresse anche le edicole 

mariane. 

Alla data odierna esistono due edicole dedicate alla Madonna ed esse sono collocate:  

 

 

1) Una collocata in Via XXX Gennaio (tra il complesso del Tribunale e il Bastione dell’Impossibile). La 

cappella porta in alto una scritta “Maria SS. Di Trapani dei marittimi” e sopra vi è scolpito un triangolo 

e al suo interno occhio.  “Occhio della Provvidenza” o “Occhio che tutto vede” ed è un particolare 

simbolo che presenta un occhio inserito all’interno di un triangolo equilatero. Si tratta di 

un’immagine da sempre associata alla Massoneria, l’associazione iniziatica che tra logge ed 

esoterismo è stata spesso protagonista della storia d’Occidente, pur rimanendo sempre avvolta da 

un alone di mistero.  

2) L’altra collocata in Via Conte Agostino Pepoli 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

15 
 

Altre fonti storiche suppongono che una delle cappelle della basilica sia stata raccontata in una novella di 

Boccaccio. L'episodio racconterebbe la storia di due giovani che si sono rifugiati per un breve periodo 

all'interno della chiesa.  

 

NOVELLA DI BOCCACCIO  

(GIORNATA 5 NOVELLA 7) 

“Pietro e la giovane, a loro volta, si rifugiarono in una chiesetta antica diroccata, dove non c’era nessuno. In 

essa si ripararono sotto un po’ di tetto che era rimasto, stringendosi l’uno all’altro, toccandosi per necessità.  

Il toccamento fu causa del rivelarsi dei desideri amorosi.  

Pietro, per primo, si augurò che quella grandine non finisse mai ed anche la giovane espresse lo stesso 

desiderio. Subito dopo cominciarono a baciarsi e ad abbracciarsi, mentre continuava a grandinare. 

E il tempo non si calmò finché essi non conobbero i più intimi piaceri dell’amore e non ebbero preso accordi 

per potersi incontrare in segreto. Cessato il temporale, aspettata la madre, tornarono a casa insieme a lei. 

A Trapani, di nascosto, si incontrarono altre volte con grande conforto di entrambi, finché la giovane non 

rimase incinta.” 

http://decameronapuntate.blogspot.com/2014/09/quinta-giornata-novella-n7.html  

  

http://decameronapuntate.blogspot.com/2014/09/quinta-giornata-novella-n7.html
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STORIA E EVOLUZIONE DEL SANTUARIO DELL’ANNUNZIATA 

 Ai piedi del Monte San Giuliano, oggi Erice, a 

poche miglia dal promontorio falcato della città 

di Trapani, sorge il Santuario mariano più famoso 

della Sicilia occidentale: il Santuario di “Maria SS. 

Annunziata”, denominato anche nella devozione 

popolare Santuario della “Madonna di Trapani”. 

Il complesso religioso, fin dai primordi, è stato 

officiato dai frati Carmelitani, giunti a Trapani 

nella metà del sec. XIII. Dove i Carmelitani 

dimorarono subito dopo il loro arrivo a Trapani, 

non è facile stabilirlo con esattezza. Secondo alcuni storici, essi, per benevola concessione del Senato 

cittadino, si stanziarono in un primo momento presso la piccola Chiesa di “Santa Maria del Parto”, costruita 

dai pescatori nei primi decenni del XIII secolo. 

Poi, il 24 agosto del 1250, si trasferirono in una piccola cappella, dedicata all’Annunziata, fuori dalle mura 

cittadine per continuare nella quiete della campagna la loro vita comune in ossequio a Gesù Cristo. 

Nel corso dei secoli, con altre famiglie nobiliari che, con il benestare e l’ausilio degli stessi sovrani succedutisi 

nel governo della Sicilia, favoriranno la realizzazione delle pregevoli strutture architettoniche e decorative 

del Santuario in gran parte giunte fino a noi grazie anche alle cospicue e pubbliche offerte di benefattori di 

ogni ceto sociale. 

Nulla rimane di quanto era di natura architettonica o edilizia dell’originario cenobio carmelitano del sec. XIII 

nella tenuta degli Abbate. Esso venne via via trasformato, sino ad essere del tutto sostituito dal nuovo e 

grande complesso realizzato, con larghezza di mezzi, tra Cinque e Seicento. 

All’origine del culto alla Madonna di Trapani non c’è quindi un miracolo o un’apparizione, c’è una Chiesetta 

dedicata all’Annunziata, presso le falde del Monte San Giuliano, Erice, accanto alla quale sorge il primitivo 

convento dei Carmelitani. Quest’ultimi hanno accolto l’immagine marmorea della Vergine col Bambino, che 

riceverà il titolo di “Madonna di 

Trapani”, così come i primi eremiti del 

Carmelo avevano associato il nome 

della Vergine a quella santa montagna, 

vicino Nazaret, nell’ innalzare una 

piccola Chiesa dedicata a Dio e in suo 

onore. 

Il 1300 rappresenta il secolo della 

svolta nella storia spirituale del 

Santuario sull’onda della crescente 

venerazione della santità di Alberto. 

Una crescita che ben si inquadra in quel 

risveglio che in Sicilia sorge nel periodo 

della casa regnante aragonese in 

particolare sotto il regno di Federico III d’Aragona.  

La piccola Chiesa romanica, grazie alla donazione da parte del notaio Rinaldo dei Rinaldi e della moglie Perna 

Abate, è stata ampliata dai Carmelitani realizzando un edificio basilicale a tre navate in puro stile gotico 
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catalano, intorno al 1224 2 il 1240 (a tre navate, con lunghe ogive, con delle monofore e portali), in chiamata 

“Chiesa Grande” per distinguerla dalla Cappelle che sono sorte attorno ad essa lungo i secoli.   

Questa nuova Chiesa accoglierà soprattutto il Simulacro marmoreo della Beata Vergine Maria, Madre di Dio, 

che diverrà sempre più caro al popolo cristiano ed oggetto principale, col tempo, della sua devozione. 

I secoli successivi, fino ai nostri giorni, portano all’abbellimento o al consolidamento delle strutture già 

esistenti con l’aggiunta di alcuni elementi architettonici come, 

ad esempio, il Ciborio dell’Altare della “Chiesa Grande” (lavori 

terminati nel 1967), costruito dopo l’erezione del Santuario al 

titolo e privilegi di Basilica Pontificia (1950)* e il rifacimento 

dell’arredo della Cappella della Madonna con finti marmi di 

porfido e la sostituzione dell’ampio apparato pittorico con tele 

del trapanese Andrea Marrone (1859-1861). 

*“Con la pienezza della nostra Apostolica Autorità, in forza della 

presente Lettera, ed in perpetuo, eleviamo alla dignità di Basilica 

Minore la Chiesa dedicata a Dio, in onore della B.V. Maria Annunziata, che si trova nella città di Trapani e nella Diocesi 

dello stesso … nonostante qualunque cosa in contrario…” 

Pio XII – 25 marzo 1950 

 

Da queste memorie storiche, si deduce chiaramente come la complessa realtà del Santuario dell’Annunziata 

di Trapani, rispecchia la vitalità cultuale e culturale che ha caratterizzato lungo i secoli i Fratelli della Beata 

Vergine Maria del Monte Carmelo, rendendo questo luogo uno dei loro più importanti centri di spiritualità.  

 

Alla data odierna, la facciata è rimasta quella originale, rivolta verso 

ovest, si presenta in conci di tufo in vista: ha un portale ogivale con archi 

strombati, a ghiere multiple decorate con elementi a zig- zag e piccoli 

fiori, di gusto gotico-chiaramontano. Al di sopra del portale si colloca il 

grandioso rosone formato da 

una cornice e da archi 

concentrici che si intrecciano, 

riconducibile allo stesso stile: 

più volte restaurato. Sopra i 

portali laterali è rappresentata 

l’Annunciazione con le sculture 

dell’angelo (a sinistra) e della 

Madonna (a destra). Accanto 

alla facciata il poderoso 

campanile barocco sul lato 

meridionale del prospetto, opera di Simone Pisano.  Sul fianco 

esterno settentrionale della Chiesa troviamo degli elementi 

architettonici zig- zag di gusto gotico-chiaramontano. 
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L'interno, la Chiesa Grande a tre navate 

subbi ulteriore modifiche nel 1741 

trasformandola in unica navata 

dall’architetto trapanese Giovanni 

Biagio Amico e completata nel 1760 da 

Luciano Gambina, ad essa sono state 

affiancate due cappelle. La cappella dei 

Pescatori (a destra) e la cappella dei 

Marinai (a sinistra), entrambe costruite 

in tufo nel XVI secolo: la prima ha 

pianta quadrata sormontata da cupola 

(i decori a conchiglia ricordano i 

dedicatari del vano), la seconda si segnala per la particolare monocromaticità della partitura architettonica, 

data dal colore giallo del tufo, tipico di tante costruzioni in questa parte della Sicilia. 

 

CAPPELLE DEDICATE ALLA MADONNA DI TRAPANI 
 

 

ALL’INTERNO del Santuario troviamo delle cappelle:  

. Cappella dedicata a San Vito e Santa Teresa 

. Cappella della Madonna dove è custodito il simulacro della 

Statua della Madonna 

. Cappella di Sant’Alberto  

. Cappella dei Marinai (posta lato sinistro abside) 

. Cappella dei Pescatori (posta lato destra chiesa) 

 

 

 

 

 

CAPPELLA DELLA MADONNA DI TRAPANI che può essere considerata una 

vera propria chiesetta realizzata per conto della famiglia Bosco Ventimiglia 

nel XV secolo; ha le pareti intonacate di scagliola con zoccolatura di pietra. 

L’accesso alla cappella avviene attraverso un arco marmoreo di Antonello 

Gagini arricchito dalle figure scolpite dei profeti. Una cancellata in bronzo, 

custodisca il Sacello della statua della Madonna, con maglie in rete da pesca 

realizzata dal fonditore palermitano di Giuliano Musarra del 1591 e volta 

dal priore fra Eligio Fiorentini. 
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La Statua della Madonna è collocata all’interno di un baldacchino 

barocco (sec. XVI) sorretto da quattro coppie di colonne in marmo rosso 

venato, con capitelli corinzi in bronzo dorato.  Una grande conchiglia, 

simile alla cappella dei marinai, chiude la piccola abside. Il soffitto del 

Sacello cubico, in pietra, coperto da una cupola arabeggiante, è 

un’ulteriore ed eloquente testimonianza di quella ricostruzione della 

Cappella della Madonna nelle sue parti murarie a partire dal primo 

trentennio del 1500, non cancellata dal rinnovamento ottocentesco della 

piccola navata antistante. 

Particolarmente interessante è il presbiterio rivestito di marmi mischi di 

Francia e Sicilia. 

 

 

 

CAPPELLA DI SANT’ALBERTO 

La Cappella di Sant’Alberto attigua a quelle della Madonna (a 

destra) custodisce la statua reliquario del santo realizzata in 

argento, opera degli argentieri trapanesi Vincenzo Bonaiuto e 

Michele Tumbarello.  La reliquia che contiene la statua è il teschio 

di Sant’Alberto. La cappella e l’altare sono realizzati con marmi 

mischi. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPELLA DI SAN VITO E SANTA TERESA 

La cappella è stata eretta nel 1579 accanto alla cappella della Madonna (a sinistra) in onore di San Vito 

Martire, dopo la canonizzazione di Teresa di Gesù, Santa di Ávila 1622, venne intitolata anche a lei. All’interno 

di questa cappella viene collocato un dipinto del Carmelitano fra Gabriele Saggi in ricordo della custodia della 

statua della “Madonna di Trapani” nel rifugio durante il Secondo conflitto mondiale.  
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CAPPELLA DEI PESCATORI 

La costruzione della Cappella dei Pescatori non ha una chiara 

datazione. L’elemento di base della Cappella, costruita a forma 

cubica, è dominato da una cupola la cui matrice islamica e 

normanna è riscontrabile nella sua forma a spicchi individuabili 

all’esterno, come pure nei decori dell’arco di fronte all’ingresso, e 

nei pennacchi angolari a ventaglio. 

Alla cappella si accede dalla Basilica (chiesa grande) per mezzo di 

un passaggio demarcato da un piccolo cancello in ferro. Appena 

entrati ci si trova davanti al grande portale ad ogiva, il quale fa 

pensare che originariamente sia stato realizzato per uno spazio 

esterno, e sia stato portato all’interno in una seconda fase.  

La presenza sulla modanatura dell’arco di una vasta tipologia di 

pesci ne conferma la committenza da parte del ceto dei Pescatori.  

Un altro arco ad ogiva incornicia l’attuale ingresso alla cappella, 

inquadrato tra due colonne della chiesa, ma fuori centro rispetto 

all’arco anzidetto: questo dettaglio svela che l'apertura è 

posteriore alla realizzazione originaria della cappella. Tre affreschi 

mostrano una scena di pesca di corallo, un cartiglio che riporta la 

data 1537, e la rappresentazione di pesci. Nella parete di sinistra 

abbiamo la trasfigurazione e la pesca miracolosa. 

CAPPELLA DEI MARINAI 

La cappella si presenta sostenuta da quattro torri angolari a 

impianto ottagonale e dall'abside emergente del perimetro 

murario. Essa fu costruita nella metà del XV secolo dai marinai. 

Successivamente, nel 1514, la Confraternita dei Marinai chiese ai 

Carmelitani di poterla rinnovare e ampliare, utilizzando lo spazio 

dove allora si trovava la figura della Vergine della Misericordia, 

posizionata a destra dell’altare maggiore. 

La cappella si presenta a vano quadrato, coperto da una cupola 

emisferica in pietra a vista, realizzata attraverso una sequenza di 

anelli concentrici, raccordati al tamburo di base tramite quattro 

nicchie angolari con conchiglie al loro interno.  

L’elemento della conchiglia lo ritroviamo in altre luoghi della 

stessa chiesa. Esso è un elemento, che fin dall'antichità indica la 

fecondità. Partendo da questa idea, per il Mondo Cristiano la 

conchiglia indica la Vergine Maria che dona al mondo la "Perla 

preziosa": Cristo Gesù. 

Essa viene anche intesa come simbolo di rinascita, intesa nel 

senso di purificazione dello spirito. La cappella era adornata da 

diverse statue e da un’acquasantiera che oggi si trovano al museo 

Pepoli. 
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STORIA DELL’ORDINE DEI CARMELITANI 

L’ordine religioso dei Carmelitani nacque verso la fine del XII secolo 

da un gruppo di laici, pellegrini crociati e mercanti della terza 

Crociata, i quali si ritirarono sul Monte Carmelo dove iniziarono ad 

adottare uno stile di vita eremitico in opposizione al movimento 

monastico, nella ricerca della perfezione attraverso la solitudine e 

la lotta con il diavolo e contro tutti i nemici dell’uomo. 

I primi Carmelitani si dedicavano all’orazione e alla meditazione 

della Parola di Dio. 

Successivamente chiesero ad Alberto Avogadro, patriarca di 

Gerusalemme, residente in San Giovanni d’Acri, una regola per la 

comunità nella quale si definisse l’ideale carmelitano ovvero 

“vivere nel rispetto di Gesù Cristo, servendolo fedelmente con cuore puro e buona coscienza”.  

I frati Carmelitani, costretti dalla persecuzione islamica ad abbandonare il Monte Carmelo in Palestina, 

trovarono rifugio a Trapani nel 1238. Accolti inizialmente nella chiesa di S. Maria del Parto, subito dopo, nel 

1250 si trasferirono in una piccola cappella che rappresenta il nucleo originario dell'attuale Basilica, in cui è 

conservata la statua della Madonna.  

Nel 1592 la riforma chiamata “Carmelitani Scalzi” o “Teresiani” creò una congregazione indipendente 

dall’Ordine Carmelitano che ebbe grande sviluppo nelle due congregazioni di Spagna e d'Italia.  

Si hanno così due Ordini del Carmelo: quello dei “Carmelitani”, detti anche “dell'Antica Osservanza” o 

“Calzati”, e quello dei “Carmelitani Scalzi” o “Teresiani”, che considerano Santa Teresa di Gesù come loro 

riformatrice e fondatrice.  

Grande sviluppo si ebbe anche tra i laici con l’istituzione del Terz’Ordine Carmelitano e delle Confraternite 

dello Scapolare del Carmine in varie parti del mondo.  

A partire dal Concilio Vaticano II, i Carmelitani hanno riflettuto sulla propria identità e su ciò che costituisce 

il loro progetto di vita, cioè “vivere nel rispetto di Gesù Cristo e servire fedelmente a lui con cuore puro e con 

buona coscienza”.  

Col tempo si affiancarono ai frati alcune donne, trasformandosi nel 1452 in monache viventi in proprie 

comunità. Le Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù vivono in comunità secondo gli insegnamenti e il 

carisma dettati dai loro fondatori, fra cui la Madre fondatrice Maria Teresa di San Giuseppe. Il fine delle loro 

attività è il perseguimento del bene comune e la difesa delle persone più deboli e degli individui in difficoltà. 

  



 

22 
 

STORIA DELLA FAMIGLIA ABATE (FAMIGLIA DI S. ALBERTO) E IL LORO LEGAME CON IL 

SANTUARIO DELL’ANNUNZIATA 

 La famiglia degli Abbate è attiva nella Sicilia del 1200 e del 1300, soprattutto Trapani fu definita la città degli 

Abbate per circa due secoli. Gli esponenti più significativi di tale famiglia furono Enrico Abbate, Gilberto 

Abbate e il cugino Benedetto ai quali Federico II diede fiducia, tanto da impegnarsi nel controllo del territorio. 

La sorella di Enrico e Gilberto, Perna Abate sposa il notaio Ribaldo, che fonderà il Convento dei Carmelitani e 

la Chiesa dell’Annunziata in cui opererà Fra’ Alberto Abbate, che nasce intorno al 1250 da Benedetto Abbate 

e Giovanna Palizzi. La posizione economica degli Abbate è considerata eccezionale, infatti sia a Trapani che 

nei dintorni possiedono numerosi palazzi, botteghe, giardini, terreni ecc… ciò permette alla famiglia di 

contribuire con risorse finanziarie all’affermazione del convento dell’Annunziata in cui è priore il loro 

congiunto Sant’Alberto. Gli Abbate si fanno quindi promotori della rinascita cristiana della Sicilia Occidentale 

in epoca normanna e poi sveva.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant’Alberto degli Abbati nacque a Trapani nel 1240, nell’attuale via Andrea Carreca, in pieno centro storico 

cittadino, ove sorgeva (come testimoniano vari pubblici documenti) il palazzo di famiglia. La nobile Famiglia 

degli Abate o Abbati divenne illustre e potente specialmente a partire dalla generazione anteriore a quella di 

Sant’Alberto. Gli esponenti del casato si erano distinti al tempo e al servizio dell’imperatore Federico II di 

Svevia, ottenendo cariche e onori, tanto che la ricchezza degli Abate è ricordata da molte fonti, non solo 

siciliane. Il 1248-1250 sono gli anni in cui entra nel cenobio trapanese un santo figlio illustre: Sant’Alberto, 

parente degli Abate. Attraverso questo inaspettato e prodigioso avvenimento in seno alla nobile famiglia, 

verranno così offerti a favore dei Carmelitani altri possedimenti, per il loro sostentamento e per i lavori di 

ampliamento della primitiva Chiesetta. Così, per provvidenziale coincidenza, la storia del Carmelo trapanese 

inizia a legarsi indissolubilmente con la Famiglia degli Abate e, nel corso dei secoli, con altre famiglie nobiliari 

che, con il benestare e l’ausilio degli stessi sovrani succedutisi nel governo della Sicilia, favoriranno la 

realizzazione delle pregevoli strutture architettoniche e decorative del Santuario in gran parte giunte fino a 

noi grazie anche alle cospicue e pubbliche offerte di benefattori di ogni ceto sociale. 
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STORIA DELLE PROCESSIONI DELLA STATUA DELLA MADONNA DI TRAPANI 
 

Dopo quelli per Sant’Alberto si preparano i festeggiamenti per la Madonna di Trapani, co-patrona della città 

e patrona della Diocesi. Il Ferragosto trapanese è sempre stato incentrato sulla festa in onore della Madonna.  

In un manoscritto del 1733, cita che la città di 

Trapani si accingeva a preparare grandi ed 

eccezionali festeggiamenti in onore della Madonna 

di cui ricorreva, proprio in quell’anno, il millesimo 

anniversario della sua esistenza, poiché, come è 

noto, la scultura venne scolpita a Cipro, nell’anno 

733 d.C. 

Da fonti storiche si evince la testimonianza di altre 

processioni con l’immagine lignea che risale al 1829. 

Gran parte di questi trasporti avvennero soltanto in 

occasioni particolari in cui vi erano degli 

avvenimenti paralleli come ad esempio la fiera, che 

fino a metà del XVI sec. veniva allestita per 15 giorni 

nel convento dell’Annunziata, in cui tutti i mercati 

potevano vendere la propria merce, anche la fiera 

subì dei cambiamenti sia nella forma che nel luogo, 

infatti ai giorni nostri essa viene allestita per 10 

giorni nella zona del palazzetto dello sport. 

Ritornando ai riti mariani, intorno al 1600 il giorno 

di Ferragosto era importante per i condannati per 

debiti civili che per l’occasione venivano scarcerati. 

La storia narra quanto profondo sia il legame che la 

città di Trapani ha instaurato attorno alla devozione 

mariana, basta recarsi al santuario nei giorni di 

quindicina, si tratta di un legame che va di 

generazione in generazione.  

Il 17 agosto del 1954, le celebrazioni dell’Anno 

mariano volgevano al termine e la statua della Madonna di Trapani faceva il suo ritorno al Santuario, della 

Cattedrale. I trapanesi avevano risposto in massa ai festeggiamenti iniziati la sera del 31 luglio dello stesso 

anno quando la pesante statua fu trasportata dal santuario in Cattedrale, si celebra una “Notte Santa” alla 

marina. Chissà se i trapanesi di allora percepivano che quello a cui avevano assistito sarebbe stato l’ultimo 

trasporto della Madonna, il ventitreesimo per la precisione. Da allora la Madonna rimase nella sua cappella 

al Santuario, e anche se negli anni successivi si parlò di portarla in processione, alla fine tutto andò in fumo.  

La statua di marmo è ormai cementata sul proprio altare, venerata dai fedeli che accorrono in Santuario 

specialmente nel periodo della “quindicina”. Di quell’ultimo trasporto rimane solo qualche foto. Il primo 

trasporto risale al 1527 poiché erano state avvistate delle armate francesi, genovesi e veneziani. La statua 

era trasportata dai buoi che arrivò in città e fu conservata nella chiesa di San Giuliano. I successivi trasporti 

avvennero per circostanze simili. L’ottavo trasporto avvenne per via di un morbo contagioso e si dice che al 

suo passaggio la statua diede guarigione ad uno storpio. Dal diciannovesimo trasporto in poi, le circostanze 
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furono meno tristi delle precedenti, infatti nel 1920 si decise di portarla in “trionfo” per le vie di Trapani, 

esposta per la prima volta in cattedrale per 5 giorni.  

 

Nel 1935 invece, il trasporto avvenne in occasione della seconda incoronazione della statua. Il successivo 

trasporto avvenne nel 1947 con l’intento di raccogliere denaro per poter ricostruire il seminario vescovile, 

ma questo non fu possibile poiché il denaro raccolto risultò insufficiente. Tre anni dopo avvenne il 

ventiduesimo trasporto; e la città fu riempita di fiore e drappi sui balconi, illuminata a festa. Dopo il ’54 fu 

portata in processione una copia in gesso della statua che percorreva le vie della città.  

La tecnologia ha poi permesso di poter creare una copia quasi identica in marmo della statua originale del 

Santuario, per rievocare parte della storia che ci precede da ben 54 anni.  

Un’ottima iniziativa, ma l’utopia più grande rimarrà sempre quella di rivedere la statua originale in 

processione, solo allora si potrà affermare che la storia si è ripetuta. Come da tradizione i festeggiamenti 

mariani iniziano il primo di agosto con la quindicina e raggiungono il fulcro principale dal 13 al 16 agosto. 

 

 

Piazza d’Armi (odierna Piazza Vittorio Emanuele) 

Processione del simulacro della Madonna  
(15 Agosto 1920) per la prima volta dopo 72 anni 



 

25 
 

  



 

26 
 

2- “Via dell’Acqua” (rievocando l’ingresso dell’acqua al centro storico di Trapani) 

 

 

Il centro di Trapani, un territorio lambito gran parte dal mare, composto da scogli e di terreni acquitrinosi, 

era utopistico trovare acque dolci nel sottosuolo.  Le uniche acque dolci provenivano dalla raccolta dalla 

raccolta delle acque piovane in grandi cisterne. Durante la costruzione dei nuovi palazzi, ne sono state 

rivenute alcune di epoca romana.  Questa carezza di acqua se ne accorse tutti popoli che giunsero a Trapani. 

Lo scrittore Ibn Gubayr, parlando del monte Erice, così riferiva: “Meraviglioso è questo paese per varie qualità 

sue, quando Trapani laggiù nella pianura non ha altra acqua che di un pozzo ed anche lontano. Quei delle 

case in città, poco profonde, da tutti dell’acqua salmastra da non potersi mandar giù. In questo monte son 

delle vigne e dei seminati; ci fu detto poi che vi scaturiscono quattrocento sorgenti d’acqua”.  

Tantissimi sono stati i tentativi per portare l’acqua a Trapani. Nei tempi più antichi, a parte le cisterne, il 

rifornimento di acque potabili avveniva attraverso il prelievo dai pozzi “Sorgenti Megini”, esistenti sul vasto 

pianoro compreso tra la città murata e le pendici del Monte Erice. Il Pugnatore dà infatti notizia di questo 

pozzo, scavato durante il regno di Giacomo d’Aragona (che ebbe inizio nel 1290), così esprimendosi : “esso 

trovasi un terzo di miglio fuor delle mura inverso tramontana … che si chiama l’acqua delle Megini; la quale 

è di eccellente bontà per beversi e per navigarsi ancora, docendo i marinai per longa prova fatta da loro, che 

si mantiene al tormento del mare più che altra acqua che sia intorno a Trapani; ed è tanto copiosa che basta 

per una gran parte della gente più vile del popolo, a cui ella a prendere con gran salmeria ogni giorno si 

porta”. Tali acque venivano caricate su appositi mezzi e così trasportate in città da parte di privati, in tal senso 

autorizzati.  
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ORIGINI DELL’ACQUEDOTTO TRAPANESE 
 

 

 

 

 

Nel 1342, poi, I Chiaramontani portarono l'acqua, proveniente dal versante sud-est del monte Erice, e nel 

1603 arriva in città l'acqua della contrada Misericordia (Valderice).  

Si trattava di acqua proveniente da Bonagia tramite un nuovo acquedotto, su cui si hanno scarne notizie. 

Esso era per buona parte costruito dal cosiddetto 

“embriciato” (cioè da un canale formato da elementi 

lapidei scavati ad U e ricoperti da lastre di pietra) e 

per la rimanente parte formato dal “catusato”, cioè 

da canali di terracotta posati sotto terra. 

Dalla sorgente l'acqua giungeva dentro la città per 

mezzo di archi conduttori, che si snodavano lungo la 

via Archi. L'acqua veniva attinta dai cittadini presso le 

pubbliche fontanelle, che erano collocate nei punti 

più popolati della città. Sin d'allora si avvertì la 

carenza dell'acqua e sebbene la fornitura d'acqua 

fosse gratuita (si pagavano solo i lavori di 

allacciamento al catasto stradale), si presume che 

fosse contingentata. E solo le famiglie più abbienti 

potevano permettersi il lusso della cisterna, oltre naturalmente i conventi e le caserme che venivano fornite 

a spese del Senato.  I poveri dovevano rifornirsi alle pubbliche fontane, dove era tassativamente vietato 

abbeverare gli animali e lavare la biancheria. 

Di fronte al crescente bisogno e al fine di risolvere il grave problema, i Senatori diedero incarico nel 1608 di 

reperire nuove sorgenti e, avendole trovate, pensarono di aumentare le gabelle per sostenere l'ingente spesa 

di 2.000 scudi, occorrente a convogliare le acque delle sorgenti di Difali, Platani, Fontanarossa e «Bonagia», 

acque tutte queste esistenti nel territorio di M. Erice.  

I lavori della conduttura vennero 

iniziati nel 1633 e nel 1644. Esso era 

per buona parte costruito dal 

cosiddetto "embriciato" (cioè da un 

canale formato da elementi lapidei 

scavati ad U e ricoperti da lastre di 

pietra) e per la rimanente parte 

formato dal "catusato", cioè da 

canali di terracotta posati sotto 

terra. Nel 1767 venne reperita la 

sorgente di S. Andrea. 
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Le acque dell'acquedotto «Dammusi» furono portate, invece, in città nel 1885, per iniziativa di Nunzio Nasi, 

che, facendo parte dell'Amministrazione comunale, si cooperò efficacemente a risolvere problema idrico. 

Nel 1890 l’apporto idrico alla città venne ulteriormente potenziato con l’acquedotto Dammusi voluto 

dall’onorevole Nunzio Nasi. Esso fu inaugurato in pompa magna con la costruzione della fontana di piazza 

Vittorio Emanuele. Annota il Lombardo “a dir la verità la pompa fu meno magna di quanto fosse in 

programma, e ciò per la ragione che proprio durante la cerimonia inaugurale ebbe a verificarsi la prima 

rottura della condotta. Potremmo dire che “il buongiorno si vede dal mattino poiché da quella fatidica data 

le interruzioni dell’acquedotto non si contano più”. 
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LA FAMIGLIA CHIARAMONTI A TRAPANI 
La famiglia dei Chiaramonte o Chiaromonte, forse con origine francese dai de Clermont, ebbero una grande 

importanza in Sicilia, soprattutto nel XIV secolo, rivestendo alte cariche, sempre coinvolta storicamente nella 

gestione del potere nell’Isola. 

I più antichi componenti della famiglia giunsero, al seguito dei Normanni, in Italia, tra la fine dell'XI secolo e 

l'inizio del XII secolo. Ma solo nel XIII-XIV secolo i rappresentanti di essa iniziarono a risiedere in Sicilia, nella 

zona di Ragusa. 

Unitamente ai Palizzi capeggiare la fazione Latina, contro quella dei Catalani, durante i regni di Pietro II 

d'Aragona e del figlio Ludovico nel XIV secolo. 

Varie sono le opere architettoniche realizzate dai Chiaramonte, tra cui castelli e palazzi. Da loro prende il 

nome dello stile chiaramontano. Con esso vennero realizzate molte abitazioni private del Trecento in Sicilia. 

Inoltre, nello stesso stile furono edificati i castelli di Caccamo, Mussomeli ed Alcamo. Lo stile chiaramontano 

venne impiegato nella realizzazione delle pitture del Palazzo Steri a Palermo, che divenne in seguito sede dei 

Viceré e, poi, dell'Inquisizione. È proprio in tale palazzo che risiedevano i Chiaramonte, nel loro periodo di 

maggiore potenza. La famiglia era talmente importante che condivideva nel Palazzo Steri la stessa Corte 

Reale, che aveva sede sempre a Palermo. 

I componenti della famiglia ricoprivano numerose cariche, quali quella di Maresciallo dell'Impero, Gran 

Siniscalco del Regno, Vicario del Regno e Maestro Giustiziere del Regno. 

Vasti erano i territori di loro proprietà, tra cui la grande signoria su Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica e 

Chiaramonte Gulfi (RG), Naro, Bivona (AG), Lentini (SR), inoltre, su Gela, su Alcamo (TP) e Caccamo (PA). 

Sempre di proprietà erano i castelli di Favara, Palma di Montechiaro, Racalmuto (AG), sul castello di 

Mussomeli, sul castello di Falconara presso Butera (CL). 
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LEGGENDA DEL TESORO MALEDETTO 
Il conte Chiaramonte, una fredda e buia notte di gennaio andò nel suo palazzo 

di Erice, riunì tutta la servitù e disse che nel palazzo si dovevano invitare per un 

banchetto, persone importanti ed alcune "gentildonne". Nel mezzo della festa, 

il conte rivolto agli ericini, disse che la Sicilia rischiava di cadere nelle mani di 

pericolosi avventurieri, e che bisognava difenderla cacciando via il Re Martino. 

I nobili invitati capirono di essersi cacciati in una trappola, cioè in un piano ben 

progettato dal conte e dagli altri suoi amici per mandare via il Re dalla Sicilia. In 

questo periodo Erice, nonostante fosse un centro molto importante, attraversò 

una crisi economica a causa dei nobili e c’erano continui scontri tra le famiglie 

più ricche, di cui la più prepotente era proprio quella dei Chiaramonte. Alla fine 

del XIV secolo salì al trono di Sicilia il Re Martino I, il quale cercò di mettere fine 

alla prepotenza dei baroni.  Il re aiutò i suoi cittadini a fare giustizia contro le 

violenze subite e nel giugno 1393 si recò ad Erice, dove in segno di omaggio gli furono consegnate le chiavi 

della città.  Fu a questo punto che i Chiaramonte cercarono di riconquistare con la forza e il tradimento il 

predominio su Erice. Il conte Chiaramonte rivolgendosi ai nobili diceva che non bisognava credere al re e ai 

ladri aragonesi, e pretendeva le chiavi delle porte della città e il comando militare. Uno dei nobili, il Morana, 

rispose che avrebbe servito solo il re e ciò provocò l'ira del Chiaramonte che lo fece uccidere e ne fece portare 

il corpo nella piazza principale della città. Il conte, poi chiese ai suoi fedelissimi servi, di essere aiutato a 

nascondere un favoloso tesoro, e così attraverso un passaggio segreto, li condusse alla piana di Chiara Musta, 

dove c'era una delle sorgenti più importanti di Erice, che alimentava l'acquedotto di Trapani e ordinò ai suoi 

servi di svuotare la vasca piena d'acqua e di scavare una fossa per nascondere il tesoro. Terminato il lavoro, 

la vasca fu nuovamente riempita e il tesoro fu così ben nascosto. Poi il conte fece scavare un'altra fossa e, 

terminata, uccise i suoi uomini facendo bere il loro vino avvelenato, quindi li seppellì. Così il suo segreto 

apparteneva solo a lui. I giorni che passarono furono però per il conte i più terribili della sua vita, perché era 

preso dal rimorso e vedeva sempre quattro bisce che lo minacciavano, uscire dalla fossa degli uccisi. Intanto 

il figlio del Morana era andato di nascosto a Palermo a chiedere aiuto al Re Martino; tornò ad Erice con le 

truppe del re, e così con il loro aiuto il popolo ericino si sollevò e avanzò verso il palazzo Chiaramonte. Il conte 

capi che ormai era perduto e si chiuse nella sua camera, dove fu preso da un terribile incubo: le tende si 

trasformarono in ali di pipistrello, appariva sangue dappertutto, si sentivano fischi acutissimi, lamenti, grida 

e bisce nere spuntavano da ogni parte. Terrorizzato il conte attraversò il passaggio segreto, fuggi e arrivò a 

Palermo dove fu preso e ucciso. Il suo tesoro fu cercato per tanti anni, ma non fu mai trovato; si dice che sia 

custodito dai fantasmi dei servi uccisi, che non si trovi più sotto la vasca di Chiara Musta ma che sia stato 

trasferito sotto l'altare maggiore della vicina chiesetta di Sant'Elia. Si dice che per trovarlo e vincere 

"l'incantesimo" che lo rende invisibile, bisogna camminare per il viottolo pietroso che conduce da Erice a 

Chiara Mista a passo svelto e mangiando un melagrana di tre once di peso senza far cadere nemmeno un 

chicco. Alcuni giovani duecento anni fa, dopo ore ed ore di scavare, si ritrovarono ad estrarre una testa umana 

sanguinante che, secondo quanto detto da loro, articola voce umana e parlò. Altri invece non trovarono che 

bisce nere e cumuli enormi di lumache. La chiesetta di Sant'Elia, ormai semidiroccata, è però sempre là, e 

dicono che talvolta la notte si illumina, e che non bisogna avvicinarsi troppo; i fantasmi cacciano via i curiosi.  
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FONTANE REALIZZATE A TRAPANI 
Concorsero a decorare le piazze cittadine alcune graziose fontane, che servirono, assieme con altri corsi 

d'acqua, ad erogare il prezioso ed indispensabile elemento alla popolazione. 

Tra le fontane si annoverano 

-  LA FONTANA DI SATURNO edificata nel 300 ed è alimentata dalle 

acque provenienti dalle Falde del Monte di Erice e portate nella città 

tramite canali sotterranei. Trattandosi di un’iniziativa dei 

Chiaramonte, l’acqua fu detta 

“Chiaramontana” e sgorgava in una 

fontana fatta edificare nel 342. La 

scelta di Saturno come soggetto 

della fontana è ricollegabile ad 

antiche leggende. Per quanto 

riguarda la statua stessa, vi sono 

dubbi sull’origine e sulla datazione. 

La fontana è oggi addossata al muro 

di Sant’Agostino, con due vasche a 

forma di conchiglia e un bacino a 

terra decorato da delfini e 

mascheroni. 

 

  

 

 

 

- LA FONTANA DI S. ALBERTO, esistente nel piano del Castello di terra.  

 

 

 

 

 

 

 

- LE DUE FONTANELLE (ancora esistenti), collocate lateralmente sul fronte del Palazzo senatorio e 

munite di un'inferriata.  

 

 

  

“dentro della città infin davanti al settentrionale angolo della chiesa di Santo Agostino… come a quello che era in mezzo della città. Se le 

fece d’intorno una nobile conserva di pietra dell’armi della città propria adornata, dalla quale per quattro grossi cannoli di bronzo nel 

soggiacente vaso a pubblica comodità di ciascuno continuamente cadeva.” 



 

32 
 

- LA FONTANA DEL QUARTIERE, nelle vicinanze della Caserma degli Spagnoli.  

 

- LA FONTANA DEL MASCHERONE, ubicata alla Marina, nel piano della Gran Guardia.  

 

- LA FONTANA DELLA SIRENA, sita pure alla Marina, vicino l'ingresso di porta Luca Della, essa era 

sovrastata da un pesce di marmo, dalla cui bocca sgorgava l'acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- LA FONTANA DELLA GIUDECCA, ubicata nel punto dove la via Calvano s'incrocia con la via Giudecca. 

- FONTANA DEL TRITONE  

La fontana del Tritone collocata Piazza Vittorio Emanuele 

venne inaugurata nel 1890, in occasione del potenziamento 

dell’apporto idrico alla città con l’acquedotto Dammusi 

voluto dall’onorevole Nunzio Nasi.  

La fontana, risale al 1890, ha una forma ottagonale ad ogni 

lato vi sono posti dei vasi molto belli dove vi ci sono 

piantati dei fiori che in primavera e in estate fioriscono 

dando un aspetto molto piacevole alla fontana, in mezzo 

ad essa si trova una maestosa scultura che rappresenta una scena mitologica realizzata nel 1951 

da uno scultore molto conosciuto nella nostra città, in quanto, pure concittadino, il professore 

Domenico Li Muli. Essa è stata fatta per ricordare a tutti i trapanesi “l’acquedotto Dammusi” che 

riforniva la città di acqua potabile. 
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MADONNA DELLA GURGA 

 
Nel 1400, durante uno scavo, fu scoperta una sorgente all’incrocio tra Via Aperta e Via Giudecca. L’evento 

venne giudicato miracoloso e venne edificata una chiesa dedicata alla Madonna della Gurga. Essa faceva 

parte di una costruzione più ampia. Infatti, in quel periodo, a Trapani, furono edificate 48 chiese, 14 conventi 

e 6 monasteri.  

Non si ha una documentazione del reale utilizzo di queste acque, ma secondo degli antichi racconti il 

quartiere “A Urga” veniva utilizzato dai trapanesi per lavarsi in quanto non tutti possedevano un bagno in 

casa.  

A urga era collegata alla Giudecca, il quartiere ebraico trapanese, infatti nella zona è presente una Sin, di 

questa però oggi rimane ben poco. Proprio come “A Urga” che ad oggi risulta poco conosciuta dai trapanesi. 

 

BORGO ANNUNZIATA 

 

In tempi più vicini a noi (1947), durante l'esecuzione di alcuni 

lavori nel giardino della Basilica della Madonna di Trapani, fu 

individuata un'altra falda di acqua dolce. Per qualche tempo i 

trapanesi andarono a rifornirsi a quella fonte, non solo per 

soddisfare reali necessità, ma anche perché fiduciosi nelle 

proprietà miracolose di quell'acqua, che in realtà risultava 

piuttosto inquinata.   
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IL BEVAIO DELL’ANNUNZIATA 

In Conte Agostino Pepoli è stato anche un architetto. Lo storico 

V. Scuderi attribuisce a lui il disegno di questo “Bevaio” (in 

dialetto “abbiviratura”) posto in via Agostino Pepoli, vicino al 

complesso dell’Annunziata. 

Si tratta di una struttura architettonica eclettica dei primi del 

novecento dove si intrecciano reminiscenze medievali, 

romaniche e gotiche, e motivi moreschi e rinascimentali, tra i 

quali, più volte ripetuto, lo stemma del casato con la peculiare 

scacchiera. Non è noto se tale abbeveratoio sia stato costruito 

ex-novo, oppure soltanto ricostruito sui resti di una antica 

fontana che i padri carmelitani avevano eretto nel piazzale antistante la basilica della Santissima Annunziata 

nel 1600, per dare ristoro ai pellegrini. 

Seguirono le realizzazioni degli acquedotti di Montescuro (1953), con derivazione di 

acque dalle omonime sorgenti, e di Bresciana con sfruttamento di ricche falde 

sotterranee nel territorio di Castelvetrano ed infine, la costruzione di un grande 

impianto di dissalazione nelle immediate vicinanze della città.   

Ciò nonostante, il problema dell'acqua resta sempre di attualità.  Ancora oggi non 

sono infrequenti interruzioni prolungate nell'erogazione dell'acqua potabile a causa 

di ripetute rotture o disfunzioni negli impianti, per non parlare, infine, della 

fatiscenza delle condutture, con conseguenti perdite.  Tutto ciò costringe la 

popolazione a fare i conti con impreviste ed imprevedibili riduzioni di disponibilità 

idrica, e rende necessario l'accumulo di riserve per le emergenze.  Perciò la storia si ripete, condannando 

Trapani a soffrire in eterno la penuria d'acqua ed esponendo i cittadini ai ricatti dei potenti di turno, sempre 

pronti a strumentalizzare politicamente l'argomento. 
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LO STEMMA DI TRAPANI 
Lo stemma di Trapani ha la forma di uno scudo ed è sormontato da una 

corona d’oro formata da cinque torri, gli altri simboli sono: una falce, degli 

archi e il mare. Il più antico di questi simboli è la falce, poiché la costa su cui 

sorge la città ha questa forma (da questa deriva anche il suo nome 

“depranon” ovvero falce). Sotto la falce vi è un porticato che emerge dalle 

acque, in cui sono presenti tre archi di cui l’ultimo è interrotto e gli manca la 

parte finale. Sopra gli archi le cinque torri di cui la seconda a partire dalla 

sinistra è più alta delle altre. Infine, abbiamo il mare poiché la città sorge dal 

mare, vive grazie al mare e da questo trae la sua prosperità e la sua ricchezza. 

Gli archi nello stemma forse rappresentano l’acquedotto che ha portato 

l’acqua alla città di Erice e si suppone che l’acquedotto passasse da quella 

che oggi si chiama Via Archi. Ma gli archi possono anche rappresentare le 

fortificazioni che circondavano la città a sua difesa. 

Le torri in cima allo stemma rappresentavano sicurezza per la città e sicuramente stavano a significare la cinta 

muraria che circondava la città. Queste erano:  

- Torre Pali, ora distrutta, così chiamata per dei pali conficcati ai suoi lati che i marinai utilizzavano per 

tirare in secco le barche;  

- Torre Vecchia, si trova ad ovest, ai limiti delle antiche mura;  

- Torre di Porta Oscura, chiamata anche torre del Comune, adesso ospita due orologi uno dei quali 

segna i giorni;  

- Torre Peliade, chiamata anche Colombaia, sta a guardia del porto;  

- Torre del Castello di Terra, costruita dai Cartaginesi per difendere la città, adesso sede della Questura. 

I confini delle mura erano l’attuale Via Garibaldi, via XXX Gennaio, via Torre Pali e via Torre Arsa. Le mura 

terminavano con un fossato seguito da un canale navigabile. Questo canale era vicino l’attuale Via Spalti e 

separava il centro storico dalla periferia. Il canale univa il mare del nord, da quello del sud, come dire il mare 

dove si trova la spiaggia da quello dove attualmente si trova il porto. In pratica Trapani era una piccola isola 

dove si entrava attraverso un ponte. 


