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PREMESSA
Non capita spesso di soffermarci ad ammirare un palazzo e pensare a quegli artisti di casa nostra
che han dato lustro alla città. Nomi di personaggi non sempre imparati a scuola e difficilmente i
nostri pensieri, avvolti dalle necessità quotidiane, ci hanno fatto incuriosire per conoscere almeno
di chi si tratta.
La nostra città è ricca di opere d’arte e questo lavoro vuol essere solo un mezzo per far si che i
trapanesi, senza dover andare sul terreno, le possano ammirare e far tesoro del patrimonio
artistico che li circonda.
Il lavoro si riferisce principalmente alla parte esterna di ogni opera, per la quale sono state scritte,
per una conoscenza di carattere generale, delle notizie a corredo delle immagini.
Il presente lavoro è a completamento di altro scritto dal titolo Monumenti e lapidi nella città di
Trapani con cenni storici e biografici e Palazzi nella città di Trapani con brevi cenni descrittivi.
Giacomino Martinez

GLOSSARIO
AFFRESCO

tecnica di pittura murale eseguita sull’intonaco fresco con colori diluiti
in acqua pura. (°)

ALTANA

terrazza coperta, oppure a pergolato, posta sopra il tetto di una casa
e usata abitualmente per prendere il fresco o stendere la biancheria.
(*)

ARCHIVOLTO

elemento di decorazione architettonica costituito da una fascia
variamente lavorata che si svolge sulla fronte di un arco. (°)

ARCHITETTURA

arte e tecnica di progettare e costruire edifici o altre opere. (°)

ARCHITRAVE

trave principale. Elemento della trabeazione che poggia sopra i
capitelli delle colonne, i pilastri o gli stipiti, ed è sormontata dal fregio.
Ogni struttura orizzontale posta a chiusura superiore di un’apertura.
(°)
Elemento architettonico orizzontale, inizialmente di legno, poi di
pietra, appoggiato su due elementi portanti (colonne, pilastri); parte
elementare e fondamentale di ogni costruzione prima dell’impiego
dell’arco. (*)

ARCO

struttura ad asse curvilinea, generalmente in muratura, posta a
copertura di una luce di porta, finestra, ponte, con funzione statica di
scaricare sui piedritti il peso della struttura sovrastante. (°)
Struttura architettonica, più o meno elaborata, a forma di semicerchio
o di ogiva, che convoglia il peso della muratura su due elementi di
sostegno laterali, secondo rigorosi principi fisici di composizione delle
forze. L’arco si compone di tre elementi principali: due sostegni
laterali, detti piedritti o spalle, che convogliano i carichi verso il basso,
e l’arco vero e proprio, di forme diverse, composto da pietre
connesse fra loro (conci) sfruttando i principi della statica. (*)

ARCO A SESTO ACUTO

con altezza maggiore del raggio. (°)

ARCO A TUTTO SESTO

con altezza uguale al raggio. (°)

ATRIO

ingresso di rappresentanza di un palazzo o di una villa, spesso con
colonne, nicchie con statue, da cui parte lo scalone che sale al piano
nobile. Se l’ambiente si sviluppa in profondità, tra il portone
d’ingresso e il cortile interno, si chiama, di solito, androne. (*)

ATTICO

parte di un edificio, con balaustrata posta sopra il cornicione e
destinata a mascherare il tetto, con funzione ornamentale. Per
estensione, anche uno o più vani nel sottotetto adibiti ad abitazione.
(*)

BALAUSTRATA

struttura a colonnette, collegate da un basamento e una cimasa che
serve da parapetto o divisorio. (°)
In generale, parapetto formato da pilastrini e colonnine, unite da una
fascia nella parte superiore, detta cimasa, che serve da piano
d’appoggio. La balaustrata delimita abitualmente un attico, una
terrazza, i lati di uno scalone, ma separa anche il presbiterio dalla
navata di una chiesa, alla sommità dei gradini che portano all’altare.
(*)

BIFORA

finestra o porta suddivisa in due aperture per mezzo di un pilastrino o
di una colonnina. (°)
Tipo di finestra ad arco divisa a metà da una colonnina o pilastrino
che regge due archetti minori chiamati luci. E’ caratteristica
dell’architettura romanica, gotica e rinascimentale. (*)

BUGNA

pietra lavorata sporgente da un muro. (°)

BUGNATO

paramento murario formato da bugne, in uso nell’architettura romana
e medievale e specialmente nei palazzi del Rinascimento. (°)
Insieme delle bugne, cioè delle pietre squadrate che formano la
parete esterna di un edificio, sporgendo a scopo ornamentale. Le
bugne possono essere rustiche, lisce, sagomate, diamantate,
bombate, caratteristiche di molti palazzi rinascimentali fiorentini. Nelle
colonne, il bugnato si ottiene sovrapponendo rocchi (blocchi di pietra
di forma quasi cilindrica) alternativamente più sporgenti degli altri. (*)

BUGNATO LISCIO

a bugne regolarmente squadrate dalla superficie levigata. (°)

BUGNATO RUSTICO

a bugne appena sbozzate dalla superficie ruvida. (°)

CAPITELLO

parte superiore della colonna o del pilastro, su cui posa l’architrave o
l’arco, avente funzione decorativa. (°)

CAPRIATA

struttura triangolare di sostegno per tetto a spioventi, costituita da
travi in legno, ferro o cemento armato. (°)
Struttura di legno, ferro o cemento armato a falde inclinate, i cui
estremi poggiano sui muri portanti o su pilastri, capace di reggere il
tetto di una costruzione. La sua funzione è proprio quella di
convogliare il peso del tetto sui sostegni. (*)

CARIATIDE

statua femminile usata in funzione di elemento architettonico portante
per sostenere trabeazioni, mensole, cornicioni, balconi, logge e simili.
(°)
Statua generalmente femminile (le maschili si chiamano atlanti o
telamoni) detta anche canèfora, perché porta sul capo una specie di
canestro, che fa da capitello. La statua funge da colonna portante. (*)

CIMASA

Complesso di modanature che serve di coronamento a un elemento
architettonico. (°)

COLONNA

elemento architettonico verticale a sezione circolare, con funzione
portante o se addossata a un muro o a un pilastro, con funzione
decorativa. (°)
Elemento architettonico cilindrico, composto da più tamburi (o rocchi)
di pietra o marmo, con funzione di sostegno oppure anche solo
decorativa. La colonna classica è formata da tre parti: base, fusto
(liscio o scanalato), capitello. Fusto e capitello variano di forma e
caratteristiche secondo gli ordini e gli stili. Insieme con l’architrave, la
colonna costituisce il sistema portante di un edificio ed è la
derivazione architettonica del primitivo palo di legno. (*)

CONCIO

pietra squadrata in forma più o meno regolare in vista del suo
impiego in una costruzione, specialmente nei paramenti esterni. (°)
Elemento di pietra o terracotta usato nella costruzione muraria.
Lavorato a forma di cuneo, costituisce l’elemento base nella
costruzione dell’arco. (*)

CORTILE

Spazio scoperto circondato dalle strutture di un palazzo o di una villa,
ma anche di un castello, spesso si identifica anche, nella villa, con lo
spazio compreso tra due ali di fabbricato che, dal corpo centrale, si
protendono in avanti. (*)

ESEDRA

nel mondo greco e romano, portico in luogo aperto, spesso con sedili,
per intrattenersi a conversare. Nell’uso moderno, spazio a emiciclo,
spesso delimitato da colonne e aperto su un altro vano. (°)
Spazio solitamente delimitato da una costruzione semicircolare più o
meno accentuata. In epoca romana, poteva essere aperta a
colonnato, come una grande terrazza affacciata su uno spazio
aperto. Il termine passò poi a indicare genericamente ogni
disposizione planimetrica a semicerchio, frequente in sistemazioni
urbanistiche di carattere monumentale: è stata usata per piazze e per
giardini. (*)

FINESTRA

Apertura che permette l’illuminazione naturale e l’aerazione delle
stanze e degli edifici in generale. Le finestre hanno caratteristiche e
nomi diversi: serliana, il cui nome deriva dall’architetto
cinquecentesco Serlio, costituita da un vano centrale ad arco
affiancato da due vani ad architrave; guelfa, quando la luce è divisa in
quattro da un elemento a croce; inginocchiata, quando il davanzale è
retto da mensoloni; lobata, tipica del Gotico veneziano, con arco a tre
lobi. Bifora, trifora, quadrifora sono finestre a due, tre, quattro luci. (*)

FREGIO

fascia ornamentale ad andamento orizzontale, specialmente parte
della trabeazione compresa fra l’architrave e la cornice, decorata a
rilievo con figure o con motivi geometrici più o meno stilizzati. (°)

FRONTONE

coronamento triangolare della facciata di un edificio, specialmente del
tempio greco, con tetto a due spioventi, usato anche per porte,
finestre, nicchie e simili, che assunse, dall’età romana in poi, forme
diverse. (°)

GABINETTO

In un palazzo signorile, saletta arredata per uso privato. (*)

GHIERA

arco con estradosso a risalto di spessore uniforme in tutto il suo giro.
(°)

GIARDINO

Spazio di terreno collegato con il palazzo o la villa, diviso in aiole,
viali, terrazzamenti, boschetti e ornato, a volte, da piccoli edifici,
fontane, belvedere, laghetti, ecc.. Il giardino ha diverse tipologie
tradizionali: si dice all’italiana, con basse siepi potate in forme
geometriche; alla francese, se arricchito da terrazzamenti, vasche
con giochi d’acqua, vasti e pianeggianti tappeti erbosi. Nel giardino
all’inglese, invece, la sistemazione sembra casuale e naturale e imita,
per l’appunto, la natura, con alberi d’alto fusto, colline, grandi spazi
erbosi, qualche chiosco architettonico (piccola costruzione a forma di
edificio circolare coperto a cupola destinata a ornare parchi e
giardini). E’ detto pensile il giardino ricavato con appositi accorgimenti
sopra una terrazza. (*)

GIARDINO PENSILE

sostenuto in alto da archi o colonne e collocato su terrazzo. (°)

GROTTESCA

Decorazione caratteristica del Rinascimento, a pittura, talvolta in
stucco a rilievo, costituita da motivi vegetali intrecciati con figure
mostruose e di fantasia. (*)

La grottesca è detta anche “raffaellesca” perché fu un tipo di
decorazione molto usata dalla scuola di Raffaello. (°)
LESENA

pilastro lievemente sporgente da un muro, con funzione ornamentale.
(°)

LOGGIA

edificio aperto su uno o più lati con pilastri o con colonne, posto a
livello del piano stradale o lievemente alzato. (°)
Portico o galleria aperta ad archi verso un cortile o una piazza, con la
parete di fondo chiusa. (*)

MASCHERONE

viso stilizzato, di fattezze deformi e grottesche, solitamente di satiro,
demonio e simili in uso specialmente nell’età rinascimentale e
barocca come ornamento architettonico. (°)

MEDAGLIONE

figura scolpita o dipinta inserita entro una cornice ovale o rotonda
posta come motivo architettonico ornamentale. (°)

MENSOLA

struttura architettonica sporgente da una superficie verticale allo
scopo di sostenere una o più strutture sovrastanti. (°)

MODANATURA

Elemento decorativo a fascia continua, liscia o elaborata con intagli e
rilievi, facente parte delle membrature architettoniche, in particolare di
fregi e cornici. (*)

MONOFORA

Finestra a una sola apertura o luce. (*)

NICCHIA

cavità ricavata nello spessore di un muro, di forma semicircolare ad
asse verticale, con funzione decorativa nelle costruzioni. (°)

PALAZZO

Edificio adibito ad abitazione e costruito secondo criteri di
rappresentanza e di prestigio. Le parti caratterizzanti una dimora
signorile del passato sono: l’ingresso / atrio al piano terreno, al cui
livello si trovano ambienti di servizio, magazzini, ecc. e da cui parte lo
scalone; un piano nobile di rappresentanza; un piano superiore
destinato agli appartamenti privati; ammezzati o mezzanini per la
servitù. (*)

PIEDRITTO

qualunque elemento verticale con funzione portante nelle costruzioni.
(°)

PORTA

Vano di ingresso costituito da due pilastri, detti piedritti e da un arco o
architrave superiore. Il vano è chiuso da uno o due battenti di legno o
altro materiale. (*)

PORTALE

grande porta di chiese e palazzi con decorazioni e ornati. (°)
Si dice di una porta che abbia un certo carattere di monumentalità;
ingresso solenne di una chiesa, di un palazzo, generalmente ornato
di parti scolpiti. (*)

PORTICO

In un edificio, passaggio coperto, aperto sia sui due lati brevi opposti
sia su un lato lungo, a colonnato. Nelle ville e nei palazzi, passaggio
che immette dall’esterno nei cortili interni; sinonimo, talvolta, di
loggia. (*).

QUADRIFORA

Finestra a quattro luci caratteristica dell’architettura romanica e
gotica. (*)

RILIEVO

tecnica scultorea che fa emergere le figure, dal fondo su cui sono
scolpite. (°)

SCALA

Struttura architettonica costruita da una serie di gradini o scalini
(rampe) che permette di superare i dislivelli interni ed esterni di un
edificio. Tra una rampa e l’altra si trova il pianerottolo, mentre lo
spazio vuoto all’interno delle rampe si chiama tromba delle scale,
talvolta occupata, oggi, dalla gabbia dell’ascensore. Si dice scalone di
una scala con caratteri monumentali e di rappresentanza, tipica di
ingressi di palazzo o come accesso a saloni. (*)

STATUA

opera di scultura a tutto tondo, rappresentante una persona, un
animale o una cosa personificata. (°)

TELAMONE

statua d’uomo, per lo più colossale, che, nelle parti esterne di un
edificio, funge da colonna o pilastro o anche modiglione (mensola che
sostiene la cornice). (°)

TIMPANO

spazio triangolare o mistilineo, compreso tra la cornice e i due
spioventi del frontone. (°)

TRABEAZIONE

struttura orizzontale, caratteristica di vari ordini architettonici,
sostenuta da colonne, che si compone dell’architrave, del fregio e
della cornice. (°)

TRAFORO

intaglio eseguito su legno, marmo e altri materiali secondo un
tracciato prestabilito, a scopo decorativo. (°)

TRIFORA

Finestra a tre luci separate da colonnine. (*)

VOLTA

copertura costituita da una superficie a semplice o a doppia
curvatura.
Superficie ricurva che copre un ambiente chiuso o aperto, a forma di
semisfera o di semicilindro, secondo che l’ambiente abbia pianta
circolare o rettangolare. (*)
ornamento architettonico a forma di spirale, che fa parte del capitello
ionico. (°)

VOLUTA

NOTE:
(°) Vocabolario “Lo Zingarelli 1998”.
(*) Castelli e Palazzi d’Italia, Selezione dal reader’s digest, Milano, 1983.

ARCO

1 - Palazzo Manzo, già Pucci, corso Vittorio Emanuele n. 119.

Costruito nel XVIII secolo, fu la casa natale di Nunzio Nasi (Trapani, 2 aprile 1850 - Monte San Giuliano,
Erice, Trapani, 17 settembre 1935). Originale è il portale barocco riccamente decorato con festoni, volute e
conchiglie, con il sovrastante balcone ad andamento concavo mistilineo. Le aperture del primo piano sono
coronate da lunette decorate da conchiglie.

2 - Palazzo Adragna, corso Vittorio Emanuele n. 109.

La facciata del palazzo, di gusto neoclassico di inizio ‘900, è a tre ordini: il primo si distingue per la lunga
balaustra del balcone, che si estende per tutta la larghezza del prospetto; il secondo e il terzo sono
caratterizzati da una cornice.
La parte mediana del prospetto, tra il primo e il secondo piano, è scandita da un motivo di lesene che
inquadrano due aperture per piano e definita da un timpano triangolare.

3 - Palazzo Epifanio Marini, corso Vittorio Emanuele n. 90.

Appartenuto al signor Epifanio Marini (___ - ___), il palazzo, costruito nel 1819 (data visibile sotto l’arco del
portone), ha un prospetto neoclassico e si eleva su due piani. Il portone è affiancato da una decorazione a
bugne lisce. L’ampio balcone del primo piano è incorniciato da coppie di lesene ioniche che sorreggono una
trabeazione con fregio a festoni e con teste di putti. Sopra di questo vi è collocato lo stemma di famiglia, a
forma triangolare.

4 - Palazzo Alessandro Di Ferro, ora Adragna.
- corso Vittorio Emanuele n. 85.

PRO ME
ET PATRIA
XV JANUARI 1775
Per me
e la patria
Addì 15 giugno 1775

- via Nunzio Nasi n. 84.

A.D. MCMXXX RESTAVRATA
La famiglia Di Ferro costruì due dimore lungo la rua Grande (ora corso Vittorio Emanuele, luogo d’incontro
dei cittadini): una è quella denominata “Berardo Di Ferro” la seconda è il così detto palazzo “Alessandro Di
Ferro”.
Venne fatto costruire nel 1775 da Alessandro Di Ferro (___ - ___), discendente di una delle più illustre
famiglie del Regno di Sicilia.
Il Palazzo è espressione di una colta e composta nobiltà. Sotto l’orologio, sistemato al centro del prospetto,
troviamo il motto e la data. Il cartiglio che decora l’orologio porta scritto: “ PRO ME ET PATRIA, XV JANUARI
1775”. Tale scritta suggerisce l’alto significato sociale che nel Settecento si attribuiva alla costruzione dei
palazzi.
La facciata è caratterizzata da una cortina muraria liscia e da quattro balconcini, nei cui timpani sono posti
medaglioni raffiguranti busti di personaggi illustri della famiglia Di Ferro e dall'orologio al centro del
prospetto.
Un grande balcone poi sovrasta il portale d’accesso, che in questo palazzo non occupa la parte centrale del
palazzo bensì il lato est dell’immobile.
Il palazzo ha due ingressi: uno che dà su corso Vittorio Emanuele (l’antica rua Grande) e l’altro su via Nunzio
Nasi (ex via Cortina), parallela alla rua Grande; entrambi conducono ad un cortile centrale con uno scalone
mediano e un terrazzo con giardino pensile.
La parte di via Nunzio Nasi è caratterizzata da larghe bugne piatte intercalate da un motivo a spirale
risalente alla antica Grecia.
Il palazzo ha subito durante i secoli diversi rimaneggiamenti: il primo negli anni cinquanta del Settecento, che
trasformò un vecchio tenimento di case di don Alessio Di Ferro (___ - ___) in palazzo (1759); un altro a fine
Settecento con il nuovo prospetto sulla rua Grande. Egli affidò i lavori al capomastro Felice Pisano (___ ___), molto attivo a Trapani in quegli anni.
Negli anni trenta del Novecento (1930) dopo diversi utilizzi dell’immobile, il manufatto cambiò proprietari che
affidarono la ristrutturazione dello stesso all’ingegnere palermitano Salvatore Caronia-Roberti (Palermo, ___
1887 – ivi, ___ 1970).

5 - Palazzo Berardo Di Ferro, corso Vittorio Emanuele n. 71.

La famiglia Di Ferro costruì due dimore lungo la rua Grande (ora corso Vittorio Emanuele, luogo d’incontro
dei cittadini): una doveva essere la Domus del capo famiglia, è quella denominata “Berardo Di Ferro”, la
seconda è il così detto palazzo “Alessandro Di Ferro”.
Fatto erigere dal nobile Berardo Di Ferro (___ - ___), il palazzo fu costruito nel XVIII secolo in stile tardo
barocco. Presenta una facciata a tre piani e un portale-balcone a sesto poligonale con mascherone al
centro; da esso si dipartono le mensole riccamente decorate e il balcone centrale con timpano ad arco
spezzato.
Fanno da contorno a quello grande altri due balconi anch'essi decorati. All'interno del palazzo vi è un cortile
quadrangolare porticato su due lati.
Attualmente è impiegato come albergo (Albergo Messina e B & B).

6 - Palazzo Papè e Casa Lombardo, corso Vittorio Emanuele n. 38 - 40.

Sede del Vescovado.
Il complesso è composto da due palazzi attigui del Settecento, appartenuti al Principe di Pandolfina e alla
famiglia Lombardo.
Il primo presenta balconi sorretti da mensole decorate, timpani spezzati e lesene che incorniciano le
aperture.
Il secondo, che fu sede del seminario vescovile dal 1859 al 1961 ed oggi sede del Vescovado, è
caratterizzato da una decorazione più elaborata rispetto al precedente. Il portale d’ingresso è a sesto
poligonale.
Il Palazzo è collegato, tramite un cavalcavia realizzato nel 1964 su iniziativa del Vescovo Mons. Francesco
Ricceri (Biancavilla, Catania, 20 aprile 1903 - ivi, 28 luglio 1980), alla Cattedrale.

7 - Palazzo Cavarretta o Palazzo del Senato, via Torrearsa n. 48 (via Argentieri strada sul
retro).

Fa da sfondo a corso Vittorio Emanuele, meglio conosciuto col nome del munifico don Giacomo Cavarretta
(Trapani, ___ 1622 – Malta, 17 giugno 1702), cavaliere gerosolimitano.
Costruito nel 1672 su progetto dell’architetto Andrea Palma (Trapani, ___ 1644 – Palermo, ___ 1730) sul
luogo ove sorgeva la “Loggia dei Giurati”, sede del Consolato dei Pisani, ancora oggi chiamata “Loggia" per
lo spazio antistante e che tuttora viene dato dai trapanesi alla zona. Il prospetto barocco, realizzato a spese
di don Giacomo Cavarretta, Balì di Santo Stefano, che fece restaurare il palazzo tra il 1699 e il 1701, è a tre
ordini, ed è attribuito a Pietro Lo Castro (Trapani, ___ 1638 – ivi, ___ 1694), i primi due, e ad Andrea Palma
(Trapani, ___ 1644 – Palermo, ___ 1730) il terzo (i lavori furono iniziati dal capomastro Simone Pisano (___
- ___) e conclusi dall’architetto-sacerdote Andrea Palma). Quest'ultimo è decorato da nicchie contenenti le
statue della Madonna di Trapani e ai lati dei santi Giovanni Battista a sinistra e Alberto a destra, opere
(1701-1702) di Giuseppe Nolfo (___ - ___).
Furono aggiunte da Pietro Palazzo (___ - ___) le due fontane situate lateralmente alla porta principale.
Nel 1704 il maestro Cristoforo Fica (___ - ___) collocò sopra il cornicione l'aquila, due scudi e quattro grossi
vasi, che poi vennero sostituiti, ad eccezione dell'aquila, nel 1827, da un orologio e un datario. Divenuto la
Casa del Senato trapanese, poi sede storica del Comune, oggi solo alcuni uffici comunali occupano anche i
locali dell’attiguo palazzo Monroy-Riccio.
Il palazzo, danneggiato durante i bombardamenti del secondo conflitto mondiale, fu restaurato e ristrutturato.

Le due campane poste in mezzo all’orologio e al datario hanno inciso:
1^ campana (quella più grande):
Francesco 1° regnante
Locotenente in Sicilia
Marchese delle Favare
Intendente: Giovanni Daniele
Madonna di Trapani
1827
Artefici: Giosuè Norrito e Giovanni Modica
Trapani
2^ campana:
Francesco 1° regnante
Locotenente in Sicilia
Marchese delle Favare
Intendente: Giovanni Daniele
Senatori Riccardo Sieri Pepoli sindaco, Calvino Giacomo, Calvino Giuseppe Marco (Trapani, 6 ottobre 1785
– ivi, 21 aprile 1833) e Brignano Serio
2 F. 1827
Artefici: Giosuè Norrito e Giovanni Modica
Trapani

8 - Palazzo Malato, via Salvatore Malato n. 3 - angolo via Torrearsa.

L’edificio fu fatto costruire nel 1807 da don Salvatore Malato (Trapani, ___ 1756 – ivi, ___ 1837), un
personaggio di spicco dell’imprenditoria trapanese.
Il prospetto si affaccia sulla via omonima e si presenta con colonne e paraste che inquadrano il portale
centrale e le aperture del piano terra.
Al primo piano si apre un ampio balcone riccamente decorato.

9 - Palazzo Sanseverino, Principi di Brisignano e Paceco, via Libertà 19.

L’edificio si erge su di una preesistente costruzione. Edificato nel 1607, apparteneva a don Leopoldo
Sanseverino (___ - ___), principe di Brisignano e Paceco. Fu sede del Capitano di Giustizia ed ospitò il
viceré di Sicilia durante le visite a Trapani.
Il palazzo comprendeva tutto l’isolato che si estendeva dalla via Roma fino a piazza Matteotti e dalla via
Libertà fino alla via tenente Genovese.
Nel 1727 l’architetto Giovanni Biagio Amico (Trapani, 3 febbraio 1684 - ivi, 3 settembre 1754) ne curò i
restauri. Delle strutture originarie rimane soltanto, in via tenente Genovese, la parte centrale del prospetto
con colonne inquadranti il portale con architravi e le aperture a serliana del balcone.
Anche sulla via Genovese restano testimonianze della bellezza di questo palazzo in quella parte che ora è la
casa Safina, adibita ad albergo.
Del tardo gotico è il portale a sagoma ogivale con motivi di bugne diamantate.

10 - Palazzo Fardella, Baroni di Mokarta, via Libertà n. 38 - piazza Matteotti.

Costruito nel XVI secolo, apparteneva a don Michele Martino Fardella (Trapani, 1 gennaio 1826 - ivi, 28
febbraio 1876), barone di Mokarta. Si trova in un piccolo piazzale alle spalle della Cattedrale. Presenta
elementi che testimoniano i diversi rimaneggiamenti che nel corso dei secoli lo hanno trasformato. Il
prospetto, così come ci appare oggi, sembra composto da tre diversi blocchi uniti. Queste tre parti
componenti il palazzo sono separate fra loro da paraste giganti che dal basamento terminano nel cornicione.
Il portone, con decorazioni a bugne floreali, è incorniciato da due colonne che sorreggono il grande balcone
riccamente decorato e sovrastato da un timpano con lo stemma dei Fardella. Tale motivo si ripete su tutti i
balconi.
I balconi sono adornati da statue di angeli, scudi d’arme, e pilastri intermedi.
Il portale, con due colonne, immette in un cortile adorno di sedici colonne e di varie arcate.

11 - Palazzo Melilli, via Libertà n. 48 - piazza Matteotti.

Si tratta di una casa privata a più piani con una facciata abbastanza comune, propria di un condominio.
Tuttavia, colpisce il suo grande ingresso in pietra, formata da un arco decorato con palline, risalente al XVI
secolo.

12 - Mercato del Pesce (ex), piazza Mercato del pesce.

Questo spazio, un tempo fuori dall'antica cinta muraria, ha sempre avuto questa destinazione d'uso. Dalla
porta Felice, o porta del Carmine, si usciva su questo spazio naturale sulla spiaggia, dove sorgeva una
Porta, detta volgarmente della "Bocceria", perché al di fuori di essa vi era una costruzione dove si macellava
il bestiame. L'attuale sistemazione avvenne nel 1874 ad opera di Giovan Battista Talotti (Venezia, ___ 1838
- ___ 1900), con la costruzione del porticato ad archi a tutto sesto. Al centro dell'esedra è sistemata una
fontanella con la statua raffigurante la Venere Anadiomene, poco dopo ribattezzata “la Signorina”, perché
nascente dalla spuma del mare. Qui da un secolo aveva sede il pittoresco mercato ittico, dove al mattino i
pescatori decantavano con voce cantilenante la freschezza della propria merce ad una clientela esigente.
Ristrutturata, la piazza è oggi utilizzata come sede di manifestazioni di generi più disparati. Attualmente il
mercato si trova in via Cristoforo Colombo, nei pressi del porto peschereccio.

La fontana, di bronzo, raffigurante Venere, è stata costruita nel 1890 da W. D’Oghe (___ - ___) e fusa da
una famosa fonderia francese della Val D'Osne nell'Alta Marna, nelle Ardenne, la Sociètè Anonym des HautForneaux & Fonderies du Val-Dosne. La fontana è composta da una statua, che rappresenta la Venus
sortant du Bain (La Baigneuse), una riproduzione di una celebre opera in marmo realizzata nel 1767 dallo
scultore francese Chistophe-Gabriel Allegrain (Parigi, 11 ottobre 1710 – ivi, 10 maggio 1795) e attualmente
conservata presso il Museo del Louvre, posta su un basamento caratterizzato da quattro grandi mascheroni
che emettevano getti d'acqua raccolti dal sottostante blocco costituito da quattro vasche sospese.

13 - Palazzo Burgio, Baroni di Scirinda o Xirinda, via Garibaldi n. 9.

Sede del Banco di Sicilia.
Di questo antico palazzo cinquecentesco, che apparteneva a don Nicolò Burgio (Trapani, 1 febbraio 1741 –
ivi, 25 luglio 1834), rimangono solo pochi elementi della facciata prospiciente la via Sette Dolori.
E’ un edificio con grandi archi e varie finestre di ispirazione moresca. Si estende su tre piani, con una torre
più alta che si trova all'angolo di via Torrearsa. Le finestre del primo piano, due bifore e una trifora, e il
portale, con motivi a dente di sega, sono di stile chiaramontano.
Quando nel 1907 il Banco di Sicilia lo acquistò dalla signora Staiti-Alestra (___ - ___), l’Istituto demolì il
vecchio casamento per costruire ex novo un fabbricato adatto al nuovo impiego con un progetto di restauro
modulare dell'architetto palermitano Francesco Paolo Palazzotto (Palermo, 18 febbraio 1849 – ivi, 24
febbraio 1915).

14 - Palazzo Saura, Duchi di Castelmonte, via Garibaldi n. 13.

Il palazzo si estende su tre piani, con balconi monumentali al piano centrale e un portale ad arco a tutto sesto. I tre
balconi sono di grandi proporzioni. Il centro è caratterizzato dall’elemento portale-balcone: due pilastri, su cui poggiano
le mensole, inquadrano il portone d’ingresso; il balcone poi è concluso da un timpano spezzato che inquadra lo stemma
della famiglia.
Oltrepassato l’atrio d’ingresso si accede in un primo cortile su cui si affaccia, di rimpetto all’entrata, il loggiato del piano
nobile.
Il palazzo apparteneva ad una famiglia di mercanti. Divenuti ricchi, i Saura acquistarono il titolo e il ducato di
Castelmonte e in seguito al matrimonio con un Fardella pensarono possibile innalzarsi al rango delle più antiche famiglie
di Trapani; edificarono per questo anche la Salina di Ronciglio.
Il palazzo fu acquistato dal canonico don Antonio Saura (___ - ___, 20 maggio 1804) nel 1742 dal reverendo De Pace
(___ - ___), secondo gli atti del notaio Pietro Genovese (___ - ___) di Trapani (24 luglio 1742). Il canonico Saura
affidava la direzione dei lavori per rinnovare la disposizione interna ed il rifacimento del prospetto a Felice Pisano (___ ___).

15 - Palazzo già del Marchese Fardella, via Garibaldi n. 19.

Sede della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele

16 - Palazzo già del Barone Giardino, via Garibaldi n. 46.

Il Palazzo del Barone Giardino, costruito nel XVIII secolo, è un altro dei tanti palazzi nobiliari della città di
Trapani. Si estende su tre piani e si vede che la facciata è stata completamente ristrutturata. A differenza di
altri palazzi, i suoi balconi sono realizzati in fabbrica (sembra pietra), con finestre decorative che si trovano
anche nella parte superiore del cornicione.

17 - Palazzo Staiti, Baroni della Chiusa, via Garibaldi n. 67.

Il palazzo appartenuto alla famiglia Staiti, baroni delle Saline della Chiusa Grande e Chiusella, fu costruito
nel 1800 in stile classico.
Il palazzo diviso tra appartamenti affacciati al mare ed appartamenti affacciati sull'originale lato Nobile di via
Garibaldi, ha, al piano terra, un passaggio diretto al mare.
La parte centrale del prospetto è caratterizzata, al piano terra, da due ingressi ad arco a tutto sesto, con
mascheroni centrali. Il primo piano, invece, presenta due aperture inquadrate da lesene ioniche scanalate
che sostengono la trabeazione. Il portale d’ingresso è del secolo XVII.
Fino a qualche anno fa era sede del Liceo Scientifico Statale “Vincenzo Fardella”.

18 - Palazzo Milo, Baroni della Salina, ora Pappalardo, via Garibaldi n. 70.

Palazzo del sec. XVII, appartenuto originariamente alla famiglia Saura, fu acquistato in seguito dalla
baronessa Milo fino a quando nel 1891 divenne proprietà dell’armatore navale Giacomo Augugliaro (___ ___) e successivamente della famiglia Pappalardo.
Prende nome dalla famiglia che, titolare della baronia di Salina, abitava l’immobile agli inizi del XVIII secolo.
Lo stile architettonico evidenzia la nobiltà di questo edificio, simbolo di uno stato sociale agiato. Particolare
attenzione meritano il portale d’ingresso e il suntuoso motivo del portale-balcone. Quest’ultimo è decorato
con festoni, testine, volute, putti e, al centro, lo stemma della famiglia Milo.
A destra, nell’androne, si trova il museo delle Arti grafiche.
L’edificio, che appartiene ora alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, ne ospita alcuni uffici e la
biblioteca.

19 - Palazzo Riccio di Morana, ora Adragna, via Garibaldi n. 89.

Sede della Presidenza della Provincia Regionale di Trapani.
Nel XVI secolo la dimora dei Morana era ben più grande di quella che si presenta ai nostri occhi, occupava
tutta quella zona dell’isolato che dalla chiesa dell’Itria finisce al palazzo D’Alì.
Si deve all’iniziativa di un certo Alberto Maria Riccio (___ - ___), cadetto di Sant’Anna, figlio di Giacomo,
l’abbellimento del palazzo della rua Nova. Affidò l’incarico ad Andrea Giganti (Trapani, 18 settembre 1731 Palermo, 4 novembre 1787) intorno al 1773 per il rifacimento del prospetto e adattare ai nuovi gusti del
tempo il prospetto di un palazzo già esistente.
Di origine cinquecentesca, più volte rimaneggiato, nel sec. XVIII (1773) apparteneva a don Giacomo Riccio
(___ - ___), Barone di sant’Anna ed Arcudaci.
Il palazzo poi passò alla famiglia del signor Antonio Venuti (Trapani, 18 gennaio 1781 - ___), che fu
amministratore del real patrimonio sotto re Ferdinando II di Borbone (Palermo, 12 gennaio 1810 – Caserta,
22 maggio 1859), che fu suo ospite per due volte una in veste ufficiale nel 1838. Dal 1870 il palazzo è
divenuto residenza del Barone d’Altavilla, che probabilmente, con l’acquisto prima e con l’ampliamento del
palazzo dopo, volle anch’egli affermare la sua ricchezza ed il suo potere da poco accumulati.

La facciata, ricca di sculture allegoriche rappresentanti le Virtù dei Riccio (da Est a Ovest: Fama, Prudenza,
Pietà, Carità, Fortezza, Melanconia, Abbondanza, Pace, Buon Governo, Giustizia), presenta tre ordini in stile
neoclassico, culminanti in un timpano triangolare centrale: il primo si differenzia dal secondo per mezzo di
una lunga balconata in ferro che si snoda per tutta la lunghezza del prospetto; il secondo è separato dal
terzo (forse rifatto) da una cornice.
Il balcone centrale è incorniciato da due coppie di pilastri, come il portone, e ciascuna coppia di pilastri
contiene delle sculture, come al piano terra, che ricordano la storia della famiglia Riccio: da un lato vi è la
Ricchezza che elargisce denaro e sopra, in un cassettone, re Martino I d’Aragona (Girona, Spagna, 29 luglio
1356 - Barcellona, 31 maggio 1410), a ricordare il privilegio dato da re Martino nel 1398, di coniare trenta
monete d’argento al giorno; dall’altro vi è la Nobiltà che sorregge lo stemma di casa Riccio e nel sovrastante
cassettone, l’Imperatore Carlo V (Gand, Belgio, 24 febbraio 1500 - Cuacos de Yuste, Spagna, 21 settembre
1558), che concesse ai Riccio di aggiungere al proprio stemma l’aquila imperiale.
Varcato il gran portone di bronzo si entra in un atrio coperto con volta a crociera decorata dal grande
stemma del barone d’Altavilla; di seguito vi è il cortile che presenta tre lati porticati al piano terra ed un lato
loggiato al primo piano (piano nobile), posto di fronte al portone.
Particolare è l’ampio salone interno caratterizzato da un pavimento maiolicato di fattura trapanese, dagli
affreschi e dal caratteristico soffitto con stucchi.
Morto il Barone, il palazzo divenne proprietà dei suoi due figli maschi, Giovanni (___ - ___) e Francesco
(___ - ___); a quell’epoca risale l’ampliamento del palazzo con l’acquisto di nuove stanze confinanti con
casa Fardella.
Alla morte dei figli, nel 1922, la proprietà passò al Barone Francesco (___ - ___), figlio di Giovanni e nel
1923 con la morte di quest’ultimo, il palazzo divenne proprietà del primogenito Girolamo (___ - ___).
Nel 1956, morto il barone Girolamo d’Altavilla (___ - ____ 1956), il suo primogenito (Francesco) vendette
l’intero palazzo con parte degli arredi e il pavimento del salone alla Provincia Regionale di Trapani.
Il recente restauro, che ha restituito l’edificio allo splendore originario, è dovuto all’apprezzabile iniziativa
della Provincia Regionale di Trapani, che ne ha fatto la sede degli Uffici di presidenza.

20 - Palazzo Annibale Fardella, già Clavica, via Garibaldi n. 95.

Sede della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali.
Fu costruito nel XVIII secolo dal nobile Annibale Fardella (___ - ___). L’edificio, in stile barocco, mostra una
massa muraria compatta, abbellito dai disegni delle balaustre e dei balconi.
Il portone è inquadrato da due lesene che sorreggono le mensole a volute del ballatoio sovrastante; il
balcone, con balaustra in ferro battuto, è decorato con sculture ed è sormontato da un grande timpano a
volute.
Il palazzo ha due cortili; uno, quello principale dà accesso allo scalone esterno che conduce al piano nobile;
l’altro era più semplicemente il cortile delle scuderie.
L’ala a tramontana fu ridotta a seguito della vendita di alcune stanze al barone d’Altavilla.

21 - Palazzo Fisicaro, Barone della Cuddia, via Garibaldi (rua Nova).
Manca foto
Oggi scomparso. Il palazzo non fu mai terminato. Delle cinque aperture che ne abbellivano il prospetto una
era un semplice balcone con balaustra in ferro, le altre quattro, anche se presentavano decorazioni, erano
quasi tutte incomplete (Personaggi, animali, aquile, frutti, armi, teste di serafini, e arabeschi).
Il portale, a tutto sesto, risultava essere al centro dell’antico palazzo, incorniciato da quattro lesene
riccamente decorate i cui capitelli corinzi sorreggevano le mensole del balcone
Oltrepassato il portone un vasto atrio coperto introduceva nel cortile. Il cortile era ornato da dodici arcate
sorrette da colonne di ordine tuscanico, al piano terreno; al piano nobile vi era un balcone affiancato da due
finestre.
Il palazzo si trovava vicino al palazzo Riccio di Morana e di don Annibale Fardella (___ - ___), stesso lato.

22 - Palazzo D’Alì, piazza Vittorio Veneto n. 1.

Sede del Municipio di Trapani.
Il palazzo fu costruito nel 1883 su progetto dell’ing. Giovan Battista Talotti (Venezia, ___ 1838 - ___ 1900).
Prima dalla famiglia Ficarotta, divenne poi abitazione privata (1904) del senatore Giuseppe D’Alì (Trapani, 7
aprile 1832 - ivi, 19 aprile 1915) fino al secondo conflitto mondiale.
L’edificio fu acquistato nell’immediato dopoguerra ad iniziativa del sindaco dell’epoca Francesco Manzo
(Trapani, 15 ottobre 1900 – ivi, 2 aprile 1964), che vi trasferì la sede del Comune (1946) per la sopravvenuta
inagibilità di palazzo Cavarretta semidiroccato a causa dei bombardamenti del 1943.
La facciata presenta due ordini: il primo in bugnato liscio su cui si apre l’ampio portone d’ingresso sovrastato
da un balcone; il secondo è scandito da degli archi incassati e di lesene ioniche che inquadrano le aperture.
L’ingresso è caratterizzato da un enorme portale centrale sormontato da un balcone e un cornicione
sporgente che impreziosisce l’edificio.
Alcuni ambienti interni sono decorati con pregevoli dipinti di gusto neoclassico.

23 - Palazzo delle Poste, piazza Vittorio Veneto n. 9.

Sede centrale degli uffici postali.
La struttura è adiacente al Palazzo del Governo. La sua costruzione inizia il 23 maggio 1923 (la prima pietra
fu posta il 10 luglio) su progetto dell'architetto Francesco La Grassa (Trapani, 20 novembre 1876 – Roma,
20 dicembre 1952).
Fu ultimato nel 1927, come attesta la data inscritta sulla facciata, ed inaugurato il 30 ottobre dello stesso
anno dall’on. Edoardo Salerno (Guardavalle, Catanzaro, 13 dicembre 1891 – Catanzaro, 24 maggio 1978),
Prefetto della Provincia. Appaltatore dei lavori fu Gaetano Artale (___ - ___).
Lo spirito liberty dell’edificio è presente in ogni elemento ancora integro, nei singoli oggetti d’arredo, nelle
vetrate colorate, nelle decorazioni in ferro.
E’ un edificio a tre elevazioni, con porticato rettangolare, intelaiato da archi incassati a sesto acuto, sostenuti
da lesene che inquadrano le aperture.
Il portone di accesso è preceduto da un porticato rettangolare delimitato agli angoli da pilastri monolitici in
granito.
L’edificio termina con una lunga balaustra interrotta da due timpani curvilinei che riequilibrano la
composizione della facciata.

24 - Palazzo del Governo e della Provincia, piazza Vittorio Veneto n. 10.

Sede degli uffici della Provincia e della Prefettura.
Il 25 aprile 1868 la Delegazione Provinciale dà incarico all’Ufficio Tecnico di predisporre un progetto che
viene successivamente stilato dall’ing. Nicolò Adragna Vario (___ 1833 - ___ 1927), dirigente. L'appalto
dell'opera fu dato a Mario Marrone (___ - ___), noto costruttore trapanese, e i lavori, iniziati nel 1874, furono
ultimati nel 1878.
Fortemente danneggiato dai bombardamenti bellici, le parti distrutte furono ricostruite secondo il disegno e lo
stile originari. L’edificio, che comprende anche l’appartamento del Prefetto, si innalza su tre piani, conta
molte finestre incorniciate e un balcone che sovrasta il portone d’ingresso. Superato l’ingresso, vi è un atrio
con un porticato che delinea il perimetro del palazzo e si immette in un bel giardino. Le sale del palazzo sono
ricche di decorazioni, dipinti in pittura a tempera eseguiti dal pittore fiorentino Tito Govone (___ - ___) e dal
milanese Achille Scalaffa (___ - ___). Vi sono anche mezzi busti, scolpiti dall’artista trapanese Leonardo
Croce (Erice, Trapani, 3 marzo 1854 - ___1921), lo stesso che aveva realizzato la statua di Giuseppe
Garibaldi.

25 - Palazzo Platamone, viale Regina Margherita n. 31.

Sin dai primi anni dell’800, la città di Trapani cominciò ad allargarsi esternamente alla cinta muraria antica
nelle cui dirette vicinanze cominciarono a essere costruiti i nuovi palazzi della borghesia locale. Fra questi,
palazzo Platamone, fatto innalzare agli inizi del ‘900 dal marchese Enrico (Trapani, 3 gennaio 1841 - ___).
La grande costruzione si struttura su vari piani. I locali del piano terra, ad angolo tra viale Regina Margherita
e piazza Vittorio Emanuele, sono oggi destinati ad attività commerciali.
Al primo piano, in passato alloggio del figlio primogenito e sede dell’amministrazione familiare, trovano sede
signorili uffici.
Il secondo piano, completamente utilizzato da quello che fu l’appartamento padronale, dà alloggio per la
maggior parte della sua area a sfarzosi saloni di rappresentanza e, sulla rimanente superficie, svariati locali
di servizio.
L’ingresso principale del palazzo è un grande androne, fronteggiante l’ingresso della Villa Comunale,
attraverso il quale si accede alla scalinata in marmo di Carrara che conduce all’appartamento gentilizio del
secondo piano.
La costruzione raggiunge il massimo splendore nell’appartamento padronale dove sono particolarmente
interessanti le decorazioni dei salotti e del grande salone delle feste.

26 - Palazzo Maccagnone, via san Francesco d’Assisi n. 47 - via Cassaretto.

Due i prospetti, uno in via Cassaretto, l’altro in via san Francesco d’Assisi.
Ha avuto una lunga e travagliata storia architettonica che va dal XIV fino al XVIII secolo. L’edificio, infatti,
conserva diversi stili architettonici che si sono succeduti durante le varie fasi di costruzione. Nella parte alta
è ancora visibile la grondaia a forma di cannone. Nei due cortili interni si possono ammirare finestre e portali
del periodo gotico e rinascimentale.

27 - Palazzo della Vicaria (ex carcere), via San Francesco d’Assisi n. 27.

E’ un edificio austero, a quattro piani, tardo-cinquecentesco con riferimenti ottocenteschi. Su questo palazzo
gravava in favore dei padri Agostiniani un legato istituito nel 1647 da Ottavio (___ - ___) e Michela Bosco
(___ - ___). Gli eredi, nel 1665, lo affittarono per essere destinato a carcere e nel 1699 fu alienato ai padri
Agostiniani mantenendo lo stesso uso.
L’imponente edificio era in funzione già nel 1791 ma nel 1820 si rese necessario il suo riattamento. I lavori
furono diretti dall’architetto Domenico La Bruna (Trapani, 24 febbraio 1699 – ivi, 9 giugno 1763), al quale si
deve anche la sovrapposizione nel prospetto principale dei quattro giganteschi telamoni in tufo stuccato, che
si affacciano sulla via san Francesco d’Assisi, unico elemento di rilievo della cortina muraria.
Un grande cortile interno, di forma pressoché trapezoidale, è l’unica fonte di luce per gli ambienti al piano
terra.
L’edificio, adoperato quale prigione fino al 1965, fu eretto di sana pianta nel 1830, nel sito originariamente
impegnato da un raggruppamento di edifici in uso alla Compagnia di Gesù, già anteriormente impiegate quali
celle.
E’ sede dell’Associazione Amici del Museo “Pepoli” e viene utilizzato per esposizioni.

28 - Palazzo ex casa di Giovanni Biagio Amico, poi Fardella, via San Francesco d’Assisi
n. 25.

Sede dell’Ente Provinciale per il Turismo.
Il palazzo fu residenza di Giovanni Biagio Amico (Trapani, 3 febbraio 1684 – ivi, 3 settembre 1754),
indiscutibile caposcuola degli architetti trapanesi del ‘700: a lui si devono molte opere di quel periodo e, tra
queste, la bellissima chiesa del Purgatorio, immediatamente adiacente al palazzo.
Palazzo Biagio Amico si trova ad angolo tra la via san Francesco d’Assisi, su cui insiste il prospetto
principale, e la via Verdi. La facciata, ulteriormente arricchita dai balconi del piano nobile, è caratterizzata dal
portone d’ingresso con arco monumentale in pietra lavorata che dà adito ad un piccolo atrio che si apre sulla
corte interna. Da qualche anno, palazzo Biagio Amico rivive grazie ad un accurato restauro.

29 - Ospedale dei Pellegrini e dei Convalescenti, via Giuseppe Verdi n. 21.

Serviva ad accogliere gli stranieri ammalati e i malati dimessi dall’ospedale san Sebastiano (reparto
ospedaliero distaccato dedicato agli incurabili). Fu istituito nel 1630 per iniziativa del carmelitano Giacomo
Adragna (___ - ___) e del sacerdote Antonio De Naso (____ - ___). Il portale è riquadrato da colonne tortili e
unito al balcone sovrastante da una mensola. Il balcone è incorniciato da lesene che sostengono un timpano
spezzato.

30 - Palazzo Mocata, piazza Garibaldi n. 2.

Palazzo Mocata, costruito nel 1885, è meglio conosciuto come “Grand Hotel” (poi Circolo della Concordia).
E' un edificio bellissimo di quattro piani, in parte in marmo e in parte in mattoni, sormontato da un cornicione.
Attira la moltitudine di elementi decorativi che incorniciano le molte finestre e balconi, con modanature,
cammei con sculture in bassorilievo, balaustre.

31 - Palazzo Lucadelli, ex Ospedale Sant’Antonio Abate, piazza Lucatelli.

Nel 1129 la nobile famiglia Luna donò un magazzino sito nel quartiere san Pietro con lo scopo di accogliere i
pellegrini poveri e malati sotto gli auspici di sant’Antonio Abate, protettore dei naviganti. L’ospedale divenne
sempre più importante con il fiorire della città tant’è che, nel 1329, re Martino I d’Aragona (Girona, Spagna,
29 luglio 1356 - Barcellona, 31 maggio 1410) lo fece aggregare a quello di santo Stefano di Vienne, in
Francia. Nello stesso periodo (1303), una colonia di Catalani fondò un proprio ospedale, di breve durata, al
quale fu dato il nome di sant’Angelo, in prossimità della chiesa di santa Sofia.
L’Ospedale dei Pellegrini e dei Convalescenti “S. Antonio Abate” nel 1455 fu trasferito nel rione san Pietro,
lontano dalla parte commerciale della città, nell’edificio sito nell’odierna piazza Lucatelli. L’ospedale, vicino al
mare ed al porto, fu costruito dalla Compagnia di sant’Antonio che si occupava di assistenza ai malati.
Nel 1541 è stato arricchito con due portali laterali.

Nel 1588 fu affidato per breve tempo (otto anni) ai Fatebenefratelli di san Giovanni di Dio.
Nei primi anni del XVII secolo l’ospedale venne riaffidato per ignote ragioni alla Compagnia di sant’Antonio.
Nel 1628 l’edificio fu ampliato con l’aggiunta del piano superiore grazie ad un lascito del capitano Lazzaro
Lucatelli o Locadelli (Cremona, ___ - Trapani, 11 marzo 1628). In una nicchia sovrastante il balcone
centrale, è collocato il suo busto ottemperando ad una sua precisa disposizione testamentaria.
Nel 1742 Giovanni Biagio Amico (Trapani, 3 febbraio 1684 – ivi, 3 settembre 1754) progettò l’ampliamento
del fabbricato e nel 1758 Paolo Rizzo (___ - ___) e Vincenzo Liotta (___ - ___), discepoli di Giovanni Biagio
Amico, diedero alla facciata l’attuale aspetto.
Ha un ampissimo balcone centrale.
Il prestigioso ospedale fu definitivamente chiuso nel 1968 quando ebbero termine i lavori di costruzione del
nuovo ospedale, alle pendici del Monte Erice, in via Cosenza n. 82, Contrada Casa Santa.
Cap. Lazarus Lucadelli
Magnus Benefactor hujus
Hospitalis A Montis Pietatis
Urbis Drepani
Obiit die 11 martii 1628
Cap. Lazzaro Lucadelli
gran benefattore di questo
ospedale del Monte di Pietà,
Città di Trapani,
morì l’11 marzo 1628
In mezzo a questa piazza era posta la statua marmorea del re Vittorio Amedeo di Savoia, bellissimo lavoro
di Gioacchino Vitagliano (Palermo, ___ - ___) che la rivoluzione popolare del 1848 ridusse in pezzi. Al posto
della statua vi è ora una fontana rappresentante un cavallo marino, che getta vari zampilli d’acqua dai
fianchi; questa fontana è quella stessa che una volta era posta in fondo alla via Garibaldi.

32 - Casina delle Palme, piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Fu costruita nel 1922 su progetto dell’architetto Francesco La Grassa (Trapani, 20 novembre 1876 – Roma,
20 dicembre 1952) nell’area concessa nel 1921 al sig. Antonino Fiorino (___ - ___). Inizialmente chiamato
Chalet Fiorino, è meglio conosciuto dai trapanesi come “chalet”, cioè luogo di diporto in cui trascorrere
lietamente un pomeriggio o una serata.
Demolita in parte dai bombardamenti nel 1943 e ricostruita nel 1946 da Andrea Lipari (___ - ___), presenta
due corpi separati in stile Liberty: da un lato una palazzina come centro dei servizi, dall’altro un palcoscenico
in muratura e, nel mezzo, uno spazio aperto destinato agli spettatori.
La struttura è delimitata da un muretto. In origine era destinato al teatro all’aperto. Negli ultimi anni
saltuariamente era adibita a punto di informazioni per i turisti.

33 - Palazzo Milo, Principi di San Giuseppe, via degli Argentieri n. 5.

L’edificio, appartenente al XVIII secolo, ha la facciata principale su via degli Argentieri, ma si affaccia anche
sulla via Balì Cavarretta, con l’ingresso di servizio, e su piazza Notai. Il prospetto principale ha un portale
con conci squadrati e un mascherone sulla sommità dell’arco.

34 - Palazzo e Torre Carosio, via Carosio n. 6 - angolo via delle Arti.

L’ingresso del palazzo dei signori Carosio è un ampio portale a sesto poligonale definito da conci squadrati.
Una galleria con volta a botte ribassata, decorata con lo stemma della famiglia, immette nel cortile, che
presenta logge irregolari nei piani superiori.
La parte alta dell’edificio presenta una torre ritenuta per molto tempo una delle cinque torri dello stemma
della città. Appartiene al XVIII secolo.

35 - Palazzo Chiaramonte, già degli Abbate, via Carreca n. 4 - angolo via barone Sieri
Pepoli.

Effige marmorea di Carlo V
Sorgeva di fronte l’attuale ingresso laterale della chiesa di san Nicola, in via Carreca.
Fu fatto costruire da Manfredi Chiaramonte III (___ - Palermo, ____ novembre 1391), che della famiglia
ereditò l’abitudine di costruire palazzi fortificati con torri e spalti.
Nell’edificio fu ospitato nel 1535 Carlo V (Gand, Belgio, 24 febbraio 1500 - Cuacos de Yuste, Spagna, 21
settembre 1558), di ritorno dalla gloriosa spedizione di Tunisi. Ricorda ancora oggi l’avvenimento una effige
marmorea del sovrano, sormontata dalla corona, posta all’angolo fra le vie Carreca e Sieri Pepoli.

36 - Palazzo Todaro, Baroni della Galia, ora del comm. Antonio De Filippi, largo san
Francesco di Paola n. 5.

Venne fatto costruire nel XVII secolo da don Benedetto Todaro (___ - ___), barone della Galia. Grazie
all’annessione di alcune case confinanti, nel 1749 fu ampliato da don Giuliano Todaro (___ - ___).
Caratteristiche le balaustre ed i balconi.
Il portale, settecentesco nello stile, è sormontato da un ampio balcone con ringhiera in ferro battuto. L’interno
è costituito da un cortile abbellito da giardino pensile. Di stimata bellezza è il soffitto dorato, unica
testimonianza a Trapani di tale tipo di decorazione del XVII secolo. Il palazzo, di proprietà del comm. Antonio
De Filippi (Trapani, 17 giugno 1902 - ivi, 12 giugno 1975), è ora a disposizione del Comune (sede del Luglio
Musicale Trapanese e dove vengono celebrati i matrimoni civili).

37 - Palazzo Nobili, via San Francesco di Paola n. 31.

Sono pochi i resti cinquecenteschi dell’antico palazzo appartenente alla famiglia Nobili. Rimangono alcune
finestre rinascimentali, alcune esili colonnine presenti nel secondo ordine del prospetto e l’architrave del
grande portale.

38 - Palazzo Staiti, baroni della Chiusa, via Mercé n. 30.

Costruito a cavallo del Cinquecento - Seicento. Il portale ha larghe e fitte bugne trapuntate che tendono a
sopraffare le emergenti colonne laterali.

39 - Palazzo Ciambra, chiamato “Della Giudecca”, via della Giudecca n. 47.

La “Giudecca” (Jurèca) fu denominata così per la sua ubicazione nell’antico quartiere ebraico.
Sorge sul lato nord dell’omonima strada, la quale rappresentava il cuore del ghetto di Trapani di
cui faceva parte, fino alla cacciata degli Ebrei dalla Sicilia da parte di Ferdinando I, il Cattolico (Sos
del Rey Católico, Spagna, 10 marzo 1452 - Madrigalejo, Spagna, 23 gennaio 1516) - editto
pubblicato a Palermo il 18 giugno 1492 -, pure la piazza della Sinagoga con l’annesso cimitero.
L’edificio, di tipico stile plateresco, secolo XVI (1520), è detto anche Casa Ciambra dal nome della
famiglia che ne era proprietaria.
Di questo palazzo cinquecentesco rimane originario il prospetto a cui a prima vista fa sfoggio il
grande arco leggermente acuto, affiancato da una finestra che assieme con le tre soprastanti è
contornata da colonnine.
Il palazzo di eleva su due piani ai quali si accede attraverso il portale ogivale affiancato da una
possente torre a bugne diamantate con una colonna in marmo, che un tempo era ritenuta una
delle cinque torri raffiguranti lo stemma della città. Sul grande portale ad arco è posto lo stemma
della famiglia: un cervo ai piedi di un albero, su cui sono incise le parole Virtus et Solicitudo.
Nel 1875 il palazzo fu venduto al signor Gaspare Gianformaggio (___ - ___).
Nel corso dei secoli ha subito numerose trasformazioni. Oggi il portale d’ingresso e alcune finestre
si presentano murate.
Lo splendido palazzo, che oggi versa in un pessimo stato di conservazione, fu acquistato nel 1901
dal sindaco Eugenio Scio (Trapani, 26 aprile 1858 - ivi, 15 marzo 1935) per conto del Comune di
Trapani attraverso un fondo ministeriale concesso dall’onorevole Nunzio Nasi (Trapani, 2 aprile
1850 - Monte San Giuliano, Erice, Trapani, 17 settembre 1935), allora Ministro della Pubblica
Istruzione. Nel dopoguerra il Comune di Trapani cedette l’immobile ai proprietari di una tipografia
locale per ripianare i debiti contratti durante il periodo bellico.

40 - Palazzo Riccio, Baroni di San Gioacchino, via Antonio Turretta n. 18.

Il palazzo, tra via Turretta e corso Vittorio Emanuele, apparteneva ai Baroni di San Gioacchino e di Arcodaci,
una delle famiglie più antiche e più ricche della città (ora estinta), e venne edificato nel XVI secolo. Il
palazzo fu fatto erigere da tale Geronimo (___ - ___), Barone di Sant’Anna, e abbellito nel Settecento con
affreschi di Domenico La Bruna (Trapani, 24 febbraio 1699 – ivi, 9 giugno 1763).
Nel XVIII secolo venne riedificato, mantenendo la facciata in stile barocco e la struttura in forma tardo
rinascimentale, forse dall’architetto Andrea Giganti (Trapani, 18 settembre 1731 – Palermo, 4 novembre
1787).
Il prospetto principale è simbolo dell’agiatezza della nobiltà agraria dell’epoca.
Il portale cinquecentesco ad arco a tutto sesto è sovrastato da un balcone ricco di fregi e di volti grotteschi.
Il palazzo si caratterizza per i balconi riccamente decorati (cinque balconi oltre sette maestosi nella rua
Grande).
Benché prospettasse sulla strada principale presenta il suo ingresso lungo una via secondaria ad oriente. Il
portale è l’unico elemento rimasto a dimostrare che il palazzo è più antico con quanto sembri: è un arco a
lunghi cunei di stile catalaneggiante a ricordare l’antica presenza spagnola nella città del Cinquecento. Il
palazzo si sviluppa su quattro piani: il piano terra con le botteghe che si aprono sulla strada; il primo piano (i
mezzalini) ospitava la segreteria ed i servizi dell’appartamento del signore al piano nobile (la cucina); il
secondo piano era il piano nobile; il terzo piano era invece riservato ai cadetti.
Oltrepassato il portale si entra in un armonico cortile a triplice ordine di logge su tre lati. Dal cortile si accede
allo scalone che serve tutti i piani del palazzo.
Questo palazzo era uno dei pochi a Trapani ad avere la maggior parte delle aperture al piano terreno
destinate a botteghe.

41 - Palazzo Ferrante, via Vespri n. 118.

Costruito dai fratelli Ferrante nel 1908, è un tipico esempio del Liberty trapanese. L’edificio si sviluppa su tre
piani, di cui l’ultimo è terrazzato e sormontato da una torre, e presenta una facciata colorata di verde con
balconi al primo e secondo piano allineati e con eleganti cornici alle finestre, complesse mensole, ferri battuti
nei balconi e preziose ceramiche policrome.

42 - Casa Pilati, già Nicolò Burgio, via Sette Dolori.

Apparteneva a don Nicolò Burgio (Trapani, 1 febbraio 1741 – ivi, 25 luglio 1834). Del palazzo rimangono le
finestre del primo piano (due bifore e una trifora del XV secolo), il portale con motivi a dente di sega, in stile
chiaromentano, e il resto di un arco.
Nel XVIII secolo il palazzo appartenne alla famiglia Sieli e dopo il 1875 alla famiglia Patti.

43 - Palazzo del Barone Ripa, via Sette dolori n. 5.
Manca foto
Oggi adibito a sala ricevimenti, con all’interno al primo piano un atrio e una cappella privata.

44 - Villino Nasi, via Catulo Lutazio.

Si trova nella zona del porto peschereccio di fronte alla quale vi è l'isolotto su cui è ubicato il Castello della
Colombaia. Nunzio Nasi (Trapani, 2 aprile 1850 - Monte San Giuliano, Erice, Trapani, 17 settembre 1935)
acquistò il terreno demaniale denominato “Lo Scoglio” e lì fece costruire, nel 1898, la costruzione del villino,
su progetto dell’ing. Manzo (___ - ___).
Tutta la costruzione è in bugnato rustico e vi si accede attraverso un viale dove, lungo il percorso, sulla
destra, si incontra una piccola cappella in stile liberty.
Sul prospetto principale, tra le colonne, si legge l’iscrizione: In questo scoglio che asilo di pace invano aspirò
nella tormentata sua vita, aleggia lo spirito di Nunzio Nasi, continua i suoi colloqui con Dio, col mare, con la
prosperità.
Si trova sulla punta ovest della città ed è’ sede dell’Istituto di Biologia Marina della Libera Università di
Trapani.

Fortificazioni e Mura di Trapani
Il centro urbano di Trapani, fin dai tempi antichi, fu cinto di mura che subirono vari rifacimenti nel
corso dei secoli. Giacomo II d’Aragona, il Giusto (Valencia, 10 agosto 1267 - Barcellona, 2
novembre 1327) nel 1286 e Carlo V (Gand, Belgio, 24 febbraio 1500 - Cuacos de Yuste, Spagna,
21 settembre 1558) nel 1535 si prodigarono affinché la città fosse ben difesa, sia rinforzando le
opere già esistenti, sia costruendone delle nuove.
Con il suo editto del 1286 Giacomo II d’Aragona portò alla creazione di una nuova cinta muraria
che inglobava l’antico impianto quadrato ed espandeva la città a Nord e ad Ovest. Si operarono
allora ampliamenti secondo due direzioni, una verso occidente bonificando quella zone di scogli e
isolotti già da tempo occupata dai consolati stranieri; al centro del nuovo quartiere fu tracciata la
rua Grande (ora corso Vittorio Emanuele).
Un’altra zona di espansione venne ricavata a Nord del vecchio insediamento ed ebbe come arteria
principale la rua Nova (via Garibaldi).
Furono costruite anche nuove mura per garantire maggior protezione agli abitanti della città.
Dopo i lavori di ampliamento, Trapani si trovò divisa in 5 quartieri; 2 appartenevano all’antico
nucleo: “Casalicchio” (San Pietro) e “di Mezzo” (San Nicola); gli altri 3 costituivano i nuovi
ampliamenti: “rua Nova” a Nord, “San Lorenzo” e “San Francesco” a occidente.
Nel 1546, quando Ferdinando Gonzaga (Mantova, 28 gennaio 1507 – Bruxelles, 15 novembre
1557) lasciò la Sicilia, in una relazione all’imperatore Carlo V il Viceré scriveva: Trapani è stata
riparata dalla parte del mare talmente che da quella parte è fortissima.
Nel 1862, quando con regio decreto Trapani perse la qualifica di “piazza d’armi”, si procedette alla
demolizione delle fortificazioni e all’ampliamento della città.
Quello che resta oggi della vecchia cinta muraria sono le rovine del Castello di Terra, il Bastione
dell’Impossibile, la cortina muraria settentrionale con il Bastione della Conca e il Bastione
Imperiale.
Gran parte delle strutture difensive per la protezione delle coste trapanesi dalle continue scorrerie
dei pirati turchi furono progettate dall’ingegnere Antonio Ferramolino (Bergamo, ___ 1495 –
Mahdia, Tunisi, 18 agosto 1550), noto come Sferrandino da Bergamo e chiamato Hernan Molin
dagli spagnoli.

45 - Porta Botteghelle, o Putielle o Putielli, via Botteghelle.

Porta Botteghelle (detta dai trapanesi porta Ossuna. Il Vicerè d’Ossuna sostituì con il suo nome, dopo averla
ampliata e restaurata, la porta Serisso) si apre sulla spiaggia delle Mura di Tramontana.
E’ diametralmente opposta, lungo la via Cassaretto, la porta Serisso, di cui ormai è visibile solo un
frammento dell'arco portante. Già denominata porta di san Carlo per la presenza dell’angusto tempietto
circostante dedicato al Santo, è l’unica superstite delle 11 porte che facevano parte della cinta muraria
quattrocentesca attraverso cui si usciva dalla cinta muraria.
Costituisce ancora oggi un suggestivo varco nelle possenti mura della città vecchia che si affacciano sul
litorale di Mezzogiorno.
Alla fine del sec. XIII, Giacomo II d’Aragona, il Giusto (Valencia, 10 agosto 1267 - Barcellona, 2 novembre
1327) volle dare un nuovo impulso allo sviluppo della città di Trapani facendo costruire una nuova cerchia
muraria la quale, incorporando l’antico impianto quadrato, la estendeva a Nord - Ovest.
La nuova cinta muraria fu provvista di undici porte e fra queste vi era quella delle Botteghelle, allargata e
rafforzata nel sec. XVI, che dava accesso a un piccolo Cimitero degli Ebrei ubicato all'esterno dei bastioni.
Al lato opposto, si ergeva fino a metà del secolo scorso, in fondo alla via Serisso, la porta Ossuna che,
successivamente, è stata demolita assieme alla quattrocentesca casa di Serisso Riccio.

46 - Porta Oscura o Torre dell’Orologio, via Torrearsa.

Faceva parte dell’assetto di difesa della città cartaginese costituito da quattro torri d’avvistamento e da
quattro porte d’accesso che si aprivano su una possente cinta muraria.
Questa è la più antica porta della città, l’unica rimasta delle quattro di accesso al nucleo urbano a forma
quadrangolare che caratterizzava Trapani nell’antichità.
Addirittura al tempo dei Cartaginesi, la città di Trapani si contraddistingueva per l’esistenza di ben quattro
torri d’avvistamento e di altrettante porte d’accesso: Torre Vecchia, Torre del Castello di Terra, Torre Pali,
Torre di Porta Oscura o dell’Orologio.
Pur avendo subito varie modifiche durante i secoli, ancora oggi sorge adiacente al palazzo Senatorio.
La porta Oscura è sovrastata da una torre del Quattrocento, dove sono incassati il vecchio orologio e il
datario che segnavano per i trapanesi l’inesorabile trascorrere del tempo. Secondo quanto attesta lo storico
Leonardo Orlandini (Trapani, ___ 1552 - Palermo, 13 settembre 1618), essa è una delle cinque torri
raffigurate nello stemma del Comune di Trapani (1605).
Si apre sulla via Torrearsa, vicino la “Loggia” (il termine ricorda la Loggia del Pisani) ovvero la rua Grande
(oggi corso Vittorio Emanuele), realizzata nel sec. XIII per volere di Giacomo II d’Aragona, il Giusto
(Valencia, 10 agosto 1267 - Barcellona, 2 novembre 1327). Gli antichi quartieri “Casalicchio” (o di San
Pietro) e “di Mezzo” (o di San Nicola), si trovano alle sue spalle.
Orologio astronomico: è stato progettato e realizzato dal maestro trapanese Giuseppe Mennella (___ ___) su ordine dei Giurati nel 1596. Il marmo utilizzato è stato estratto dalla cava “Rizzuto” (Valderice). Esso
è formato dal Quadrante “Sole” e dal Lunario. I due quadranti sono circolari con inserzioni in piombo fatte a
mano con bordo in pietra azzurra raffigurante il cielo.

47 - Torre di Ligny, via Torre di Ligny n. 37.

Torre di Lignè o di Ligny: fu costruita nel 1671 in seguito ad un vasto disegno di fortificazione delle coste
della Sicilia Occidentale e prese il nome del Viceré spagnolo Don Claudio Lamoraldo (Beloeil, Belgio, 8
ottobre 1618 – Toledo, Spagna, 21 dicembre 1679), in carica in quel momento, esperto nelle arti militari e
principe di Ligny.
Inaugurata la prima domenica di ottobre dell’anno seguente, fu ritenuta valido avamposto per la difesa di
Trapani dalle incursioni dei pirati.
La sua massiccia mole si innalza solitaria sull’estrema punta nord-occidentale della città in cui confluiscono il
Tirreno e il Mediterraneo.

La torre aveva una collocazione strategica che le permetteva di sorvegliare i due mari (il Mediterraneo e il
Tirreno), le isole Egadi e tutta la riviera fino alle pendici del monte San Giuliano. Le garitte in muratura, ai
quattro angoli del fortilizio, permettevano alle sentinelle l’avvistamento delle navi corsare e permettevano
pure di essere in contatto con le altre torri disseminate lungo il litorale.
Soltanto sul finire del XVI secolo fu affrontato il problema della difesa delle coste ad opera di due ingegneri
militari, Tiburzio Spannocchi (Siena, ___ 1541 – Madrid, ___ 1606) e Camillo Camilliani (Firenze, ___ 1550 –
Palermo, ___ 1603), attraverso il restauro delle torri esistenti e la costruzione di nuove.
Il proseguire delle incursioni e la loro recrudescenza indusse la regina Marianna di Neuburg (Düsseldorf,
Germania, 28 ottobre 1667 - Guadalajara, Spagna, 16 luglio 1740), moglie di Carlo II d’Asburgo, lo Stregato
(Madrid, 6 novembre 1661 - ivi, 1 novembre 1700) e governatrice del Regno di Spagna e Sicilia, ad inviare
nell' isola il Viceré don Claudio Lamoraldo.
Durante una seduta tenuta a Palermo l'11 gennaio 1670 il Parlamento stanziò la somma di 200.000 scudi
allo scopo di fortificare le città marittime ed in tale occasione il Viceré dimostrò una particolare attenzione
verso Trapani.
Giunto in città, Lamoraldo fece riparare le fortezze esistenti compresa la Colombaia e ordinò la costruzione
di una torre sugli scogli rocciosi che formano la prosecuzione della stretta lingua di terra chiamata
anticamente Pietra Palazzo, il cui progetto fu affidato all' architetto Carlos De Grunembergh (___ - ___).
Venne intitolata al principe di Lignè, da cui nel volgo popolare diventò Turrignì.
Nel 1806 per ordine del governatore Gaspare Micheroux (Siracusa, ____ 1753 - ___ 1819) fu colmato ed
appianato il braccio di terra che dalla porta Cappuccini conduceva alla torre, reso impraticabile per la
continua estrazione della pietra.
In seguito questo venne trasformato in una passeggiata con muretti e sedili in marmo ai lati chiamata La
Carolina in onore della regina Maria Carolina d’Asburgo (Vienna, 13 agosto 1752 - ivi, 8 settembre 1814),
moglie di Ferdinando I di Borbone (Napoli, 12 gennaio 1751 - ivi, 4 gennaio 1825), toponimo rimasto nella
omonima via.
Fino al 1862 la torre fu un fortilizio munito di cannoni, in seguito venne usata come stazione semaforica.
Rimase per lungo tempo abbandonata tranne che durante l'ultima guerra mondiale in cui fu usata dalla
Marina Militare per la difesa antiaerea.
Nel 1979 è stata restaurata su progetto dell'architetto Francesco Terranova (___ - ___) e dal 1983 è sede
del Museo Trapanese di Preistoria e Protostoria (nei locali sono raccolti materiali preistorici e qualche
reperto rinvenuti in massima parte nel territorio trapanese, ma anche nella provincia di Palermo e nel Sud
Africa, in Algeria, in Tunisia).
Negli ultimi anni soltanto grazie all'opera di volontariato dei soci dell' Associazione “La Preistoria” è stata
mantenuta l'apertura del museo e la sua fruizione anche alle scolaresche ed ai turisti.
La forma è quadrangolare, la struttura in pietra e tufo. Il prospetto principale è rivolto verso la città e si
caratterizza per la piccola porta d’ingresso, una finestra ad arco ribassato sormontata da tre stemmi e una
lapide, un balcone.

48 - Bastione Imperiale o di Sant’Anna, viale delle Sirene.

Bastione Sant’Anna (o Imperiale) con le insegne borboniche

La sua realizzazione si deve al programma di potenziamento delle difese della città dalle continue incursioni
dei pirati turchi, voluto da Carlo V (Gand, Belgio, 24 febbraio 1500 - Cuacos de Yuste, Spagna, 21 settembre
1558), per chiudere una delle porte di accesso alla città e, attuato dal Viceré Camillo Pignatelli (___ - ___)
nel sec. XVI. Gran parte delle strutture difensive furono progettate dall’ingegnere Antonio Ferramolino
(Bergamo, ___ 1495 – Mahdia, Tunisi, 18 agosto 1550) il quale, oltre che dal pericolo delle incursioni turche,
si preoccupò di difendere la città dai nuovi strumenti di guerra: le armi da fuoco. Tra il XVII e il XVIII secolo
furono eseguite ulteriori opere di difesa e vennero potenziate le mura che, esposte a tramontana, erano
considerate più vulnerabili. Il bastione venne successivamente ampliato dal principe di Ligny e completato
nella forma attuale nel 1673. Ubicato all'estremità nord-ovest dei resti della cinta muraria, fu restaurato negli
anni '90.
Fra le opere di fortificazione realizzate nel Cinquecento dall’imperatore Carlo V, a difesa della città dalle
incursioni barbaresche, il bastione di sant’Anna, sentinella avanzata sul mare di Tramontana, sembra sfidare
ancora i secoli. La costruzione testimonia il ruolo strategico che nel mare Mediterraneo ebbe per l’impero
spagnolo la Trapani di allora. Adibita, nei vani interni, a carcere militare, la struttura forniva inoltre alloggio al
boia, che eseguiva le condanne capitali. Il bastione si trova alla fine del viale delle Sirene.

49 - Mura di tramontana.

Le Mura, di cui ne rimane circa un chilometro da piazza Mercato del pesce al bastione Conca, facevano
parte delle mura perimetrali della città durante la dominazione spagnola. Accedendovi dalle due estremità o
da scalinate che ne intervallano il tragitto, permettono a trapanesi e non di poter godere di uno dei panorami
più affascinanti della città.

Bastione Conca

Il bastione Conca, costruito in maniera strategica per poter permettere ai soldati di controllare l’ampio tratto
di mare su cui sfocia la città di Trapani, oggi è raggiungibile tramite la passeggiata sulle Mura di Tramontana.

50 - Castello di Terra, lungomare Dante Alighieri.
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Anticamente denominato Torre di Terra, fu costruito in epoca punica dal cartaginese Amilcare Barca
(Cartagine, ___ ca. 270 a.C. – ___ 228 a.C.). Fu restaurato nel 1076 da Giordano (___ 1060 circa –
Siracusa, 18 settembre 1092), figlio illegittimo del conte Ruggero I di Sicilia, il Gran Conte Ruggero
(Hauteville-la-Guichard, Francia, ___ 1031 circa - Mileto, Vibo Valentia, Calabria, 22 giugno 1101) e nel
1286 Giacomo II d’Aragona, il Giusto (Valencia, 10 agosto 1267 - Barcellona, 2 novembre 1327), fece
costruire dei contro muri lontani dai muri del Castello, rafforzati e resi ancora più possenti dall’intervento di
Carlo V (Gand, Belgio, 24 febbraio 1500 - Cuacos de Yuste, Spagna, 21 settembre 1558) nel 1525.
Ha rappresentato per secoli il caposaldo difensivo della città. La fortificazione chiudeva la città sul lato nord e
proteggeva il canale che collegava il mar Tirreno al porto. La struttura originaria, di cui rimane solamente la

facciata Nord-Ovest, era composta da un quadrilatero ai quali angoli si ergevano delle torri rettangolari e
come cortina mezze torri circolari.
Nel XIX secolo, fu trasformato in una caserma borbonica e, in seguito, fu smantellato per costruirvi gli uffici
della Questura.
Resti dei robusti muri sono ancora visibili sul lungomare Dante Alighieri.

51 - Bastione Impossibile, via XXX Gennaio – via Ammiraglio Staiti.

Fu costruito tra il 1554 ed il 1560, nel periodo in cui Carlo V (Gand, Belgio, 24 febbraio 1500 - Cuacos de
Yuste, Spagna, 21 settembre 1558), in visita a Trapani, si rese conto della sua importanza dal punto di vista
strategico - militare.
Il bastione fu chiamato "Impossibile" perché era in parte costruito su di un pessimo terreno di fondazione, il
cui sottosuolo era acquitrinoso, e quindi soggetto a continue frane. Ubicato all'estremità sud-orientale della
scomparsa cinta muraria, fu eretto per rafforzare la cinta muraria trapanese.
Il bastione dell’Impossibile faceva parte della linea fortificata del fronte di terra, assieme ai bastioni Rivellino
e Cavaliere, alla Cortina ed al Castello di Terra. Rimasto per lunghi anni in uno stato di abbandono, nel 2005
si è provveduto al recupero, al restauro ed alla realizzazione di un accesso alla terrazza sovrastante che
offre un panorama sull’intero porto e sulla linea costiera di mezzogiorno.

52 - Lazzaretto.

Si trova all’estremità Ovest di Trapani, su un isolotto, ormai unito alla terraferma, in cui vi era nella prima
metà del XIII secolo la chiesa di sant’Antonio del Mare, che aveva la funzione di ospitare gli equipaggi delle
navi con sospetto di epidemie a bordo. La chiesa fu distrutta nel XVI secolo.
Nel 1831 venne iniziata la costruzione, voluta dal Ten. Gen. Giovan Battista Fardella (Trapani, 11 marzo
1818 – Palermo, 26 marzo 1881) del Lazzaretto con il fine di ospitare gli equipaggi delle navi con sospetto di
epidemie a bordo ed arrivati all’attiguo porto di Trapani.
Nelle città di mare il lazzaretto era anche un luogo chiuso in cui merci e persone provenienti da paesi di
possibile contagio erano soggetti a quarantena.
Oggi è sede della sezione locale della Lega Navale Italiana.

53 - Torre della Colombaia o Castello di Mare (Torre Peliade o Torre di Mare).

Secondo lo storico Diodoro Siculo (Agira, oggi San Filippo di Argirò, ___ 80 a.C. - Roma, ___ 20 a.C.),
sorse per volere di Amilcare Barca (Cartagine, ___ ca. 270 a.C. – ___ 228 a.C.), padre di Annibale
(Cartagine, _____249 a.C. – Lybissa, _____183 a.C.), all’imboccatura del porto di Trapani come baluardo
militare e come faro per i naviganti.
Dopo la battaglia delle Egadi (241 a.C.) passò ai Romani, i quali, distrutte le fortificazioni cartaginesi,
abbandonarono l’isolotto; ivi regnarono indisturbate le colombe care alla dea dell’amore Venere che aveva il
suo santuario sulla vetta ericina. Si deve a questa circostanza la trasformazione della denominazione
dell’isoletta da Peliade a Colombaia.
Il Castello, ristrutturato in epoca aragonese (1320, costruzione della torre a forma ottagonale), fu dimora
della regina Costanza d’Aragona (Poblet, Spagna, ___ 1343 - Catania, 18 luglio 1363), moglie di Federico III
d’Aragona, il Semplice (Catania, 1 settembre 1341 - Messina, 27 luglio 1377), nel 1360, per tre giorni.
Nel 1408 il castello fu dotato di un pontile da parte di Re Martino I di Sicilia, il Giovane ( Barcellona, 25 luglio
1374 – Sanluri, Cagliari, 25 luglio 1409) in occasione dell’arrivo della sua seconda moglie Bianca di Navarra
(Pampolona, Spagna, 6 luglio 1387 – Santa Maria la Real de Nieva, Spagna, 3 aprile 1441).
Dopo il 1534 subì ancora ampliamenti per volere di Carlo V (Gand, Belgio, 24 febbraio 1500 - Cuacos de
Yuste, Spagna, 21 settembre 1558) e di Filippo II di Spagna (Valladolid, Spagna, 21 maggio 1527 - San
Lorenzo de El Escorial, Spagna, 13 settembre 1598); il duca di Monteleone, Viceré di Sicilia, incaricò infatti
l’ingegnere Antonio Ferramolino (Bergamo, ___ 1495 – Mahdia, Tunisi, 18 agosto 1550) di ristrutturare la
Colombaia. Le ultime trasformazioni le subì nel secolo XVII, quando essendo la Sicilia in pericolo per
invasione turca, il viceré don Claudio Lamoraldo (Beloeil, Belgio, 8 ottobre 1618 – Toledo, Spagna, 21
dicembre 1679), Principe di Ligné o secondo alcuni di Ligny, ricevuto l’ordine da parte del Parlamento
Siciliano (1670), fece rafforzare il castello dal De Grunemberg (___ - ___). Ancor oggi all’interno della
Colombaia esistono gli stemmi del Principe di Ligny.
Nel 1714 l’architetto Giovanni Biagio Amico (Trapani, 3 febbraio 1684 – ivi 3 settembre 1754) progettò la
lanterna da porre sulla torre.
Usato come carcere fino agli anni ’60, il castello della Colombaia è oggi abbandonato.
Sul muro esterno della Colombaia ('a Culummàra) si può leggere ancora la lapide fatta affiggere nel 1671
dal Principe di Ligny, ed identica a quella posta nella vicina torre fatta erigere dallo stesso Principe e di cui
tuttora porta il nome. La lapide ricorda i motivi per cui la Colombaia subì quelle modifiche. Ragioni che
furono di sicurezza e di difesa dalle invasioni turche, ma che poi, in realtà, non servirono a nulla, in quanto
finite le fortificazioni, le invasioni erano cessate.
Dal 1821 cominciò ad ospitare detenuti tra i quali patrioti del Risorgimento e poi adibita come carcere fino al
1965.
Oggi la struttura è abbandonata alle intemperie, anche se si sta cercando di portare avanti dei progetti per il
suo recupero.
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Giacomino Martinez, nato a Trapani il 7 gennaio 1949, si è avvicinato all’Esperanto quando, nel 1965, il prof.
Nunzio Parisi, suo insegnante di dattilografia all’Istituto Professionale di Stato per il Commercio e Dirigente
della Cattedra di Esperanto di Trapani, condusse un corso di 1° grado a carattere informativo presso il Liceo
Classico “Leonardo Ximenes” di Trapani.
A Udine dal 1969 quale Sottufficiale di Artiglieria, ha ripreso il 9 novembre 1981 lo studio della Lingua
Internazionale frequentando un corso di 2° grado presso il gruppo udinese Nova Espero Friuli, che si era
appena costituito, ed inserendosi subito nella vita interna del gruppo stesso, con l’incarico di Cassiere e poi
Segretario, partecipando alle varie attività e tenendo corsi di istruzione. Nel 1992 ha superato l’esame
normale di abilitazione all’insegnamento della lingua Esperanto e nel 1996, in occasione dell’assemblea a
Ferrara (65° Congresso Italiano di Esperanto, 24 - 30 agosto), è stato ammesso come “Membro Ordinario”
all’Istituto Italiano di Esperanto. Dal 2001 è Dirigente della Cattedra Provinciale di Esperanto di Udine.
Oltre a tenere una fitta corrispondenza con numerosi esperantisti residenti all’estero, si è adoperato nella
ricerca degli Z.E.O.-j italiani a favore del sig. Raymond Borè di Chambéry.
Inoltre ha provveduto a riordinare e inventariare la biblioteca esperantista giacente nella cantina della
famiglia Paulet (circa 3.500 volumi di circa 500 opere) e a sistemare la corrispondenza del cav. Paolet.
Suoi articoli sono pubblicati sul periodico “Circoli Aziendali” del Dopolavoro Ferroviario di Udine (ora
“Cronaca e Cultura”, Periodico dell’Associazione D.L.F. di Udine).
Non dimentico delle proprie origini, si è prodigato nella compilazione di scritti su Trapani e la Sicilia, paralleli
a quelli relativi a Udine e al Friuli.
Ha compilato:
- Note biografiche su Stefano e Nicolò La Colla - Cenni sul gruppo Sicilia Eperanto-Klubo “Stefano La Colla”
(1987);
- Don Giacomo Bianchini e l’Esperanto, in collaborazione con il prof. Gianni Strasiotto (2005);
- Cento anni di Esperanto a Trieste, in collaborazione con la T.E.A. (2008).
Ha compilato inoltre:
- Il Movimento Esperantista in Friuli (con traduzione in Esperanto, non pubblicato);
- Il Movimento Esperantista in Sicilia (con traduzione in Esperanto, non pubblicato);
- Monumenti e lapidi nella città di Udine con cenni storici e biografici (con traduzione in Esperanto, non
pubblicato);
- Monumenti e lapidi nella città di Trapani con cenni storici e biografici (con traduzione in Esperanto, non
pubblicato);
- Palazzi nella città di Udine con brevi cenni descrittivi (con traduzione in Esperanto, non pubblicato);
Nel volume Cento udinesi raccontano 3 di Mario Blasoni (La Nuova Base Editrice, Udine, 2007, pag. 61 - 63)
è riportato l’articolo apparso sul “Messaggero Veneto” dell’11 luglio 2005.

