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Trapani

oche parole per descrivere Trapani, un luogo incantevole e ricco di storia.
Capoluogo di provincia, è una città
con un patrimonio ambientale e culturale di gran valore. Sorge in una zona
pianeggiante che si allunga a ridosso
del mare. Termina con due punte occupate rispettivamente dalla Torre di
Ligny, edificata nel 1671 e dalla quale
si gode di una panoramica incantevole della città e delle Isole Egadi, e da
un lazzaretto, oggi sede della sezione
locale della Lega Navale Italiana.
Poco distante, in mezzo al mare, la
Colombaia, o “Castello di Mare” uno
dei simboli della città.
L’antica città di Drepanon fu abitata in
origine dagli Elimi, che la utilizzarono
come emporio di Erice.
Lo stesso fecero i Fenici che, rendendosi conto della sua importante posizione geografica, la fecero diventare
un efficiente scalo marittimo e commerciale.
Passò poi in mano ai Cartaginesi che
la popolarono facendo scendere a valle gli abitanti del Monte Erice. Dopo la
battaglia delle Egadi nel 241 a.C. entrò a far parte delle province romane
e vi rimase fino al V sec. a.C. Nell’827
in Sicilia arrivarono gli Arabi.
I tre secoli del loro domino segnano profondamente la cultura, l’arte e
l’economia trapanese. Attraversò un
periodo difficile sotto il governo degli
Angioini per rifiorire intorno al 1200
con gli Aragonesi, grazie alla commercializzazione di tonno, di sale e alle
lavorazioni pregiate in corallo. Seguì
poi la lunga dominazione spagnola,
conclusasi solo nel 1713.
Nella metà del 1500 Carlo V aveva
concesso alla città di Trapani particolari privilegi che le avevano permesso
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di incrementare i propri traffici commerciali e marittimi. La Sicilia passò poi sotto il Regno Borbonico fino
all’arrivo di Garibaldi nel 1860.
I Trapanesi avevano partecipato ai
moti insurrezionali del 1848 e questo
gli valse la Medaglia d’Oro concessagli da Umberto I di Savoia. Durante la
Seconda Guerra Mondiale la città fu
bombardata più volte. Con la ricostruzione, Trapani assunse un nuovo assetto: furono costruiti nuovi quartieri e
nuove strade.
Il fulcro vitale della città è tutt’ora il
porto, nei pressi del centro storico.
Diverse sono le specialità del territorio, come il vino, i capperi, l’aglio, le
arance, l’olio, e la cucina è incomparabile e insolita, con quel suo sapore magico. Fra i piatti più noti il Cous
cous di pesce. E ammirevoli sono anche le nobili tradizioni che continuano ad essere tramandate nei secoli,
esempi ne sono le manifestazioni delle feste religiose, l’artigianato locale
del corallo e della ceramica.

Informazioni e numeri utili
CAP 91100
Prefisso telefonico (+ 39) 0923
Comune 0923 590244 www.comune.trapani.it
Provincia 0923 806791 www.provincia.trapani.it
Ufficio Turistico 0923 29000
Ospedale “S. Antonio Abate” 0923 809111
Pronto Soccorso 0923 809450
Polizia 113 / 0923 598111
Carabinieri 112 / 0923 27122
Vigili del Fuoco 115 / 0923 555350
Emergenza in Mare 1530
Aeroporto “Vincenzo Florio”
Trapani – Birgi 0923 842502 www.airgest.it
Trenitalia www.trenitalia.it
Ustica Lines 0923 873813 www.usticalines.it
Tirrenia 0923 24968 / 593673 www.tirrenea.it
Siremar 0923 24968 / 593673 www.siremar.it
ATM (Trasporti urbani) 0923 559575
www.atmtrapani.it
AST (Trasporti extraurbani) 0923 21021
www.aziendasicilianatrasporti.it
Segesta Autolinee (Extraurbano) 091 304106
www.segesta.it
Biglietteria Segesta a Trapani 0923 21727
Museo Regionale “A. Pepoli” 0923 553269
Luglio Musicale Trapanese www.lugliomusicale.it
Biblioteche della Provincia www.opactrapani.it

www.trapaniwelcome.it

Cosa vedere
Tra chiese e palazzi...le cose da vedere a Trapani non mancano!
Le chiese in città sono moltissime.
All’estremità est del centro città, in
via Pepoli, sorge il grande complesso dell’Annunziata che è il principale monumento cittadino. Alle
spalle dell’altare principale si trova
la Cappella della Madonna a cui si
accede attraverso un bell’arco rinascimentale, chiuso da una grata in
bronzo del 1591. Nei pressi si trova
anche l’ex convento che oggi ospita il principale museo della città, il
“Museo Pepoli”.

Nel centro storico si susseguono
una serie di chiese di notevole interesse: la chiesa di San Francesco
d’Assisi, la chiesa dei Cappuccini,
la chiesa di San Pietro e quella del
Purgatorio, sita nell’omonima piazzetta.
Molto bella la Cattedrale, in corso
Vittorio Emanuele, dedicata a S.
Lorenzo ed edificata nel seicento
su un precedente edificio trecentesco.
Una delle vie più attraenti della città è via Garibaldi fiancheggiata da
palazzi e chiese settecentesche, tra
cui emergono Palazzo Riccio di
Morana, coronato da statue, Palazzo Milo e la Badia Nuova (S. Maria
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del Soccorso) una delle chiese più
antiche della città.
Il palazzo che chiude in maniera
scenografica la via è Palazzo Senatorio (o Cavarretta), la cui facciata
è su due ordini scanditi da colonne
e statue ed è coronata da due grandi orologi. Accanto si trova la Torre dell’orologio di origini duecentesche. Da visitare è anche la via
Libertà, dove si trovano la chiesa
del Carmine, di stile rinascimentale
fondata dai Padri Carmelitani, Palazzo Fardella e Palazzo Sanseverino. Le strade principali, mete di
lunghe passeggiate, sono Via G.B.
Fardella, che percorre quasi tutta la
città, e Corso Vittorio Emanuele.
Soprattutto la sera, le vie si affollano di gente che trascorre delle ore
nei diversi locali. Da visitare inoltre:
il Museo della Preistoria e Archeologia Marina, sito nella Torre di
Ligny e la Riserva Naturale delle
Saline che si susseguono nel tratto costiero fra Trapani e Marsala
in uno scenario davvero incredibile
dove regnano silenzio e tranquillità.

Eventi
La Settimana Santa in provincia di
Trapani è ricchissima di appuntamenti. Fulcro dell’anno religioso, la
Settimana Santa è dovunque il periodo in cui si concentrano il maggior
numero di feste e celebrazioni. Molto
suggestiva la Via Crucis che si svolge a Buseto Palizzolo la domenica delle Palme. Nel pomeriggio del
martedi’ iniziano le celebrazioni nella
città di Trapani: si svolge infatti la
Processione dedicata a “Maria, Madre di Pietà dei Massari”. Sempre

a Trapani, il mercoledi’ è dedicato
alla Madonna della Pietà del Popolo. Il Giovedi’ Santo, la Processione
di Marsala spicca per essere l’unica
in cui i protagonisti della Passione di
Cristo sono incarnati dagli stessi abitanti della città. Il Venerdi’ Santo è il
giorno più denso d’appuntamenti. A
Trapani si comincia con l’antica funzione della “Discesa della Croce”.
Nello stesso pomeriggio le celebrazioni culminano con i famosi Misteri e con il loro antichi quadri viventi
che, a lungo e molto lentamente, attraversano le principali vie della città. Poco lontano dalla monumentale
manifestazione di Trapani, anche la
piccola Erice, nello stesso giorno, dà
vita ai suoi Misteri, resi ancora più
affascinanti dall’atmosfera magica
della cittadina medievale. La mattina
del Giorno Di Pasqua infine Castelvetrano si sveglia con l’Aurora.
Chi ama la musica lirica sarà felice
di sapere che l’Ente Luglio Musicale Trapanese organizza, durante tutto l’anno, moltissime attività
ed eventi di grande rilievo artistico.
Ogni anno invece, solitamente nel
mese di maggio, migliaia di persone
assistono con fervore alla Cronoscalata del Monte Erice.
A Bonagia, nel mese di giugno si
svolge Bonton, la rassegna enogastronomica dedicata al Tonno Rosso e ai prodotti che nascono dalla
sua lavorazione. Il Cous Cous Fest
si svolge invece nel mese di settembre a San Vito Lo Capo. Nel
periodo natalizio Le grotte di Custonaci sono il luogo perfetto per
far rivivere antiche atmosfere. E’ per
questo che li sono nati il Presepe
Vivente e il Museo Vivente.
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