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2 - IN BARCA PER 
SCOPRIRE IL CASTELLO 
DELLA COLOMBAIA  

Palazzo Milo
Pappalardo

8

Il portale scolpito in legno 
e la sala della musica

VIA GARIBALDI 70

Sabato 
e Domenica  
ore 10-18

60 
MIN

Nel 1200 i sovrani norman-
ni elencavano la Tonnara di 
Bonagia tra i beni della Corona 
e concedevano ai privati la 
possibilità di pescare il tonno 
soltanto dietro investitura regia. 
Distrutta dai pirati nel 1624, dieci 
anni dopo la tonnara fu messa 
in vendita dalla Corte Regia: 
la prima proprietaria fu donna 
Caterina Stella, abile e dinamica 
mercantessa discendente di 
una dinastia di Rais. Si visiterà 
il baglio con la corte su cui si 
aff acciano gli antichi magazzini, 
le stalle, le cucine, il forno e un 
mulino. In fondo alla corte c’è la 
chiesetta del SS. Crocifi sso dove 
il Rais si raccoglieva in preghiera 
prima della mattanza; l’antica 
Torre d’avvistamento ospita il 
Museo della Tonnara. Tra attrez-
zi e utensili, le immagini sulle fasi 
della pesca del tonno.

Tonnara Bonagia
9

La Tonnara della Corona
con il museo della pesca

LARGO NINO CASTIGLIONE

Sabato 
e Domenica  
ore 10-18

30 
MIN

Palazzo D’Alì – sede del Co-
mune dal 1948 - fu edifi cato 
tra il 1876 e il 1904 dal casato 
del senatore Giuseppe D’Alì, su 
disegno dell’ingegnere Giovan 
Battista Talotti e dell’architetto 
Biagio Cassisa. La facciata è in 
bugnato liscio, sopra il grande 
portone al primo piano si 
apre una bella balconata. Vi si 
aprono innumerevoli fi nestre 
incorniciate da archi; all’interno 
si nota subito la scalinata in 
marmo locale che si trasformò 
in set quando a Trapani venne 
girato uno degli episodi de “La 
Piovra” con  Michele Placido. 
Davanti al portone, ogni anno il 
6 agosto, durante il pellegrinag-
gio di sant’Alberto dal Santuario 
di Maria Santissima alla Catte-
drale, vengono simbolicamente 
consegnate al patrono le chiavi 
in argento della città.

Palazzo D’Alì
7

Il palazzo pieno di fi nestre
dove fu girata “La Piovra”

PIAZZA MUNICIPIO, 1

Sabato 
e Domenica  
ore 10-18

30 
MIN

Edifi cato alla fi ne del XVII secolo, 
Palazzo Milo dei Baroni della Sa-
lina apparteneva originariamen-
te alla famiglia Saura, massari 
arricchiti che acquistarono titolo 
e casato: nel 1776 Francesco 
Saura sposa Bianca Istori, nobil-
donna genovese consanguinea 
dei Pallavicini, e così, grazie 
all’ingente patrimonio, compra 
il titolo di Duca di Castelmonte. 
In seguito il palazzo venne ac-
quistato dalla baronessa Milo e 
solo in tempi più recenti è stato 
comprato dalla Soprintendenza 
di Trapani. Il loggiato, su due or-
dini, ha tetti aff rescati con volte 
a crociera. Bellissime le sei sale 
di stile diverso – tra le quali, una 
“alla cinese”, e un’altra decorata 
a grottesche - mentre il salone 
da ballo possiede un  teatrino 
in legno scolpito e dipinto a 
tempera.  

Uno dei luoghi più suggestivi 
della città, una fortezza che 
sorge su un’isoletta all’estre-
mità orientale del porto e 
che verrà raggiunta in barca: i 
documenti storici più antichi lo 
fanno risalire alla Prima Guerra 
punica. Sotto Carlo V divenne 
fortifi cazione per difendere 
la città dalle incursioni dei 
pirati. Tra il 1821 e il 1860, con 
i Borbone, venne destinato a 
carcere e vi furono rinchiusi 
alcuni dei protagonisti del Ri-
sorgimento siciliano, ma anche 
patrioti, piccoli malfattori e 
alcuni politici. La visita com-
prende alcuni ambienti adibiti 
a celle, lo spazio per la mensa 
e per le cucine.

Trapani con l’isolotto di Formica, 
le Egadi e Pantelleria è lo scena-
rio dove si svolse l’Odissea. Lo 
sostiene uno stimato scrittore 
inglese di epoca vittoriana, Sa-
muel Butler, che in un testo del 
1897 avvalora l’ipotesi dell’origine  
siciliana del poema omerico, 
indicandone tracce e giungendo 
ad aff ascinanti suggestioni. Sarà 
lui l’ispiratore della passeggiata 
condotta da Renato Lo Schiavo, 
docente di Latino e Greco al Li-
ceo classico Ximenes di Trapani. 

Trapani è legata a una mitologia 
che inizia con la sua nascita: si 
dice che Cerere, dea del grano, 
perse una falce mentre cercava 
la fi glia Proserpina, rapita da 
Plutone. La passeggiata guidata 
da Luigi Biondo, a lungo direttore 
del Polo regionale per i siti cul-
turali, parte dalle origini per poi 
proseguire nel medioevo e nel 
barocco fi no ai giorni nostri. Il 
tour inizia da Torre di Ligny.

Domenica 13 e 27 sett. ore 18 / 
Durata: 2 ore /
Raduno: Bastione Imperiale - 
Sant’Anna, Viale delle Sirene. 
Fine passeggiata: Torre di Ligny, 
Via Torre di Ligny, 37.
Max 25 persone / Contr.: 6€

1 - SAMUEL BUTLER
E L’ODISSEA A TRAPANI 

Donna Clotilde vi accoglierà 
nell’antico Palazzo D’Alì, oggi 
sede del Municipio: la nobile 
fanciulla, fi glia del senatore 
Giuseppe e della baronessa 
Rosalia Chiaramonte Bordo-
naro, aveva dieci fratelli e con 
loro abitava quelle stanze che 
oggi rivivono. La visita teatra-
lizzata farà scoprire un palazzo 
antico ancora intatto, il più 
simbolico della città. Donna 
Clotilde parlerà della vita nel 
palazzo, delle cerimonie, dei 
balli; farà visitare le stanze, 
mostrando aff reschi e dipinti, 
tra cui uno sull’acquedotto del-
la città. Evento curato dai soci 
dell’”Associazione Amici del 
Museo Pepoli” di Trapani.
Sabato e domenica ore 11 e 17 
Durata: 1 ora 
Raduno: Palazzo D’Ali’ 
Piazza Municipio, 1
Max 16 persone 
Contributo: 5€

1 - A PALAZZO D’ALÌ 
CON DONNA 
CLOTILDE

Villa Aula
11

La villa signorile
dell’amministratore dei Florio

VIA VITO SORBA, 15 

Sabato 12 e 19 sett.  
domenica 13 e 20 sett.
ore 10-18

20 
MIN

Costruita nel 1671 per volere 
del principe Claude Lamorald 
di Lignè, capitano generale e 
viceré del Regno di Sicilia, su 
progetto di Carlos De Gru-
nembergh, la Torre serviva a 
difendere l’Isola contro i pirati 
turchi. Gli Spagnoli crearono una 
serie di fortifi cazioni, restau-
rando presidi già esistenti e 
costruendone di nuovi. Eretta 
sulla punta più occidentale del 
prospetto della città antica, è a 
pianta quadrangolare, munita di 
quattro garitte in muratura: con 
la sua robusta mole a tronco di 
piramide, è riconoscibile in ogni 
immagine della città. Oggi ospita 
un piccolo Museo civico con una 
collezione di reperti archeologici 
legati al mare e al territorio. Dal 
terrazzo la vista spazia da San 
Vito Lo Capo a Erice e raggiunge 
le Egadi.

Torre di Ligny
10

Il presidio contro i pirati
diventato Museo civico

VIA TORRE DI LIGNY, 37

Sabato 
e Domenica  
ore 10-18
(Sab. 12 e 19 sett. ore 10-17)

20 
MIN

Villa Aula è a pochi passi dall’an-
tica via Fardella, che già alla 
fi ne del Settecento cominciò 
a ospitare i grandi e sontuosi 
palazzi dei nobili trapanesi. È 
una signorile ed elegante resi-
denza di fi ne Ottocento fatta 
edifi care dall’architetto Gaspare 
Incagnone, amministratore 
delegato della famiglia Florio, i 
signori della Belle Epoque che 
diedero alla Sicilia prestigio 
internazionale. Fu acquistata 
nel 1921 dalla famiglia Aula, a 
cui tuttora appartiene. Al suo 
interno si inseguono sale in stile 
impero, salotti barocchi, arredi 
di gusto neoclassico e Liberty. 
All’ingresso, la luce mette in ri-
lievo le vetrate del Bevilacqua e 
del Gregoretti. Alcuni ambienti 
hanno ospitato scene del fi lm 
“La Scorta” di Ricky Tognazzi, 
nel 1993.

TRE WEEKEND ALLA SCOPERTA DI 
ARTE, MISTERO, SCIENZA E NATURA

TRAPANI

Passeggiate Esperienze

PARTNER

Sabato e domenica - ore 9 - 18 
Durata: 1 ora 
Raduno: Via dei Gladioli 
(Presso Vento di Maestrale)
Max 16 persone 
Contributo: 5€

MAIN SPONSOR

REGIONE SICILIANA
Assessorato 
del Turismo, dello Sport 
e dello Spettacolo

Domenica 13 sett. ore 10 / 
Durata: 2 ore /
Raduno: Torre di Ligny, Via 
Torre di Ligny, 37.
Max 25 persone / Contr.: 6€

2 - TRAPANI, 
STORIA E MITO

ENGLISH VERSION ON LEVIEDEITESORI.COM

www.tonnoauriga.it

seguici su

Auriga,  dal 1933 
il gusto pregiato

del vero tonno 
lavorato in Sicilia.
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Una falce scivolata a Cerere durante la sua corsa in giro per il 
mondo, in sella a un carro trainato da serpi alate. La stessa falce 
che, caduta in mare, si fa dolce lingua di terra ricurva e sulla quale 
sorge, in tutta la sua poetica bellezza, l’antica Trapani, Drepanon 
– appunto – “falce” in greco antico. Di chiunque sia stato il gesto 
sbadato, secondo la tradizione mitologica, di certo chi arriva a Tra-
pani avverte l’amore tra cielo e mare che si rifl ette in ogni angolo, 
in ogni strada, in ogni quartiere. La città del sale, di mura e bastioni, 
di cupole, mulini e torri, ma anche di palazzi, chiese e campanili.  
Dalla base del Monte Erice, si estende fi no alle acque cristalline del 
Tirreno e del Mediterraneo. Ecco gli itinerari della terza edizione 
delle Vie dei Tesori a Trapani. Da vivere in tutta sicurezza.

TRAPANI
Tre weekend da sabato 12 a domenica 27 settembre2020
(coupon unico con Marsala e con Mazara del Vallo)

1  BASTIONE IMPERIALE 
 O DI SANT’ANNA
 Viale delle Sirene
                                                                       
2  BIBLIOTECA FARDELLIANA
 Largo San Giacomo, 18
                                                                       
3  CAMPANILE E CHIOSTRI 
 DI SAN DOMENICO
 Piazza San Domenico
                                                                       
4  CATTEDRALE 
 DI SAN LORENZO MARTIRE
 Corso Vittorio Emanuele
                                                                       
5  CHIESA DELL’IMMACOLATA   
 CONCEZIONE 
 (COLLEGIO DEI GESUITI)
 Corso Vittorio Emanuele, 12

6  CHIESA DI SANTA MARIA 
 DEL SOCCORSO 
 (BADIA NUOVA)
 Via Badia Nuova, 7
                                                                       
7  PALAZZO D’ALÌ
 Piazza Municipio, 1
                                                                       
8  PALAZZO MILO PAPPALARDO
 Via Garibaldi 70
                                                                       
9  TONNARA BONAGIA
 Largo Nino Castiglione
                                                                       
10  TORRE DI LIGNY
 Via Torre di Ligny, 37
                                                                       
11 VILLA AULA
 Via Vito Sorba, 15 

I luoghi Info

Il complesso monumentale, 
dopo un lungo restauro, offre 
ora la visita dei due bellissimi 
chiostri e della torre cam-
panaria: porticato su tutti e 
quattro i lati il primo, solo 
su due lati il secondo, molto 
più antico, ricreano entrambi 
lontane atmosfere claustrali. 
Nel XV secolo fu realizzata 
una monumentale torre 
campanaria a base ottagona-
le, rinforzata agli angoli, con 
una singolare scala elicoidale 
in pietra arenaria, scalini che 
salgono a incastro, seguendo 
un modus tipicamente trapa-
nese. In seguito furono realiz-
zate anche la cappella della 
Mortificazione, la cappella del 
Rosariello e la congregazione 
del Rosario Grande. 
Spettacolare la veduta sulla 
città dall’alto della torre.

Campanile e chiostri 
di San Domenico

3

La vista mozzafi ato 
dalla torre campanaria

PIAZZA SAN DOMENICO 

Sabato 
e Domenica
ore 10-18

L’antico quartiere chiamato 
Palazzo, in epoca aragonese, 
fu suddiviso in due rioni: San 
Francesco e San Lorenzo. La 
prima cappella nacque nell’1102, 
annessa al Consolato della 
Repubblica di Genova, e fu 
intitolata a san Giorgio, patrono 
della città marinara ligure. Nel 
1434 re Alfonso il Magnanimo 
elevò a parrocchia la chiesa, 
intitolandola a San Lorenzo 
martire; nei secoli venne più 
volte rimaneggiata, soprattutto 
all’inizio del Seicento. Nel 1844, 
papa Gregorio XVI la “promos-
se” cattedrale e sede vescovile. 
All’interno, tra aff reschi e stuc-
chi neoclassici, spicca il Cristo 
Morto in pietra incarnata di 
Giacomo Tartaglio, realizzato in 
un tipo di alabastro molto reali-
stico, e la statua di san Lorenzo 
di scuola gaginiana.

Cattedrale 
di San Lorenzo Martire

4

L’antica cappella
e il Cristo Morto in alabastro

CORSO VITTORIO EMANUELE

Sabato 12 e 19 sett.
ore 10-14
Sabato 26 sett.
ore 10-18

20 
MIN

È uno dei bastioni del Ferra-
molino voluti da Carlo V per 
difendere le città siciliane contro 
le continue incursioni dei pirati 
turchi.  Sant’Anna fu costruito 
in corrispondenza dell’angolo 
di nord-ovest dell’antica città 
murata, in pietra rotta rivestita 
di conci intagliati; aveva le mura 
inclinate, con un’ampia superfi cie 
di calpestìo nella parte superiore 
difesa da poderose merlatu-
re, in grado di assorbire l’urto 
delle palle di cannone. In seguito 
divenne una prigione con tanto 
di camera del boia e di “fossa”, la 
famigerata cella profondamente 
interrata, senza aria né luce, in cui 
languivano i condannati. Sulla pa-
rete del bastione che oggi guarda 
verso alcune palazzine costruite 
in epoca più recente, spiccano le 
insegne spagnole scolpite sullo 
stesso tufo. 

Bastione Imperiale 
o di Sant’Anna

1

Il bastione difensivo
con la “fossa” dei condannati

VIALE DELLE SIRENE

Sabato 
e Domenica
ore 10-18

Si potrà seguire a cantiere aperto 
il restauro del corale manoscritto 
in pergamena, recuperato dalle 
Vie dei Tesori dopo essere stato 
indicato dai follower del Festival 
tra i beni da salvare. La duecen-
tesca Fardelliana vive tra stemmi 
araldici di nobili famiglie e busti 
di personaggi illustri. Biblioteca 
civica dal 1830, l’anno successivo 
fu intitolata a Giovanni Battista 
Fardella, ministro della guerra del 
Regno delle Due Sicilie che donò 
la sua collezione. Custodisce 
170 mila volumi (manoscritti, 
incunaboli, cinquecentine) di or-
dini religiosi soppressi. Preziose 
le stampe incise del Piranesi. I 
corali da restaurare risalgono al 
XVI secolo e appartenevano alla 
chiesa di San Domenico, sono 
molto rovinati, con i colori alte-
rati e mancano i lembi di alcune 
pagine. 

Biblioteca Fardelliana
2

I codici medievali
restaurati dal festival

LARGO SAN GIACOMO, 18

Sabato 
ore 16-20
e Domenica
ore 10-13 e 16-20

20 
MIN

20 
MIN

20 
MIN
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AVVERTENZE             
Il programma potrebbe subire variazioni causate da ragioni di forza maggio-
re. Per aggiornamenti consultare il sito www.leviedeitesori.com (Ultimora).
Sono esentati dal contributo soltanto i bambini sotto i 6 anni e gli ac-
compagnatori di persone con disabilità.
Le visite possono essere temporaneamente sospese nelle chiese duran-
te le funzioni religiose. A meno che l’attività non sia annullata dall’orga-
nizzazione, i coupon non vengono rimborsati in caso di cattivo tempo. I 
tagliandi non utilizzati non vengono rimborsati.
I coupon sono donazioni per contribuire ai costi della manifestazione. 
L’importo speso è detraibile dalla dichiarazione dei redditi come contri-
buto alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Per il protocollo di prevenzione Covid e altre informazioni vai su 
www.leviedeitesori.com

COME PARTECIPARE
VISITE NEI LUOGHI
Per partecipare alle visite guidate nei luoghi – che si faranno in presenza 
o con audioguida Le Vie dei Tesori, a seconda dei siti - basta acquisire il 
coupon on line su www.leviedeitesori.com o nell’info point allestito a 
Palazzo D’Alì (Piazza Municipio, 1) e Palazzo Cavarretta (Via Torrearsa, 34).

Un coupon da 18 euro  è valido per 10 visite
Un coupon da 10 euro  è valido per 4 visite 
Un coupon da 3 euro  è valido per un singolo ingresso

Quest’anno, a causa delle misure di prevenzione dal Covid, i turni di 
visita saranno contingentati. Per tutte le visite nei luoghi è consigliata 
quindi la prenotazione on line su www.leviedeitesori.com. Se non prenoti, 
puoi presentarti direttamente all’ingresso dei luoghi, ma potrai entrare 
solo se ci sono ancora posti disponibili. 
A tutti coloro che acquisiranno i coupon on line verrà inviato via mail un 
coupon per l’ingresso dotato di un codice QR, come una carta d’imbarco,
da esibire agli ingressi. Se prenoti, non dimenticare di presentare il coupon 
con luogo/data/orario di prenotazione che ti verrà pure inviato via mail.
I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone, 
anche simultaneamente in posti diversi, fi no a esaurimento del loro valore. 
Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili agli ingressi 
dei luoghi esclusivamente ticket singoli da 3 euro.
Le scuole o i gruppi organizzati che volessero stabilire data e orario della 
visita, possono scrivere all’indirizzo mail prenotazioni@leviedeitesori.com.

PASSEGGIATE/ESPERIENZE
Un coupon da 6 euro è valido per la partecipazione a una passeggiata 
(previa prenotazione on line su www.leviedeitesori.com o con ingresso sul 
luogo, se i posti non sono tutti prenotati). Le esperienze e i tour (Mezza 
giornata con noi/Un weekend con noi) prevedono contributi diff erenti e 
vanno prenotati on line su www.leviedeitesori.com. 

CENTRO INFORMAZIONI 
☎  091 8420000 Dal primo settembre all’8 novembre 2020
 tutti i giorni dalle 10 alle 18

Chiesa di Santa Maria 
del Soccorso 
(Badia Nuova)

6

Dalle forme bizantine
allo sfavillio del barocco 

VIA BADIA NUOVA, 7

Sabato 
e Domenica  
ore 10 - 18

La chiesa fu progettata nel 1614 
dall’architetto gesuita messi-
nese Natale Masuccio, al quale 
furono affi  ancati maestranze e 
artisti locali.  Nel 1655 il disegno 
del prospetto barocco - con 
cornici, volute, statue e timpani 
spezzati - fu affi  dato a Francesco 
Bonamici da Lucca. La chiesa fu 
consacrata nel 1638 dal cardinale 
Giovanni Domenico Spinola, 
vescovo di Mazara del Vallo; 
le sono annessi il collegio, oggi 
sede del Liceo classico, e la Casa, 
ex Tribunale. L’interno è a tre 
navate, le pareti sono decorate 
con marmi e stucchi di Barto-
lomeo Sanseverino, allievo del 
Serpotta. Tra le opere bellissime 
al suo interno,  un’Immacolata in 
marmo di Ignazio Marabitti, un 
monumentale armadio in legno 
nella sagrestia e un Crocifi sso di 
Giuseppe Milanti.

Chiesa dell’Immacolata 
Concezione 
(Collegio dei Gesuiti)

5

La chiesa seicentesca 
con la statua del Marabitti

CORSO VITTORIO EMANUELE, 12

Sabato e Domenica  
ore 10 - 18
(Sabato 12 sett. ore 15-18)

20 
MIN

È tra le chiese più antiche 
della città: detta anche 
“Badia Nuova”, fu costruita 
nel 536 dal generale Belisario 
come chiesa di rito greco 
dedicata a santa Sofia. 
Nel 1461 venne riedificata 
e ampliata con annesso un 
monastero, diretto per molto 
tempo dalle suore domeni-
cane che gestivano l’appren-
distato delle giovani. 
Alla semplicità dell’esterno, 
con portale classicheggiante, 
si contrappone il tripudio 
della decorazione interna, 
con le tele di Pietro Novelli e 
di Guglielmo Borremans. 
L’edificio è a navata unica, 
con un’abside e cinque altari 
decorati da finissimi marmi. 
Bellissimo il pavimento 
originario in tarsie di marmi 
policromi.

15 
MIN


