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Presentazione 

Il Rotary club di Castelvetrano, oltre a rispettare lo scopo per cui è nato 

e per cui da molti anni si distingue, ha da sempre prestato particolare 

attenzione al territorio in cui opera cercando di preservare per i posteri ed 

i giovani le tracce materiali di un passato che ci ha segnato e che non 

bisogna dimenticare; proprio alle generazioni future il Rotary club vuole 

lasciare i capolavori locali, custodi della memoria storica del nostro 

passato culturale lasciando in noi le tracce degli antichi valori che guidano 

con una mano invisibile il nostro agire quotidiano. 

Fin dagli albori greci, che hanno segnato il cammino di Castelvetrano, 

ad arrivare ai Tagliavia ed i Pignatelli, passando per gli Aragonesi, i 

monumenti religiosi sono le grandi opere del nostro DNA culturale e 

spirituale di cui non possiamo sbarazzarci tanto facilmente: significa 

rinnegare le nostre origini ed ignorare la via che i nostri antenati hanno 

lasciato dietro di noi; un paese senza memoria storica è un castello 

destinato ad essere eroso dallo scorrere del tempo, inesorabilmente 

condannato ad essere dimenticato, a sparire in una nuvola di polvere senza 

lasciare traccia di sé e delle persone che ne hanno colorato l’anima. 

Come scrisse il grande scrittore italiano Giorgio Bassani (autore fra 

l’altro dell’emozionante “Il Giardino dei Finzi-Contini”) la storia è fatta 

anche di cose minori, di episodi secondari, marginali, ed ogni 

monumento, per continuare a vivere, non può essere separato senza 

danno, spesso irreparabile, dall�ambiente circostante; per questo motivo 

le opere architettoniche di ieri raccolgono gli usi, i costumi, le leggi e 

l’ordine sociale e sentimentale che, tramandato di generazione in 

generazione, è giunto oggi fino a noi a scaldare i nostri cuori.  

Come per le altre opere che adesso potete tutti voi toccare con mano 

grazie anche alle nostre cure (restauri e recuperi di quadri ed altre 

composizioni castelvetranesi) adesso, nelle prossime righe, paragrafi e 

capitoli, tutti voi riuscirete a toccare con mano una storia: la storia di una 

ricostruzione che tuttora sopravvive all’usura del tempo e dello spirito 

mantenendo alti gli ideali cristiani. 

Prima di lasciarvi alla lettura, devo porgere i miei più sentiti 

ringraziamenti a don Giuseppe Titone per aver coinvolto il Rotary in 

questa iniziativa, ad Aurelio Giardina, Vincenzo Napoli e Giuseppe L. 

Bonanno per averci concesso la loro cultura storica e le immagini che 

corredano questo volume. 

 Calogero Chiovo 

 

a. s. 2007/2008                                                        
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Prefazione 

La pubblicazione che con grande piacere mi onoro di presentare, è nata 

dal vivo desiderio di far conoscere la storia dell’Annunziata e la fede che 

in essa è stata vissuta e per citare il salmista: “questo si scriva per la 

generazione futura e un popolo nuovo darà lode al Signore” Sal. 102, 19. 

E' un modo per approfondire la fede dei nostri  padri, vissuta nei secoli, 

sotto la spinta del Mistero dell' Incarnazione del Signore. 

Questo Mistero, visto nel suo momento di inizio, che è l'Annun-

ciazione, è stato da sempre un punto di riferimento essenziale nell'ordine 

dei Domenicani. 

E' qui, dove noi ci troviamo, esisteva una "BADIA", cioè un monastero 

di contemplative domenicane (monache di clausura) che a tale Mistero si 

richiamava. 

La presenza delle monache, la costruzione della loro chiesa con le 

opere d'arte che conteneva, la biblioteca del monastero e l'archivio, di cui 

oggi non abbiamo più notizia, gli scambi e i contatti per tutto ciò che 

riguardava la vita del monastero e della sua chiesa, nel quartiere, e nella 

città, hanno come motore il mistero dell'Annunciazione guardato con gli 

occhi di Maria: Maria SS. Annunziata. 

Penso, solo per fare un esempio, alla distribuzione di cibo per i poveri 

e all'istruzione per le ragazze, soprattutto povere, che i monasteri 

domenicani assicuravano. 

Ricordare tutto questo è un aiuto e una spinta per vivere meglio il 

nostro presente. 

Le testimonianze della storia  e della fede che erano vita per i nostri 

antenati chiedono di essere guardati, conservati e trasmessi con gli occhi 

della fede. 

Diversamente si rischia di non capire o di utilizzare con intendimenti 

completamente estranei alla fede dei nostri padri, quei segni di fede che 

essi ci hanno lasciato. 

Statue, quadri, suppellettili: tutto esprime la fede dei credenti e viene 

usato per esprimere questa fede nelle forme della bellezza.  

Bellezza e fede sono strettamente legate. 

Il recupero di opere del passato è un cammino verso la bellezza del 

passato che deve spingere verso la costruzione di un futuro misurato e 

abitato dalla bellezza. Ma è anche un cammino nella fede verso un futuro 

misurato e abitato dalla fede. 

Per questo, nella lingua del N T, quello che noi conosciamo come il 

Buon Pastore è chiamato Bel Pastore, e le buone opere dei credenti sono 

dette belle opere. 
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Il volume che abbiamo tra le mani desidera esprimere la nostra fede, 

ben sapendo che questo non sostituisce la speranza e nonprende il posto 

della carità. 

Desidero ringraziare  il dott. Aurelio Giardina,  il rag. Vincenzo 

Napoli e il prof. Giuseppe L. Bonanno, storici castelvetranesi,   per l’at-

tenzione mostrata verso le radici di questa Comunità Parrocchiale, radici 

di fede e di bellezza. 

Ma il loro impegno e il loro proficuo lavoro non sarebbero giunti a 

conoscenza del pubblico senza l’attenzione e la generosità del Rotary 

Club e la sensibilità del suo Presidente, dott. Calogero Chiovo: è giusto 

esprimere in queste pagine la riconoscenza a tanta sensibilità. 

La pubblicazione di un volume risponde a un’esigenza fondamentale 

della vita; per dirla con le parole di un autore dell’antichità, Aristosseno di 

Taranto: “�bisogna sentire ciò che accade e ricordare ciò che è acca-

duto” o citando Cicerone: “La memoria è tesoro e custode di tutte le 

cose”. 

    don Giuseppe Titone 
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Introduzione 

Possono le pietre parlare? Sì, quando ad esse danno voce gli uomini 

che, magari aiutandosi con altre fonti, appalesano il messaggio, spesso 

arcano o perduto, che, attraverso i segni materiali, le generazioni 

consegnano ai posteri. E dunque, la storia di una chiesa (e delle sue 

trasformazioni) non è solo la ricostruzione della vicenda di un edificio, ma 

soprattutto di una comunità che l’ha voluto in un certo modo e, seguendo 

la dinamica dei tempi, l’evolversi del gusto, dei costumi e delle stesse 

tecniche costruttive, lo ha via via modificato; di un popolo che vi ha 

espresso in forme diverse la sua religiosità, identificandosi man mano in 

vari modelli di santità e di devozione; di potenti che hanno voluto 

affermare la loro grandezza con le committenze artistiche, le donazioni, i 

patronati. In breve, l’osservazione dei sassi può riconsegnarci la storia di 

una società. 

E’ quanto cogliamo in questa interessante pubblicazione sulla chiesa di 

N. S. Annunziata (e dell’annesso Monastero), comunemente intesa a 

Castelvetrano come la Batia,  scritta col collaudato scrupolo documen-

taristico, l’arguzia di fondate ipotesi, e la conosciuta dovizia di 

approfondimenti e rimandi bibliografici da A. Giardina e V. Napoli. 

Dalla primitiva cappella dedicata a S. Gandolfo – romito francescano 

nel cui carisma sembra identificarsi il piccolo borgo della Castelvetrano 

del XIII secolo – alla moderna chiesa novecentesca, ricostruita dopo il 

sisma del ’68, attraverso i rifacimenti del XVI e del XVIII secolo; 

dall’edificazione dell’annesso monastero e ai conseguenti rimaneg-

giamenti, al racconto di avvenimenti connessi alle fabbriche, e all’analisi 

contestuale delle opere mobili (in situ, trasferite altrove o perdute), si 

dipana un pezzo significativo di storia castelvetranese che coinvolge 

popolo e baroni, potere civile e clero, confraternite e ordini religiosi; e 

rivive, nel contempo, coll’ausilio di ricostruzioni grafiche e di vecchie 

fotografie, un pezzo della memoria più recente che l’insipienza dell’uomo 

da una parte (si pensi, negli anni Cinquanta, alla distruzione del 

monastero, col suo mirabile portale gotico catalano a doppia ghiera) e la 

furia degli elementi naturali dall’altra (il riferimento è al crollo di gran 

parte della chiesa settecentesca a causa del ricordato terremoto del Belìce) 

hanno cercato di cancellare. 

Un contributo, questo, che, in un clima di ritrovato entusiasmo per gli 

studi di storia locale, offre ulteriori spunti di riflessione e ricerca per una 

più completa intelligenza della vicenda di una città, la quale, come altrove 

è stato detto, è paradigma e figura della più vasta storia siciliana.                                            

                                                                       

Francesco Saverio Calcara 
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Premessa degli autori 

Il lavoro che abbiamo realizzato vuole essere il primo esemplare di una 

serie di pubblicazioni aventi come tema lo studio di edifici ecclesiastici 

della nostra città, che, per ragioni di culto, vicende storiche, testimonianze 

artistiche, rilevanza e riferimento nel quartiere in cui sorgono, hanno 

svolto ruolo di protagonisti nella vita collettiva della comunità.  

Molteplici sono le notizie da noi raccolte, attraverso anni di indagini e 

la consultazione di pubblicazioni, tesi di laurea, documenti, che abbiamo 

tratto dall’Archivio Diocesano, dagli atti della Curia Foranea, dalla 

Biblioteca Comunale, dall’Archivio di G. B. Ferrigno e, per finire, 

dall’Archivio dei defunti notai, recentemente riordinato dal prof. 

Francesco S. Calcara, coadiuvato da Antonino Centonze. Tutti questi dati 

hanno consentito la ricostruzione delle vicende della chiesa che, dalle sue 

origini ad oggi, ha vissuto quattro tappe fondamentali della sua esistenza, 

attraverso passaggi, riadattamenti, ricostruzioni, che confermano quanto 

complesse ne siano state le vicissitudini. 

A tal fine non indifferente è stata la vasta documentazione fotografica, 

in nostro possesso, utile a sottolineare con ulteriore incisività le molteplici 

fasi della vita del Monumento. 

L’applicazione in Sicilia delle normative dello Stato liberale dopo 

l’Unità, portando all’esproprio dei beni ecclesiastici, ha condotto, salvo 

rare eccezioni, alla perdita o alla rovina di molti edifici (monastero 

dell’Annunziata, conventi di S. Giuseppe, del Carmine, di S. Francesco da 

Paola, etc.) e alla dispersione del patrimonio artistico che, specie le chiese, 

custodivano.

Si è giunti al paradosso di credere perduto il Trittico con S. Gandolfo 

che nella chiesa dell’Annunziata sin dal 1448 si serbava; certamente il più 

antico documento artistico che Castelvetrano potesse vantare. 

Le accurate indagini da noi condotte e la cortese disponibilità del 

direttore di Palazzo Abatellis, dott. Vincenzo Abbate, ci hanno consentito 

di visionare, nei depositi di quel Museo, l’opera in questione, fotografarla 

e farla conoscere ai nostri concittadini. 

Il quadro di S. Francesco da Paola, conservato nello studio del 

Vescovo a Mazara, che, grazie alla disponibilità dell’Ill. Prelato, abbiamo 

potuto fotografare e riproporre in queste pagine, ci ha consentito confronti 

con opere coeve e nuove valutazioni e precisazioni che permettono di 

inserire in nuovi contesti lavori che un’affrettata indagine critica aveva già 

datato ed erroneamente classificato. 

Il recupero da parte di don Giuseppe Titone, attuale parroco, di tutte le 

opere mobili della chiesa, danneggiate dal terremoto e dall’incuria del 
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tempo, il loro restauro e la loro collocazione in chiesa, ma soprattutto il 

ritorno della bellissima statua della Madonna col Bambino, attribuita a 

Francesco Laurana e a Pietro de Bonitate, hanno creato un fervore di 

attività e di iniziative che stanno facendo vivere alla chiesa un suo nuovo 

momento di rinascita. 

In questo spirito si inserisce questo nostro lavoro, con l’auspicio che 

anche le altre opere sparse della chiesa, nella stessa possano presto fare 

ritorno e assieme ai nuovi acquisti (il magnifico Tabernacolo del Trinci, in 

particolare) presidiare il rinnovato fervore che attualmente anima parroco 

e fedeli. 

Ringraziamo quanti, nella stesura dell’opera, ci sono stati vicini e 

hanno prestato il loro aiuto; oltre a S. E. mons. Domenico Mogavero, 

vescovo di Mazara, e al dott. Abbate, già ricordati, ringraziamo mons. 

Marco Renda, per aver consentito l’accesso all’archivio della Curia 

Foranea, custodito in Matrice; l’ing. Matteo Venezia per la 

documentazione e la collaborazione fornite; il prof. Francesco Taddeo per 

le notizie e la documentazione apprestate riguardo la Casa di riposo 

Tommaso Lucentini; il dott. Vincenzo Agate per l’immagine relativa alle 

celebrazioni del Venerdì Santo dinanzi la chiesa-baracca che, dopo il 

terremoto, accolse la parrocchia; il prof. Giuseppe L. Bonanno,  il prof. 

Francesco S. Calcara e il prof. Giuseppe Camporeale  per la loro 

consulenza, i suggerimenti e gli aiuti prestati; il Rotary Club di 

Castelvetrano, nella persona del suo presidente dr. Calogero Chiovo, per 

la liberalità, grazie alla quale si è realizzata l’opera e, non ultimo, don 

Giuseppe Titone, animatore  volitivo e dinamico dell’iniziativa. 

                                                                                Aurelio Giardina 

                                                                                Vincenzo  Napoli 
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SAN GANDOLFO

Gandolfo Sacchi, di nobile ed agiata famiglia, dalla nativa Binasco (nei 

pressi di Milano) era giunto, intorno al 1225, in Sicilia, non sappiamo se 

prima o dopo la sua professione religiosa nell’Ordine dei frati minori(1).

La santità di vita, l’austerità dei costumi, l’efficacia della predicazione 

l’avevano reso popolare fra i cittadini di Palermo, che, insistentemente, ne 

ricercavano la parola ed il consiglio; desideroso di vita solitaria e 

contemplativa, per sfuggire alla ressa, se ne venne in località più 

appartata, quale la Castelvetrano del tempo era. 

Qui prese dimora in un bosco prossimo all’abitato, laddove sorgeranno 

la chiesa a lui dedicata e il successivo monastero dell’Annunziata(2).

Queste notizie confermano indirettamente l’esigua consistenza del 

borgo, ancora lambito da boschi e non ancora interessato a quella 

trasformazione agricola che ne caratterizzerà lo sviluppo successivo. 

L’attività del Santo si svolse, per parecchi anni, tra il borgo e il bosco, 

in una capanna, vicino a un pozzo – poi inglobato nel recinto del 

monastero dell’Annunziata – le cui acque miracolose si vuole risanassero 

chi le avesse bevute.  

E miracoli e prodigi avrebbero caratterizzato il tempo che San 

Gandolfo passò a Castelvetrano: ad esempio egli diede la favella ad un 

muto. Sacro era ritenuto il giuramento sancito in suo nome(3). A lui 

accorrevano, da Castelvetrano e centri vicini, fedeli per alleviare proprie 

afflizioni fisiche e morali, fino a quando, per sfuggire ancora alla fama 

che lo circondava, decise di partirsi dalla nostra terra. Da qui, dopo tappe 

intermedie, giunse a Polizzi dove morì di lì a poco (3 aprile 1260), 

trovandovi sepoltura e ricevendo l’onore di diventarne il santo patrono(4).

Sin qui la tradizione. 

Secondo le indagini storiche più recenti, fra’ Gandolfo fu tra i primi 

francescani operanti in Sicilia e, pertanto, pare che egli abbia condiviso 

tutte le vicende che videro protagonista il suo ordine  nella lotta tra il 

papato e l’imperatore Federico II nella prima metà del Duecento. La 

chiesa di San Francesco a Palermo ed il convento adiacente per due volte 

furono assaliti e distrutti da facinorosi sobillati – si vuole – 

dall’imperatore(5). I francescani avevano abbracciato la causa papale,  

talché, quando Federico II fu scomunicato, latori della bolla furono due 

frati minori. L’imperatore reagì ordinando l’espulsione dei religiosi 

francescani dal Regno di Sicilia, prima quelli oriundi della Lombardia 

(1239) e quindi tutti gli altri (1240) anche nativi dell’isola, consentendo ne 

rimanessero due per ogni convento al fine di mantenere il culto nelle 

rispettive chiese. Nel 1249 ordinava, infine, di metterli a morte e di 

castigarli con la tortura(6).
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Noi non abbiamo documentazione sicura che coinvolga il nostro fra’ 

Gandolfo, tuttavia, il fatto che egli si allontani da Palermo e si rifugi in 

località decentrata può significare che egli abbia voluto prudentemente 

sottrarsi ad ogni tipo di vessazione imperiale. 

In questa scelta pare abbia potuto  influenzarlo Costanzo Tagliavia, 

capostipite  dei futuri baroni di Castelvetrano. 

Nelle complesse vicissitudini che videro, alla morte di Federico II 

(1250) e poi del figlio Corrado IV (1254), il tentativo della Chiesa di 

recuperare, anche contro le pretese   di Manfredi, il controllo della Sicilia,  

troviamo operante a Palermo, nella qualità di legato vicario generale, fra’ 

Ruffino Gurgone, dell’ordine francescano(7).

Questi, fra le molteplici iniziative cui diede avvio, incaricò proprio il 

Tagliavia, nella veste di sindaco apostolico, di ricevere nelle proprie mani  

i beni ingiustamente tolti da Federico II ai francescani di Palermo, per 

riconsegnarli agli stessi frati(8).  La familiarità di Costanzo con questi 

ultimi spiegherebbe una probabile relazione con fra’ Gandolfo da Binasco 

che – come si diceva – per sfuggire alla persecuzione imperiale  contro il 

suo ordine, sarebbe  stato indotto proprio dal Tagliavia a rifugiarsi nei 

boschi di Castelvetrano, dove questi, ancora prima della infeudazione di 

quella terra alla sua famiglia (1299), avrebbe avuto dei possedimenti(9).

Quali che furono le circostanze che portarono fra’ Gandolfo a 

Castelvetrano, è un fatto che la sua permanenza nell’antico borgo, quando 

questo era agli inizi della sua storia, costituisce una prima tappa di quel 

percorso di costruzione di uno spazio del sacro,  per cui nella figura e 

nell’opera del frate di Binasco,  la comunità volle cogliere un primo 

motivo di identificazione e di orgoglio cittadino, condividendo quei valori 

di austerità e semplicità incarnati dal Santo(10).          
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LA  CHIESA  TRECENTESCA 

     

Non a caso, in coincidenza dell’invenzione e della ricognizione del 

corpo del Santo in Polizzi, voluta nel 1320 dal vescovo cefaludese 

Giacomo di Narni(11), a Castelvetrano, dove certamente era giunta l’eco dei 

prodigi che, si dice, avessero accompagnato la riesumazione delle ossa di 

Gandolfo e dove non si era perduta la memoria di quanto vi aveva 

operato, si dà avvio alla fabbrica della chiesa a lui dedicata che, nel 1345, 

completava la sua copertura(12).

Nel suo testamento, proprio di quell’anno, Nino I Tagliavia, secondo 

barone di Castelvetrano, menziona due chiese: quella di S. Maria, cui 

assegna un’onza; quella di San Gandolfo, che viene dotata di trecento 

tegole. Sicuramente in questi anni, per la stessa, si realizzò quel portale

F.1 a doppia ghiera (oggi perduto), che ne ornava l’ingresso. La 

decorazione, a motivi geometrici e a rosetta, creava un sottile gioco 

linearistico e cromatico piuttosto singolare  per il trapanese e affine, di 

contro,  ai similari portali delle chiese Madri di Caltabellotta e Bivona(13).

La venerazione per San Gandolfo è attestata, inoltre, dalla presenza, 

nell’oratorio annesso alla chiesa, di un antico affresco che ne riproduceva 

fedelmente le fattezze, per essere stato eseguito, pare, in tempi non troppo 

lontani dalla sua permanenza a Castelvetrano. L’affresco, poi perduto, 

costituì il modello della figura del Santo F.2 nel Trittico, eseguito, nel 

1448, per volere dei confrati che reggevano la chiesa. A riprova di quanto 

detto, allorché, nel 1612, a Palermo, si eseguì un’incisione delle fattezze 

di Gandolfo, si ricorse come modello alla tavola di Castelvetrano, 

percorrendo a ritroso un cammino che sembrava poter ricondurre al 

veridico aspetto del santo frate(14).

Nel medesimo anno, le testimonianze, raccolte a Castelvetrano durante 

il processo canonico sulla santità della vita di Gandolfo, concordano 

nell’ammettere l’esistenza dell’antica cappella dedicata al Servo di Dio, 

laddove poi sorsero la chiesa  e il monastero dell’Annunziata(15).   Più 

esattamente l’antica cappella sorse dove, fino a qualche decennio fa, 

sorgeva il  monastero F.3, e cioè sullo spazio attualmente occupato dal 

moderno edificio delle scuole elementari. 

La chiesa venne ad assumere nel tempo dimensioni sempre più ampie: 

ad essa fu aggregato inizialmente l’oratorio della confraternita, mentre 

varie cappelle vi sorgeranno successivamente. Lo arguiamo da quanto 

viene detto nell’atto del notaio Giovanni Impastato del 26/6/1510 a 

proposito della costruzione della cappella di Giovanni Lo Interrato, che 

viene eretta – si legge nell’atto – tra la cappella del Crocifisso e la 

cappella Maggiore che accoglieva il  trittico anzidetto. 
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Foto 1 
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 Foto 2 
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La chiesa, già agli inizi del Cinquecento, versava in condizioni statiche 

precarie; da numerosi atti registrati, tra il 1510 e il 1514, presso i notai 

Impastato e Dionisio, apprendiamo come vari benefattori, che volevano 

essere seppelliti nella chiesa, le assegnassero consistenti lasciti per 

procedere a lavori di restauro od, eventualmente, ad una sua possibile 

ricostruzione. La chiesa, negli atti sopra citati, aveva già iniziato ad 

assumere la doppia denominazione di chiesa di San Gandolfo o 

dell’Annunziata(16).

               

Foto 3 
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LA CHIESA CINQUECENTESCA 

Infatti, dall’atto del 5 maggio 1520, ricevuto da notar Baldassare 

Dionisio, apprendiamo che la chiesa di san Gandolfo, ossia 

dell’Annunziata, si andava ricostruendo in quanto si era diroccata.  

Essa sorgerà ad ovest della chiesa trecentesca, nello spazio attualmente 

libero da fabbriche,  parzialmente occupato oggi dal campo di calcetto, 

pertinenza della parrocchia. 

I lavori furono eseguiti prevalentemente dal mastro murifabbro Pietro 

Cirasola e costarono complessivamente onze 99 e tarì 21, così ripartiti(17):

- onze 56  per costruire ed imbiancare cinque volte reali, compresi 

ammattonato e altari. 

- onze 27 e tarì 15 per l’allestimento della cappella della SS. 

Annunziata, della volta della  sacrestia e dei tre archi dinanzi le porte della 

chiesa. 

  - onze 5 per realizzare 25 canne di muri sopra le cappelle della chiesa, 

sia del  lato di tramontana che di ponente. 

- onze 6 e tarì 27 per canne 69 di muri  per costruire sale e altre 

fabbriche adiacenti. 

- onze 3 e tari 9 per canne 33 di  muri fabbricati dal Cirasola, con la 

collaborazione dei mastri  Domenico Verde e Filippo Saxa, nel cortile 

della chiesa. 

 - onza 1 infine  per sepolture. 

Promotore della fabbrica fu il nobile Baldassare Tagliavia; procuratore 

della confraternita  il sac. Baldassare Carnalivari.  Entrambi in varia 

misura ottemperano ai pagamenti. 

Attraverso questi dati e grazie alle descrizioni della chiesa  nel  rollo di  

monsignor Lombardo(18)  del 1579 (vol. II foglio 160) e attraverso uno 

studio  della particella catastale della chiesa (n. 2 del foglio 53D) F.4,

delle riproduzioni fotografiche eseguite, delle misurazioni sul posto,  e 

non ultimo lo studio del pilastro superstite dell’arco sinistro F.5

dell’antica facciata, abbiamo potuto dedurre forma, ampiezza e misure 

anche dell’interno, non  più esistente, della antica chiesa cinquecentesca. 

Attraverso l’esame di antiche immagini del complesso dell’Annunziata 

F.6,  si può stabilire che le dimensioni del parlatorio nuovo, sorto nel sito 

della chiesa cinquecentesca, e più precisamente del suo porticato,  sono 

equivalenti, all’incirca, alle dimensioni del prospetto della chiesa attuale 

che è di m. 17. 

Inoltre il cortile retrostante l’antica chiesa misurava, lungo il lato 

adiacente alla stessa, m. 17. Per cui, essendo la chiesa di forma quasi 

rettangolare, è chiaro che il prospetto avesse le stesse dimensioni della 

parete di fondo, ossia m. 17-18 al massimo. 
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Questo prospetto era caratterizzato da un porticato a tre archi attraverso 

il quale si accedeva alla chiesa. 

Detto porticato, unico nel suo genere nell’architettura ecclesiastica di 

Castelvetrano, era sostenuto da quattro pilastri della larghezza  alla base di 

m. 1,75 ciascuno, sui quali  si innestavano tre archi di m.  3,65 circa di 

larghezza, visibili ancora, anche se tompagnati, in immagini fotografiche 

eseguite circa 50 anni fa F.7.  A parte i tre archi esterni della facciata, il 

porticato ne presentava altri quattro,  rivolti verso l’interno, di raccordo 

col prospetto vero e proprio della chiesa. 

La loro esistenza si può evincere osservando attentamente l’ultimo 

pilastro sinistro ancora in situ, già citato, adiacente alla chiesa 

settecentesca;in detto pilastro sono ancora evidenti le  imposte dei due 

archi, sia di quello della facciata, sia di quello interno F.8.

Dalla curvatura di quanto resta dell’arco interno, possiamo dedurre che 

il  porticato avesse  una profondità di m. 4 circa, poco più ampio dei 

corrispondenti archi esterni. In corrispondenza  di ognuno dei tre archi  

della facciata  vi erano  tre ingressi dal porticato nella chiesa. In quello 

centrale con ogni probabilità era collocato il portale in marmo bianco F.9, 

il cui architrave F.10 recava la scritta: 

APPREHENDITE DISCIPLINAM NE QVANDO

IRASCATVR DOMINVS NE PEREATIS DE VIA IVSTA 

Detto portale sarà traslato, nel primo Settecento, sotto l’arco centrale 

antistante del porticato in parte tompagnato; distrutto nei primi anni 

Cinquanta tutto il complesso, sopravvivono oggi, conservati nella chiesa, 

due blocchi: uno dell’architrave con ancora leggibili le parole  finali  di  

ambedue le righe della scritta citata F.11, e un blocco dell’ante laterale  

sinistro F.12,  immediatamente sottostante all’architrave, con un ornato a 

forma di mensola fortemente appiattita. 

La particella catastale F.4 relativa alla chiesa permette di dedurre che 

essa aveva una profondità complessiva di m. 25 circa, porticato compreso. 

Al suo interno la sua profondità era di m. 18, tolto il  porticato e lo 

spessore dei muri. 

La descrizione dell’interno della chiesa cinquecentesca possiamo ricavarla 

da  quanto viene riportato nel Rollo di Mons. Lombardo del 1579, già 

citato in precedenza(19).

Entrando per uno dei tre ingressi, la chiesa presentava frontalmente 

due cappelle  absidali F.13 di uguali dimensioni. 

Quella di sinistra F.14  recava all’altare la statua della Madonna col 

bambino  F.15, attribuita a Francesco Laurana e Pietro de Bonitate, che 

l’avrebbero eseguita nel 1468 (l’uno il volto della Vergine e il panneggio 

che ne copre il busto e le braccia, l’altro la parte inferiore del panneggio e 

il bambino). Questa statua, di notevole  pregio artistico, probabilmente 

commissionata dal  feudatario della città o da un suo parente (riporta sullo 
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zoccolo le insegne dei Tagliavia,  la palma,  e dei Graffeo di Partanna,  il  

grifo con tre bande sotto F.16),  con ogni probabilità, è stata realizzata sul 

modello della Madonna di Trapani del Pisano, conservata presso la chiesa  

dell’Annunziata di quella città, per cui detta statua di Trapani  fu 

comunemente denominata Madonna dell’Annunziata, non per il soggetto 

rappresentato, ma per il luogo in cui era venerata(20). Ciò ha fatto sì che 

anche la statua della nostra chiesa fosse popolarmente intesa, come a 

Trapani, Madonna dell’Annunziata, condizionando gradatamente nel 

tempo il nome della chiesa che l’accoglieva, che pertanto, a inizio 

Cinquecento incominciò ad essere denominata, oltre che chiesa di san 

Gandolfo, anche chiesa dell’Annunziata.  A Trapani fu la chiesa a dare 

titolo alla statua, a Castelvetrano, al contrario, fu la statua a dare titolo alla 

chiesa. 

La cappella di destra conservava il trittico F.17  di cui si è in  

precedenza  fatto cenno. Pertanto, quanto è riportato nel Rollo di Mons. 

Lombardo, e cioè che il quadro in questione fosse quello dell’An-

nunciazione,  titolo di detta chiesa, appare alquanto strano,  anche perché 

il quadro intitolato all’Annunziata,  che realmente ci sarà nella chiesa ad 

opera di Orazio Ferraro, fu realizzato quarant’anni dopo, nel 1619, quindi, 

nel 1579, il quadro in questione dedicato alla Vergine altro non poteva 

essere  che il trittico del 1448, in  cui è raffigurata l’Incoronazione della 

Vergine(21).

La presenza di due cappelle F.13 gemelle appare di per sé come fatto 

eccezionale nell’architettura ecclesiastica castelvetranese; il che può 

giustificarsi con la pari dignità che si volle attribuire sia a San Gandolfo, 

già titolare della chiesa, sia alla Vergine che, in quel periodo, nella stessa 

si cominciò a venerare, per la presenza della statua di cui sopra si è fatto 

cenno.

Tuttavia, che tale fosse l’assetto della chiesa, ci viene confermato da 

vecchie    immagini fotografiche che  illustrano quanto detto. Anzi queste 

ci fanno anche osservare che dette cappelle erano ornate da archi a tutto 

sesto, probabilmente gli stessi realizzati nel 1522,  come riportato agli atti 

di notar Giovanni Impastato, a’ 7 aprile di quell’anno, da maestro 

Giovanni da Noara nel corso della ristrutturazione e riedificazione della 

chiesa.

Sul lato destro si avevano tre altari: il primo, vicino all’abside del 

Trittico, dedicato ai 10000 Martiri, con quadro non più esistente; il 

secondo, dedicato a San Francesco da Paola, col quadro del santo titolare 

d'autore ignoto F.18,  eseguito nel 1560 e mal restaurato nel 1679, a cura 

della badessa suor Stefania Girolama Aragona dei duchi di Terranova, 

come leggesi nel quadro stesso, al momento conservato nello studio del 

Vescovo a Mazara; il terzo, vicino all’ingresso, dedicato alla Madonna 

dell�Itria.
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Sul lato sinistro, entrando, avevamo tre cappelle così distinte: 

La prima, quella più vicina all’ingresso, era dedicata al Nome di Gesù,

con immagine non più esistente; la seconda era dedicata al SS. Crocifisso

F.19, che dovrebbe essere quello a tutt’oggi esistente, collocato nell’altare 

principale della chiesa attuale; la terza cappella era dedicata ai Santi 

Cosimo e Damiano(22).

Sulla base di questa descrizione, delle misure riscontrate, attraverso le 

comparazioni e valutazioni in precedenza riportate, delle immagini  

fotografiche di cui disponiamo, abbiamo tentato una ricostruzione 

planimetrica della chiesa cinquecentesca F.20.

Da documenti successivi  risulta confermato che alcuni altari e 

cappelle di detta chiesa sono stati dedicati nel tempo a santi diversi da 

quelli testé indicati, rappresentati da statue poi trasferite nella chiesa 

settecentesca ed in parte a tutt’oggi esistenti e dislocate nella chiesa 

attuale.

 Tra la chiesa cinquecentesca e il  monastero si ergeva il campanile 

coevo F.21, molto semplice nella struttura a torre coronato da cornice solo 

nel lato anteriore, con al sommo tre pilastri, due più massicci ai lati e uno 

più piccolo in mezzo, per sostenere le due campane. Probabilmente 

incompiuto nella parte terminale, oggi non più esistente, ne resta il ricordo 

in vecchie foto. 



23

Figura 4 
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  Foto 5   

Foto 6 
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Foto 7 

         

Foto 8            Foto 9 
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Foto 10 

              

Foto 11            Foto 12 

  Foto 13 
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   Foto 14           Foto 15 

Foto 16 
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Foto 17                                               Foto 18 

Foto 19 
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Figura 20 - PIANTA DELLA CHIESA CINQUECENTESCA

1) Cappella con statua marmorea della Madonna col Bambino 

2) Cappella di San Gandolfo col Trittico 

3) Altare dei 10000 Martiri 

4) Altare di San Francesco da Paola 

5) Altare della Madonna dell’Itria 

6) Cappella del Nome di Gesù  

7) Cappella del SS. Crocifisso 

8) Cappella dei Santi Cosimo e Damiano
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Foto 21 
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ORIGINI DEL MONASTERO 

Attiguo alla chiesa cinquecentesca, che va a completarsi intorno al 

1522, nel sito dell’antica chiesa trecentesca, dopo un periodo di 

ristrutturazione e rifondazione, sorge nel 1526, per volontà del conte di 

Castelvetrano Giovan Vincenzo Tagliavia, il monastero dell’Annunziata, 

dal nome della chiesa, che – come abbiamo visto – fin dai primi del ‘500 

si intitolava a San Gandolfo, ma anche all’Annunziata(23).

Il monastero sorge a seguito di particolari vicissitudini che 

interessarono quello ben più antico di San Giacomo. Questo sorgeva nel 

centro della città, attiguo alla chiesa omonima, nella via un tempo 

intitolata al Santo, oggi via La Farina; ne segnava l’ingresso il portale 

gotico-catalano F.22 tuttora esistente. 

Le vicende che andiamo ad esporre sono un misto di leggende, 

tradizioni e fatti storici; evidenzieremo, alla fine, da quali premesse la 

leggenda prende avvio. 

Accadde che, a seguito della morte della badessa suor Elisabetta di 

Hjeremia, sorsero questioni tra le monache per l’elezione della nuova 

badessa.

Siamo nel 1524.  

Poiché non si trovava un accordo e, dato che i vari scrutini avvenuti 

davano in parità le due suore prescelte, si volle per scherzo eleggere 

all’importante carica una giovane monachella un po’ stolta, di nome 

Giovannella, che, comunque eletta, chiamò al bacio della mano e 

all’obbedienza le consorelle. Queste, deridendola , non volevano prestarsi 

al rito; la Giovannella chiamò, allora, all’obbedienza – narra la tradizione 

– le suore defunte che, dalla cripta sottostante, improvvisamente apertasi, 

salirono a baciare la mano e il piede della badessa. Sconvolte da tale 

avvenimento, le suore corsero a manifestare la loro obbedienza, ma in 

molte non vollero più coabitare nel vecchio monastero e si rifugiarono in 

casupole nei pressi della chiesa di San Gandolfo. Per cui il conte pensò 

bene erigere per loro il nuovo monastero, presso il quale, a lavori ultimati, 

esse si trasferirono(24).

Nel tempo, dopo alterne vicende che videro sempre più assottigliarsi il 

numero delle monache, quelle superstiti di San Giacomo finirono col 

fondersi definitivamente con quelle dell’Annunziata, costituendo nel 1543 

l’unico monastero femminile che per secoli ci sarà a Castelvetrano, fino al 

1866, quando saranno soppressi gli ordini religiosi(25).

In realtà, a determinare l’abbandono e il trasferimento di una parte 

delle monache, pare abbia contribuito il clima di malessere che si 

respirava nel vecchio monastero, in cui fu imposta dal feudatario pro 

tempore Giovan Vincenzo Tagliavia (di cui riportiamo lo stemma 
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riprodotto sul basamento della statua di San Giovanni Battista del Gagini) 

F.23, quale badessa, suor Elisabetta di Hjeremia, alla quale, a quanto pare, 

il barone prestava particolare attenzione(26). La chiacchierata e indegna 

badessa suscitò malessere e avversione presso le altre suore che le 

rifiutarono l’obbedienza, spesso litigando. La decadenza del monastero 

era, a dire il vero, già iniziata con la direzione di suor Cecilia de Marino, 

badessa dal 1493, continuò e si acuì, per i fatti prima detti, con la 

Hjeremia, toccò il culmine dopo la sua scomparsa, anche perché le 

monache superstiti non riuscivano ad esprimere tra loro la nuova badessa, 

tant’è che elessero suor Giovanna de Pisaro, del convento di Santa 

Caterina al Cassaro di Palermo(27).

Che la scissione sia avvenuta in seguito a tali eventi, ossia nel 

momento in cui si eleggeva la Pisaro, risulterebbe avvalorato dalla 

circostanza del nome della badessa prescelta: Giovanna o Giovannella (il 

diminutivo era all’epoca assai usato), coincidente con la Giovannella della 

leggenda. E ancora dal fatto che la stessa Giovanna de Pisaro è la badessa 

del nuovo monastero dell’Annunziata che appena due anni dopo, nel 

1526, come già detto, si apriva ad accogliere le suore. Quindi, con ogni 

probabilità, la scissione maturò tra il 1524 e il 1526(28).

Intanto, a San Giacomo, la vita continuava indipendentemente da 

quanto avveniva all’Annunziata. Infatti, a seguito del rifiuto della Pisaro, 

le monache superstiti elessero suor Luigia La Rocca del monastero di San 

Michele di Mazara; questa sarà badessa fino al 1531. Successivamente 

sarà eletta suor Angela Palazzotto, la quale condurrà le monache superstiti 

di San Giacomo a fondersi nel 1543, definitivamente, con le suore 

dell’Annunziata(29).

Per circa diciassette anni i due monasteri convissero e mentre quello di 

San Giacomo (benedettino) andava sempre più regredendo, quello 

dell’Annunziata (domenicano) acquistava incremento. 

Di fatti, dopo l’unione del 1543, da un documento del 1550, 

apprendiamo che il monastero dell’Annunziata contava 24 monache, il cui 

ingresso comportava doti e fondi notevoli per il monastero stesso(30).

L’incremento continuò costante nel tempo, anche perché il monastero 

sarà il centro di aggregazione delle figlie di esponenti della nobiltà 

castelvetranese; nel 1642, nella relazione ad limina di monsignor Spinola, 

si menzionarono 57 monache e, a fine secolo, in quella di monsignor 

Castelli, se ne registrarono 44(31).

A inizio Settecento, pure tra le crisi e la recessione economica della 

città, le monache vollero realizzare una nuova chiesa più fastosa a fianco 

della vecchia, che trasformarono in nuovo parlatorio.
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Foto 22 

Foto 23
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CULTO DI S. GANDOLFO

Regrediva, intanto, a Castelvetrano, il culto per San Gandolfo. Lo 

rileviamo dalle testimonianze rilasciate da cittadini di Castelvetrano per il 

processo di beatificazione promosso a Polizzi, dove il culto per il frate di 

Binasco aveva al contrario assunto costante e sentito incremento. 

Fin dal 1320, allorché, per iniziativa del vescovo di Cefalù Giacomo di 

Narni, si ritrovarono i resti del Santo nel duomo di Polizzi, tra miracoli e 

fatti portentosi, varie iniziative in più occasioni furono intraprese dai 

Polizzani per onorarne e degnamente conservarne le reliquie.  

Queste furono inizialmente custodite in una artistica cassa di legno, 

conservata successivamente in un sarcofago ligneo, nella cappella eretta, 

in Duomo, in onore del Santo(32).

Nel 1482, costruita l’arca marmorea da Domenico Gagini, fu rimosso il 

sarcofago e la cassa fu collocata dentro l’arca marmorea F.24-F.25
(33).

Nel 1549 la cassa di legno fu rivestita da lamine d’argento ad opera di 

Andrea Di Leo. Il lavoro, successivamente, fu proseguito da Nibilio 

Gagini (ante 1564-1606), poi dal figlio Giuseppe ed infine completato da 

Giovanni Zuccaro nel 1632(34).

Mentre l’arca marmorea veniva smontata, i vari pezzi sparsi nella 

chiesa, e addirittura esposti in parte sotto il porticato all’esterno della 

stessa e solo nel 1975 recuperati e ricomposti nella cappella del santo, 

l’urna d’argento, invece, fu conservata in una nicchia chiusa da due 

pesanti porte, sempre nella cappella, e resa visibile per la venerazione 

soltanto per due volte nel corso dell’anno(35).

Parallelamente a Castelvetrano, fin dal rinvenimento dei resti del Santo 

nel 1320, si ebbe un risveglio devozionale nei suoi confronti, tanto che in 

detto periodo si avviò la fabbrica dell’antica chiesa e se ne completò la 

copertura, nel 1345, per volontà di Nino I, secondo barone di 

Castelvetrano. Intanto si costituiva la Confraternita che avrebbe governato 

la chiesa e ne avrebbe curato il culto. Questa commissionò nel 1448 il 

Trittico, che riproduce anche le sembianze del Santo, provvide (come già 

detto) alla ricostruzione della chiesa nel 1520 e fondò, per iniziativa di 

Baldassare Tagliavia, l’ospedale intitolato al Santo nei pressi della 

chiesa(36).

Dopo tanto fervore, fin dal 1526, forse in conseguenza della 

fondazione del Monastero che si intitolò alla SS. Annunziata, il titolo di 

San Gandolfo gradatamente incominciò ad essere soverchiato da quello 

della Santa Vergine Annunziata che già, sin dal primo Cinquecento, 

veniva associato a quello del Santo. 

L’ospedale veniva chiuso e trasferito presso la chiesa di Sant’Antonio, 

i suoi locali venivano annessi al Monastero, la Confraternita non gestì più 
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la chiesa, tanto da non essere ricordata né nel rollo di Monsignor 

Lombardo del 1579, contrariamente a quanto avviene per le confraternite 

delle altre chiese, né nell’elenco delle confraternite che nel suo testamento 

del 1587 riporta Giorgio Tagliavia, che assegna un lascito ad ognuna di 

esse(37).

La conferma di questo affievolimento del culto per il Santo la 

constatiamo nelle stesse testimonianze dei vari castelvetranesi chiamati a 

deporre, nel 1612, in occasione del processo per la beatificazione del 

Santo. 

I testimoni interpellati (religiosi, civili, monache dell’Annunziata, 

alcuni novantenni) all’unanimità dichiararono che in detta Città di 

Castelveterano nella Chiesa, che si chiama la Santissima Annuntiata, 

doue è il Monastero di donne, anticamente vi fù Chiesa, & Cappella 

chiamata di S. Gandolfo, fatta in veneratione di detto Santo, & che poi di 

mano in mano fi mutò il nome della Chiesa di S. Gandolfo, in Chiesa 
dell�Annuntiata. Aggiunsero inoltre che nell�antichi tempi, in detta 

Chiesa, & nello piano, innanti fi faceua festa follenne di detto S. 

Gandolfo, con fuoi canti al modo antico�.. con proceffioni di Clero, 

Frati, Confraternità, Gonfaloni, & altre cofe, � & con gran concorfo di 

popolo, cofì di Cittadini, come foraftieri, ribadendo, alcuni di essi come 

queste notizie le riferissero come antichi, & pubblicamente dalli antichi 

più di effi, lo sentivano raccontare(38).

Dalle testimonianze appena citate si può evincere che già 

anteriormente al 1612 il culto del Santo e le feste relative altro non erano 

che un puro ricordo. 

Foto 24    Foto 25
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LA CHIESA DEL SETTECENTO 

Sulla scorta di un documento redatto dalla badessa suor Rosa Maria 

Ognibene nel 1826, apprendiamo che nel 1704, essendo in sacra visita a 

Castelvetrano l’allora vescovo di Mazara mons. Castelli, le suore 

dell’Annunziata gli chiesero di consentire loro di avviare i lavori per la 

fabbrica di una nuova chiesa F. 26. Ricevutone il consenso, esse diedero il 

via ai lavori che vennero a concludersi nel 1712, con una spesa 

complessiva di onze 2212(39).

Va tuttavia ricordato che ulteriori rifiniture e completamenti alla nuova 

struttura furono portati a termine in anni successivi, come ad esempio il 

portale nel 1725. 

Foto 26 

L’asse della chiesa aveva andamento Est-Ovest con prospetto ad 

oriente. La chiesa era lunga, all’interno, palmi 144 (m. 37,08) e larga 

palmi 36 (m. 9,27). La disposizione dei vari altari F. 27, coi santi ad essi 

pertinenti, corrisponde alla descrizione del documento ottocentesco prima 

menzionato.
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Figura 27 - PIANTA DELLA CHIESA SETTECENTESCA 

(L’assetto tra il 1826 ed il 1940 c.)
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1) Cappellone della SS. Annunziata 

2)  Statue di San Giovanni Battista e di Santa Caterina 

3)  Statue di San Gioacchino e di Santa Rosa 

4)  Grate per la comunione delle suore 

5)  Archi di sostegno tra cappellone e navata 

6)  Confessionali 

7)  Pulpito 

8)  Cappella di San Michele 

9)  Statua di San Gregorio Taumaturgo 

10)  Ruota 

11)  Finestrino con inferriata 

12)  Statua di San Nicolò di Bari 

13)  Ruota 

14)  Cappella di Maria SS. Del Rosario 

15)  Lettorino 

16)  Acquasantiera 

17)  Ruota delle campanelle 

18)  Sacrestia 

19)  Cappella di San Gandolfo 

20)  Statua di San Giuseppe 

21)  Cantoria musicale ed organo 

22)  Statua di San Giacinto 

23)  Cappella di San Domenico 

24)  Corridoio 

25)  Ingressi 

26)  Coro del monastero 

27)  Sito della statua della Madonna dell’Annunziata 
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Riteniamo che fin dall’epoca in cui la nuova chiesa fu ultimata (1712), 

fino sicuramente a tutto l’Ottocento e parte del Novecento, detta 

dislocazione sia rimasta immutata. Solo un documento del 1939, e cioè il 

verbale di consegna della chiesa, da parte del comune di Castelvetrano al 

sac. A. Trapani, accenna, come vedremo più avanti, a opere aggiuntive 

distribuite in alcuni altari.  

La chiesa aveva cinque altari: il maggiore nel cappellone, due a destra 

e due a sinistra nella navata.

Nell’altare maggiore F. 28, che sorgeva su gradini di marmo, c’era il 

tabernacolo con una custodia ben scolpita e ritoccata d’oro. Sopra l’altare 

era collocato il quadro della SS. Annunziata, eseguito da Orazio Ferraro 

nel 1619, come una scritta riportata sullo stesso e menzionata dal Di 

Marzo conferma(40). Il quadro fu trafugato durante la II guerra mondiale.  

Nell’ordine superiore del cappellone, sorrette da colonne corinzie, 

poste ai lati dell’altare, vi erano due coppie di statue. Due a sinistra: San 

Giovanni Battista e Santa Caterina; due a destra: San Gioacchino e Santa 

Rosa.

Nello stesso cappellone, ai lati dell’altare, vi erano due grate dorate che 

servivano per la comunione delle suore. 

Al centro della volta del cappellone c’era una colomba in stucco, 

supportata da lunghi raggi che si distribuivano in tutte le direzioni. 

La volta era sostenuta da due archi distanti tra loro m. 2 circa, 

poggianti su due piedistalli per lato, tra i quali erano collocati due 

confessionali.

Sul lato settentrionale, muovendo dagli archi in prossimità del 

cappellone, era collocato il pergamo, sostenuto da colonne lignee 

sovrastate da aquila. 

Seguiva la cappella di San Michele arcangelo F.29. Appresso era la 

statua di San Gregorio Taumaturgo, sotto la quale era la ruota 

comunicante con l’interno del monastero. In una rientranza della parete, di 

fronte la porta meridionale, circondata da una cornice intagliata, era una 

finestrella chiusa da grata in ferro dorata che internamente dava sul coro 

delle monache, nella cui parete di fondo era collocata la statua marmorea 

della beata Vergine di Trapani. Seguiva una nicchia con statua di San 

Nicolò di Bari sotto il quale era un’altra ruota. Quindi la cappella di Santa 

Maria del Rosario. 

A ridosso della porta maggiore, sostenuto da due colonne marmoree, di 

cui una ancora in situ, l’altra a pezzi (conservata in locali adiacenti alla 

chiesa), sorgeva il lettorino corale, con i sedili per le monache.  

Sotto il lettorino, vicino alla colonna (lato Nord), era il fonte marmoreo 

dell’acqua benedetta. Di fronte, vicino l’ingresso della sacrestia, si trovava 

la ruota delle campanelle; quindi la sacrestia stessa confinante col 

monastero.  
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Foto 28

  Foto 29 
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Continuando il giro, sul lato meridionale, si incontrava la cappella di San 

Gandolfo, con la statua in legno del Santo F.30, cui seguiva una nicchia 

con la statua di San Giuseppe. Subito dopo la porta minore, sovrastata 

dalla cantoria musicale con organo, seguiva una nicchia con la statua in 

stucco di San Giacinto. Concludeva il giro la cappella di San Domenico, 

adorna di stucchi dorati, con la statua lignea del Santo F.31. In basso, alla 

destra del Santo, si osserva il cane con la candela in bocca, emblema dei 

Domenicani. Tale emblema nasce dalla circostanza che, poco prima della 

nascita di Domenico, la madre sognò di avere in grembo un cane con una 

torcia che, appena nato il figlio, sembrava incendiare il mondo. Si 

interpretò il sogno come la profezia che Domenico avrebbe infiammato il 

mondo con la sua parola. 

Particolarità di questa chiesa che, come sappiamo, era aggregata a un 

monastero femminile di clausura, era la presenza di muri perimetrali 

duplicati con corridoi tra di essi F.32, sia a pianterreno che nel piano 

superiore, che servivano al movimento delle suore; al piano terra per 

accedere alla comunione tramite le grate laterali all’altare principale; al 

piano superiore per seguire, attraverso altre grate, che si aprivano nella 

chiesa, le funzioni religiose che si svolgevano nel tempio.  

Il prospetto F.33, distrutto dal terremoto del 1968 nella sua parte 

superiore, era di ispirazione neo cinquecentesca, con trabeazione che lo 

divideva in due ordini, era ornato di nicchie con statue di santi e di 

numerose finestre; la più grande dominante il centro dell’ordine superiore. 

Venne realizzato con esiti ancora più popolari e paesani di altri similari 

dell’area trapanese dello stesso periodo – si vedano la facciata di San 

Michele di Mazara del 1702 e quella del collegio Gesuitico di Alcamo del 

1684(41) – raggiungendo specie nella zona inferiore, con i due piccoli 

rosoni ed il prorompente portale barocco, un movimento architettonico 

eclettico. Sei paraste poggianti sui rispettivi plinti F.34, emergenti dallo 

zoccolo, in arenaria, scandiscono l’ordine inferiore della facciata, 

incorniciando il portale d’ingresso, le due nicchie con le statue di San 

Benedetto e San Francesco da Paola (da tempo ridotte al solo torsolo di 

pietra senza il rivestimento di stucco) e due piccoli rosoni laterali. 

Sostenevano la trabeazione a triglifi e metope lisce, sovrastata da cornice, 

con al centro una voluta in corrispondenza del sottostante portale.  

Alle quattro paraste centrali, corrispondevano nell’ordine superiore 

altre quattro paraste di proporzioni minori; queste incorniciavano le 

nicchie con le statue di San Domenico e San Tommaso d’Aquino, nonché 

la finestra centrale descritta. Sottostanti a nicchie e finestra erano altre 

aperture minori, direttamente poggianti sulla trabeazione che divideva i 

due ordini. Il raccordo tra l’ordine superiore col più ampio ordine inferiore 

era assicurato da due volute laterali. Le quattro paraste anzidette 

sostenevano la cornice ed il timpano di culmine con al centro la croce. 
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Foto 30      Foto 31 

Foto 32 
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Foto 33 

Foto 34 
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Ulteriore movimento alla facciata dava l’aggetto della sua zona 

intermedia rispetto alle due laterali, di poco retrostanti. Percorsa dalle 

quattro paraste centrali era la zona intermedia, corrispondente alla navata; 

segnate dalle due paraste esterne erano le due zone laterali, corrispondenti 

ai rispettivi passetti. Due semi-paraste, adiacenti alle paraste intermedie, 

raccordavano i due piani di fabbrica. 

Il portale F.35 in marmo scolpito di diversi colori tendenti al grigio, fu 

realizzato, nel 1725, da maestro Leonardo Incrivaglia, come attestava 

l’iscrizione incisa in un gradino esterno, innanzi alla porta d’ingresso, 

oggi non più leggibile perchè rimpiazzato da una moderna gradinata. 

Questo il tenore della scritta: “1725 NOVEMBRE M. LEONARDO 

INCHRIVAGLIA SCOLPITA QUESTA MACHINA�. Detto artista, di 

origine trapanese, realizzò, cinque anni dopo anche il portale della chiesa 

di San Francesco di Assisi dei Padri conventuali di Mazara, come dalle 

seguenti iscrizioni che vi si leggono: sulla base della colonna a sinistra 

ANNO DOMINI, sulla base della colonna a destra MDCCXXX; sull’orlo 

del terzo gradino M. LEONARDUS INCRIVAGLIA SCULPSIT. Tale

scultore non è da confondere con altro scultore in marmo dello stesso 

nome (forse un discendente del primo) che, quasi un secolo dopo troviamo 

per lavori alle chiese di San Giovanni e San Francesco da Paola a 

Castelvetrano(42).

Il portale della chiesa dell’Annunziata, di cui stiamo trattando, è la 

sintesi di stili artistici diversi: prevale l’ispirazione stilistica neo 

cinquecentesca nella leggerezza e raffinatezza degli ornati plastici che 

decorano il fregio, parte del sottotimpano arcuato e le formelle delle 

lesene; il movimento architettonico barocco emerge nella formosa voluta 

con coda che spezza l’uniformità del fregio e nell’arcuato timpano 

spezzato F.36, che accoglie entro un medaglione il pregevole bassorilievo 

raffigurante “L’Annunziata” F.37, scultura originale nel soggetto, perché 

la Madonna vi è presentata di spalle rispetto al messo divino. 

Nel fianco meridionale della chiesa si aprivano due porte: una era la 

porta secondaria di accesso alla chiesa; l’altra consentiva l’accesso al 

corridoio che girava attorno all’abside della chiesa fino all’oratorio delle 

monache. Sempre sulla parte meridionale della chiesa, in alto, tre finestre 

davano luce al corridoio testé descritto. Posteriormente (lato occidentale), 

la chiesa si presentava perfettamente squadrata alla base; al secondo 

ordine, rientrante, assumeva l’andamento semicircolare dell’abside. 

Della chiesa settecentesca, a seguito del terremoto del 1968, resta 

soltanto l’ordine inferiore della facciata F.38.

Delle vicissitudini della chiesa nell’0ttocento e nel Novecento 

tratteremo comunque appresso. 
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Nei plinti di base dei pilastri del portale mancano le formelle con gli 

ornati incisi che, similmente a quelle della chiesa di San Francesco 

d’Assisi di Mazara, dovute allo stesso autore, rappresentanti l’emblema 

dei francescani (le braccia incrociate), con ogni probabilità avrebbero qui 

potuto rappresentare gli emblemi dell’ordine domenicano cui le suore 

appartenevano.

Foto 35 
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Foto 36     Foto 37 

Foto 38 
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MONASTERO

Nelle pagine precedenti si è fatto cenno alle origini del monastero 

dell’Annunziata e alle vicissitudini che portarono al suo sorgere. Si è visto 

come la chiesa dell’Annunziata o di San Gandolfo venisse rifondata nel 

1522 e come un ruolo determinante svolgesse in questa circostanza il 

nobile Baldassare Tagliavia, il quale, tra l’altro, nel 1525, avviò anche, in 

prossimità della chiesa, la fabbrica del primo ospedale di Castelvetrano. 

Infatti nel suo testamento, agli atti di notar Baldassare Dionisio del 6 

maggio 1525, egli assegnava a detto ospedale un legato per completarne la 

costruzione.

Costituiva tale legato sulle rendite di una senia e due case di sua 

proprietà, disponendo inoltre di tumulare il suo cadavere nella chiesa di 

San Gandolfo, dove era seppellito il figlio Gandolfo(43).

Contemporaneamente, come si è detto, adiacente alla chiesa e a detto 

ospedale, veniva eretto il monastero delle monache a iniziativa del conte 

Giovan Vincenzo Tagliavia. Detto monastero prese subito incremento, 

tanto che, nel giro di pochi decenni, finisce per inglobare lo stesso 

ospedale che viene trasferito in locali adiacenti alla chiesa di Sant’Antonio 

Abate.

Nel Settecento, dopo la costruzione della nuova chiesa, il monastero si 

amplia ulteriormente, inglobando la chiesa vecchia di San Gandolfo e 

dando vita ad un complesso imponente che dalla chiesa nuova si 

estendeva fino all’attuale via Cadorna ed in profondità fino all’attuale via 

D. Cirillo, comprendendo il giardino, pure pertinenza del monastero F.39.

Tale area, dopo l’abbattimento del complesso dell’Annunziata, risulta 

oggi occupata dall’istituto delle scuole elementari Ruggero Settimo, dalla 

palestra della stessa scuola, dalla scuola materna attigua e dal campo di 

calcetto pertinente alla parrocchia dell’Annunziata. Tutta quest’area 

corrisponde ai numeri di particella 2 e 479. 

Il monastero si affacciava sull’attuale piazza Ruggero Settimo 

(anticamente piazza del Monastero o di San Gandolfo) con due parlatori: 

il nuovo e il vecchio, collegati tra loro dalla torre campanaria.  

Il parlatorio vecchio F.3

All’interno, si apriva su un ampio cortile, circondato da fabbriche, con 

un giardino adiacente. Nel cortile si trovava il famoso pozzo, detto di San 

Gandolfo, le cui acque, amare tutto l’anno, si addolcivano – vuole la 

tradizione – nel giorno consacrato al Santo e si distribuivano agli 

ammalati perché dotate di virtù salutari(44).
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Seguendo la testimonianza tramandataci da G. B. Noto (cronista 

castelvetranese del primo Settecento), possiamo procedere alla descrizione 

degli ambienti interni del monastero. 

Dai due parlatori – egli scrive – si accedeva alla clausura. Per una 

porticina, dopo una prima stanza, si passava ad una sala ben grande, che, 

assieme ad altre più piccole, costituiva il ritrovo giornaliero delle 

monache, che ivi attendevano a lavori donneschi. Fiancheggiavano il 

cortile stanze in cui si conservavano masserizie ed oggetti d’uso 

domestico delle monache, il refettorio, le cucine, la dispensa. Al primo 

piano erano tre dormitori. All’epoca (1732) il monastero ospitava 20 

monache e 12 converse(45).

Un muraglione, sempre in pietra compatta, era il prospetto del vecchio 

parlatorio; l’uniformità muraria era spezzata dalle semplici cornici, che 

inquadravano le poche piccole finestre chiuse all’esterno da grate in ferro, 

e dall’elegante portale che ne adornava l’accesso. Era questo a sesto acuto 

F.40, con sagome gotiche e tre mezze colonnine sporgenti da ciascuno dei 

piedritti.

Nell’archivolto, tre cordoni sagomati poggiavano sulle colonnine. Di 

questi, quello contiguo all’intradosso era intagliato a gomena e, assieme 

agli altri due, delimitava due fasce ricolme di ornati: la fascia interna era 

contraddistinta da una serie di rosoni con, al centro, all’interno di una 

cornice rotonda, la figura sicuramente di San Gandolfo accanto ad una 

palma (certo dei Tagliavia); la fascia esterna era decorata da grossolano 

fogliame siculo normanno a foglie staccate(46).

Un tondo marmoreo F.41 sormontava l’arco. Lo avvolgevano nella 

parte superiore ornati fitomorfi che in alto si congiungevano a volute, 

lateralmente si scostavano scendendo a congiungersi col cordolo superiore 

dello stesso portale. Il tondo,al suo interno, conteneva uno scudo gotico 

diviso; in alto riportava un leone nascente e linguato tenente con la destra 

un sole (o stella), in basso tre bande. Lateralmente ornavano lo scudo due 

nastri e in giro, vicino all’orlo del tondo, si trovava la scritta: “Qui fecit 

Marcus De Martino neapolitanus murifabor”(47).

Attraverso il portale si accedeva ad uno stretto vestibolo, delimitato da 

un secondo arco che immetteva alla corte interna.

Secondo il Polizzi, tra i primi a studiare e descrivere detto portale, esso 

è da ascrivere al XIII secolo. 

Nessuna documentazione attinente a quell’epoca ci è dato conoscere 

che confermi questa datazione. 

Certo nel XIII secolo fra’ Gandolfo fu a Castelvetrano. Di sicuro, a 

metà Trecento, una cappella era stata eretta in suo onore e a questa epoca 

potrebbe spostarsi la datazione del portale.  
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 Il sito, in cui si impiantava l’antica cappella, dominava, per una 

leggera gobba del terreno, l’area circostante, il che giustificava il sorgere 

della chiesa in quel luogo. 

Quando, nel primo Cinquecento, la nuova chiesa venne a sostituire la 

precedente, ormai diroccata, nel sito della vecchia sorgerà il monastero, 

utilizzandone il vecchio portale d’ingresso.

Lo stemma anzidetto non ci è stato d’aiuto nel fissare l’epoca del 

portale, perché dalle armi che esso contiene non si è potuto risalire alla 

famiglia di pertinenza che è rimasta finora sconosciuta; né la scritta col 

nome dell’autore ci ha fornito dati utili, perché detto scultore rimane 

sconosciuto, per cui dello stesso finora non si è potuto stabilire l’epoca di 

riferimento ma soltanto l’ origine napoletana.  

C’e ancora da dire che negli anni Cinquanta del XX sec. detto portale 

fu demolito, allorché il vecchio monastero fu abbattuto per far posto al 

nuovo edificio scolastico. 

Pare che i pezzi che lo componevano siano stati conservati in depositi 

del comune, ma finora non sono stati ritrovati; secondo altre tesi essi 

sarebbero stati sotterrati nell’area antistante la chiesa settecentesca, per cui 

basterebbe scavare per ritrovarli.  

A scuole l’antico edificio era stato adibito già nel periodo antecedente 

il II conflitto mondiale, con i locali distribuiti secondo lo schema riportato 

nella pianta alla F.42, che si discosta alquanto dall’assetto che il 

monastero aveva in origine.  

Il parlatorio nuovo

Sono stilisticamente contrastanti il prospetto del vecchio parlatorio, 

austero nella sua grezza semplicità, d’impronta medioevale, e il prospetto 

del nuovo F.43.

Maggiore uniformità estetica vi è invece tra questo F.7 e il prospetto 

della chiesa, eretti nello stesso periodo (primo Settecento). 

Quattro coppie di paraste con capitelli ionici poggianti su quattro plinti 

dividevano l’ordine inferiore della facciata in tre zone. Quella centrale 

accoglieva la porta d’accesso F.9, segnata da semplice cornice con stipiti 

ed architrave in marmo bianco. Sull’architrave la scritta, già altrove 

riportata F.10:

APPREHENDITE DISCIPLINAM NE QVANDO

IRASCATVR DOMINVS NE PEREATIS DE VIA IVSTA

(Servite Dio con timore, che non si sdegni e voi perdiate la giusta via) 

                                                                              Salmo 2, vv. 11-12 
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Due piccole finestre con semplice cornice in tufo e grate in ferro si 

aprivano, in alto, nelle due zone laterali. 

Semplice e robusta cornice poggiava sulle otto paraste, dividendo 

l’ordine inferiore della facciata da quello superiore. Ornatissimo scudo ne 

contrassegnava la zona centrale, sovrastante la porta d’ingresso. Altre 

quattro coppie di paraste con capitelli compositi, di proporzioni minori, 

sovrastanti le quattro coppie in basso, dividevano, sempre in tre zone, 

l’ordine superiore. Tre ampie finestre (una per zona) si aprivano al primo 

piano, con semplici cornici in pietra tufacea e bombate grate all’esterno. 

Un secondo cornicione simile al primo, leggermente più stretto, 

delimitava il secondo ordine. 

Una terrazza con quattro pilastrini, corrispondenti alle paraste 

sottostanti e collegati da semplici inferriate, completavano l’estetica della 

facciata. 

La descrizione appena conclusa del parlatorio nuovo si riferisce al 

complesso realizzato nel primo Settecento, che in parte riutilizzò, al 

pianterreno, il porticato della chiesa vecchia, mentre il primo piano potè 

essere realizzato ex novo in questa fase di ristrutturazione.  

Le antiche arcate del portico erano state chiuse da semplici conci; in 

quella centrale era stato spostato all’esterno il portale, che probabilmente 

delimitava l’antica porta d’accesso della chiesa cinquecentesca che si 

apriva sul porticato. 

Ad ulteriore completamento dell’argomento, facciamo rilevare come 

detto portale sia stato allargato in questa fase di spostamento e 

rimontaggio. Come la documentazione fotografica conferma, un blocco 

aggiuntivo è stato posto nell’angolo sinistro dell’architrave, riproponendo 

l’intaglio della cornice che ne contrassegna il bordo. Ciò ha determinato 

un vuoto tra detto bordo e l’inizio della scritta che appare decentrata 

leggermente a destra. Di tutto l’insieme, come si ricordava nelle pagine 

precedenti, oggi restano soltanto due blocchi. Quello recante la scritta 

riporta nel primo rigo ANDO (da QVANDO) e nel secondo rigo A IVSTA 

(da VIA IVSTA) .

All’interno del parlatorio nuovo, ottenuto tompagnando i tre archi 

esterni e le tre porte d’ingresso alla chiesa dell’antico porticato, ben sette 

grate separavano le monache dai visitatori: tre grate erano poste di fronte 

all’ingresso e quella centrale era la più grande, le altre quattro erano 

disposte due per lato, due a destra e due a sinistra per chi entrava(48).
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Foto 39 

Foto 40 

Foto 41 



54

Figura 42 

Foto 43 
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RISTRUTTURAZIONI E INTERVENTI 

SUCCESSIVI NELLA CHIESA SETTECENTESCA 

Nonostante la chiesa fosse stata completata nel 1712, già nel 1731 

accusava danni al tetto del corridoio che la circoscriveva, sul quale era 

crollata, dal lato del Monastero, una porzione della cosiddetta “coppata”, 

cioè del cornicione che, al culmine dei muri della navata, sosteneva la 

grondaia che circondava il tetto della chiesa. La porzione crollata aveva 

una lunghezza di 5 canne, cioè metri 10 circa. E’ quanto si attesta nella 

relazione che il capo mastro Nicolò Giacalone sottoscrive a seguito 

dell’ispezione eseguita alla fabbrica(49).

Altri interventi fu necessario eseguire nel 1740: uno nella chiesa, per 

difetti nell’esecuzione dei lavori di inizio Settecento (risultavano lesionati 

i due archi antistanti il cappellone e ancora la volta del corridoio dietro 

l’altare); altri ai dormitori del monastero, ai controtetti degli stessi, alle 

stanze dei forni e al lastrico del campanile e al suo solaio. La spesa 

complessiva per questi lavori del 1740 ammontò alla somma di onze 167 e 

tari 13(50).

Nel 1767 fu eseguita la doratura delle grate interne della chiesa(51).

Ancora consistenti restauri furono effettuati nel 1828, a cura della 

badessa suor Daniela Paola. I lavori furono eseguiti da Vincenzo 

Palazzotto e Vincenzo Stabile, giuste le relazioni dell’arch. Giuseppe 

Calandra, con l’assistenza tecnica di Fra’ Angelo da Giuliana dei padri 

riformati. L’intervento di maggiore consistenza riguardò il coperticcio del 

cappellone e richiese una spesa di onze 264 e tarì 16 (Atti notar Giuseppe 

Sciortino Pantaleo - Novembre 1828). 

Allorché i lavori furono completati, nella controfacciata sopra la porta 

d’ingresso, suor Daniela Maria Paola fece dipingere la seguente 

iscrizione, ancora leggibile fin dopo il terremoto(52):

SANCTA SANCTORUM STELIS 

ALTARIA ORDINE 

TEMPLUM TOTUM FORMA 

REFICIENDUM CURAVIT 

REV.A SOROR MARIA DANIELA PAOLA 

MONASTERIUM GUBERNANS ANNO D. MDCCCXXIX 

Ribadiamo che pressoché immutate restano per tutto l’Ottocento e i 

primi decenni del Novecento la dislocazione degli altari e la destinazione 

di culto dei rispettivi santi, giusta la descrizione eseguita nelle pagine 

precedenti.
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Semmai dobbiamo registrare modeste variazioni sulla base del verbale 

di consegna che, in data 4 maggio 1939, si fece della chiesa al sac. 

Antonino Trapani da parte del Comune di Castelvetrano, rappresentato 

dall’economo cav. Antonino Pandolfo, delegato dal commissario 

prefettizio, assistito dall’ingegnere capo Raffaele Caminzuli e in presenza 

del sac. Giovan Battista Mangogna, direttore dell’Ufficio amministrativo 

diocesano(53).

Si tratta di piccoli quadri e statue che vennero ad ornare ulteriormente i 

cinque altari già descritti, i vani adiacenti alla chiesa, il coro e il corridoio 

di collegamento col campanile. Della quasi totalità di essi si è persa 

traccia e si sconosce l’attuale ubicazione. 

Riportiamo l’elenco parziale di detti reperti. 

Altare Maggiore 

 Qui, a parte il quadro del Ferraro che a tale data è ancora al suo posto, 

si menziona una ringhiera in ferro con decorazioni dorate e un quadro ad 

olio su tela, collocato in una cassettina con cristallo, raffigurante la 

Madonna dello Stellario. 

Altare di San Domenico  

Oltre alla statua del santo, si fa cenno ad una statua in legno della 

Madonna. 

Altare di San Gandolfo 

Si accenna alla statua lignea del Santo, alla quale si accompagna un 

quadro ad olio su tela, con cornice dorata rappresentante la Madonna 

Addolorata.

Altare di San Michele 

Oltre alla statua dell’Arcangelo in legno, vi era collocata una statua in 

marmo raffigurante la Madonna col Bambino, alta cm. 65. 

Altare della Madonna del Rosario 

Vi è citato il gruppo della Madonna con i Santi Domenico e Caterina e 

inoltre un quadro ad olio su tela, raffigurante la Madonna del Paradiso 

(cm. 105x80). 

Coro delle Monache:

quadro ad olio su tela della Madonna Immacolata (m. 2x1,36); 

quadro ad olio su tela di Madonna col bambino (cm. 63x51); 

quadro ad olio su tela rappresentante la Madonna del buon pastore 

(cm. 89x74); 

quadro ad olio su tela di San Giovanni Battista (cm. 57x49); 

quadro ad olio su tela ovale rappresentante Santa Rosalia (cm. 79x57); 

altro quadro di San Giovanni (cm. 66x50); 

quadro ad olio su tela della Madonna delle anime purganti (cm. 

67x65); 

quadro della Madonna del Rosario (cm. 58x46). 
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Corridoio 

statua di San Giuseppe (m. 1,40). 

Sacrestia 

quadro di Santa Monica (cm. 60x60); 

quadro ad olio rappresentante l’Annunciazione (m. 1,50x1,10); 

due campane in bronzo: una alta cm. 68 con un diametro di cm. 75, la 

seconda alta cm. 44 con un diametro di cm. 50. 
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SITUAZIONE DOPO IL II CONFLITTO MONDIALE

Adibita a deposito per l’ammasso del grano e occupata dai militari 

durante la guerra, la chiesa subì ulteriori danni con gravi conseguenze per 

la conservazione del patrimonio di opere mobili che custodiva (è di questi 

anni il trafugamento del quadro dell’altare maggiore raffigurante 

l�Annunciazione di Orazio Ferraro).

Il locale del monastero vecchio ne seguiva le sorti, pur essendo 

utilizzato per scuola e ricovero di mendicità.  

La chiesa cinquecentesca, convertita in parte, come sappiamo, in 

parlatorio nuovo, era utilizzata dal comune per deposito e magazzino, 

certo ruolo non qualificante per un edificio di interesse storico artistico. 

Negli anni Cinquanta del sec. XX il nuovo edificio delle Scuole 

elementari sostituiva il parlatorio vecchio che era stato demolito e 

scompariva senza lasciare più tracce; nei primi anni Sessanta (quindi 

ancor prima del terremoto del 1968) fu demolito il parlatorio nuovo. 

La chiesa, di cui fin dal 1947 fu rettore il rev.do sac. Antonino Trapani 

F.44, rimasta chiusa dalla fine della guerra, a premura di questi fu 

restaurata verso il 1965 nelle decorazioni interne, mentre ne venivano 

rinforzate le pareti e consolidati i pilastri e il tetto. 

Nel 1966, il Vescovo di Mazara, Mons. Giuseppe Mancuso, volendo 

dotare di parrocchia i nuovi quartieri periferici della città in forte 

espansione, volle che la chiesa della SS. Annunziata divenisse sede della 

nuova parrocchia del quartiere Ruggero Settimo (inteso comunemente 

Badia).

Ottenuto il parere favorevole del Capitolo della Cattedrale e del 

Rev.mo don Melchiorre Geraci, arciprete della Matrice, nel cui territorio 

veniva creata la nuova parrocchia, a norma del Codice di Diritto 

Canonico, “servatis de jure servandis”, egli erigeva la parrocchia con il 

titolo di Maria SS. Annunziata (denominata La Badia) in data 15 

settembre 1966(54). Della chiesa, così come fu restaurata negli anni 

Sessanta, sono documento le immagini F.45-F.46. Ne veniva eletto 

parroco il rev.do sac. Nicolò Barresi F.47 (nato a Castelvetrano il 19 

marzo 1920 e deceduto il 7 agosto 2005). Il riconoscimento civile è 

dell’11 marzo 1968. 

Dopo un anno e mezzo circa, il terremoto del 15 gennaio 1968 

danneggiava gravemente buona parte dell’edificio F.48. Sopravvissero al 

terremoto:  

1. l’abside F.32 (mancava il catino e la muratura superstite 

presentava enormi fenditure che ne rendevano precaria la stabilità);  

2. la parete nord F.49-F.50 (presentava lesioni non gravi e si 

conservava fin quasi all’innesto dei tetti);  
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3. l’ordine inferiore del prospetto F.51, anch’esso assai malfermo 

nella struttura portante interna;  

4. la parte del corridoio retrostante l’abside, adiacente alla parete 

destra.

Nonostante i gravi danni subiti, non sarebbe stato impossibile un 

recupero dell’edificio, se frettolosi interventi di demolizione non avessero 

abbattuto quanto era sopravanzato al sisma, risparmiando unicamente 

l’ordine inferiore della facciata. Innanzi a questa, a 10 metri circa di 

distanza, per consentire il proseguimento delle attività parrocchiali e del 

culto, fu collocata una struttura prefabbricata a sistemazione temporanea 

F.52.

Con progetto predisposto dall’architetto Vincenzo De Pasquale di 

Mazara del Vallo, redatto negli anni 1984/85, si avvia la ricostruzione 

della nuova chiesa e della casa canonica. 

La chiesa nuova si sviluppa con asse ortogonale rispetto alla 

precedente. Ha una superficie di circa mq. 550; ha forma irregolare F.53-

F.54 e vi si accede da due ingressi: uno prospiciente la via XX Settembre 

e uno monumentale, il vecchio ingresso restaurato. 

E’ stata realizzata con una struttura intelaiata in cemento armato, su cui 

poggia una copertura costituita da nove travi a grande luce in legno 

lamellare, portante una tavolatura continua.

La facciata nuova di via XX Settembre è foderata di lamelloni di tufo 

perfettamente squadrati e presenta sette incassonature in corrispondenza di 

sette dei nove pilastri portanti. Una semplice cornice ne delimita il bordo 

superiore.

Entrando dalla via XX Settembre, si focalizza, sulla parete dietro 

l’altare maggiore F.55, l’antico crocifisso ligneo F.19, già venerato dalle 

monache nell’oratorio adiacente alla vecchia chiesa. Di antica fattura (è 

documentato almeno dal Cinquecento), recentemente restaurato da 

Antonino Teri di Partanna, è illuminato dall’alto, attraverso un oblò aperto 

nel tetto, con luce che ne pone in particolare risalto la figura. Di esso e del 

restauro che lo ha interessato daremo maggiori notizie in apposito 

capitolo.

L’altare ligneo, sollevato di tre gradini rispetto all’aula, nella parte 

anteriore presenta tra due erme “l’Ultima cena” F.56, eseguita da 

Giuseppe Stuflesser di Ortisei, che evidenzia il Cristo nell’atto di 

consacrare il vino in sangue. Sulla sinistra, dello stesso autore, è 

l’ambone, sempre di legno, di forma poligonale con i quattro evangelisti, i 

loro simboli e i loro nomi. Sulla destra la pedana col seggio vescovile. 

Sulla adiacente parete di fondo, a destra sorge l’altare del SS. Sacramento, 

dove recentemente è stato collocato un tabernacolo vitreo F.57,

proveniente dal Monastero di Fonte Avellana, nelle Marche, opera 

dell’arch. Trinci.  
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Subito all’inizio della parete destra, su un piccolo piedistallo, 

incontriamo una statuetta della Madonna Immacolata, anch’essa 

recentemente restaurata.  

Il resto della parete è costituito da alcuni elementi della vecchia chiesa

F.58, ossia: parte del lettorino, l’unica colonna ancora in situ che lo 

sorreggeva, parte della parete con la porticina d’ingresso della vecchia 

sacrestia e l’antico portone principale d’ingresso. 

Lateralmente al vecchio portone sono disposte, su appositi supporti, le 

statue lignee di San Gandolfo F.30 e San Domenico F.31. Sono statue di 

grandezza quasi naturale di scarso valore artistico, provenienti dalla chiesa 

vecchia che abbiamo in precedenza descritto. 

Riguardo alla statua di San Gandolfo, osserviamo la mancanza di ogni 

traccia di barba che, nell’iconografia abituale che lo riguarda, ne 

incornicia costantemente il volto. Non mancano, invece, gli altri elementi 

iconografici relativi al santo, quali l’abito francescano, il libro nella 

sinistra e il braccio destro alzato con la mano in atto di benedire. 

Passando all’altra parete, corrispondente alla controfacciata del 

prospetto della via XX Settembre, si osservano un modesto confessionale 

ed il gruppo dell’Annunciazione F.59, collocato su un vecchio altare 

ligneo, con l’angelo annunziante in piedi e la Vergine inginocchiata, 

lavoro eseguito dal già menzionato Giuseppe Stuflesser. Proseguendo, 

dopo la porta d’ingresso, si riscontrano il gruppo della Madonna del 

Rosario F.60 e la statua dell’Arcangelo Michele F.29, entrambi 

recentemente restaurati dal Teri. 

Subito all’inizio dell’altra parete, una porticina conduce nella sacrestia 

ed in altri ambienti adiacenti. Segue la statua marmorea della Madonna 

col bambino F.15, attribuita al Laurana e al de Bonitate, di recente 

rientrata in chiesa, proveniente dal Museo civico. 

Distribuite lungo le semplici pareti della chiesa, scandite dai pilastri 

portanti sporgenti nella stessa, osserviamo le tavolette a forma di croce 

della via Crucis. 

Al momento non esiste un battistero fisso; esso è costituito da un 

battistero mobile in rame. 

Regge attualmente la chiesa (marzo 2008), ed a essa ha dato impulso, 

sia recuperando le opere che il terremoto aveva in parte danneggiato, sia 

richiamando, con continue iniziative, un numero sempre più cospicuo di 

fedeli, il reverendo don Giuseppe Titone, marsalese. Egli ha conseguito 

nel 1994 il Baccellierato in Sacra Teologia e nel 2004 la Licenza di 

Teologia biblica. Già vicario parrocchiale della chiesa Madre di Marsala 

nel 1986 e di quella di Castelvetrano nel 1998, dal 2001 è parroco della 

chiesa dell’Annunziata. Dal 2004 è Assistente spirituale della Casa 

Circondariale di Castelvetrano e del Movimento Cristiano Lavoratori della 

provincia, dal 2005 Coordinatore della Caritas cittadina. 
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Foto 44

Foto 45 
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Foto 46 

 Foto 47
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Foto 48 

Foto 49 
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Foto 50 

Foto 51 
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Foto 52 
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Figura 53 - LA NUOVA CHIESA 

1. Crocifisso ligneo sec. XVI    6. Confessionale

2.Tabernacolo 1972 (SS. Sacramento)   7. Annunciazione

3. Madonnina Immacolata    8. Madonna del Rosario e Santi

4. San Gandolfo    9. San Michele Arcangelo

5. San Domenico  10. Madonna col bambino

a )  Ambone           b) Altare ligneo         c) Seggio vescovile 
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Foto 54 

   Foto 55 
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Foto 56 

Foto 57
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Foto 58 

Foto 59 
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Foto 60 
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REPERTI SUPERSTITI DELLA VECCHIA CHIESA 

RIMASTI IN SITU

In locali adiacenti sono conservati elementi architettonici e opere 

mobili della vecchia chiesa. 

I reperti superstiti sono: 

1)  I due blocchi di marmo del portale del parlatorio nuovo F.11-F.12,

di cui in più occasioni si è fatto cenno in precedenza. 

2) Quattro capitelli F.61 provenienti dalla facciata del parlatorio nuovo 

(altri due, ricordiamo per inciso, si trovano ancora in situ alla sommità 

delle vecchie paraste superstiti nel punto di congiunzione tra la facciata 

settecentesca della chiesa e quella del parlatorio nuovo). 

 3) Una campana bronzea F.62, datata 1810, recante sull’orlo superiore 

la scritta REV. SO-RORIS M. FRANCISCE DE VITA ABB. SOLER-TIA 

REFECTA ANNO MDCCCX SS. NUNTIATA ed in basso le sigle 

G..V..F..B.. riferentisi alla ditta di Burgio che la rifece (Giuseppe 

Virgadamo F(onderia?)…. Burgio)(55).

4) Una colonna dell’ex lettorino, rotta in due pezzi, con il sottostante 

plinto di base ed il relativo capitello. Questa tra breve sarà ricomposta 

all’esterno della chiesa, alla destra del prospetto.  

Foto 61 Foto 62 
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OPERE DISLOCATE IN ALTRE SEDI 

Altre opere di alto pregio artistico sono invece quelle che, provenienti 
dalla chiesa e dal monastero, si trovano oggi dislocate in luoghi diversi, 
per le vicissitudini molteplici che le hanno interessate. 

Esse sono: 
Il trittico quattrocentesco; 
Un’acquasantiera in marmo; 
Un capitello in marmo; 
La tela di San Francesco da Paola. 

Il trittico 

Il trittico F.17, della misura di cm. 167x150, è costituito da tre 
scomparti lignei; nei due laterali sono raffigurati San Gandolfo e San 
Giorgio; nella tavola centrale l�Incoronazione della Vergine. In alto, quasi 
in corrispondenza delle mani alzate del Cristo, si osserva conservata in 
parte, la figura di un angelo reggicortina. 

La scena dell’Incoronazione è notevolmente deteriorata nella sua parte 
centrale, per la grave perdita del colore, discretamente conservata è invece 
la sua parte superiore, dove le espressioni dei volti della Vergine e del 
Cristo sono intatte e meravigliano per la perfezione dei tratti e la 
delicatezza dell’esecuzione.   

Non priva di lacune, anche se discretamente conservata e leggibile, è la 
scritta in caratteri gotici riportata in basso: ANNO D.NI MCCCCXLVIII 

XII INDI.

Sul pannello sinistro, per chi guarda, si riscontra la figura di San 
Gandolfo nell’abito francescano, con il libro nella sinistra e la destra 
benedicente F.63. La parte bassa, pur notevolmente lacunosa, ha 
conservato la scritta riportante il nome del santo: “S. GANDOLFUS”, 
mancante delle due lettere finali. Nella parte centrale del corpo del santo 
e, in parte, nel volto si osservano ammanchi di colore che ne deturpano 
parzialmente la figura. 

Sul pannello destro, meglio conservata è la figura di San Giorgio F.64, 

su un cavallo bianco mentre uccide il drago. Anche qui in basso la scritta 
col nome del santo “S. GIORGIUS”, leggibile nella sua interezza. 

In una vecchia immagine, dei primi anni Cinquanta, riportata in uno 
studio di Roberto Longhi, con riferimento all’opera in esame, abbiamo 
avuto modo di osservare che il trittico era conservato in condizioni 
migliori e che i soggetti rappresentati erano completi(56).
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L’opera già allora mancava di cuspidi e di predelle (forse mai avute), 
ma presentava colonnine tortili con capitelli corinzi, tipiche del gotico, ai 
lati dei singoli pannelli; mancava la colonnina tra il pannello centrale e 
quello di San Giorgio. Inoltre alla base erano presenti le cornici che 
aggiravano le tre scritte menzionate, ora perdute; cornici similari 
adornavano la parte superiore dei tre pannelli, come confronti con altri 
trittici lasciano supporre e come i fori dei chiodi presenti nel legno 
confermano. 

Sopra la scritta del pannello centrale si evidenzia, in cifre arabe, la data 
1448 che, sicuramente in epoca successiva, qualcuno ha apposto per la 
difficoltà di lettura della data originale; infatti, per le lacune che si 
osservano nella scritta della tavola, in corrispondenza della data, sono nate 
perplessità anche presso gli addetti ai lavori circa la sua esatta 
interpretazione: se 1448 o 1418(57).

Dall’esame delle singole lettere della scritta sopra citata F.65 e da un 
confronto con le lettere meglio conservate delle scritte dei pannelli 
laterali, abbiamo potuto constatare che l’autore aveva rimpicciolito alcune 
lettere per meglio poterle inserire, vista l’esiguità dello spazio disponibile. 
Tale la o di anno, molto schiacciata rispetto alla o di Gandolfus, lettera 
che identifichiamo confrontando il lato destro di entrambe, caratterizzato 
da svolazzi uguali; lo stesso dicasi per la L di MCCCCXLVIII che a 
malapena si inserisce tra la X e la V della data in questione e che solo col 
confronto con la L di Gandolfus, molto ristretta nel suo carattere gotico, ci 
convince del possibile inserimento, oltre che per le tracce di svolazzi nello 
spazio in esame. 

Infine, per il deterioramento del dipinto, non sono leggibili la N e la D
di indizione, che nella scritta è riportata abbreviata INDI, N e D che 
abbiamo creduto di identificare per il confronto con la N e la D di 
GANDOLFUS.  

L’indizione che in altre circostanze poteva essere determinante nel 
definire la data, nel caso specifico non ha avuto alcun peso, perché come 
XII può corrispondere indifferentemente ad ambedue le date 1448 e 1418. 

Il 1448, però, risulta confermato anche dalle testimonianze raccolte a 
Castelvetrano nel 1612, nel corso del processo per la santificazione del 
frate di Binasco: quando accennavano al trittico e alla data sullo stesso 
riportata, invariabilmente i testimoni indicavano come 1448 la data in 
questione che con ogni probabilità, all’epoca, era anche meglio 
leggibile(58).

Il trittico è attualmente conservato nei depositi di Palazzo Abatellis a 
Palermo. Fu eseguito per i confrati di San Gandolfo in Castelvetrano, per 
sopperire alla perdita dell’affresco raffigurante il santo nella parete del 
loro oratorio. Dovendosi quest’ultimo ampliare, la parete fu abbattuta, 
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anche se, per un certo periodo, le due opere hanno convissuto, dacché tra 
l’esecuzione del trittico e l’abbattimento della parete intercorse del tempo. 

Sembra, anzi, che il San Gandolfo del Trittico riproponesse le stesse 
sembianze del santo dell’affresco perduto F.2, che, essendo di antica 
esecuzione, si riteneva riproducesse le fattezze reali del volto di San 
Gandolfo(59).

Il trittico rimase all’altare principale della chiesa antica che, 
gradatamente si arricchì di cappelle fino al 1520 circa, quando, per le 
precarie condizioni di stabilità, fu ricostruita con il portico antistante, in 
precedenza più volte descritto e le due cappelle absidali, in una delle 
quali, in quella a destra entrando, fu custodito. Nella nuova chiesa 
settecentesca, il trittico non risulta collocato agli altari della chiesa, ma 
custodito nella sacrestia.  

Da qui fu rimosso nel 1860 e trasferito, forzatamente, a Palermo 
(secondo la testimonianza del sacerdote Francesco Bertuglia) dal dott. 
Rosario Lentini, cui lo affidò la sorella suor Beatrice, al secolo 
Margherita, nata a Palermo, monaca e poi badessa del monastero della SS. 
Annunziata di Castelvetrano, la quale, dopo lo scioglimento delle famiglie 
monastiche, passò a Palermo nel monastero della Pietà(60). Acquistato 
dall’ex Museo Regionale di Palermo nel 1897 (rif. generale - entrata 
2173), transitò alla Galleria Regionale della Sicilia in Palazzo Abatellis 
nel 1954 (inv. 276), conservato nei suoi depositi e mai esposto al pubblico 
per il suo pessimo stato di conservazione.  

Dopo il trasferimento a Palermo, l’opera fu ritenuta perduta dai cultori 
di storia patria locale ed in tale convinzione si rimase fino a circa dieci 
anni fa, nonostante nel 1953 Roberto Longhi, in un suo saggio su 
“Paragone”, la menzionasse e gli addetti ai lavori ben la conoscessero(61).

Solo dopo, nel 1996, a seguito di ricerche e sopralluoghi, gli scriventi 
l’hanno rinvenuta e, grazie alla disponibilità del Direttore del Museo di 
Palazzo Abatellis, dr. Vincenzo Abbate, hanno potuto fotografare l’opera, 
studiarla e presentarla alla città in occasione di una manifestazione 
promossa dal Lions Club di Castelvetrano il 12 aprile 1997(62).

A seguito di ciò, constatatane l’esistenza, la città prese ad auspicarne il 
ritorno nella sede di origine. 

L’Incoronazione della Vergine è tema ricorrente presso gli artisti della 
Sicilia del primo Quattrocento al punto da identificare un “maestro delle 
incoronazioni” per la ripetitività del soggetto in questione. 

Tema trito e ritrito, dunque, che viene rappresentato con estrema 
eleganza, ma senza troppi scarti di fantasia, con segno talora fluido, talora 
più secco e rigido, con la ricerca di una vena fortemente decorativa cui 
contribuisce la calda intonazione dell’oro di fondo a ramages(63). Accanto 
a questi autori incantevoli e di livello, definiti tuttavia dal Longhi 
“decadenti” e “apparatori calligrafici”, meritano attenzione autori minori 
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nei quali, lo scadere dal linguaggio colto al rango del parlare vernacolo, 
spesso è salutato come espressione di “ originalità” e “vitalità”.  

Proprio nel considerare il Trittico di Castelvetrano, Roberto Longhi ha 
parole di apprezzamento per il suo autore che, nell’intento di imitare la 
scuola del gotico fiorito del tempo, ne supera gli schemi, per quella forza 
raffigurativa schietta e animosa “che sempre lascia incantati di fronte ai 
casi più genuini, e non punto frequenti della cosiddetta arte popolare”(64).

Nei due pannelli laterali ricordiamo, a sinistra, San Gandolfo, del cui 
carisma a Castelvetrano si è già detto; a destra, San Giorgio a cavallo che 
uccide il drago, santo molto venerato nella Castelvetrano del tempo, che 
allo stesso intitolava la cappella oggi al pianterreno della torre campanaria 
della Matrice.  

L’acquasantiera

Proveniente dall’Annunziata, un altro reperto di un certo interesse è 
l’acquasantiera in marmo bianco F.66, al momento collocata nel 
sottoscala della Biblioteca comunale; nascosta alla vista dei più, degna di 
migliore collocazione. 

Si compone di un bacino a forma di conchiglia, del diametro di cm. 50, 
sorretto da una colonnina tortile, con capitello composito, interrotta da un 
anello nel suo terzo inferiore ed inserita in un piedistallo quadrato di cm. 
38x38 con bordatura zigrinata e sollevato nel centro. Bacino, colonnina e 
base, sono pezzi a sé stanti, assemblati tra loro: l’insieme raggiunge 
un’altezza di cm. 96.  

Si conserva in discrete condizioni, anche se manca di un terzo del 
bacino. 

Storicamente, essa deve essere appartenuta alla chiesa cinquecentesca, 
anche se lo stile lascia supporre una esecuzione antecedente. 

Il capitello 

È collocato nel centro del vestibolo del teatro Selinus F.67, dove fa da 
piedistallo al gruppo marmoreo del Rutelli detto “La bambocciata”, per i 
putti festosi che lo compongono. 

È in marmo bianco, alto cm. 63, con un basso abaco di cm. 82 per lato. 
E’ di stile ionico con armoniose volute angolari sovrastanti foglie di 
acanto elegantemente lavorate. Un doppio giro di ovuli e perline si 
intercala tra le volute. Fini scanalature ne segnano la parte sottostante. E’ 
in buono stato di conservazione, tuttavia la collocazione attuale lo espone 
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al rischio di gravi danneggiamenti, come già avvenuto per un ovulo che è 
stato scalfito, nell’andirivieni di attrezzature per le attività del teatro.  

Esso proviene dalla vecchia chiesa dell’Annunziata; dopo un lungo 
soggiorno a San Domenico(65) e al Museo civico, fu trasportato alla 
rimessa comunale, presso il cimitero, fin quando, pochi anni fa, fu 
recuperato e utilizzato per il fine anzidetto. 

Il quadro di San Francesco da Paola 

Il quadro F.68, attualmente è accolto presso il palazzo vescovile di 
Mazara, nello studio del Vescovo(66). Esso è ricordato, la prima volta, nel 
rollo di Mons. Lombardo del 1579, come si è detto più volte in 
precedenza. Era collocato nella chiesa cinquecentesca, nel secondo altare 
entrando a destra(67). Rappresenta nel centro il Santo, con fra le mani un 
bastone, a cui si appoggia, e un rosario col teschio; la figura è ripresa dal 
ritratto di autore ignoto che, su commissione di re Ferrante, venne 
eseguito durante il soggiorno del santo a Napoli, presso la corte del re, e 
conservato nella chiesa dell’Annunziata di quella città. Nei lati del dipinto 
12 riquadri (sei per lato) raffigurano scene della vita del Santo. Altri due 
riquadri, in basso, rappresentano due personaggi inginocchiati in 
preghiera, una donna a sinistra e un uomo a destra, probabilmente i 
committenti dell’opera. In alto, a fianco dei primi due riquadri, è 
rappresentata una Annunciazione, con l’angelo annunziante a sinistra e la 
Vergine Annunziata a destra.

L’iscrizione apposta nel 1679, in occasione del restauro dell’opera 
fatto eseguire dalla badessa suor Stefania Geronima Aragona dei duchi di 
Terranova, riporta altresì la data del 1560 come anno dell’esecuzione del 
lavoro. Esso, in tempi recenti, è stato ancora una volta restaurato a cura 
dell’Istituto centrale del restauro di Roma(68).

Per qualche tempo fu accolto nella chiesa di San Domenico, quando 
questa fungeva da museo(69). Nel 1949, assieme ad altre opere, fu trasferito 
a Mazara per restauri e da allora non è più rientrato a Castelvetrano(70).

L’impostazione della figura centrale del santo e la distribuzione dei 
riquadri laterali raffiguranti episodi della sua vita, ci hanno indotto a 
stabilire opportuni raffronti con opere di analoga impostazione che, sia a 
Castelvetrano che nella vicina Sciacca, è stato possibile individuare. Due 
le opere che più di altre risultano vicine a quella in esame: il San 
Vincenzo Ferreri di San Domenico, oggi a San Giovanni, in 
Castelvetrano, ed il San Girolamo nella chiesa di San Michele, a Sciacca. 

Le datazioni finora attribuite alle due opere, il 1530 per il San 
Vincenzo(71), la seconda metà del Quattrocento per il San Girolamo(72),
certo pongono in posizione notevolmente distante le tre opere, assegnando 
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al 1560 il San Francesco da Paola, così come sulla tavola la scritta 
menzionata riporta.  Tra l’altro, le date testé ricordate per le prime due 
opere – visto che non esiste alcuna testimonianza documentale o 
iscrizione sulle stesse – hanno indotto i vari studiosi, che delle stesse 
hanno trattato, a perplessità e talora a contraddizioni, circa l’epoca di 
esecuzione nonché sulla paternità degli artefici o delle scuole di 
riferimento. Non a caso il San Vincenzo, prima che al Benevides, fu 
attribuito dallo stesso Scuderi al pittore saccense probabile autore del San 
Girolamo(73).

I ripetuti restauri, mentre colmavano le lacune che ne avevano 
deteriorato alcune parti, hanno fatto perdere omogeneità qualitativa alle 
tre opere; ma un’analisi attenta e minuziosa delle stesse, da noi eseguita, 
porta al riconoscimento di particolari che soltanto l’esecuzione da parte 
della stessa mano o al più l’indirizzo di una stessa scuola potevano 
realizzare. 

In particolare, le tre figure centrali sono contornate da un’apertura ad 
arco. Quelle di San Vincenzo e di San Francesco, sono poste davanti ad 
un davanzale con sullo sfondo un paesaggio marino. In tutte e tre, nel 
cielo del paesaggio, spiccano nuvole dalla forma strana, quasi un grumo 
tondo di nuvolette a batuffolo nel San Girolamo di Sciacca(74), di analoga 
impostazione, pur di minori dimensioni, per l’esiguità dello spazio, nelle 
altre due opere. Mentre nel San Vincenzo, anche nei riquadri laterali 
(soprattutto nel terzo di destra), il motivo delle nuvole, sia nella forma che 
nella pennellata, conferma la forte somiglianza con l’analogo soggetto del 
San Girolamo. 

Sia nel San Vincenzo che nel San Francesco, il paesaggio marino è 
parzialmente occluso da una tela rossastra, suddivisa a riquadri e sostenuta 
da un telaio di bacchette tondeggianti dipinte in bianco e nero. 

In alto, ai lati dell’arco, in tutte e tre le opere ritroviamo 
l’Annunciazione, con l’angelo annunziante a sinistra e l’Annunziata a 
destra. Solo nel San Vincenzo l’angelo è mancante, per il deterioramento 
subito dall’opera. Perfettamente analoghi gli ambienti in cui la figura della 
Vergine è inserita: la stanza presenta al centro un leggio con sopra un 
libro aperto, una tenda alle spalle della Vergine e, in alto, a sinistra, una 
finestrella con la figura dell’Eterno. Questi manca nel San Girolamo, 
probabilmente perché posto nel tondo centrale della cornice, in posizione 
assai prossima alla scena e quasi in rapporto con la stessa, grazie a quei 
raggi divini che, attraverso la finestra, si irradiano verso la Madonna. 

Negli ultimi due riquadri in basso, sia nel San Francesco che nel San 
Girolamo di Sciacca figurano i committenti, nelle stesse pose e inseriti in 
identici ambienti. Solo nel San Vincenzo dette figure mancano, 
probabilmente perché a richiedere il quadro furono gli stessi domenicani 
che, nel tempo, arricchiranno la chiesa di San Domenico di Castelvetrano 
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di tutti i protagonisti più rappresentativi dell’ordine (S. Domenico, S. 
Raimondo di Pennafort, S. Giacinto)(75).

Nel San Girolamo, la cornice superstite, che ancora circonda la tavola 
e ne costituisce parte integrante, sembra perfettamente raccordarsi con le 
cornici dei singoli riquadri a costituire un’unica intelaiatura che, col suo 
colore oro, contribuisce a dare risalto alle singole parti. Analoga 
impostazione doveva avere il nostro San Francesco, dove manca del tutto 
la cornice esterna, mentre tracce della intelaiatura lignea dorata sono 
percepibili tra i vari riquadri. La mancanza di colore corrisponde 
perfettamente alle lacune delle cornici scomparse e tracce di queste 
permangono nell’arco sovrastante il Santo. Nel San Vincenzo mancano le 
tracce di dette cornici e di una intelaiatura simile.  

In ogni caso, le analogie fra le tre opere, più sopra evidenziate, 
porterebbero ad attribuirle ad un unico autore, e pertanto l’anno 1560, che 
solo il San Francesco riporta, costituirebbe il punto base per datare le altre 
due opere sinora ritenute antecedenti (ammesso che la data “1560”, 
aggiunta al momento del restauro del 1679, sia stata ben accertata e 
correttamente riportata). Che il San Francesco sia opera cinquecentesca è 
sicuro perché il Santo morì nel 1507 e fu santificato nel 1519; il San 
Vincenzo, sol perché il Benevides operò a Castelvetrano negli anni trenta 
del Cinquecento(76), fu a questi attribuito e di conseguenza datato, ma per 
le ragioni inizialmente addotte se è della stessa mano del San Francesco, 
dovrebbe allinearsi a quello anche per la datazione. Analoghe 
argomentazioni valgono anche per il San Girolamo di Sciacca, per il 
quale, tra l’altro, non mancano perplessità circa l’epoca di attribuzione, 
evidenziata da studiosi e critici d’arte che, non leggendo nell’iscrizione in 
esso riportata la presunta data di esecuzione (1454), hanno messo in 
dubbio detta datazione, anche per lo stile sicuramente troppo avanzato 
rispetto all’epoca di attribuzione(77). Un ulteriore elemento di conferma 
potrebbe essere rappresentato dalla stessa cornice, che costituisce un 
“unicum” con la tavola (il rapporto tra l’Eterno nella cornice e 
l’Annunziata nel quadro lo conferma); essa, per la sua decorazione, è da 
attribuire ad epoca rinascimentale; lo confermerebbe in particolare lo 
stemma dei committenti, che essa riporta, con scudo a testa di cavallo, che 
in epoca più tarda si diffonde(78).

Accettando il 1454, dovremmo concludere che le due opere di 
Castelvetrano (per forza successive) si siano potute ispirare a questa di 
Sciacca. Diversamente, come già ribadito, dovremmo concludere che tutte 
e tre le opere siano da assegnare allo stesso periodo, con una data sicura di 
riferimento che è quella del San Francesco: 1560. 

Ciò non di meno, parole definitive non sono possibili, dacché 
nonostante i dati di cui si dispone, dal punto di vista stilistico gli artefici, o 
il presunto unico autore, hanno operato secondo indirizzi attardati per il 
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periodo storico richiamato (1560), anche se la congerie culturale, in cui i 
filoni artistici maturavano, era all’epoca in Sicilia abitualmente 
ritardataria. 

Riportiamo la scritta che, nella tavola di San Francesco, in basso, in 
due righe, è inserita (della quale già si è fatta menzione): 

“INMAGO DIVI FRANCISCI DE PAULA DIPICTA 1560 
DECURSU TENPORIS COMACULATA MODO RESTAURATUR 
TEPORE ABATISSATUS VENERABILIS SORORS STEPHANIAE 
HIERONYMAE ARAGONIAE E DUCIBUS TERRAE NOVAE NATA 
NOV…II  E.. HARA 1679”.

Da questa si evince che a curare il restauro del quadro sia stata la 
badessa Stefania Geronima dei duchi di Terranova, sicuramente figlia di 
Giovanna I Aragona Tagliavia Cortes e di Ettore Pignatelli suo sposo, sia 
perché anagraficamente l’epoca corrisponde, sia per i nomi che dalle due 
nonne materna e paterna le furono attribuiti; anche se i vari alberi 
genealogici e la descrizione delle discendenze della famiglia totalmente la 
ignorano. Che tale tesi sia possibile è confermato dal fatto che, anche della 
sorella Caterina, per altre vie ben individuata e conosciuta, nelle 
trattazioni anzidette, si è ignorata l’esistenza e la giusta collocazione nella 
discendenza.

Altra ipotesi plausibile è che la nobildonna abbia assunto tali nomi 
dopo la monacazione, per cui, tra le figlie di Giovanna I e di Ettore 
Pignatelli conosciute, si potrebbe individuare in Giovanna la possibile 
badessa, essendo noti, delle altre sorelle, i matrimoni con signori 
napoletani.
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OPERE RESTAURATE

Il Crocifisso 

Nel 1510, agli atti di notar Giovanni Impastato ad diem 26 giugno, 
Giovanni Lo Interrato, con suo testamento, fra le altre cose, dispone che il 
suo corpo sia seppellito nella chiesa della confraternita di San Gandolfo, 
nella sua cappella in costruzione, tra quella del Crocifisso e quella 
maggiore(79). Il documento ci conferma che già a quella data, nella chiesa, 
esisteva una cappella dedicata al Crocifisso. 

 Nel 1579, nel più volte citato Rollo dei benefici della Diocesi di 
Mons. Lombardo, a proposito della chiesa dell’Annunziata, ancora una 
volta, si accenna ad una cappella (la seconda del lato sinistro) dedicata al 
Crocifisso.

Con ogni probabilità, a detto Crocifisso sono rivolte le preghiere di 
suor Gismonda, in cerca di conforto a seguito di sue presunte 
manchevolezze nei confronti di altre consorelle e della badessa. Ad essa - 
racconta il Noto nella sua Platea - vuole la tradizione rispondesse per 
prodigio il Cristo dalla croce con le parole: “Audi, tace”(80).

Tale Crocifisso F.19, collocato prima del terremoto all’altare 
principale della chiesa e ospitato subito dopo all’altare della baracca, 
adibita a temporanea sede parrocchiale, successivamente, allorché si 
ricostruì la nuova chiesa, fu collocato nell’altare principale di 
quest’ultima.  

Alla fine del 2005 è stato oggetto di interventi di restauro a cura di 
Antonino Teri di Partanna, per iniziativa del parroco don Giuseppe Titone, 
e con l’intervento del Kiwanis di Castelvetrano. 

Esaminando il crocifisso ancor prima del restauro, come immagini a 
suo tempo eseguite consentono di fare, osserviamo che la croce lignea che 
fa da supporto al Cristo, di semplice fattura e ben conservata, è quella 
originale cinquecentesca. La targa in lamierino con la scritta INRI fu 
aggiunta invece recentemente. 

Il corpo del Cristo, anch’esso in legno, è di altezza naturale e misura 
m. 1,65 c. 

Il Cristo è rappresentato negli ultimi istanti di vita: la testa reclinata 
sulla spalla destra F.69-F.70, gli occhi socchiusi e la bocca leggermente 
aperta. Il resto del corpo si presenta nella positura classica con i piedi 
incrociati, il destro sul sinistro, e il bacino avvolto da perizoma che si 
annoda sulla destra del corpo. 
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Nel suo insieme, l’opera appare ben lavorata, ad incominciare dai 
capelli e dalla barba ben incisi nel legno; il torace è proporzionato, in 
armonia con braccia e gambe; il corpo, prima del restauro, presentava un 
incarnato di colore naturale, con pennellate più scure che ponevano in 
maggiore risalto l’anatomia delle costole e dello sterno. Il perizoma era di 
colore bianco. 

Una leggera lesione partiva dal capo, segnava la guancia destra, 
attraversava da destra a sinistra tutto il torace fino al bacino. Una lesione 
più leggera interessava il costato sinistro. 

Le braccia (problema comune a gran parte dei crocifissi) erano 
parzialmente staccate dalle spalle, trattandosi di pezzi assemblati fin 
dall’origine, con linee di giunzione che si erano sempre più evidenziate, a 
causa del peso del corpo e della mancanza di manutenzione. 

La mano destra mancava di quattro dita ed era attraversata 
longitudinalmente da grave lesione, era superstite il solo pollice, mal 
restaurato in passato; la sinistra presentava carenze meno gravi. 

Altre lesioni gravi interessavano le caviglie.
Nel corso del restauro, al di sotto dello strato di colore superficiale, si 

sono osservate due stratificazioni cromatiche più antiche: una 
settecentesca, molto curata; un’altra cinquecentesca. 

Tracce dei colori originali cinquecenteschi sono rimasti nei capelli e 
nella barba ed anche sulle sopraciglia e negli occhi. Alcune macchie di 
sangue a rilievo, in ceralacca, sono quelle originali, altre sono state 
ripristinate nelle mani, nel bacino sinistro, ai ginocchi e ai piedi. 

Il perizoma risultava dorato, soprattutto nella parte posteriore, con un 
fregio azzurro che ne ornava gli orli. 

Del periodo settecentesco erano visibili pochi elementi che lo strato 
ultimo di colore aveva largamente occultato. Da questi pochi elementi si 
avverte comunque la buona mano di chi aveva eseguito i lavori. 

Lo strato ultimo, di cui inizialmente si è detto, privo di interesse e di 
pregio, è stato totalmente rimosso per mettere in luce ciò che di originale e 
di più rilevante, oltre che più estesamente distribuito a contatto col legno 
originale, il crocifisso conservava. 

Le lacune di questo periodo, che è quello cinquecentesco, sono state 
colmate dal Teri, che, col ripristino delle parti mancanti, ha ridato 
all’opera quel fulgore e quella vitalità artistica che in origine sicuramente 
ebbe.

Il crocifisso, dopo il restauro, è stato ricollocato sull’altare della 
ricostruita chiesa dell’Annunziata. 
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Statua lignea di S. Michele 

Essa occupava il secondo altare, entrando a destra, della vecchia chiesa 
del Settecento. Era gravemente danneggiata F.71, mancava delle braccia, 
di parte della spalla sinistra e del torace, della gamba sinistra (dal 
ginocchio in giù), del piede destro. Aveva diverse lesioni, e in un vecchio 
restauro erano stati inseriti dei tasselli a farfalla (tre sul dorso, uno sulla 
veste in basso) che tendevano ad impedire l’ulteriore allargamento della 
fessura. Gravi lacune erano tra il collo e l’orecchio sinistro. Tre grossi 
ganci (il quarto andato perduto) consentivano la congiunzione e il 
sostegno delle ali che erano conservate a parte. Nonostante il forte stato di 
deterioramento, la copertura cromatica superstite, prevalentemente in oro, 
era distribuita su circa il 50% della superficie della statua. 

L’opera, dal modellato del viso, dalla cura con cui sono stati realizzati 
l’elmo e il panneggio della veste, permette di rilevare la buona capacità 
artistica dell’autore. Sembra un’esecuzione del pieno periodo barocco. 

Essa, reintegrata delle parti mancanti e restaurata nel 2006, grazie 
all’ottimo intervento dello stesso restauratore del Crocifisso, Antonino 
Teri, campeggia oggi su un apposito piedistallo, all’estrema sinistra del 
moderno ingresso.  

L’aggiunta degli attributi canonici che contraddistinguono il Santo 
(spada, scudo e drago sotto i piedi) ha completato il recupero dell’opera. Il 
restauro è stato eseguito col contributo del Movimento Cristiano 
Lavoratori, in memoria del dott. Innocenzo Fiore.  

Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina 

Questo gruppo ligneo occupava il primo altare a destra, entrando in 
chiesa dal vecchio ingresso settecentesco. Le parti superstiti erano: il 
Bambino Gesù, che era retto dalla Madonna nell’atto di porgere con la 
sinistra il SS. Rosario a Santa Caterina; la statua di San Domenico in 
ginocchio, gravemente danneggiata, mancante del braccio destro e di parte 
del braccio sinistro; la statua di Santa Caterina, pure in ginocchio, 
mancante di ambedue le braccia. La statua della Vergine, di cui resta 
superstite esclusivamente la mano sinistra che reggeva il bambino, era 
andata completamente perduta. 

Anche questo gruppo, nel corso del 2006, è stato egregiamente 
restaurato dal Teri, a cura dell’Amministrazione Comunale di 
Castelvetrano. Esso è stato reintegrato di tutte le parti mancanti, con un 
innesto ex novo della statua della Madonna F.60. Dati i gravi danni che 
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aveva subito a seguito del sisma, non è stato possibile dare una 
valutazione artistica adeguata. 

Attualmente il gruppo è posto addossato alla controfacciata, subito a 
sinistra dell’ingresso moderno.  

Statuetta dell’Immacolata 

È una piccola statua alta cm. 80, anch’essa recentemente restaurata e 
collocata, come già detto, su un piccolo piedistallo sulla parete a destra del 
Tabernacolo (forse quella della chiesa settecentesca situata sull’altare di 
San Domenico, alla sua destra) F.72. Il restauro è stato eseguito in 
memoria di Giovanni Inzirillo, a cura della moglie. 

Foto 71                                                 Foto 72 
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OPERA RECENTEMENTE RIENTRATA IN SEDE 

Madonna col Bambino 

La statua della Madonna col Bambino F.15, fino a poco tempo fa, era 

conservata nel Museo Civico di Castelvetrano. Appartenne fin dall’inizio 

alla chiesa dell’Annunziata, di cui costituì soggetto rilevante al punto da 

condizionarne la denominazione: la chiesa, già di San Gandolfo, per la 

presenza della statua, fin dal primo Cinquecento, fu anche detta 

dell’Annunziata.  

Fu realizzata sul modello della Madonna col Bambino di Nino Pisano, 

venerata nel santuario dell’Annunziata di Trapani. Di tale immagine, per i 

tanti miracoli e il culto diffuso in tutto il Mediterraneo, si richiedeva da 

parte dei vari committenti la riproduzione fedele. Dal santuario di origine, 

come già detto, anche la nostra fu intesa “Madonna dell’Annunziata”, e 

cosi anche, progressivamente, la chiesa che l’ospitava. Quindi, detta 

denominazione, SS. Annunziata, prima si affiancò a quella di san 

Gandolfo, dal secondo Cinquecento in poi, finì col prevalere, costituendo 

l’unico titolo della chiesa.  

La statua, alta m. 1,70 + 0,26 di basamento, è realizzata in marmo 

alabastrino, materiale prelevato dal grande banco esistente in contrada 

Bajata, nell’ex feudo Cassaro, a tre chilometri circa da Partanna(81).

E in una bottega di Partanna si vuole sia stata realizzata da Francesco 

Laurana e da Pietro de Bonitate, nel 1468. 

Francesco Laurana, di origine dalmata, fu valente scultore che già si 

era distinto lavorando all’arco trionfale di re Alfonso a Castelnuovo, in 

Napoli, tra il 1453 e il 1458. Qui, sicuramente, strinse amicizia con i Luna 

di Sciacca, all’epoca al seguito di re Alfonso. Dopo la morte del re e dopo 

il soggiorno in Provenza, presso Renato d’Angiò, ritornato a Napoli 

(1466) ed eseguiti, sotto il nuovo re Ferrante, pochi lavori ancora all’arco 

di Castelnuovo, il Laurana accettò l’invito a venire in Sicilia di Carlo 

Luna e, su committenza dello stesso, eseguì il portale della chiesa di Santa 

Margherita a Sciacca (1467)(82).

La presenza di sì valente artista a Sciacca, indusse altri feudatari dei 

centri vicini, tra questi i Tagliavia di Castelvetrano, oltre i Graffeo di 

Partanna, a richiedere, nella pietra assai rinomata di Partanna, statue per le 

proprie chiese e cappelle(83).

La committenza dei Tagliavia è documentata dallo stemma, che di 

questi figura nel basamento della statua. Più esattamente, detto basamento 

riporta, nel lato a sinistra di chi guarda, lo scudo con la palma dei 

Tagliavia, a destra lo scudo con il grifo e le bande dei Graffeo, al centro 
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una croce F.16, negli spigoli smussati due vasi con fiori, lateralmente due 

testine alate. 

La presenza dei due stemmi documenta il legame di parentela tra le 

due casate dei due centri limitrofi.  

Sulla scorta degli studi su Francesco Laurana svolti dal Patera e sulla 

base dei documenti da lui raccolti, si ritiene che la statua sia stata eseguita 

nel 1468, perché assieme a quella di Salemi, prima nella chiesa del 

Carmine di quel centro e oggi nel suo Museo Civico, risulta citata quale 

probabile opera sequestrata da Onofrio II Graffeo, nell’intento di impedire 

l’allontanarsi del Laurana da Partanna. Veniva meno, così, la 

valorizzazione delle pietre (l’alabastro) delle cave del posto, che lauti 

introiti sembravano promettere al dissestato barone, al quale perfino il 

Laurana aveva fatto dei prestiti. 

Le due statue sarebbero quindi le dui soy figuri sculpiti di alabastro 

sequestrate dal barone e che, dietro intervento del vicerè Lopez Ximenes 

de Urrea, saranno restituite al Laurana assieme alla somma prestata. Detto 

intervento del vicerè è del 1468. Tale circostanza ci aiuta a datare le due 

statue(84).

Nella bottega di Partanna, così come pure nel portale di Santa 

Margherita in Sciacca e nella cappella Mastrantonio della chiesa di San 

Francesco di Assisi di Palermo, il Laurana si è servito della collaborazione 

dello scultore lombardo, già da qualche anno in Sicilia, Pietro de Bonitate. 

Detta collaborazione è da rilevare, perché ci aiuta a comprendere 

contraddizioni stilistiche nell’esecuzione dell’opera. 

Infatti, va sottolineata la notevole differenza tra il volto sereno, ma 

pensoso, severo e ricco di interiorità della Vergine F.73, sicuramente 

modellato a parte (anche per la sua caratteristica mobilità), e il panneggio 

più morbido e sensitivo che ne copre il busto e le braccia, in contrasto con 

l’accentuato goticismo delle pieghe della parte più bassa del panneggio, 

eseguito, con estrema rigidità, da Pietro de Bonitate. 

Interamente della mano di quest’ultimo è la figura del bambino, il cui 

panneggio è caratterizzato da un’accentuazione di quel modo di condurre 

le pieghe della tunichetta d’indirizzo prettamente goticheggiante(85).

Nella statua di Castelvetrano – come del resto anche nella coeva statua 

di Salemi – osserviamo una insolita variante alla prevalente iconografia 

del tempo, nella quale la Vergine reca nella destra una mela a cui 

appoggia le mani il bambino. Nella nostra e in quella di Salemi, il 

Bambino tocca con la sola sinistra il frutto e reca nella destra un’altra 

mela, necessariamente più piccola, che appoggia al petto della Madre.

C’è quindi una sorta di scambio o di restituzione, ovvero di percorso 

all’inverso, di quello seguito dal peccato originale, per cui il Bambino 

restituisce a Maria, nuova Eva, l’antico frutto di morte, ora trasformato in 

frutto di vita(86).
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Che la statua, fin dal  1468, fosse accolta nella chiesa, non c’è dato 

sapere; i primi documenti di cui disponiamo risalgono agli inizi del 

Cinquecento. In questi documenti inerenti alla chiesa, abbiamo visto 

comparire, assieme alla denominazione di San Gandolfo, anche quella di 

Annunziata, il che, per le argomentazioni più volte accennate, ci induce a 

concludere che la statua a quell’epoca fosse già in situ. Anzi la sua 

presenza aveva a tal punto condizionato la venerazione dei fedeli che, 

nell’erigere la chiesa del 1522, si arriva alla realizzazione di due cappelle 

absidali, fatto eccezionale ed inusitato, probabilmente – a nostro avviso – 

per consentire il pieno culto della Vergine Annunziata e dello stesso San 

Gandolfo, titolare della chiesa vecchia. La statua occupava l’altare 

dell’abside sinistra, entrando in chiesa, e lì rimase probabilmente fino alla 

costruzione della nuova chiesa settecentesca. 

Poiché, fin dal 1619, per la chiesa vecchia, era stato eseguito da Orazio 

Ferraro il quadro raffigurante la Vergine Annunziata, nulla esclude che 

detto quadro abbia potuto sostituire, subito dopo la sua esecuzione, la 

statua della Madonna; sta di fatto che, nella chiesa nuova settecentesca, si 

preferì collocare nell’altare principale detto quadro, che più e meglio delle 

altre opere raffigurava la ormai unica titolare della chiesa, mentre la statua 

fu collocata - come si è detto - nell’altare dell’oratorio delle monache 

adiacente alla chiesa. Nel 1866, a seguito delle leggi di scioglimento degli 

ordini religiosi, la chiesa passò allo stato e da questo venne assegnata al 

Comune. Noi non sappiamo con esattezza le tappe che portarono la statua 

della Vergine al Museo Civico. Una immagine del cappellone della chiesa 

di San Domenico, pubblicata nel volume “Sicilia” del 1933, conferma la 

presenza della statua, proveniente dall’Annunziata, a San Domenico, 

collocata sui gradini dell’altare maggiore, quando la chiesa, fra le due 

guerre mondiali, era adibita a Museo(87).

Dopo la II guerra , assegnata la chiesa di San Domenico in uso alla 

Curia, il Museo civico passò in una sala al pianterreno del Palazzo 

Municipale e, dopo l’allestimento della nuova sede in via Garibaldi, fu qui 

trasferito. 

Nell’unica sala espositiva del Museo, dopo recenti restauri, tra i tanti 

reperti selinuntini, la statua del Laurana dominò, isolata nella sua 

composta bellezza, per qualche tempo, per essere trasferita il 25 marzo 

2007, con una solenne manifestazione, alla presenza delle autorità 

cittadine, nella sua sede originaria. 
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OPERA DI RECENTE ACQUISIZIONE 

 Il Tabernacolo 
 

L’attuale parroco della chiesa, don Giuseppe Titone, oltre ad aver 

recuperato e fatto restaurare le opere mobili superstiti della vecchia chiesa 

e sollecitato il ritorno nella nuova chiesa della statua della Madonna col 

bambino, nell’intento di arricchire e completare l’arredo, ha caldeggiato 

l’acquisizione e la sistemazione, al nuovo altare del SS. Sacramento, del 

Tabernacolo, proveniente dal Santuario di Fonte Avellana, realizzato 

dall’arch. Raffaello Trinci ed ivi collocato il 30 settembre del 1972. 

Nel giugno del 2003 don Giuseppe organizzò in Parrocchia un 

pellegrinaggio ad Assisi, nel corso del quale era prevista una breve 

escursione al Monastero di Fonte Avellana, situato al confine tra Marche 

ed Umbria, sul monte Catria. 

Quell’eremo fu sede di fervida vita religiosa e culturale, avendo 

accolto i Camaldolesi, Guido di Arezzo e San Pier Damiani. Si vuole sia 

stato frequentato anche da Dante Alighieri che ivi, pare, abbia costituito 

una preziosa biblioteca(88).

Nel visitare il monastero, il parroco vide il bellissimo tabernacolo in 

pasta di vetro di Murano che emanava una splendida luce. Rimase 

profondamente impressionato da quella visione che non dimenticò più. 

Nell’ottobre del 2005, si riunì il Consiglio Affari Economici della 

Parrocchia, per discutere del progetto di recupero delle opere d’arte della 

Chiesa ed anche della necessità di rendere più dignitoso il suo 

Tabernacolo.

In quell’occasione, si decise di affidare il progetto di un nuovo 

tabernacolo all’architetto Maurizio Tosco che, nel gennaio 2006, presentò 

alcune bozze del suo progetto al sacerdote, che rimase colpito da quella, in 

particolare, in cui il progettista intendeva utilizzare delle lastre di vetro per 

manifestare la luce divina promanata dal tabernacolo. In quel momento, 

gli sovvenne il ricordo dell’impressione profonda provata nel corso del 

pellegrinaggio a Fonte Avellana; lo disse all’architetto, ed insieme 

decisero di mettersi in contatto con quel Monastero. 

Da quel contatto essi appresero che nel mese di dicembre 2005 il 

Tabernacolo non assolveva più alla sua funzione e che i monaci lo 

avevano collocato in deposito. 

Stando così le cose, il parroco chiese loro se fossero disposti a 

considerare la possibilità di venderlo. La risposta affermativa giunse 

qualche tempo dopo con una lettera.  

Una volta appresa la possibilità di acquistare il tabernacolo, il parroco, 

con l’assenso del Vescovo mons. Calogero La Piana, assieme all’archi-
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tetto Tosco, il 29 maggio 2006, partì per prelevare e trasportare il 

tabernacolo a Castelvetrano. 

Qui fu approntata una stanza ove disporre i 90 elementi di vetro che 

compongono il rosone del tabernacolo. La loro ricomposizione fu resa 

difficile dal fatto che i frati avellaniti non avevano potuto fornire né 

progetto né indicazioni, sia della composizione dei pezzi, sia della 

struttura che li sosteneva. Essi avevano potuto dare soltanto due fotografie 

del tabernacolo; pertanto, da quel momento, incominciò un’opera di 

interpretazione per capire come poterne rendere attuabile – 

conformemente al progetto originario dell’arch. Raffaello Trinci – la 

ricollocazione all’interno della nostra chiesa. Tra tentativi e ipotesi si 

giunse infine alla soluzione del problema. 

Il Tabernacolo, dono dei familiari di Giacomo Lucentini, fu così 

collocato, il 17 settembre 2006, subito a destra dell’altare maggiore F.57. 

Ha un diametro di m. 2,30; i numerosi vetri di Murano, di vario colore, 

che lo compongono, sono distribuiti in cerchi convergenti al centro dove, 

nella custodia quadrata con i simboli degli Evangelisti, si conservano le 

sacre Specie. 

Certo, suggestioni dantesche, evocate dal romitaggio avellanita, che il 

Poeta, si vuole, abbia frequentato, sono alla base della realizzazione del 

Trinci.

Dante, nel XXXIII del Paradiso (vv. 115-120), tenta di esprimere, 

attraverso immagini sensibili, il mistero dell’Unità e Trinità divina.  

Nella profonda essenza della mistica luce, distingue tre cerchi di tre 

colori diversi e di una medesima dimensione (contenenza), e l’uno pareva 

riflesso dall’altro come un arcobaleno si riflette da un altro (come iri da 

iri) e il terzo sembrava fuoco, che spirasse da entrambi (quinci e quindi).  

 

                           Nella profonda e chiara sussistenza  

                          dell�alto lume parvermi tre giri 

                          di tre colori e d�una contenenza; 

 e l�un dall�altro come iri da iri  

  parea reflesso, e �l terzo parea foco 

che quinci e quindi igualmente si spiri. 

Teologicamente esattissimo: dal Padre procede il Figlio, eternamente 

generato, “luce da luce” come dice il Credo niceno, e lo Spirito Santo è il 

fuoco d’amore che spira da entrambi, “l’Amore / che l’uno e l’altro 

etternalmente spira” (Pd. X 1-2). 

Ma il poeta che, per un momento, sembra aver colto e penetrato il 

mistero dell’Unità e Trinità di Dio, vede come l’ineffabile visione gli 

sfugga, resti illusione, resti sogno, di cui è dimenticato il contenuto, ma 

non il sentimento di dolcezza che ha destato. 
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A proposito dell’immagine della Trinità, vari commentatori obiettano 

che, se i tre cerchi sono d�una contenenza, debbono essere sovrapposti, e 

quindi non si può scorgere il diverso colore di ciascuno di essi; se non 

sono sovrapposti, sono concentrici, e quindi non uguali tra loro.  

I cerchi del Trinci sono tre, di misura diversa e tra loro concentrici sul 

supporto centrale che regge la custodia dell’Ostia consacrata; sono però 

simili nei riflessi, nelle venature che i vetri stessi espongono e nella luce 

che complessivamente emanano, in una unità sfolgorante, sottolineata dai 

raggi a rilievo che, dal centro, attraversano tutti i tre cerchi.  

Si può, forse, parlare di uno stratagemma in “negativo” o antitetico, 

atto a piegare la materia al racconto dantesco, posto che, in ogni caso, la 

rappresentazione da parte degli uomini del mistero della Trinità appare 

un’impresa disperata. Non potendosi riprodurre tre cerchi diversi eppure 

insistenti sullo stesso “spazio” (ammesso che di “spazio” abbia senso 

parlare in questo caso, sub specie aeternitatis), l’artista riproduce tre 

cerchi uguali nella sostanza, ma di diversa dimensione e concentrici. Già 

S. Agostino, nel tentare una definizione della Trinità, cercò di spiegarla 

con l’immagine di tre anelli: “E’ come se da uno stesso pezzo d’oro si 

facessero tre anelli somiglianti, connessi insieme e reciprocamente 

riferentisi perché simili”(89). Nel Medioevo la Trinità è rappresentata 

iconograficamente come un essere con tre volti, ma così torniamo alla 

dimensione umana, mentre quella di Dante, e, per converso, quella del 

Trinci, è simbolica. Nel battistero di Albenga, un mosaico raffigura tre 

cerchi concentrici crocisegnati (V sec.). Altri simboli astratti sono stati 

usati: il triangolo equilatero, lo Scutum Fidei, tre cerchi intrecciati e tre 

anelli borromeiani. 

Per cui, il sentimento che ne nasce è lo stesso che a parole esprime il 

poeta, l’impressione di aver colto per un attimo, nel balenio di luci, nei 

molteplici colori che si amalgamano, quella unità del Dio uno e trino, che 

il poeta ha recepito per un attimo nello sforzo supremo della sua mente, 

ma che non sa ridire, il cui contenuto è svanito come sogno, pur 

conservando quel senso di appagamento, che nasce dalla contemplazione 

del mistero.  

Il Trinci, al centro dello sfolgorio di luci, pone la custodia eucaristica, 

istoriata dei simboli dei quattro evangelisti; invita così a vedere 

l’Eucarestia come presenza del Dio trinitario in mezzo alla comunità, 

come esplicitazione del senso delle Scritture: Cristo vive davanti al Padre 

(2° e 1° cerchio); lo Spirito aleggia direttamente attorno all’ostensorio (3° 

cerchio): si visualizza l’epiclesi della Messa, quando lo Spirito viene 

invocato sul pane e vino: il pane eucaristico è il segno efficace di 

comunione tra cielo e terra. 
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ARGENTERIA

Nonostante le complesse vicissitudini che ha subito la chiesa e la 

dispersione di gran parte del materiale iconografico che essa conteneva, 

esistono ancora alcuni manufatti d’argento che venivano usati per le 

funzioni liturgiche. Anche questi, per motivi di sicurezza, erano stati 

trasferiti a Mazara e, solo recentemente, grazie all’impegno di Don 

Giuseppe Titone, sono rientrati a Castelvetrano e fanno parte del corredo 

della chiesa. Alcuni di essi sono ben conservati ed hanno un certo 

interesse artistico, perché finemente lavorati. 

Provengono da botteghe di argentieri palermitani e trapanesi, come si 

deduce dai marchi che riportano, alcuni ben leggibili, che permettono 

spesso di identificare il luogo di provenienza, il nome del console in 

carica al momento dell’esecuzione, la data e il nome dell’argentiere. 

Quelli di Palermo riportano il marchio delle maestranze di quella città, 

cioè l’aquila con le ali abbassate o alte (a seconda se sono precedenti o 

seguenti al 1710/15) con le lettere R.V.P. (in passato il segno V 

contrassegnava anche la U), abbreviazione di Regia Vrbs Panorni. Quelli 

di Trapani riportano la falce sormontata da corona, con, sotto, le lettere 

D.V.I. (Drepanum Vrbs Invictissima)(90).

Calici

Il più interessante ha un’altezza di cm. 26, è in argento sbalzato e 

cesellato F.74.

 Ha base circolare ornata da un primo giro di grappoli d’uva e foglie 

(pampini), poi da aggettanti testine di cherubini alate e, infine, (caso raro 

tra l’argenteria ecclesiastica isolana da noi conosciuta) dai simboli dei 

quattro evangelisti (l’angelo, l’aquila, il bue e il leone) ognuno col libro 

del vangelo. Sopra di essi insistono grappoli d’uva e pampini 

La parte mediana del fusto ha un grosso nodo ornato da altre teste di 

cherubini ed ancora da grappoli d’uva. Detto nodo fa da raccordo al 

sottocoppa che è anch’esso ornato da testine di cherubini alternate a 

foglie.

La coppa è semplice e riporta vicino all’orlo esterno il marchio di 

Trapani, ovvero falce coronata e lettere D.V.I., e altra punzonatura con le 

lettere D.E.C. (D.L.C. ?) cioè le iniziali del nome e cognome del console 

che l’ha punzonata con la C. finale che abbrevia la denominazione di 

Console. Il calice dovrebbe essere stato eseguito poco dopo il 1670. 

Sull’orlo inferiore della base è riportata la scritta CARLINO . 

L’opera è ben conservata ed è decorata riccamente da elementi 

iconografici tipici del barocco siciliano. Singolare è la predominante 
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presenza di grappoli d’uva che l’argentiere ha voluto evidenziare: grappoli 

d’uva, che simbolicamente fanno esplicito riferimento al sangue di Cristo 

nella sua Passione.  

Altro calice, dell’altezza di cm. 24,50, in argento sbalzato e cesellato, è 

in stile tardo barocco F.75. Ha base rotonda ed è ornato (anche nel nodo e 

nella coppa) di numerose testine di cherubini e motivi fitomorfi. Si 

presenta in eccellenti condizioni di conservazione. 

Riporta, negli orli della base e della coppa, l’aquila a volo basso di 

Palermo con R.V.P., le iniziali GO84 e A.F. Ciò conferma che l’opera è 

del 1684 (l’aquila con le ali alzate è comparsa alcuni anni dopo), che il 

console (se ha avuto una attività per diversi decenni) potrebbe essere stato 

Giacinto Omodei e l’argentiere forse Antonino Frassica (documentato 

attivo nei primi anni del Settecento anche a Messina). 

Altro calice, dell’altezza di cm. 27,50, sempre in argento sbalzato e 

cesellato, è in stile rococò F.76. Ha una base mistilinea gradinata e riporta, 

sia in essa che sulla coppa, l’aquila a volo alto di Palermo con R.V.P. e le 

iniziali GC53. Soltanto sulla base le iniziali PC forse seguite da un 

contrassegno incomprensibile. 

Ovviamente, visto lo stile e la sigla GC53, possiamo confermare che è 

stato eseguito nel 1753 e probabilmente punzonato dal console Giovanni 

Costanza (documentato nel 1740). 

Le iniziali PC potrebbero celare il nome dell’argentiere Pietro Curiale 

attivo in quel periodo o qualche membro della numerosa famiglia dei 

Cipolla.

Pisside

La pisside è in stile rococò F.77; ha una altezza di cm. 27 ed è in 

argento sbalzato e cesellato. Poggia su una base mistilinea e gradinata. 

Essa è tripartita da volute e motivi fitomorfi che dalla base salgono verso 

il fusto dove forma due piccoli nodi. Quello più alto ha un andamento 

leggermente tortile. Sotto la coppa sono ripetuti gli stessi motivi 

decorativi della base. Il coperchio, che ricalca una lavorazione pressoché 

uguale alla parte superiore della base, termina con un globo sormontato da 

crocetta apicale. 

Nell’orlo della coppa ritroviamo l’aquila a volo alto di Palermo, le 

lettere FM e forse DIV. Nella base si notano nitidamente l’aquila a volo 

alto con la scritta R.V.P. (Regia Vrbs Panormi), FM6… e LV. 

Da ciò possiamo dedurre che la pisside è opera di maestranze 

palermitane e che è stata realizzata poco dopo il 1760 e punzonata dal 

console FM che sarebbe da identificare con Francesco Mercurio. Dato 

l’eccesso di logorio delle altre due punzonature (sia quella dell’orlo che 
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della base), ci viene il dubbio che DIV e LV, come attualmente si 

leggono, in verità siano lettere di una stessa punzonatura, in quanto la I di 

DIV potrebbe essere una L e quindi andrebbe letta DLV; mentre le lettere 

LV dovrebbero essere precedute da una D, non leggibile perché logorata. 

In definitiva la punzonatura con la scritta DLV riporterebbe le iniziali 

dell’argentiere Domenico La Villa. 

Reliquiario

Il reliquiario F.78, mancante della base, misura cm. 33,2 x cm. 21; ha 

una teca centrale ovale, con cornicetta di frutti, che contiene una più 

piccola teca F.79 al suo interno. Quest’ultima, in argento, più antica del 

reliquiario stesso (sembra del periodo rinascimentale), contiene, tra 

nastrini d’oro attorcigliati simmetricamente, una crocetta in legno nel 

centro e altre due reliquie incollate su piccoli quadratini di stoffa, posti in 

basso a destra e a sinistra. Sempre all’interno, quattro cartigli, distribuiti 

attorno alle reliquie F.80 (due a sinistra e due a destra) riportano le 

seguenti scritte: EX VELO B. MARIAE V.; EX PALLIO S. JOSEPH; ed

ancora LIGNUM � S.+.D.N.I.C. Quindi, pare che contengano reliquie del 

velo della Madonna, del mantello di S. Giuseppe e della croce di Cristo; 

LIGNUM � S + D.N.I.C. va letto “Lignum Sanctae Crucis Domini Nostri 

Iesus Cristi”.  

La teca grande è riccamente circondata da foglie attorcigliate a volute, 

disposte simmetricamente in tutti e due i lati.  

Sopra di essa riscontriamo uno scudo a testa di cavallo, con fiorellini ai 

lati, sormontato da corona con, sul fiorone centrale, una crocetta apicale 

raggiata. Contiene lo stemma dei domenicani: cappato con il classico cane 

con la candela in bocca; nella punta della cappa una crocetta con due 

stelle ai lati.  

Sotto, tra la teca e la testa di un cherubino alato, altro stemma con 

campo quasi rotondo. Esso è troncato con nella parte superiore forse tre 

monti (quello centrale più grande), sovrastati da due stelle, e nella parte 

inferiore tre sbarre. 

Il reliquiario riporta nel lato destro, tra il fogliame, il marchio di 

Trapani (falce coronata e scritta D.V.I.), la punzonatura del console con la 

data G.P.C.43 e le iniziali dell’argentiere D.N. Essa inequivocabilmente è 

stata eseguita nel 1743, sotto il consolato di Giovan Battista Porrello o 

verosimilmente di Giuseppe Piazza. L’esecutore potrebbe essere stato 

l’argentiere Natale Daidone. 

Tutto il manufatto, ben conservato, è in argento sbalzato, cesellato e 

traforato; si presenta armonioso nelle forme e ben equilibrato. 
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Navetta

Ha un’altezza di cm. 18,50 ed una larghezza di cm. 17,50 F.81. La 

base mistilinea, gradinata e tripartita, ha motivi geometrici. Il fusto, che 

riporta gli stessi motivi, ha due piccoli nodi. Lo scafo, ripartito in vari 

settori da motivi neoclassici a treccia con perlinature, ha una decorazione 

a pigna. Nella parte superiore si aprono due valve, attaccate a due cerniere 

distinte, che sono sormontate da due testine di draghi.  

La navetta, d’argento sbalzato e cesellato, è opera di maestranze 

palermitane, difatti riporta il marchio di Palermo, cioè l’aquila a volo alto, 

sia sulle valve che sull’orlo della base. Qui riporta anche la punzonatura 

CA95. Ciò sta ad indicare che è stata eseguita nel 1795 e punzonata dal 

console Cosimo Amari. 

Secchiello 

Il secchiello F.82, senza il manico, ha un’altezza di cm. 7,2 ed è largo 

cm. 13,50. 

E’ molto basso e schiacciato. E’in argento sbalzato, cesellato ed ha 

parti fuse. Esso, all’esterno, è diviso in sei scomparti, contenente ognuno 

un pellicano. Di gusto rinascimentale sono le due teste leonine poste sotto 

l’aggancio per il manico. Quest’ultimo, di forma molto elegante, nelle due 

facce è contornato da una lunga fila di perline. 

Il secchiello, sotto la base, in mezzo a tre cerchi concentrici, formati da 

tondini ed ovuli, presenta la tipica marchiatura delle maestranze 

palermitane della prima metà del XVII secolo, caratterizzata dall’aquila a 

volo basso con la sigla R.V.P. , e dalle iniziali del console P.G. seguite 

dalla lettera C.  

Turibolo

Ha un’altezza di cm. 31. E’ stato realizzato in argento sbalzato F.83,

cesellato e traforato nella parte superiore. E’ in stile neoclassico. La base 

ha due file di perline, il corpo presenta baccellature, motivi geometrici, 

foglie stilizzate e treccia perlinata. La catenella che lo collega al coperchio 

è moderna. 

Il coperchio riporta un marchio che è forse quello di Trapani, le iniziali 

del console V.CC (N.CC ?) e quelle dell’argentiere MT. Pur non essendo 

stato possibile identificare né il nome del console né quello 

dell’argentiere, si può ipotizzare, dallo stile, che esso sia stato realizzato 

tra la fine del Settecento e i primi anni dell’Ottocento. 
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Foto 76                                            Foto77 
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Foto 78                                                                     Foto 79 

Foto 80 
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Foto 81 

Foto 82 

Foto 83 
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Il turibolo all’interno della base riporta la scritta Monestero della 

SS.ma Nunziata Castelvetrano 1832.

Croci

La croce, essendo sostenuta da una base, doveva essere destinata a 

qualche altare (sembra da escludere che sia una croce astile) F.84.

Con la base raggiunge un’altezza di cm. 62. Sono entrambe di legno, 

foderate di lamine d’argento. La base, larga cm. 35 ed alta cm 12, è 

semplice nelle forme, con un rilievo fitomorfo nel centro. La croce 

termina con i tre capicroce sbalzati e cesellati, attaccati singolarmente con 

chiodini. In alto, una targa accartocciata con la scritta I.N.R.I.. 

Gesù Cristo, in rame dorato, è rappresentato con le braccia inarcate 

verso l’alto e il capo reclinato di lato, accentuando la drammaticità della 

rappresentazione del Cristo morto, secondo una tipologia cara 

all’iconografia del Cinquecento. 

Sia la croce che la base riportano numerose punzonature, in cui 

compaiono l’aquila a volo basso di Palermo, un’aquila a volo alto, forse 

un marchio di Trapani, una punzonatura con tre lettere illeggibili e, 

distribuite un po’ ovunque, le lettere VD.  

Dati i numerosi elementi contrastanti che riscontriamo sull’opera 

(marchi, stile ecc.) riesce difficile dare una datazione al manufatto.  

Il Cristo è rappresentato secondo modi tipici del Rinascimento; le 

aquile a volo basso indicherebbero che la croce è stata realizzata prima del 

Settecento; l’aquila a volo alto testimonierebbe anche interventi post-

settecenteschi; ed infine le iniziali VD potrebbero essere quelle 

dell’argentiere Vincenzo Damiano, attivo e documentato nel 1760. 

Altra croce, astile, alta circa cm. 35 F.85, ha i capicroce simili alla 

precedente; il corpo di Cristo è in rame dorato. In basso riporta l’aquila a 

volo alto con la scritta RVP (Palermo) e altre due punzonature di cui 

soltanto in una è leggibile M70, quindi dovrebbe essere stata eseguita nel 

1770.  

Lavabo

Tra altre opere di semplice fattura si conserva anche un lavabo, sempre 

d’argento, di cm. 37x26 con l’aquila a volo alto e R.V.P. più le lettere ST 

e PM80. Ovviamente, è stato eseguito nel 1780 a Palermo. Non abbiamo 

potuto identificare i nomi dell’argentiere e del console. 

Pochi altri e semplici manufatti sono presenti. Sarebbe stato 

interessante poter identificare l’origine di due piatti che nel centro 

riportano due stemmi, ma che purtroppo risultano illeggibili. 
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IL QUARTIERE DELL’ANNUNZIATA

Il quartiere dell’Annunziata (che nel tempo ha avuto il nome di Borgo 

Monastero, Borgo Ruggero Settimo ed anche Badia) si estende da metà 

della via Ruggero Settimo fin verso il convento vecchio dei Cappuccini 

(contrada Sant’Anna). Vi sorgevano il monastero dell’Annunziata con la 

chiesa di San Gandolfo; all’epoca della peste (1624-26), il cosiddetto 

Casale Bianco, luogo di ricovero dei sospetti di contagio; il convento dei 

Miracoli (tra il bar Delia ed il retrostante magazzino Lentini); il casino di 

caccia dei principi, detto Conigliera. 

Il quartiere, molto attivo nel Seicento, alla fine del secolo decade, 

probabilmente perchè, a seguito della fondazione per licentia populandi,

nel 1621, del nuovo centro di Campobello, perde importanza la strada 

vecchia di Mazara, che l’attraversava, cominciando a preferirsi il percorso 

che portava verso la nuova terra. 

L’insalubrità dei luoghi, poi, dovuta alla presenza di acque stagnanti, 

indusse, i Cappuccini a trasferirsi nella sede attuale; scoraggiò la fabbrica, 

appena avviata, del convento di San Francesco da Paola; determinò 

l’abbandono temporaneo della Conigliera(91).

Nella seconda metà del XVII secolo, l’asse stradale che l’attraversava 

(via R. Settimo, via XX Settembre e via SS. Trinità) era stato dotato di 

tubazione per convogliare l’acqua, proveniente da Bigini, alla Conigliera e 

per innaffiare i pioppi che erano stati piantati lungo il suo percorso, 

formando un grande e lungo viale(92).

Allorché, dopo la metà del Seicento, i Carmelitani introdussero la 

funzione  dell’Aurora, cioè l’incontro tra il Cristo risorto e la Madonna, 

che si celebra tutt’oggi la mattina di Pasqua in piazza Carlo d’Aragona, 

era consuetudine, ogni sette anni, eseguirla nello spiazzo antistante il 

Monastero per rendere partecipi le suore del fausto evento(93).

Nonostante il decadimento della zona, la parte della via che 

dall’Addolorata portava alla chiesa dell’Annunziata, tra fine Settecento ed 

inizio Ottocento, era stata arricchita di alcuni palazzi signorili (tra questi il 

più rilevante è il palazzo Sciacca - Di Stefano che ha un fronte di ben 55 

metri) F.86-F.87.

All’inizio della via XX Settembre era ubicata una delle porte di 

Castelvetrano che era chiamata Porta Monastero o dell�Annunziata.

Nei secoli scorsi, nella zona erano stati impiantati alcuni stazzuna e vi 

si trovavano delle aree dove avveniva la trebbiatura.  

Verso la metà del Novecento, sul lato sinistro della strada F.88, veniva 

insediata in locali donati dalla famiglia Lucentini una casa di riposo per 

anziani, con una chiesetta dedicata a San Michele Arcangelo.  
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La pia opera, nata come Ospizio degli inabili al lavoro, era stata 

istituita dal Comune di Castelvetrano il 17 aprile 1887 e ubicata presso il 

convento dei Cappuccini, che, a seguito della legge del 7 luglio 1866 n. 

3036, era stato espropriato ai frati e assegnato al Fondo per il Culto e da 

questo ceduto al Comune di Castelvetrano che lo destinò ad Asilo per il 

pianterreno e ad Ospizio per il primo piano. 

Con delibera del 19-12-1940, il Consiglio di amministrazione di detto 

Ospizio decise di modificarne la denominazione in Casa di Riposo 

Umberto I. 
Con provvedimento n. 18 del 22 gennaio 1944 il sindaco di 

Castelvetrano procedeva alla retrocessione dei locali anzidetti ai 

Cappuccini, con necessità di trasferire gli enti ivi ubicati in altra sede. 

Fu così che la Casa di Riposo Umberto I venne trasferita lo stesso 

gennaio 1944 nei locali donati al Comune dal sig. Enrico Lucentini. 

Questi, con atto presso notar Bartolomeo Grimaldi, in data 14.1.1941, 

aveva donato al comune di Castelvetrano il fabbricato che avrebbe accolto 

detta Casa di riposo. 

Il complesso era composto di sette vani terrani con piccolo giardino 

adiacente, di due grandi magazzini, di dieci vani solerati al primo piano 

con tre camerini e di un vano al secondo piano con tutta l’aria sovrastante 

libera.

Il 19-5-1948 il Comune, con delibera n. 43, donava all’Istituto i locali 

anzidetti.

Con atti presso i notai Francesco Craparotta del 16.4.1949 e Benedetto 

Gerardi del 20.8.1952, il sig. Michele Lucentini acquistava vasti 

caseggiati adiacenti all’Istituto e ne faceva a questo dono, consentendo gli 

ampliamenti che a tutt’oggi vediamo. Tra le varie ristrutturazioni avviate, 

va a suo merito la costruzione di una chiesetta dedicata al santo di cui egli 

portava il nome, cioè Chiesa di San Michele.

Nel 1956, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, che ne 

approvava il nuovo statuto, l’Ente cambiò ancora denominazione, 

diventando Casa di Ospitalità per Indigenti �Tommaso Lucentini�, 

prendendo il nome del capostipite della famiglia che tanto l’aveva 

beneficato.

Nel novembre 1987, la Regione Sicilia, infine, dichiara la Casa di 

ospitalità “Tommaso Lucentini” Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza, sulla scorta della legge regionale n. 22 del 9.5.1986. 

Questa struttura, oggi, è ancora pienamente funzionante, ben curata e 

ben amministrata. Attualmente l’Istituto dispone di 40 posti letto; ha 5 

impiegati di ruolo e 15 trimestrali, ha un medico convenzionato ed un 

infermiere professionale di ruolo. 
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La chiesa accoglie nell’altare il simulacro di San Michele (la 

donazione, come ricorda una targhetta in marmo, fu fatta da Paolo 

Mannone); sulla parete destra riscontriamo i quadri della Madonna con 

Bambino e della Madonna del Rosario; sulla parete sinistra un pregevole 

Crocifisso ligneo (donato dalla signora Teresa Frosina vedova Scarperia) 

ed il quadro di Sant�Antonio di Padova.

Attualmente gli ospiti della casa di riposo sono assistiti spiritualmente 

dal parroco dell’Annunziata, che nella chiesetta descritta celebra le messe. 

Quasi di fronte ad essa, dove la strada fa angolo con la via 

Sammartano, era ubicato un antico abbeveratoio; mentre una fontanella, 

intesa paparedda F.89-F.90, era addossata al muro di recinzione del 

monastero, a fianco dell’antico portale. 

In prossimità dell’antico abbeveratoio, laddove oggi si diparte la via 

Sammartano, seguendo un percorso che leggermente se ne allontanava 

verso occidente, fino a lambire l’attuale via Caracci e poi volgendo verso 

la parte posteriore della chiesa della Salute, in antico, si dipartiva una 

strada F.91, che, quasi sicuramente, fu quella percorsa dal principe 

Giovanni III nel 1622, quando, proveniente da Mazara, assieme alla 

novella sposa, fece il suo solenne ingresso in città trionfalmente accolto 

dalla popolazione di Castelvetrano in festa(94).

Che la stradella, poi privatizzata, sia quella segnata nella carta 

dell’I.G.M., risulterebbe confermato, dalla constatazione che era il 

percorso di collegamento più breve e più antico tra le due zone della città, 

essendo stata realizzata l’attuale circonvallazione solo nella seconda metà 

dell’Ottocento. Il rinvenimento di un vasto campo di frammenti di 

ceramica e vetro che ne lambisce il lato sinistro, a metà percorso, ne 

giustifica l’esistenza quale arteria di servizio, indipendentemente dalle 

attività che in quel luogo si sono svolte. 

Il permanere, fino a qualche decennio fa, dell’imboccatura di detta via 

dal lato Salute, quando della vecchia strada si era perso buon tratto del 

percorso, ne conferma l’antica presenza. Oggi, del resto, anche di questa 

imboccatura non resta più traccia. 

La zona, tra la fine degli anni Trenta e l’inizio degli anni Quaranta del 

XX sec., aveva acquistato una certa vivacità per la presenza dell’aeroporto 

che nel periodo bellico fu utilizzato intensamente.  

Quasi a metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, in un momento di 

grande incremento dell’edilizia scolastica in città, fu realizzata la Scuola 

elementare Ruggero Settimo, nel sito del parlatorio vecchio dell’antico 

Monastero; attualmente la Scuola, assieme alla chiesa, è l’edificio 

predominante sulla piazza. Successivamente, sul lato posteriore, è stata 

realizzata una scuola materna, e attualmente è in corso d’opera la 

costruzione di una palestra. 
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Infine, pochi anni fa, su progetto dell’architetto Giuseppe Saporito, è 

stato sistemato lo spazio antistante la chiesa con sedili di marmo, aiuole 

ed illuminazione. 

Dopo la demolizione, nel 1954, del Calvario, sito alla fine del viale 

Roma, per fare posto ad un rifornimento di carburanti Agip, le funzioni  

del Venerdì Santo, che vi si svolgevano, furono celebrate per parecchi 

anni nella piazza antistante la chiesa dell’Annunziata; poi, per breve 

tempo, si svolsero nella piazza Carlo d’Aragona e, in anni recenti, dopo la 

ricostruzione del Calvario, in fondo al Parco della Rimembranza. 

Con il sisma del 1968 questo è stato il quartiere che ha subito maggiori 

danni; sono crollati numerosi edifici tra i quali la nostra chiesa. 

Le aree adiacenti alla via XX Settembre, sgombre di fabbriche fino a 

circa trenta anni fa F.92-F.93, soltanto in questi ultimi tempi sono state 

intensamente urbanizzate, talché le nuove costruzioni, colmando i vuoti 

precedenti, hanno dato continuità formale ai due fronti che costeggiano la 

via anzidetta. 

Attualmente, l’asse stradale che attraversa il quartiere, conduce negli  

ex feudi del priorato di Delia, alla chiesa della Trinità, al vicino lago ed 

all’area attrezzata della forestale.
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NOTE

1 Cfr. F. D. Farella, San Gandolfo da Binasco (a cura di S. Scileppi), 

Centro Studi sulla Cooperazione “A. Cammarata”, S. Cataldo 1998, pp. 

20-22. Cfr. pure G. Miserendino, Vita, virtù e miracoli del glorioso S. 

Gandolfo, Aiccardo, Palermo 1743; rist. anast. Grifo, Palermo 1989, pp. 

11-15. Cfr. ancora A. Giardina, F. S. Calcara, “La città palmosa. Una 

storia di Castelvetrano. I - Dalle origini al XVII secolo�, Lions Club 

Castelvetrano, Castelvetrano 2007, pp. 40, 252-253. 

2 Cfr. G. Miserendino, Vita, virtù �, cit., pp. 11-12. Cfr. pure G. B. 

Ferrigno, Castelvetrano, in F. Nicotra (a cura di), Dizionario Illustrato dei 

Comuni Siciliani, vol. II, Società Editrice Dizionario Illustrato dei Comuni 

Siciliani, Palermo 1909; rist. anast. Lions Club Castelvetrano, 

Castelvetrano 1990, p. 520.  

3 Cfr. G. Miserendino, Vita, virtù �, cit., p. 13; cfr. pure Processus� 

super sanctitate vitae, miracolis et veneratione piae memoriae B. 

Gandolphi a Binasco�, Editus … Apud Alphonium, dell’Isola 

MDCXXXII (1632); rist. anast. Grifo, Palermo 1989, pp. 126-137. 

4 Cfr. G. Miserendino, Vita, virtù �, cit., pp. 14-15; cfr. pure F. D. 

Farella, San Gandolfo�, cit., p. 30, nota 19; pp. 33-35; p. 41. 

5 Sulle due distruzioni della chiesa rimandiamo, per l’indagine 

approfondita e la dettagliata documentazione a F. Rotolo, La Basilica di 

San Francesco d�Assisi in Palermo, Tipografia Salesiana, Palermo 1952, 

pp. 7-19.  

6 Cfr. F. D. Farella, S. Gandolfo �, cit., pp.24-25.  

7 Cfr. M. Granà, La missione siciliana di frate Rufino da Piacenza, 

legato vicario di Alessandro IV, in AA.. VV., Francescanesimo e cultura 

in Sicilia (secc. XIII-XVI), Atti del Convegno Internazionale di Studio 

nell’ottavo centenario della nascita di S. Francesco d’Assisi - Palermo, 7-

12 marzo 1982, Officina di Studi Medievali, Palermo 1987, pp. 95-100. 

8 Cfr. F. Rotolo, La Basilica di S. Francesco�.., cit., pp. 21-25.  

9 Cfr. F. D. Farella, San Gandolfo�.., cit., p.29. 

10 Cfr. A. Giardina, F. S. Calcara, La città palmosa�.., cit., p. 252.   

11 Cfr. F. D. Farella, San Gandolfo �., cit., pp. 49-51 

12 Cfr. ASP, Testamento di Nino Tagliavia, miles, cittadino di Palermo,

Protonotaro del Regno, busta 1482, processo n. 60, anno 1452-53, I ind.; 

vedi appendice, doc. 1. 

13 Cfr. V. Scuderi, Arte medievale nel Trapanese, Cartograf, Trapani 

1978, p. 65, dove erroneamente si assegna il portale alla chiesa del 

Carmine; cfr. G. Spatrisano, Lo Steri di Palermo e l�architettura siciliana 

del Trecento, Flaccovio, Palermo 1972, p. 223.  
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14 Cfr. Farella, San Gandolfo �.., cit., pp. 59, 70,73-74; cfr. pure A. 

Giardina, F. S. Calcara, La città palmosa�.., cit., p. 253.  

15 Cfr. Processus �.., cit., pp. 126-137.  

16 Cfr. AND, Notar Giovanni Impastato, Atti 1503-1504, ad diem 3 

settembre 1503. Brigida, moglie di Bernardo Ingoglia, nel redigere 

testamento, dispone, tra l’altro, che il suo corpo sia sepolto nella chiesa 

dell’Annunziata, confinante con la confraternita di San Gandolfo. Dicta 

testatrix comendavit animam suam onnipotenti et immortali Deo et 

intemerate Virgini Marie eius matri suumque corpus reponiri iussit et 

mandavit intus ecclesiam Nuntiate dicte terre confinante cum 

confraternitate Sancti Gandolphi cui legavit illud quod reliquit per eius 

confessorem. 

   Cfr. AND, notar Baldassare Dionisio, Atti 1514-1515, ad diem 17 

ottobre 1514. Il nobile Pietro Lo Presti assegna, per testamento, 12 tarì 

alla maramma ecclesie Sancti Gandolphi seu Santissime Nunciate dicte 

terre pro costruendo et fabbricando dictam ecclesiam. 

17 Cfr. AND, notar Baldassare Dionisio, Atti 1519-1520, ad diem 5 

maggio 1520. Vedi: Appendice, doc. 2.  Da detto documento si evince che 

i confrati restarono debitori nei riguardi del Cirasola di onze 6.9.15. Per 

onorare il debito, come da atto presso notar Baldassare Dionisio del 3 

settembre 1520, essi vendettero al nobile Antonio de Speciis, procuratore 

della madre , donna Perna de Speciis, una stanza terrana nella via san 

Gandolfo, per lo stesso importo. 

18 ASD, Rollo di tutti i benefici ecclesiastici e loro beni della Diocesi di 

Mazara, fatto dall�Ill.mo e Rev.mo Mons. Vescovo Antonio Lombardo 

nell�anno 1579, vol. II, ff. 160r – 160v. Vedi: Appendice, doc. 5. 

19 Ibidem

20 Nelle relazioni “ad limina” dei vescovi mazaresi, allorché si indica la 

statua della Madonna col bambino di Trapani, si aggiunge 

invariabilmente: sub titulo Annunciationis ovvero quae appellatur 

�l�Annunziata di Trapani�. Cfr. G. Nicastro, La Sicilia Occidentale nelle 

relazioni �ad limina� dei Vescovi della Chiesa Mazarese (1590-1693), 

Istituto per la Storia della Chiesa Mazarese, Trapani 1988, pp. 

31,38,86,113,128,165. Analogamente A. Franco Mato, in un suo saggio 

sulla diffusione del culto della Madonna di Trapani in Italia e Spagna, a 

proposito della statua del Pisano, scrive: Fué venerada con el nombre de 

Virgen de la Annunziata, nombre del Santuario. Cfr. A. Franco Mata, La 

�Madonna di Trapani� y su expansion en Italia y Espana, in G. Bellafiore 

(a cura di) Arte in Sicilia (1302-1458), Annali della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Palermo-Studi e ricerche 11, Palermo 1986, p. 

68. 

21 A dire il vero altra incongruenza riscontriamo nella relazione di mons. 

Lombardo, che colloca nella cappella del Sacramento la statua della 
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Vergine: Secunda cappella dove sta il santissimo sacramento con la 

imaginj della madonna marmorea. I testimoni, ascoltati nel corso del 

processo sul culto reso al Santo a Castelvetrano, asseriscono che non la 

statua, ma il Trittico con la Vergine, San Gandolfo e San Giorgio, era 

associato alla cappella del Sacramento e che la cappella in questione era 

quella di fronte, a destra, entrando: � Qualiter vi è vn Quadro 

antichissimo confervato nella Cappella del Santissimo Sacramento di 

detto Monastero, alla parte destra, à dirimpetto di chi guarda, lo qual 

Quadro è di buona mano, & vi è dipinta l�Imagine di Nostra Signora, & 

nella sinistra S. Giorgio, & nella destra �S. Gandolfo. Cfr. Processus �., 

cit., p. 134.  

22 L’ordine che noi seguiamo nella descrizione è quello riferito da mons. 

Lombardo che non si attarda in particolari, né chiarisce se la successione 

degli altari e delle cappelle è in senso orario o antiorario. Tuttavia che le 

cappelle fossero rivolte a settentrione e ad occidente lo ricaviamo dal 

documento relativo alla fabbrica della chiesa (cfr. appendice, doc. 2), 

laddove si accenna a fabbriche super cappellis tam ex parte aquilonis 

(settentrione) et occidentis. 

23 Cfr. appendice: doc. n. 4  

24 Cfr. G. B. Ferrigno, Sulle origini di Castelvetrano (da un rapporto 

sulla chiesa e confraternita di S. Giacomo) in “La Vita Nuova”, 12 

(1913), pp. 3-4.   

25 In vari documenti, dal 1531 al 1543, figura come badessa di S. 

Giacomo suor Angela Palazzotto. In un documento agli atti di notar 

Antonino Abitabile del 2 novembre, V ind., 1546 detta suora risulta già 

far parte del monastero dell’Annunziata. Fin dal 1543 il papa Paolo III 

Farnese, con Breve del 20 novembre, autorizzava le suore a potere 

assegnare in enfiteusi i locali dell’ex monastero di S. Giacomo, come si 

attesta nell’atto del citato notaro del 9 settembre 1550, in virtù del quale le 

suore concessero detti locali per onze quattro e tarì due all’anno al nobile 

Vincenzo Cirasola. 

26 Cfr. ASD, Registri e scritture varie, Castelvetrano, 1508, 1512, 1519; 

cfr. pure G. de’ Bitino, Il Monastero di S. Pietro e le sue monache, Centro 

Socio-culturale “L. Sturzo” di Marsala, Palermo 1990, pp. 91-92, nota 4. 

Cfr. ancora V. Regina, Monasteri femminili con chiese e opere d�arte in 

provincia di Trapani, Sarograf, Alcamo 2000, p. 53. 

27 Cfr. G. B. Ferrigno, Castelvetrano, cit. p. 531. 

28 Id. Castelvetrano, cit. pp. 526, 531.

29 Ibidem

30 Cfr. AND, notar Antonino Abitabile, Atti 1550-51, ad diem 9 

settembre 1550.  
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31 Cfr. G. Nicastro, La Sicilia Occidentale nelle relazioni �ad limina� � 

(1590-1693), cit., p. 97; id. La Sicilia nelle relazioni �ad limina��(1695-

1791), Istituto per la Storia della Chiesa Mazarese, Trapani 1989, p. 49. 

32 Cfr. F.D. Farella, San Gandolfo �., cit., pp. 50,53. 

33 Cfr. V. Abbate, L. Schimmenti, Polizzi. I grandi momenti dell�arte,

Associazione Culturale Naftolia, Polizzi Generosa 1997, pp. 25-28.

34 Ivi, pp. 88-94.

35 Ivi, pp. 26-27. 

36 Cfr. M. Venezia, L�Ospedale di Castelvetrano, 500 anni tra storie e 

storia, in F.S. Calcara, F. Costa, A. Giardina, L. Leggio, M. Venezia, Il 

Vecchio Ospedale di Castelvetrano, L’Epos, Palermo 2005, p. 58; A. 

Giardina, F. S. Calcara, La città palmosa �, cit., pp. 31,34, 47-48, 253.   

37 Ivi, p. 121; cfr. pure F. S. Calcara, La chiesa Madre di Castelvetrano. 

Guida storico-artistica al monumento, Lions Club di Castelvetrano, 

Castelvetrano 1994, pp. 50-51.

38 Cfr. Processus �, cit., pp. 126-137. 

39 Queste notizie, come quelle relative alla descrizione della chiesa 

settecentesca, sono tratte dalla Relazione del venerabile Monistero della 

Santissima Annunziata di Castelvetrano, nel tempo del Governo della 

Rev.da suora Rosa Maria Ognibene, anno 1826. (Da un foglio di cm. 
93x59, posseduto dal sac. Giuseppe Messina), in F. Ferrigno, “La Chiesa 

e il Monastero della SS.ma Annunziata di Castelvetrano nella storia e 

nell’arte (da documenti inediti)”, tesi di laurea, Università degli Studi di 

Palermo, a.a. 1944-1945, appendice: doc. IX, pp. 59-67, presso archivio 

G. B. Ferrigno, per gentile concessione dell’ing. M. Venezia; ved. nostro 

doc. 5. 

40 Cfr. G. Di Marzo, Annotazioni a V. Amico, Dizionaro topografico 

della Sicilia, 2 voll., P. Morvillo, Palermo 1855-56; rist. anast. Sigma, 

Palermo 2000, II, App. Gen., p. 9. Qui il Di Marzo riporta, colla sua solita 

precisione: Nella chiesa del monastero della Ss. Annunziata è il quadro 

dell�Annunziazione, dipinto sul fare dello Zoppo di Ganci, con 
l�iscrizione: �Opus Horatii Ferrarii MDCXIX�; cfr. pure A. G. Marchese, 

I Ferraro da Giuliana. 1 � Orazio pittore, Ila Palma, Palermo 1981, pp. 

57-58.   

41 Il commento alle facciate delle due chiese, l’una di Mazara e l’altra di 

Alcamo, è di Vincenzo Scuderi. Cfr. V. Scuderi, Architettura e Architetti 

barocchi del trapanese, Lions Club di Trapani, Trapani 1973, pp. 32-33.

42 Cfr. G. B. Ferrigno, Artisti trapanesi a Castelvetrano, in “La 

Siciliana”, Siracusa VIII (1925), n. 7, p. 139, p. 139 nota 12.  

43 Cfr. A. Giardina , F. S. Calcara, La città palmosa�cit., p.47. 

44 Cfr. G. Vivona, Descrizione della città di Castelvetrano (1805), in

“La Vita Nuova”, Castelvetrano I (1913), n. 9, p. 2. Il Vivona gli 

attribuisce, fra i tanti miracoli, l’aver dato la vista ad un cieco nato. 
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45 Cfr. G. B. Noto, Platea della Palmosa città di Castelvetrano: suo 

Stato, Giurisdizione, Baronie e Contea del Borgetto aggregati, mns. 1732, 

Biblioteca Comunale “L. Centonze” di Castelvetrano, ff. 251-252.   

46 Cfr. G. Polizzi, I monumenti d�antichità e d�arte della provincia di 

Trapani, Tipografia di Giovanni Modica-Romano, Trapani 1879, p. 43. 

47 Cfr. G. B. Ferrigno, Castelvetrano, cit., p. 486. 

48 Cfr. Relazione� Rev.da Suora R. M. Ognibene, cit., p. 65.  

49 Cfr. Atti Curia Foranea di Castelvetrano (Chiesa Madre). Anno 

1731.Relazione (luglio 1731) del capo mastro Niccolò Giacalone, il quale 

attesta che per dover osservare la caduta dell�infrascritto pezzo di 

fabbrica chiamato della Coppata, ruinato e caduto ad ore sei della notte 

delli 22 di detto mese, fu necessitato�. entrare nel recinto e clausura del 

Monastero sudetto, per osservare diligentemente la sudetta fabbrica 

ch�era ad alto, e che pendeva nella parte della clausura; peronde avendo 

acchianato la scala� vidde ed osservò, che cascò e ruinò un pezzo di 

fabbrica chiamato della Cuppata che termina ad alto e fa quasi il fine 

delli mura di tutta la Chiesa del Monastero e vide che cascò soura un 

pezzo del tetto del passetto, ch�è il tetto morto soura il dammuso del 

passetto che gira tutta la sudetta chiesa. 

Ragionando che la chiesa era fabbrica nova, eretta appena venticinque 

anni prima e che pertanto il danno non poteva imputarsi a antichità di 

fabbrica, né a vento o altra tempesta, volle vederci chiaro e prese ad 

esaminare il tetto morto composto colli canali li quali sono soura li 

parafili, ed in oltre vi sono li tiranti con forbice di legnami che si mettono 

per sostenere e far permanenza al dammuso finto, ma perché alli piedi di 

ogni forbice non ui furono posti li soliti quattro perni di ferro dove ingaffa 

la forbice col tirante, di già conobbe che per la mancanza di detti perni 

stappò l�ingaffa di legname ou�era ingaffata la forbice, onde � allentò la 

fabbrica con le conseguenze già dette. E avendo osservato che non vi 

erano i quattro perni di ferro ad ogni forbice, concluse che sta in 

prossimo pericolo di rovinarsi tutto il dammuso finto, e ridursi una 

Chiesa nuova in casaleno.  

50 Atti Curia Foranea di Castelvetrano (Chiesa Madre). Anno 1740. 

Relazione dei mastri Giuseppe e Salvatore La Rosa (2 giugno 1740) per 

importanti riparazioni alla chiesa e al monastero della SS.ma Annunziata. 

51 Cfr. Relazione …Rev.da Suora R. M. Ognibene, cit., p. 65. 

52 Cfr. G. B. Ferrigno, Castelvetrano, cit., p. 486. 

53 Documento esistente presso l’Economato del Comune di 

Castelvetrano.

54 Cfr. Appendice, doc. 6.  

55 I Virgadamo di Burgio, assieme ai Panzera di Palermo, ai 

Mangiaracina di Santa Margherita Belice e ai Trusso di Tortorici, fanno 

parte degli ultimi epigoni di quell’eletta schiera di fonditori di campane, 
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che ha in Sicilia tradizioni secolari di attività. Cfr. G. B. Ferrigno, L�arte 

di fondere le campane in Sicilia, Estr. dall’A.S.S., 1929, Scuola 

Tipografica “Boccone del Povero” 1929, p. 15. Riguardo alla chiesa 

dell’Annunziata, va segnalato che una campana a cembalo, di ignoto 

artefice, datata 1540, pendeva da una trave, a mezzo di una catena di 

ferro, e serviva per la chiamata delle Monache del Monastero. Come 

documenta il Ferrigno, si conservava presso il Museo Civico. Ibidem, p. 5; 

cfr. pure G. B. Ferrigno, Guida di Selinunte, Scuola Tipografica Ospizio 

di Beneficenza, Palermo 1933, App., p. 113. 

56 Cfr. R. Longhi, Frammento Siciliano, in “Paragone”, n. 47 (1953), p. 

12 e fig. 11. 

57 Ibidem.

58 Cfr. Processus �, cit., pp. 127,128,130. Alcuni testimoni, in 

riferimento al Trittico affermano che, nell’antica chiesa, si ritroua un 

Quadro antico di anni 164. Per cui, muovendo dal 1612, andando a ritroso 

nel tempo di 164 anni, si perviene al 1448; altri testimoni fanno esplicito 

riferimento a questa data: pp. 134, 136. 

59 Ivi, pp. 134, 135 (erroneamente 121), 136. Cfr. pure F. D. Farella, San 

Gandolfo�, cit., pp. 59,70,73-74; cfr. inoltre A. Giardina, F. S. Calcara, 

La città palmosa.., cit., p. 253.  

60 Documentazione presso Archivio G. B. Ferrigno, per gentile 

concessione di M. Venezia. Cfr., in particolare, Albero Genealogico della 

famiglia Leontini o Lentini, Palermo 15 agosto 1885 (mns. a cura di 

Tommaso Cipri) e F. Ferrigno, La Chiesa e il Monastero della SS.ma 

Annunziata�, cit., p. 21.  

61 Cfr. R. Longhi, Frammento Siciliano, cit., p. 12. 

62 Cfr. A. Giardina, Il trittico dell�Annunziata ritrovato, in A. Giardina, 

V. Napoli, Due opere d�arte castelvetranesi riscoperte e commentate,

Palma, Castelvetrano 1997, pp. 2-3.  

63 Cfr. G. C. Argan, V. Abbate, E. Battisti (a cura di), Palazzo Abatellis, 

Novecento, Palermo 1991, p. 60. 

64 Cfr. R. Longhi, Frammento Siciliano, cit., p. 12.  

65 Cfr. G. B. Ferrigno, Guida di Selinunte, cit., p. 113.  

66 Cfr. V. Regina, Monasteri femminili�, cit., p. 111. 

67 Cfr. A.S.D., Rollo�fatto da �Mons. Lombardo, cit., f. 160v. 

68 Cfr. Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e 

Soprintendenza Beni Artistici e Storici della Sicilia Occ., XII Catalogo di 

opere d�arte restaurate (1978-81), a cura dell’Accademia di Scienze, 

Lettere e Arti di Palermo, Palermo 1984, p. 252. 

69 Cfr. G. B. Ferrigno, Castelvetrano, cit., p. 484. 

70 Cfr. A. Giardina, I Tagliavia Aragona �, cit., pp. 120,147-149. 

71 Cfr. V. Scuderi, Arte Medievale nel Trapanese, cit., pp, 136-137. 
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72 Cfr. T. Pugliatti, Pittura del Cinquecento in Sicilia, Electa Napoli, 

Napoli 1998, p. 262. 

73 Cfr. V. Scuderi, L�Arte a Trapani dal Trecento al Cinquecento, in

“Mostra di Dipinti Restaurati in S. Agostino – Maggio 1955”, a cura del 

Museo Nazionale Pepoli di Trapani, Cartograf, Trapani 1955, p. 12; cfr. 

ivi, scheda 5, p. 20. 

74 Cfr. T. Pugliatti, Pittura del Cinquecento�, cit., p. 262. 

75 Giardina, I Tagliavia Aragona �, cit., pp. 111, 112, 116. 

76 Cfr. G. B. Ferrigno, Antonello Benevides, pittore sconosciuto della 

Rinascenza (da documenti inediti), Estratto da “Drepanum�, Rivista della 

Società di Storia ed Arte di Trapani, Anno I – N. 1 e 2, 1920, Radio, 

Trapani 1920, passim. 

77 Cfr. T. Pugliatti, Pittura del Cinquecento�, cit., p. 262. La scritta che 

riscontriamo nel quadro è la seguente: HOC OPVS FIERI FECIT - 

JACVPV D’AMVDEO ET - MARGARITELLA VXOR. La data 1454 

riportata dal Navarra (cfr. I. Navarra, Arte e Storia a Sciacca, 

Caltabellotta e Burgio dal XV al XVIII secolo, Bastogi, Foggia 1986, pp. 

15-16) non è leggibile, e quindi una datazione quattrocentesca dell’opera 

non è vincolante, tant’è che il Bellafiore, la classifica fin dal 1963, “tavola 

dialettale del sec. XVI” (cfr. G. Bellafiore, La civiltà artistica della 

Sicilia. Dalla preistoria ad oggi, Le Monnier, Firenze 1963, p. 297). 

78 Cfr. P. Guelfi Camajani, Dizionario Araldico, Forni, Bologna 1966, p. 

483; cfr. pure G. C. Bascapè – M. Del Piazzo, Insegne e Simboli. Araldica 

pubblica e privata, medievale e moderna, Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali, Roma 1983, p. 487; cfr. infine C. A. von Volborth, Araldica. 

Usi, Regole, e Stili, Melita, Città di Castello 1994, p. 15. 

79 Cfr. A.N.D., notar Giovanni Impastato, Atti 1509-1510, ad diem 26 

giugno 1510. 

80 Cfr. G. B. Noto, Platea �, cit., f. 252; vedi anche Documento n. 5.  

81 Cfr. B. Patera, Sull�attività di Francesco Laurana in Sicilia 

(precisazioni, ipotesi e conferme), in “Annali del Liceo Classico ‘G. 

Garibaldi’ di Palermo”, Palermo 1965, p. 542 nota 52. 

82 Cfr. B. Patera, Francesco Laurana in Sicilia, Novecento, Palermo 

1992, pp. 12-13. 

83 Ivi, p. 14. 

84 Ivi, pp. 14-15, 102-103.  

85 Cfr. V. Scuderi, Arte medievale nel Trapanese, cit., pp. 117-118. (Tra 

l’altro vi si insiste erroneamente sull’appartenenza della chiesa e del 

monastero all’ordine carmelitano). Cfr. pure M. C. Gulisano, Note su 

Pietro De Bonitate, in “BCA Sicilia”, I parte n. 1-2, 1981, p. 81.Cfr. 

ancora M. C. Gulisano, Pietro De Bonitate, attr. 1468, in Ass. Reg. 

B.C.A. e P.I. – Sopr. B.C.A. Sez. Beni Artistici e Storici Palermo “XIV 

Catalogo di opere d’arte restaurate (1981-1985)”, a cura dell’Accademia 
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Nazionale di Scienze Lettere ed Arte di Palermo, Palermo 1989, scheda n. 

4, pp. 33-34. Cfr. infine B. Patera, Francesco Laurana in Sicilia, cit., pp. 

27-28. 

86 Ivi, p. 26. Cfr. pure A. Giardina, F. S. Calcara La città palmosa, cit., 

p. 43 nota 101. 

87 AA. VV., Sicilia, vol. IV de Attraverso l�Italia, Touring Club Italiano, 

Milano 1933, p. 130.  

88 Cfr. Itinerario Avellanita, Fonte Avellana 1980, passim. Circa la 

presenza di Dante a Fonte Avellana cfr. C. Somigli, L�Ombra di Dante a 

Fonte Avellana, Millennio di Fonte Avellana 1981-1982, Arti Grafiche 

Editoriali, Urbino 1984, pp. 7-11.   

89 Cfr. S. Agostino, De Trinitate, IX, 4, 7.  

90 Cfr. M. Accascina, I marchi delle Argenterie e Oreficerie Siciliane,

Banca Sicula, Trapani 1976, pp. 41-45, 187-189.  

91 Cfr. A. Giardina, F. S. Calcara, La città Palmosa ...., cit., p. 200. 

92 Ivi, p. 176. 

93 Cfr. G. Asaro, La Domenica di Pasqua una folla incalcolabile di 

forestieri e di stranieri assistette da secoli, ogni anno, alla sacra 

rappresentazione, in “Il Faro”, 13 aprile 1966, p. 3. 

94 Cfr. G. B. Ferrigno, Ingresso trionfale di un principe a Castelvetrano 

nel secolo XVII, Estratto da “Archivio Storico Siciliano”, Palermo, anno 

XXXVIII (1913), fasc. 1-2, Società Siciliana per la Storia Patria, Palermo 

1913, p. 14. 
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DOCUMENTI
             

Documento N. 1 

Apertura del Testamento di Nino I Tagliavia,  

avvenuta in data 4 maggio 1346, XIV Indizione

Archivio di Stato di Palermo 

Protonotaro del Regno 

Busta 1482 – processo N. 60 

Anno 1452-1453 Ind. I 

                                                                                           

Aperitio Testamenti quondam 

nobilis Nini Tallavia 

baronis castri veterani 

...  In primis dicimus nos habere tenere et possidere  ...  [ ... ] ... 

Item in valle mazarie in territorio castrivetrani vineas duas vocatas 

aurucubba cum domunculis existentibus eisdem. Item iumenta utriusque 

sexus inter mercata et non mercata viginti. Item somerios duos. Item 

roncenos ad bardam quatuor. Item servum unum olivastrum nomine 

Iohannicum. Item servam unam nigram christianam nomine flos cum 

duobus filiis uno videlicet masculo et alia femina. Item porcos utriusque 

sexus trecentos. Item certam quantitatem craparum utriusque sexus 

trecentos. Item certam quantitatem equos sex diversorum pilorum. Item in 

eadem terra castrivetrani hospicium unum seu tenimentum domorum. In 

quo habitamus et quod olim erat castrum certis finibus limitatum. Item 

habemus infrascripta feuda in baronia videlicet terram Castrivetrani nec 

non Castrum bilichi cum iuribus et pertinentiis eorum spectantibus ad 

ipsam baroniam sitam et positam in dicta valle mazarie. 

…………………………………………………………………………….. 

Item legamus operi ecclesie sancte marie de castrovetrano unciam unam. 

…………………………………………………………………………….. 

Item [legamus] heredibus quondam vintorini de aydono pro duobus lignis 

quos habuimus ab eo tarenos tres. Item volumus quod exhibeantur 

ecclesie sancti gandolfi de Castrovetrano per unum de portis. Item 

legamus ecclesie predicte sancti gandolfi celamitas trecentas. 
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REGESTO

Riportiamo quanto nel suo testamento, datato 7 ottobre, XIV Ind., 1345, 

regnante Ludovico, Nino Tagliavia dichiara di possedere nel territorio di 

Castelvetrano e i legati che vi assegna. Vi possiede: 

……. due vigne chiamate Aurucubba, con casolari; venti giumenti 

d’ambo i sessi, col marchio e senza; due asini e quattro ronzini da barda; 

un servo olivastro di nome Giovanni e una serva negra cristiana di nome 

Fiore con due figli, un maschio e una femmina; trecento maiali e trecento 

capre di ambo i sessi; sei cavalli di manto diverso; nella stessa terra di 

Castelvetrano un asilo, ossia un tenimento di case d’abitazione, dove un 

tempo era un castello…..; inoltre possedeva gli infrascritti feudi nella 

baronia, ossia la terra di Castelvetrano, nonché il Castello di Belice con i 

diritti e le pertinenze di essi, spettanti alla stessa baronia sita e posta in 

detta valle di Mazara. 

…………………………………………………………………………… 

Legò all’opera di S. Maria in Castelvetrano, oncia una. 

…………………………………………………………………………… 

Allo stesso modo dispose che si pagassero agli eredi di Vittorino da 

Aydone tre tarì per due ceppi di legno che aveva avuto da questi, 

disponendo altresì che fossero utilizzati per una delle porte della chiesa di 

san Gandolfo di Castelvetrano. Dispose egualmente che si fornissero alla 

chiesa di S. Gandolfo di Castelvetrano, trecento tegole. 

……………………………………………………………………………

___________________________________________________________ 

Documento N. 2

Arch. dei notari di Castelvetrano 

Notar Baldassare Dionisio – Fabbrica della chiesa di san Gandolfo 

Pro ven. Confraternitate Sancti Gandolphi contra magistrum Petrum 

Chirasola. – Jhesus. 

Die quinto madij VIII Ind. 1520 

Cum magister Petrus Chirasola murorum faber de terra Castrivetrani 

recipere et  

habere debeat a venerabile confraternitate Sancti Gandolfi eiusdem 

terre uncias quinquagintasex pro precio dammusorum quinque fattorum 

per ipsum magistrum Petrum in ditta ecclesia ad adhuc imblanchiandorum 

et di fari lu solu et altari et uncias viginti septem et tarenos XV iuxsta 

formam publici contractus fatti inter eos pro confecione cappelle 

sanctissime Nunciate dammusie sacrestie et de tribus arcis ante ianuas 
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ipsius ecclesie uncias quinque pro precio cannarum viginti quinque 

maragmatis fabbricatorum per ipsum magistrum Petrum in ditta ecclesia 

super cappellis tam ex parte aquilonis et occidentis et uncias sex et tarenos 

XXVII pro cannis  sexaginta novem maragmatis fattis per eundem 

magistrum Petrum in sala et aliis domibus fabbricatis in ditta ecclesia et 

uncias tres et tarenos novem pro precio cannarum triginta trium etiam 

fabbricatarum per eundem magistrum Dominicum Virdi et magistrum 

Philippum Saxa in cortile ditte ecclesie et unciam unam pro confetione 

sepulturarum ditte ecclesie in suma unciarum nonaginta novem et tarenos 

XXI de quibus quidem unciis XXXXXXXXXVIIII et tarenis XXI dittus 

magister Petrus habuit et consequutus fuerit uncias nonanginta tres et 

tarenos XI et gr. V scilicet uncias quinquaginta novem tarenos sex et gr. 

XVIIII a nobili baldassare taglavia veluti procuratore fabbrice ditte 

ecclesie et uncias triginta quatuor tarenos quatuor et gr. sex a ven. 

baldassare Carnilivari procuratore ipsius confraternitatis et solutas omnes 

dictas pecunias tam ipsi magistro petro quam aliis diversis personis 

mandato ipsius magistri petri ut dixerunt exceptioni renuncians etc. – 

Restante creditore ipso magistro petro ditte confraternitatis in unciis sex 

tarenis novem et gr. XV ad complementum tocius sume preditte et 

restante acturo certo maragma in ditta ecclesia scilicet sola in tribus 

cappellis et scannella duarum cappellarum intra illas imblankiare duo 

altaria et augumentare parietem correspondentem versus meridiem 

altitudinis pro ut erat antequam derueretur ditta ecclesia. Que omnia 

supraditta dittus magister petrus facere promisit ad omnem requisicionem 

dittorum procuratorum dantibus tamen ipsis procuratoribus eiusdem 

magistro petro, omnem attrattum infra dies XVI dittasque vero uncias sex 

tarenos novem et gr. X ipsi procuratores nomine proprio dare et solvere 

promiserunt fabbricando solvendo. Itaque confettis omnibus supradittis 

debeat integre solvisse ipse magister petrus Renuncians etc. qui magister 

petrus teneatur et sic promisit conziare tria dammusia correspondencia 

versus occidentem dantibus etiam attrattibus ipsis procuratoribus et quilli 

dittu mastru petru li fidando non spandissiru pro toto anno presenti 

tantum. Que omnia etc. Fiat ritus etc. 

  Testes magnificus dominus Bartolomeus de Amato baro bilichi (no) 

Johan petrus Vagles et (no) bartolomeus bonsignuri. 

Traduzione 

5 maggio, VIII indizione, 1520 

Dovendo mastro Pietro Cirasola murifabbro della terra di 

Castelvetrano ricevere ed avere dalla venerabile confraternita di san 

Gandolfo della stessa terra onze cinquantasei per prezzo delle cinque volte 

fatte dallo stesso mastro Pietro in detta chiesa e ancora da imbiancare e da 
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fare il pavimento e l’altare e onze ventisette e tarì XV giusta forma di 

pubblico contratto stipulato tra quelli per il compimento della cappella 

della santissima Annunziata della volta della sacrestia e dei tre archi 

dinanzi le porte della stessa chiesa, onze cinque per prezzo di canne 

venticinque di muri fabbricati dallo stesso mastro Pietro in detta chiesa 

sulle cappelle tanto dalla parte di aquilone che di occidente e onze sei e 

tarì XXVII per canne sessantanove di muri fabbricati dallo stesso mastro 

Pietro per la sala e altre stanze fabbricate in detta chiesa e onze tre e tarì 

nove per prezzo di canne trentatré ancora di fabbricati realizzati dallo 

stesso mastro, da Domenico Verde e da mastro Filippo Saxa nel cortile di 

detta chiesa e un’onza per compimento delle sepolture di detta chiesa per 

un totale di onze novantanove e tarì XXI, delle quali onze XCIX e tarì 

XXI detto mastro Pietro ebbe e conseguì onze novantatré e tarì XI e grani 

V e cioè onze cinquantanove tarì sei e grani XIX dal nobile Baldassare 

Tagliavia come procuratore della fabbrica di detta chiesa e onze 

trentaquattro e tarì quattro e grani sei dal venerabile Baldassare 

Carnalivari procuratore della stessa confraternita e tutti detti denari 

sarebbero stati pagati tanto allo stesso mastro Pietro, quanto ad altre 

diverse persone per mandato dello stesso mastro Pietro, come dissero, 

rinunziando ad ogni eccezione. Restando lo stesso mastro Pietro creditore 

di detta confraternita di onze sei tarì nove e grani XV a completamento di 

tutta la somma predetta, e restando operatore confermato in detta chiesa di 

fabbriche e cioè del pavimento in tre cappelle dei gradini in due cappelle e 

in quelle di imbiancare due altari e di alzare la parete corrispondente a 

mezzogiorno dell’altezza come era prima che fosse abbattuta detta chiesa. 

E tutte le cose sopradette detto mastro Pietro promise di fare a ogni 

richiesta di detti procuratori, dando tuttavia gli stessi procuratori di quella 

tutto il materiale entro giorni XVI e invero dette onze sei tarì nove e grani 

X gli stessi procuratori a nome proprio promisero di dare e pagare, 

fabbricando pagando. E così compiute tutte le cose sopradette debba 

integralmente essere pagato lo stesso mastro Pietro. Rinunziando etc. Il 

quale mastro Pietro è tenuto e così promise di sistemare le tre volte che 

guardano a occidente dando i materiali gli stessi procuratori e quelli, in 

essi mastro Pietro fidando, non andassero oltre tutto l’anno presente 

soltanto. Questo è tutto. Sia fatto secondo rito etc. 

Testi il magnifico signor Bartolomeo de Amato barone di Belìce (no) 

Giovanni Pietro Vagles e (no) Bartolomeo Bonsignore. 

___________________________________________________________ 
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Documento N. 3 

Arch. dei notari di Castelvetrano 

Notar Carlo La Gatta 

Immissione in possesso della prima badessa del monastero della SS. 

Annunziata.

Die primo augusti XIIII ind. 1526 

Cum temporibus preteritis illustris dominus comes terre Castriveterani 

volens pro salute anime sue et suorum successorum construi et fabricari 

facere quoddam monasterium monialium ordinis predicatorum obtinuerit 

a confratribus confraternitatis sub vocabulo sanctissime nupciate et beati 

gandolfi dicte terre eorum ecclesiam cum suis membris pertinencius ac 

iuribus et redditibus ipsius ecclesie pro ut lacius(?) est videre virtute 

cuisdam actus in actis curie magnifici domini capitanei dicte terre, olim 

die etc. Et costituta clausura necessaria ipsius monasterii pro habitacione 

dictarum monialium ipse illustris dominus comes elegit reverendam 

sororem Joannam de Pisaro monialem ordinis sancti Dominici professam 

monasterij sancte Catharine de Cassaro felicis urbis Panormi tunc 

exstentem in dicto monasterio sancte Catharine ad regimen et 

gubernacionem dicti novi monasterii ut supra costituti que reverenda 

domina Joanna ea inde cum consensu et licencia reverendi vicarij 

generalis archiepiscopi panormitani se contulit ad dictam terram 

Castriveterani cum tribus monialibus dicti ordinis scilicet sorore Antonina 

de Siragusis sorore astolna de monaco et sorore ramundetta de plais in quo 

monasterio se intromisit cum dictis monialibus et de eo possessionem 

habuit et regenciam ipsa reverenda sorore Joanna de Pisaro in 

monasterium exinde ad eius supplicationem factam his proximis diebus 

elapsis reverendo dopmno Thomasio de bellorosio canonaco panormitano 

prothonotario apostolico et vicario generali reverendissimi domini 

mazariensis episcopi dicta donacio ipsius ecclesie ut supra per dictos 

confratres facta ad opus dicti monasterij fuerit et sit per eundem dominum 

vicarium approbata confirmata ac admissa ipsa ecclesia et deputata in 

monasterium ipsaque vero reverenda sorore Joanna confirmata et costituta 

ad regimen et gubernacionem ipsius monasterij monialium pro ut 

contineri vidimus virtute literarum ipsius reverendi vicarij datarum 

panormi XVI junij proximi claps per quas literas mandatur reverendo 

vicario mazariensi eius locumtenentem quod de dicto monasterio 

confirmato ut supra ipsi reverende sorori Joanne per eum possessionem 

traddatur. Pro tanto hodie pretitulato die nobis notario et testibus 

infrascriptis constitutis personaliter existentibus in dicto monasterio et 

coram nobis etiam personaliter costituto reverendo presbitero Antonio de 



130

manuelio locumtenente dicti domini vicarii generalis ut in virtute 

supradictarum literarum per eundem reverendum locumtenentem 

receptarum cum omni qua decet reverencia prefatus ipse reverendus 

locumtenens possessionem ipsius monasterij dedit traddidit et assignavit 

corporalem actualem ac liberam ac expeditam dicte reverende domine 

Joanne presenti et ab eo recipienti per cornua altaris et candelabrum per 

pedum posicionem ambulans per dictum monasterium aperiendo et 

claudendo ianuam ipsius monasterij et regiminis et per multa alia signa 

possessionis et in manibus ipsius locumtenentis ipsa reverenda soror 

Joanna prestitis tactis sacrosanctis scripturis iuramentum quod erit 

obediens reverendissimo domino episcopo mazariensi et eius 

successoribus canonace intrantibus et petere eius mandata a quo domino 

vicario ipsa reverenda fuit absoluta ab omni culpa reatu qua forte pro 

ignorancia pro huismodi ingressu monasterij abaque auctoritate ordinaria 

ipsa reverenda commisit ac eo modo et forma et aliis universis contentis et 

expressatis in dictis literis confirmatis unde ut in futurum appareat factus 

et praesens constitutus. 

Testes spectabilis dominus Joannes rechisens magnificus dominus 

honofrius de grignano nobilis Thomas de bonanno et nobilis paulus de 

bonanno.  

Traduzione 

Il giorno primo di agosto, XIV indizione, 1526. 

Nei tempi passati l’illustre signor conte della terra di Castelvetrano 

volendo per la salute dell’anima sua e dei suoi successori costruire e far 

fabbricare un monastero di monache dell’ordine dei predicatori avendo 

ottenuto dai confrati della confraternita sotto il titolo della santissima 

Annunziata e del beato Gandolfo di detta terra la loro chiesa con suoi 

locali pertinenze diritti e redditi della stessa chiesa per come si può meglio 

vedere in virtù di un atto negli atti della curia del magnifico signor 

capitano di detta terra, allora in quel giorno etc. e costituita la clausura 

dello stesso monastero necessaria per l’abitazione delle stesse monache lo 

stesso illustre signor conte elegge la reverenda suor Giovanna de Pisaro 

monaca dell’ordine di san Domenico professa del monastero di santa 

Caterina del Cassaro della felice città di Palermo allora esistente in detto 

monastero di santa Caterina alla direzione ed al governo di detto nuovo 

monastero come sopra costituito, e la reverenda signora Giovanna, essa 

quindi col consenso e la licenza del reverendo vicario generale 

dell’arcivescovo palermitano si portò nella detta terra di Castelvetrano con 

tre monache di detto ordine ossia suor Antonina de Siragusa suor Astolna 

de Monaco e suor Ramondetta de Plais nel quale monastero si insediò con 

dette monache e di esso ebbe possesso e reggenza essa reverenda suor 
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Giovanna de Pisaro nel monastero, quindi per sua supplica fatta trascorsi 

gli ultimi giorni al reverendo signor Tommaso de Bellorosio canonico 

palermitano protonotaro apostolico e vicario generale del reverendissimo 

signor vescovo mazarese detta donazione della stessa chiesa come sopra 

per detti confrati fatta per la realizzazione di detto monastero fu fatta e si 

fa a mezzo dello stesso signor vicario approvata confermata e ammessa 

essa stessa chiesa e deputata in monastero e la stessa invero reverenda 

suor Giovanna confermata e designata alla direzione e al governo dello 

stesso monastero di monache per come abbiamo visto essere contenuto in 

virtù delle lettere dello stesso reverendo vicario date in Palermo il 16 

giugno ultimo scorso per le quali lettere si dà mandato dal reverendo 

vicario mazarese al suo rappresentante che di detto monastero confermato 

come sopra si trasferisca il possesso alla stessa reverenda suor Giovanna 

per mezzo di lui. Pertanto oggi nel giorno suddetto davanti a noi notaro 

essendo presenti in detto monastero i testimoni infrascritti costituiti 

personalmente e dinanzi a noi anche personalmente costituito il reverendo 

presbitero Antonio de Manueli rappresentante di detto signor vicario 

generale a tenore delle sopradette lettere ricevute dallo stesso reverendo 

rappresentante con tutta quella reverenza che occorre lo stesso predetto 

reverendo rappresentante diede immise e assegnò il possesso concreto 

effettivo e libero dello stesso monastero e senza impedimenti alla detta 

reverenda signora Giovanna che è presente e che da quello [lo] riceve 

attraverso i corni dell’altare e la posizione dei piedistalli dei candelabri ;  

camminando per detto monastero aprendo e chiudendo la porta dello 

stesso monastero e compiendo molti altri segni di comando e di possesso, 

e nelle mani dello stesso rappresentante la stessa reverenda suor Giovanna 

prestò giuramento toccando le sacrosante scritture che sarebbe stata 

obbediente al reverendissimo signor vescovo mazarese ed ai suoi 

successori canonicamente nominati e avrebbe chiesto i suoi comandi, dal 

quale signor vicario essa reverenda fu assolta da ogni colpa o reato nei 

quali per caso per ignoranza nell’ingresso di quel monastero la stessa 

reverenda fosse incorsa, coll’autorità ordinaria allo stesso modo e forma e 

tutte le altre cose contenute ed espresse in dette lettere confermate onde 

anche in futuro appaia fatto come al presente è costituito. 

Testimoni lo spettabile signor Giovanni Rechisens il magnifico signor 

Onofrio de Graignano il nobile Tommaso de Bonanno e il nobile Paolo de 

Bonanno.

___________________________________________________________ 
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Documento N. 4 

ARCHIVIO VESCOVILE DI MAZARA – ROLLO DI TUTTI I 

BENEFICI ECCLESIASTICI E LORO BENI DELLA DIOCESI DI 

MAZARA FATTO DALLO ILL.MO E REV.MO MONSIGNOR 

VESCOVO DON ANTONIO LOMBARDO NEL 1579. – Vol. II, foglio 

160 r e v.

Rollo delli censi et rendite et altri beni del monasterio  

di questa citta di castelvetrano fatto nell’anno V ind.  

1577 

Il decto monasterio nella chiesia sub vocabulo della Sanctissima 

Annunciata di donni monache del ordine di sancto Dominico nel quale al 

presente è abbatissa la R.da soro Catherina di Dionisio si come per soi 

bolli appari dati nella città di Roma die etc. con la quale tutte le altre 

monache in num° di trenta vivino in comune iuxta la forma di loro regula 

ordinactione et reformactione fatte per il molto ill.mo et rev.mo signor 

don Antonio Lombardo per la gratia di Iddio vescovo della città di Mazara 

subta la jurisdictioni cura et goberno della quale detto monasterio sta. Et 

tene le infrascritte rendite et benj parte dell’ quali se ne satisfanno messi 

in decta chiesa iuxta la forma di legati fatti per diversi come di sotto si 

esprimj et del resto ne campano tucte le sopradette monache nel nome del 

Signore.

Chiesia

Nella detta chiesia al presenti è cappellano il reverendo preti Silvestro 

Pixiotta et ci sono cinque cappelle et tri altari nel corpo di dicta chiesa 

videlicet:

Prima cappella con il quadro della annutiactione titulo di decta chiesa. 

Secunda cappella dove sta il santissimu sacramentu con la imaginj 

della madonna marmorea. 

Tercia cappella di SS. Cosmo et Damiano vacanti. 

Quarta cappella del devoto Crucifisso jus patronatu delli heredi di 

condam Cola et Leonardo Militello alla quali ci sono oncia una e tarì 

quindichi di censo per tanti missi. 

Quinta cappella del nome di Jesu di decta chiesa nella quale al presente 

ci è decta immaginj solamente. 
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Altarj

Primo altare con il quatro di decimilia martiri jus p[at]ronatu de soro 

helisabecta de Rumbau monaca in detto monasterio. 

Secundo altare con il quatro di Sancto Francesco di Paula di decta 

chiesa. 

Tercio altare de la madonna di jtria. 

Il rev.do preti Sebastiano Lo Impastato beneficiale dell’onza una e tarì 

12 della condam Margarita di Cardona per satisfari messj. 

Nella decta chiesa si satisfannno messi. 

(Segue l’elenco delle rendite – Omissis) 

___________________________________________________________ 

     

Documento N. 5 

RELAZIONE DEL VENERABILE MONISTERO DELLA 

SANTISSIMA ANNUNZIATA DI CASTELVETRANO, NEL TEMPO 

DEL GOVERNO DELLA REV.DA SUORA ROSA MARIA 

OGNIBENE, ANNO 1826.  

(Da un foglio di cm. 93 x 59, posseduto dal sac. Giuseppe Messina). 

[Viene qui riportata la parte finale, inerente la fabbrica e la descrizione 

della chiesa dell’Annunziata quale si configurò dal Settecento, nonché 

avvenimenti relativi al Crocifisso.]  

 ... 

La suddetta chiesa [quella cinquecentesca] di S. Gandolfo era costrutta 

dal settentrione all’oriente* e teneva tre porte dalla parte destra della 

medesima con pochi altari senza verun ordine né abbellimento ed innanzi 

le suddette porte vi era un anfiteatro, che consisteva in tre archi con suoi 

pilastri quadri di pietra di intaglio, che poco a poco le moniali per quanto 

allora le permettevano l’introiti che in puoca somma l’entravano dalle doti 

delle donzelle, che respettivamente si monacavano, mantenendosi per lo 

più colle fatiche proprie, così procuravano di augumentare l’officine per 

più comodamente commorarvi, che poscia resero cospicuo il loro vivere 

con l’augumento delle doti, siccome attualmente si prattica mantenendosi 

congruamente con lusso e proprio decoro. Ma non soffrendo le moniali di 

scorgere la loro chiesa così senza abbellimento e senza verun ordine 

proprio del suo Monistero tenendo nella cassa dei capitali bastante somma 

di potere edificare la nuova chiesa, nel 1704 essendo in visita in detta città 
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l’Ill.mo Monsignor Don Bartolomeo Castelli lo supplicarono di 

permetterci il suddetto nuovo edificio, e la Pastoral Pietà della felice 

ricordanza di detto Monsignor Castelli le accordò di prendersi dalla 

suddetta cassa tutta quella somma bastante per costruirsi la nuova chiesa, 

per la quale quindi si spesero onze 2212 come si vede nelli libri dei censi 

di detto Monistero segnati di n° 8, 9, 10 ed 11, e si finì di edificarla nel 

1712. 

Si costruì la suddetta nuova chiesa col tergo a settentrione ed il 

prospetto all’oriente** di lunghezza di palmi 144 e di larghezza palmi 36 

con ben fondati edifici, girandoli con muri duplicati per girarla intorno 

dalle parte superiore le moniali per mezzo delli passetti, che 

corrispondono alle crate alte, da dove comodamente si adorano il SS. 

Venerabile e godono tutte le funzioni che si esercitano nella chiesa, con 

avervi posto un mattonetto di argento nel principio dell’edificio alla 

cantoniera della parte di mezzogiorno. Tiene in essa cinque altari; il 

maggiore nel cappellone formato modernamente tutto diorato, e sovra in 

alto il tutelare di N. Signora Annunziata un quadro pitto con sua cornice 

grande diorata, innanzi del quale otto cornucopij, pure di legno diorati. 

Nell’ordine superiore di detto cappellone vi sono quattro statue, due alla 

parte destra del titolare, che sono S. Giovanni Battista e S. Caterina e due 

alla sinistra che sono S. Gioacchino e S. Rosa, e nel medesimo cappellone 

vi sono due crate basse una alla parte dell’altare e l’altra alla sinistra che 

serve per le comunioni sacramentali delle moniali essendo dette crate 

diorate e sopra di quella della comunione vi è un tosellino di drappo 

cremisi ricamato d’argento e sopra di esso una ruota di campanelli di 

argento. Vi è sopra detto altare e sotto la custodia il Tabernacolo tutto 

rabiscato d’argento massiccio e cristallo. Il soffitto del sudetto cappellone 

dammusato, tiene nel mezzo perpendicolare lo Spirito Santo in forma di 

Colomba, che sporge raggi che si stendono di buon lungo nel medesimo, e 

tutto di stucco. E’ sostenuto detto soffitto da due archi, da dove si entra 

nello stesso, uno distante dall’altro palmi sette e mezzo, e nelli due 

estremi del vacuo delli piedistalli, uno dirimpetto all’altro vi sono 

collocati li due confessionarj per le confessioni delle moniali, uno per il 

cappellano, l’altro per l’Estraordinario. Dalla parte destra di detta chiesa 

in congrua distanza dal primo arco vi è la cappella con suo altare del 

glorioso patriarca S. Domenico bellissima, adorna, tutta fiorata di stucco 

diorato, colla statua pure diorata del Santo. Doppo siegue in un pilastro la 

nicchia con dentro la statua di stucco del Glorioso S. Giacinto. Indi il 

lettorino musicale con suo organo e ritegno di legno color celestrino e 

colonnette diorate; sotto qual lettorino vi è la porta minore della chiesa 

che corrisponde al meridionale. Quindi si vede nel seguente pilastro altra 

nicchia colla statua pure di stucco del Glorioso S. Giuseppe coll’estremi 

diorate. Prosiegue la cappella dell’altare di S. Gandolfo buonissimamente 
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adorna di stucco toccata d’oro. Dalla parte sinistra di detta chiesa ed in 

congrua distanza del piedistallo del primo arco del cappellone vi è 

collocato il pergamo, sostenuto da due colonne di legno sopra del quale 

una aquila, che mantiene il Pergamo, di color celestrino rabiscato d’oro; 

doppo del quale vi è la cappella coll’altare del Glorioso S. Michele 

Arcangelo con sua statua tutta abbellita di stucco diorato. Nel pilastro 

seguente vi è la nicchia colla statua di stucco del Glorioso Vescovo S. 

Gregorio Taumaturgo, e sotto vi è una ruota. Doppo siegue il finestrino 

con sua crata ferrea diorata, in mezzo di una cornice d’intaglio pure 

diorata, che corrisponde al coro basso di dentro, in cui in prospetto si vede 

una nicchia coll’immagine marmorea di Nostra Signora Maria di Trapani 

con suoi sedili intorno. Prosiegue a detto fenestrino nel pilastro la nicchia 

coll’immagine di stucco del Glorioso S. Nicolò di Bari, e sotto vi è altra 

ruota. Indi la cappella coll’altare di Nostra Signora del SS. Rosario adorna 

di stucco diorato. In prospetto di detto cappellone e sopra la porta 

maggiore si vede il lettorino corale di larghezza della stessa chiesa, molto 

comodo ed eminente, sostenuto da due colonne marmoree, e dentro di 

esso vi sono li sedili per commodo delle religiose, nel recitare il Divino 

Officio. Sotto detto littorino nella stessa parte sinistra vi è la sacrestia, 

innanzi la porta della quale la ruota delle campanelle e vicino alla colonna 

il fonte marmoreo dell’acqua benedetta. Vieppiù si decorò la detta chiesa 

nell’anno 1767 avendosi diorato tutte le crate alte di essa, con aversi speso 

onze 85 per cui si rese maggiormente cospicua, facendo pompa di sé 

stessa, e ben degno tempio di tante devote vergini claustrali, che 

l’assistono in tutte le ore prostrate interpollate innanzi Iddio Sacramentato 

loro Dilettissimo Sposo Divino. La porta maggiore è marmorea di diversi 

colori d’intaglio, che corrisponde all’oriente. Il prospetto della chiesa è 

molto artificioso di pietra d’intaglio di sollievo con due ordini, abbellita di 

stucco; nel primo ordine vi sono due statue nelle due nicchie una del 

Glorioso S. Benedetto e l’altra di S. Francesco di Paola in mezzo delle 

quali vi è situata la porta, e nel secondo ordine altre due statue di stucco 

una di S. Domenico e l’altra di S. Tommaso d’Aquino. Terminata la 

suddetta chiesa considerando le moniali che il Parlatorio era molto antico 

ed angusto, pensarono di edificarne un altro nuovo, come si praticò 

avendo socchiuso li sudetti tre archi dell’anfiteatro e le tre porte della 

chiesa vecchia (della quale attualmente si vagliono l’officine) e in detto 

anfiteatro formarono il Parlatorio nuovo con farvi li necessari passetti. 

Tiene detto Parlatorio n° 7 crate ferree tre in frontispicio della porta 

marmorea che guarda il meridionale, con una crata grande nel mezzo e 

quattro, cioé due a sinistra e due a destra di detta porta, sovra della quale 

vi è l’imminente campanile con due campane. Si estese la Pietà Pastorale 

del sudetto monsignor Castelli a maggiormente illustrare il suddetto 

Monistero, che nel 1722 in discorso di visita volle consacrare la sudetta 
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chiesa con tutti li requisiti a tal funzione competenti. Tiene detto 

Monistero diversissime officine, giardino, acqua corrente e tre dormitorj 

in alto in cui pernottano le Religiose senza celle, ma ognuna tiene 

assegnato il suo luogo, che divide in tele molto distinte, dove vi è posto il 

letto, e l’utensile di ognuna e commodamente vi commorano. Nel 

Parlatorio oltre di n° 6 crate ferree ed una ruota grande per entrarsi il 

commestibile giornale, vi è la porta della clausura. Per lo più ognuna delle 

Religiose tiene la cella separata, posta chi nel giardino chi nel cortile 

grande molto meno, con una fonte d’acqua corrente nel mezzo. Vi è di 

pregio in detto Monistero, oltre di essere adorno di altissime maramme 

isolate con suo giardino, ed officine comode per dimorarvi devote vergini 

dedite al servizio di Dio, un miracoloso simulacro del SS. Crocifisso, che 

con umile reverenza si conserva nell’Oratorio della chiesa vecchia con 

perpetua lampada accesa per più commodamente le moniali porgergli le 

preci, e mai si esce dal Monistero per qualsiasi urgenza, tenendo con loro 

claustrato un tanto prezioso segno, che all’istante ancora se li scorge la S. 

Bocca aperta, tutto stravolto da quando parlò con quelle due moniali, una 

chiamata suor Sigismonda, che per opera del comune nemico imputata 

presso la Superiora di scandaloso delitto, fu da quella con pubblica 

reprensione corretta e maltrattata, ed ella benché innocente sofferse 

l’ingiuria, e buttatasi ai piedi del predetto simulacro per uniformarsi con la 

Divina Volontà, li furono dal Signore Iddio per bocca di quella Santa 

Immagine dette triplicate le seguenti parole: “Audi e Taci”. Dacché suor 

Sigismonda nel resto di sua vita non più parlò, se non con il direttore 

spirituale, e volse il Cielo cambiare quel suo tenace silenzio in una 

perpetua loquacità di lode nella Celeste Patria doppo la sua morte, in qual 

punto l’Altissimo manifestar volle la gloria della sua serva, facendo che le 

apparisse nel volto una splendida luce e nel mezzo della fronte una 

luminosa e candida stella per dichiararla seguace dell’eterna Luce, e 

degna figlia del Patriarca S. Domenico, siccome si legge nel Sacro Diario 

Domenicano Tomo II fog. 11 lib. A. L’altra appellavasi suor Prudenza 

Bascone, che essendo eletta Priora delle suore, in occasione di visita, fu 

dal superiore assoluta dall’impiego senza colpa, e senza che ne avesse 

assegnato la causa. Se le opposero alla gagliarda le monache, stante non 

poterla privare dell’officio senza causa, volendone avanzare il ricorso al 

Padre Generale in Roma ed alla S. Congregazione, sicché suor Prudenza 

non tenea buon genio, ma per chetare le monache, rinunciò l’officio 

dovendo ella tollerare ogni affronto e quelle mortificazioni che meritava 

per li suoi peccati. Se ne andò bensì innanzi il Crocifisso, siccome sovente 

era consueta, pregandolo d’illuminarla. Quando il Pietoso Signore si fece 

sentire con le seguenti parole “Sopporta, o figlia, ogni cosa per amor mio, 

e sappi che per mia volontà e per tua salute sei stata deposta da questo 

Officio”.
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Perlocché restò ella così invigorita a sopportare tutti gli affronti, e 

maltratti che avvenir gli potessero. Visse con odore di Santità e con molte 

rivelazioni profetiche doppo morte verificate, conforme nel detto Sacro 

Diario al f. 199 lib. B chiaramente si legge. Quindi non tralasciano adesso 

(come pratticavano le antecessore) le presenti moniali le continue e 

fervide adorazioni a sì venerata immagine, ricevendone delle grazie che 

con umile devozione le richiedono nelle loro urgenti premure. 

-----

*   Sulla scorta dei dati acquisiti, le indicazioni direzionali della Suora non 

appaiono perfette. 

** E’ da rilevare che probabilmente la Suora per “tergo” della chiesa non 

intende la parte dell’altare, ma quella adiacente al resto delle fabbriche, 

che sono a settentrione.  

________________________________________________ 

Documento N. 6

Decreto erezione a Parrocchia della chiesa di Maria SS. Annunziata di 

Castelvetrano

(15 settembre 1966) 

Noi

Giuseppe Mancuso 

Per Grazia di Dio e della S. Sede 

Vescovo di Mazara

Ai diletti figli, cui Ci rivolgiamo con il presente Decreto, salute e 

benedizione nel Signore. 

La sollecitudine pastorale per la salute delle anime, che sono alle 

Nostre cure affidate, non Ci lascia tranquilli per quanto riguarda la 

popolazione di Castelvetrano, sempre in crescente aumento, finchè non 

avremo assicurata a tutti gli abitanti di quella Città, scarsa di Chiese 

parrocchiali, l’assistenza religiosa, l’Amministrazione dei Sacramenti, 

l’istruzione Catechistica. 

Poiché le zone periferiche attorno alla Città, ove più agevolmente 

sorgono nuove abitazioni, sono quelle che risentono della carenza di 

assistenza religiosa, Noi, dopo avere già fondato in Castelvetrano le due 

Parrocchie “della Salute e del Sacro Cuore di Maria” siamo venuti nella 

determinazione di porre la Nostra attenzione sui fedeli che attualmente 
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abitano il quartiere periferico tra via Ruggero Settimo e le Campagne, 

formandone una nuova famiglia parrocchiale. 

Questa Nostra decisione di erigere la Parrocchia in quella zona, ci 

viene facilitata dalla presenza della Chiesa sotto il nome “Maria SS. 

Annunziata” volgarmente denominata “La Badia”.  

Detta Chiesa sorge sull’antica Chiesetta costruita dagli ex Confrati di 

S. Gandolfo nel 1522 sul luogo di eremitaggio dello stesso Santo eremita, 

che, per lunghi anni, sino al 1259, visse santamente in quei paraggi. 

La stessa Chiesa nel 700 venne ampliata e curata dalle Suore 

Domenicane di Clausura, subendo in seguito gli effetti delle leggi eversive 

del 1860. 

La pietà e lo zelo del M. R. Sac. D. Antonino Trapani, Rettore della 

predetta Chiesa dal 1947 ad oggi, con il contributo dello Stato e con il 

concorso dei fedeli, ha reso il Sacro Edificio in condizione di essere 

riaperto al culto ed arricchito della dote per la costituzione della 

Parrocchia. 

Volendo, pertanto, provvedere in maniera concreta ed efficiente al 

bene spirituale dei fedeli residenti in detta zona, dopo avere ottenuto il 

parere favorevole del Nostro Rev.mo Capitolo della Cattedrale e del 

Rev.mo D. Melchiorre Geraci, Arciprete della Madrice, dal cui territorio è 

dismenbrata la presente nuova parrocchia, a norma del Codice di Diritto 

Canonico, servatis de jure servandis 

 

Erigiamo 

nel Comune di Castelvetrano la parrocchia con il titolo “Maria SS. 

Annunziata” (denominata “la Badia”), con i seguenti confini:  

Ad Est: dalla piazza Ruggero Settimo (antistante alla Chiesa 

parrocchiale), Via Ruggero Settimo sino al numero 

civico 50 dal lato sinistro, n. 61 dal lato destro; 

A Sud-est: via Rossini (destra e sinistra) via Alberto Mario (destra e 

sinistra) via Cannella, continuazione della via Rossini, 

sino al gomito della stessa Strada; 

A Sud: la continuazione ideale dal gomito di via Rossini verso la 

circonvallazione di via Mazara, comprendente la 

campagna denominata “Ballonaro” e le vie Pastrengo e 

XX Settembre; 

Ad Ovest: via Mazara, via Gaspare Guzzo, via Domenico Amato, 

via Simone Fimia, via SS. Trinità, via S. Anna fino al 

fiume Delia-Nivolelli; 

A Nord-est: via Luigi Cadorna (destra e sinistra) via Fabio Filzi 

(tronco di sinistra), via Oberdan (lato sinistro), tutto il 

territorio (in atto campagna) compreso all’interno del lato 
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sinistro della via Oberdan e dell’eventuale 

congiungimento della stessa via Oberdan sino alla 

circonvallazione, via S. Anna fino al fiume Delia-

Nivolelli.

La casa canonica adatta e sufficiente sorgerà sul terreno adiacente alla 

Chiesa. 

La dote elargitaci consta di £ 550.000 (cinquecentocinquantamilalire) 

in cifra ridotta, appunto perché, come risulta da documento prefettizio, 

trattasi di zona periferica e soggetta a costante aumento edilizio e 

demografico. 

Inoltre, a norma dei SS. Canoni nominiamo e costituiamo Parroco 

della presente nuova Parrocchia sotto il titolo “Maria SS. Annunziata” il 

Rev.do Sac. Nicolò Barresi (nato a Castelvetrano il 19-3-1920) con tutti i 

diritti e i doveri, con tutti gli oneri e gli onori che competono a tutti i 

Parroci della Città di Castelvetrano e della Diocesi, contrariis 

quibuscumque non abstantibus.

La Vergine Maria, Madre della Chiesa, al cui onore, sotto diversi titoli, 

abbiamo dedicato, con la presente, tre nuove Parrocchie in Castelvetrano, 

voglia effondere le più elette grazie e benedizioni sulla nuova Parrocchia, 

sul Pastore, su tutte le anime a lui affidate. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Dato a Mazara del Vallo, dalla Nostra residenza episcopale, il giorno 

15 settembre 1966 – festa dei Dolori di Maria SS.ma – Anno terzo del 

Nostro Episcopato in Mazara. 

Giuseppe Mancuso Vescovo

Prot. N. 673-66-0 
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FONTI

Archivio Notai Defunti - Castelvetrano 

AND, notar Antonino Abitabile: Atti 1546-1547; Atti 1550-51. 

AND, notar Baldassare Dionisio: Atti 1514-1515;  Atti 1519-1520. 

AND, Notar Giovanni Impastato: Atti 1503-1504; Atti 1509-1510. 

 

Archivio Storico Diocesano – Mazara del Vallo 

ASD, Registri e scritture varie, Castelvetrano, 1508, 1512, 1519.  

ASD, Rollo di tutti i benefici ecclesiastici e loro beni della Diocesi di 

Mazara, fatto dall�Ill.mo e Rev.mo Mons. Vescovo Antonio Lombardo 
nell�anno 1579, vol. II, ff. 160r – 160v.

Archivio di Stato - Palermo 

ASP, Testamento di Nino Tagliavia, miles, cittadino di Palermo,

Protonotaro del Regno, busta 1482, processo n. 60, anno 1452-53, I ind. 

Ne. 

Atti Curia Foranea – presso Chiesa Madre di Castelvetrano 

ACF Relazione (luglio 1731) del capo mastro Niccolò Giacalone. 

ACF Relazione (2 giugno 1740) dei mastri Giuseppe e Salvatore La rosa. 

Biblioteca Comunale di Castelvetrano 

Noto G. B., Platea della Palmosa città di Castelvetrano: suo Stato, 

Giurisdizione, Baronie e Contea del Borgetto aggregati, mns. 1732, 

Biblioteca Comunale “L. Centonze” di Castelvetrano, ff. 251-252. 



142

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., Itinerario avellanita, Fonte Avellana 1980. 

AA. VV., Sicilia, vol. IV de Attraverso l�Italia, Touring Club Italiano, 

Milano 1933. 

Abbate V. - Schimmenti L., Polizzi. I grandi momenti dell�arte,

Associazione Culturale Naftolia, Polizzi Generosa 1997. 

Accascina M., I Marchi delle Argenterie e Oreficerie Siciliane, Banca 

Sicula, Trapani 1976. 

Amico V., Dizionario topografico della Sicilia, tradotto ed annotato 

da Di Marzo G., 2 voll., P. Morbillo, Palermo 1855-56; rist. anast. 

Sigma, Palermo 2000.  

Asaro G., La Domenica di Pasqua una folla incalcolabile di forestieri 

e di stranieri assistette da secoli, ogni anno, alla sacra 

rappresentazione, in “Il Faro”, 13 aprile 1966, pp. 3-4.  

Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali e Soprintendenza 

Beni Artistici e Storici della Sicilia Occ., XII Catalogo di opere d�arte 

restaurate (1978-81), a cura dell’Accademia di Scienze, Lettere ed 

Arti di Palermo, Palermo 1984. 

Bascapè G. C. – Del Piazzo M., Insegne e simboli. Araldica pubblica 

e privata, medievale e moderna, Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali, Roma 1983. 

Bellafiore G., La civiltà artistica della Sicilia. Dalla preistoria ad 

oggi, Le Monnier, Firenze 1963. 

Bitino G. de’, Il Monastero di S. Pietro e le sue monache, Centro 

Socio-culturale “L. Sturzo” di Marsala, Palermo 1990. 

Calcara F. S. – Costa F. – Giardina A. – Leggio L. - Venezia M. , Il 

Vecchio Ospedale di Castelvetrano, L’Epos, Palermo 2005. 

Calcara F. S., La chiesa Madre di Castelvetrano. Guida storico-

artistica al monumento, Lions Club di Castelvetrano, Castelvetrano 

1994. 

Farella F. D., San Gandolfo da Binasco (a cura di Scileppi S.), Centro 

Studi sulla Cooperazione “A. Cammarata”, S. Cataldo 1998. 

Ferrigno F., La Chiesa e il Monastero della SS.ma Annunziata di 

Castelvetrano nella storia e nell�arte (da documenti inediti), tesi di 

laurea, Università degli Studi di Palermo, a.a. 1944-1945. 

Ferrigno G. B., Antonello Benevides pittore sconosciuto della 

Rinascenza (da documenti inediti), Estratto dalla “Drepanum” , 

Rivista della Società di Storia ed Arte di Trapani, anno I (1920), N. 1 

e 2, Radio , Trapani 1920. 



143

Ferrigno G. B., Artisti trapanesi a Castelvetrano, in “La Siciliana”, 

Siracusa VIII (1925), n. 7, p. 139.  

Ferrigno G. B., Castelvetrano, vol. II de  Nicotra F. (a cura di), 

Dizionario Illustrato dei Comuni Siciliani, Società Editrice Dizionario 

Illustrato dei Comuni Siciliani, Palermo 1909; rist. anast. (di detto 

vol.) Lions Club Castelvetrano, Castelvetrano 1990. 

Ferrigno G.B., Guida di Selinunte, Sc. tip. “Ospizio di beneficenza”, 

Palermo 1933. 

Ferrigno G. B., L�arte di fondere le campane in Sicilia, Estratto da 

“Archivio Storico Siciliano”, Palermo 1929, Sc. tip. “Boccone del 

povero”, Palermo 1929. 

Ferrigno G. B., Sulle origini di Castelvetrano (da un rapporto sulla 

chiesa e confraternita di S. Giacomo [presentato dal canonico don 

Vincenzo Lombardo nel 1774]) in “La Vita Nuova”, 12 (1913), pp. 3-

4.

Franco Mata A., La �Madonna di Trapani� y su expansion en Italia y 

Espana, in G. Bellafiore (a cura di) Arte in Sicilia (1302-1458), 

Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo - 

Studi e ricerche 11, Palermo 1986, pp. 61-83. 

Giardina A., I Tagliavia Aragona e la chiesa di San Domenico in 

Castelvetrano, Lions Club Castelvetrano, Castelvetrano 1985. 

Giardina A. - Calcara F. S., �La città palmosa. Una storia di 

Castelvetrano. 1- Dalle origini al XVII secolo�, Lions Club 

Castelvetrano, Castelvetrano 2007. 

Giardina A. – Napoli V., Due opere d�arte castelvetranesi riscoperte 

e commentate, Lions Club Castelvetrano, Castelvetrano 1997. 

Granà M., La missione siciliana di frate Rufino da Piacenza, legato 

vicario di Alessandro IV, in AA.. VV., Francescanesimo e cultura in 

Sicilia (secc. XIII-XVI), Atti del Convegno Internazionale di Studio 

nell’ottavo centenario della nascita di S. Francesco d’Assisi - 

Palermo, 7-12 marzo 1982, Officina di Studi Medievali, Palermo 

1987, pp. 95-115. 

Guelfi Camajani P., Dizionario araldico, Forni, Bologna 1966. 

Gulisano M. C., Note su Pietro de Bonitate, I parte, in “B.C.A. 

Sicilia”, n. 1-2, anno II (1981), a cura dell’Accademia di Scienze, 

Lettere ed Arti di Palermo, pagg. 79-91. 

Gulisano M. C., Pietro de Bonitate attr. 1468, in Assessorato 

Regionale dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione – 

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali – Sezione per i Beni 

Artistici e Storici, Palermo, XIV Catalogo di opere d�Arte restaurate 

(1981-1985), a cura dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di 

Palermo, Palermo 1989, pagg. 33-35. 



144

Longhi R., Frammento siciliano, in “Paragone”, Sansoni, Firenze, n. 

47 (1953), pp. 3-44.  

Marchese A. G., I Ferraro da Giuliana. 1. Orazio pittore, ILA Palma, 

Palermo 1981.  

Miserendino G., Vita, virtù e miracoli del glorioso S. Gandolfo,

Aiccardo, Palermo 1743; rist. anast. Grifo, Palermo 1989. 

Museo Nazionale Pepoli – Trapani, Mostra di dipinti restaurati in S. 

Agostino � maggio 1955, Cartograf, Trapani s. d. 

Navarra I., Arte e storia a Sciacca, Caltabellotta e Burgio dal XV al 

XVIII secolo, Bastogi, Foggia 1986. 

Nicastro G., La Sicilia Occidentale nelle relazioni �ad limina� dei 

Vescovi della Chiesa Mazarese (1590-1693), Istituto per la Storia 

della Chiesa Mazarese, Trapani 1988. 

Nicastro G., La Sicilia Occidentale nelle relazioni �ad limina� dei 

Vescovi della Chiesa Mazarese (1695-1791), Istituto per la Storia 

della Chiesa Mazarese , Trapani 1989. 

Patera B., Sull�attività di Francesco Laurana in Sicilia (precisazioni, 

ipotesi e conferme), in “Annali del Liceo Classico ‘G. Garibaldi’ di 

Palermo”, Palermo 1965, pp. 526-550. 

Patera B., Francesco Laurana in Sicilia, Novecento, Palermo 1992. 

Polizzi G., I monumenti d�antichità e d�arte della provincia di 

Trapani, Tip. G. Modica-Romano, Trapani 1879. 

Processus super sanctitate vitae, miraculis, et veneratione piae 

memoriae B. Gandolphi a Binasco…, Editus … apud Alphonium 

dell’Isola, MDCXXXII; rist. anast. Grifo, Palermo 1989. 

Pugliatti T., Pittura del Cinquecento in Sicilia, Electa, Napoli 1998.  

Regina V., Monasteri femminili con chiese e opere d�arte in provincia 

di Trapani, Sarograf, Alcamo 2000.  

Rotolo F., La Basilica di San Francesco d�Assisi in Palermo,

Tipografia Salesiana, Palermo 1952. 

Scuderi V., Architettura e Architetti barocchi del trapanese, Lions

Club di Trapani, Trapani 1973.

Scuderi V., Arte medievale nel Trapanese, Cartograf, Trapani 1978.  

Somigli C., L�Ombra di Dante a Fonte Avellana, Millennio di Fonte 

Avellana 1981-1982, Arti Grafiche Editoriali, Urbino 1984.   

Spatrisano G., Lo Steri di Palermo e l�architettura siciliana del 

Trecento, Flaccovio, Palermo 1972. 

Vivona G., Descrizione della città di Castelvetrano (1805), in “La 

Vita Nuova”, Castelvetrano I (1913), n. 9, p. 2. 

Volborth C. A. von, Araldica. Usi, Regole e Stili, Melita, Città di 

Castello 1994. 



145

Indice delle illustrazioni nel testo 
(quando non diversamente indicato, le foto sono del 2007)

Foto 1 – Portale dell’antica chiesa trecentesca   (foto della prima metà del

XX sec.). 

Foto 2 – Ignoto pittore siciliano del XV sec., Particolare del Trittico 

dell�Annunziata: volto di san Gandolfo.

Foto 3 -  Monastero dell’Annunziata (foto del 1950 circa). 

Figura 4 -  Particelle catastali del complesso dell’Annunziata. 

Foto 5 – Pilastro superstite dell’arco sinistro del portico cinquecentesco.  

Foto 6 – Complesso dell’Annunziata quale si configurò dal primo 

Settecento (foto del 1950 circa). 

Foto 7 – I  tre archi del portico della chiesa cinquecentesca, tompagnati 

nel primo Settecento a costituire il parlatorio  nuovo (foto del 1955 circa). 

Foto 8 – Imposte dei due archi, della facciata ed interno, dell’antico 

porticato cinquecentesco. 

Foto 9 – Portale della chiesa cinquecentesca, poi traslato (nel primo 

Settecento) all’ingresso del parlatorio nuovo (foto del 1944 circa). 

Foto 10 – Particolare dell’architrave del portale (foto del 1944 circa). 

Foto 11 – Blocco superstite dell’architrave: spigolo destro. 

Foto 12 – Blocco superstite del pilastro sinistro del portale. 

Foto 13 – Cappelle absidali della chiesa cinquecentesca (foto del 1944 

circa). 

Foto 14 – Abside sinistra (foto del 1944 circa). 

Foto 15 – Francesco Laurana e Pietro de Bonitade, Madonna 

dell�Annunziata (1468). 

Foto 16 – Particolare dello zoccolo della statua della Madonna 

dell�Annunziata con gli stemmi dei Tagliavia (la palma) e dei Graffeo (il 

grifo). 

Foto 17 – Ignoto pittore siciliano del XV sec., Incoronazione della 

Vergine tra i santi Gandolfo e Giorgio (1448); trittico, oggi alla Galleria 

regionale della Sicilia, Palermo. 

Foto 18 – Ignoto pittore siciliano del XVI sec., San Francesco da Paola e 

storie del Santo,  particolare (1560); tavola, oggi nel Palazzo vescovile di 

Mazara del Vallo. 

Foto 19 – Ignoto scultore siciliano del XVI sec., Crocifisso ligneo

cinquecentesco. 

Figura 20 – Pianta della chiesa cinquecentesca (restituzione). 

Foto 21 – Antico campanile cinquecentesco (foto del 1950 circa). 

Foto 22 – Portale d’ingresso al monastero di san Giacomo, tardo XV sec. 
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Foto 23 – Stemma di Giovan Vincenzo Tagliavia, nello zoccolo della 

statua di San Giovanni Battista (1522) di Antonello Gagini, nella chiesa di 

San Giovanni in Castelvetrano. 

Foto 24 – Domenico Gagini, Arca marmorea di san Gandolfo (1482, 

ricostruzione del 1975), nel duomo di Polizzi Generosa. 

Foto 25 - Arca marmorea di san Gandolfo (1482), lastra di copertura con 

la figura giacente del Santo. 

Foto 26 – La chiesa settecentesca (foto del 1960 circa). 

Figura 27 – Pianta della chiesa settecentesca. 

Foto 28 – Altare maggiore della chiesa (foto di  pochi giorni  prima del 

sisma del 15 gennaio 1968). 

Foto 29 – Statua lignea di San Michele Arcangelo (prima meta’ del XVIII 

sec. ?). 

Foto 30 – Statua lignea di San Gandolfo  (prima meta’ del XVIII sec. ?). 

Foto 31 – Statua lignea di San Domenico (prima meta’ del XVIII sec. ?). 

Foto 32 – Particolare del passetto (foto di poco successiva al sisma del 

1968). 

Foto 33 – Facciata della chiesa settecentesca (foto del 1944 circa). 

Foto 34 – Parte inferiore dell’antica facciata settecentesca. 

Foto 35 – Portale eseguito da Leonardo Incrivaglia nel 1725. 

Foto 36 – Parte superiore del  portale. 

Foto 37 – Particolare del timpano: medaglione con il rilievo 

dell’Annunziata.

Foto 38 -  Rudere della facciata della chiesa subito dopo il sisma del 1968.  

Foto 39 – Veduta dall’alto del complesso dell’Annunziata nel 1997. 

Foto 40 – Particolare del portale trecentesco (foto della prima metà del 

XX sec.). 

Foto 41 – Tondo marmoreo con stemma sovrastante il portale (foto della 

prima metà del XX sec.). 

Figura 42 –  Pianta del monastero, negli anni Trenta del sec. XX. 

Foto 43 – Parlatorio nuovo e parlatorio vecchio dell’Annunziata (foto 

dell’anno 1900 circa). 

Foto 44 –  Sac. Antonino Trapani, rettore della chiesa dal 1947 al 1965 

(foto 1960 circa). 

Foto 45 -  La chiesa dopo i restauri del 1965 e prima del sisma del 1968. 

Foto 46 -  La chiesa dopo i restauri del 1965 e prima del sisma del 1968. 

Foto 47 –  Sac. Nicolò Barresi, primo parroco della chiesa. 

Foto 48 – La chiesa dopo il sisma del 1968. 

Foto 49 – Rovine della chiesa dopo il sisma, viste da sud. 

Foto 50 – Parete settentrionale e controfacciata dopo il sisma. 

Foto 51 – Controfacciata e lettorino dopo la demolizione della parete 

nord, effettuata subito dopo il sisma. 
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Foto 52 – La chiesa-baracca dell’Annunziata, dopo il sisma del 1968, 

durante le funzioni del Venerdì Santo. 

Figura 53 – Pianta della chiesa attuale. 

Foto 54 – La chiesa dopo la ricostruzione del 1985. 

Foto 55 – Altare maggiore della chiesa. 

Foto 56 -  G. Stuflesser, Ultima cena, scultura dell’altare. 

Foto 57 – Altare (2006) del SS. Sacramento, con Tabernacolo (1972) di 

R. Trinci. 

Foto 58 – Elementi della vecchia chiesa (controfacciata e lettorino), dopo 

il restauro del 1985. 

Foto 59 – G. Stuflesser, L�Annunciazione.

Foto 60 – Gruppo della Madonna del Rosario dopo il restauro. 

Foto 61 – Capitelli provenienti dalla facciata del parlatorio nuovo. 

Foto 62 – Campana bronzea del 1810. 

Foto 63 – Particolare del trittico con San Gandolfo.

Foto 64 – Particolare del trittico con San Giorgio.

Foto 65 – Scritta del trittico, con la data del 1448. 

Foto 66 – Acquasantiera cinquecentesca. 

Foto 67 – Capitello proveniente dall’Annunziata, attualmente piedistallo 

della Bambocciata del Rutelli nel  portico del teatro Selinus. 

Foto 68 - Ignoto pittore siciliano del XVI sec., San Francesco da Paola e 

storie del Santo (1560); tavola, oggi nel Palazzo vescovile di Mazara del 

Vallo.

Foto 69 – Particolare del Crocifisso ligneo prima del restauro. 

Foto 70 - Particolare del Crocifisso ligneo dopo  il restauro del 2005. 

Foto 71 – Statua lignea di San Michele Arcangelo prima del restauro. 

Foto 72 – Particolare della statuetta dell’Immacolata. 

Foto 73 –  Francesco Laurana e Pietro de Bonitade, Madonna 

dell�Annunziata (1468),  particolare. 

Foto 74 – Calice (1670). 

Foto 75 – Calice  (1684). 

Foto 76 – Calice  (1753). 

Foto 77 – Pisside (1760). 

Foto 78 – Reliquiario (1743). 

Foto 79 – Reliquiario (1743), teca interna cinquecentesca. 

Foto 80 –  Reliquiario (1743), scritte  devozionali interne alla teca. 

Foto 81 – Navetta (1795). 

Foto 82 – Secchiello (prima metà XVII sec.). 

Foto 83 – Turibolo (anno 1800 circa). 

Foto 84 – Croce settecentesca. 

Foto 85 – Croce astile (anno 1770 circa). 

Foto 86 – Veduta di via Ruggero Settimo, negli anni Venti  del sec. XX. 
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Foto 87 - Veduta di via Ruggero Settimo, negli anni Cinquanta del sec. 

XX. 

Foto 88 -  Antica mappa topografica del quartiere dell’Annunziata. 

Foto 89 – Fontana della Paparedda   (prima metà del XX sec.). 

Foto 90 – Altra immagine della fontana  (prima metà del XX sec.). 

Foto 91 – Carta I.G.M. (anni Settanta del XXsec.),  riproducente la 

probabile antica strada congiungente il quartiere dell’Annunziata con 

quello della Salute. 

Foto 92 – Veduta aerea del quartiere dell’Annunziata nel 1959. 

Foto 93 – Veduta aerea del quartiere dell’Annunziata nel  1986. 
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Illustrazioni fuori testo 
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1 Quartiere dell’Annunziata, visto da sud.
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2

Quartiere dell’Annunziata, visto da est.
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Piazza Ruggero Settimo, con la chiesa dell’Annunziata.
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4

La chiesa dell’Annunziata dopo la ricostruzione del 1984/1985.
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Chiesa dell’Annunziata, interno.

Chiesa dell’Annunziata, altare maggiore.
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Ignoto pittore siciliano del XV sec., Incoronazione della 

Vergine tra i santi Gandolfo e Giorgio, 1448; trittico, oggi alla 

Galleria Regionale della Sicilia, Palermo.   

Qui sopra: particolare.
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Francesco Laurana e Pietro de Bonitate, statua della 

Madonna dell�Annunziata, 1468. 

Madonna dell�Annunziata, particolare del volto.
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Ignoto artista siciliano del XVI sec., Crocifisso ligneo.  

Crocifisso ligneo, particolare.
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9

Raffaello Trinci, Tabernacolo, 1972; vetro di Murano, proveniente dal 

Monastero di Fonte Avellana.

Leonardo Incrivaglia, Annunciazione, 1725; tondo 

sul portale della chiesa.
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Ignoto maestro siciliano, S. Francesco da Paola e storie del Santo, 1560; tavola, oggi nel 

Palazzo Vescovile di Mazara del Vallo.
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1
Ignoto pittore saccense, San Girolamo e storie della sua vita, 

XVI sec.; tavola, chiesa di San Michele di Sciacca.

Ignoto pittore (Antonello Benevides ?), San Vincenzo Ferreri 

e storie della sua vita, XVI sec.; tavola proveniente dalla 

chiesa di San Domenico di Castelvetrano ed oggi nella chiesa 

di San Giovanni.
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Natale Daidone ?, Reliquiario argenteo, 1743.
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Inaugurazione e benedizione del Tabernacolo da parte del Vescovo Mons. Calogero La 

Piana (17-9-2006). 

Autorità civili, militari  e religiose in occasione dell’inaugurazione del Tabernacolo. In 

ordine: Mons. Calogero La Piana, il sindaco dott. Gianni Pompeo, il capitano comandante 

la compagnia dei CC. Alberto Cicognani, il luogotenente comandante della stazione dei 

CC.  Domenico Castellano ed il parroco don Giuseppe Titone.  
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Mappa della zona tra il Monastero dell’Annunziata e la Conigliera nel XVII secolo. 1 Sito

presunto del Casale Bianco (centro di raccolta dei sospetti di contagio, durante la peste del 

1624-26); 2 sito del Convento dei Miracoli, corrispondente al magazzino Lentini, numeri 

civici 34-36; 3 sito presunto della chiesa di Sant’Anna e del primo Convento dei 

Cappuccini.
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La via XX Settembre nel 1981, a destra la Casa di riposo �Tommaso Lucentini�.

Casa di riposo “Tommaso Lucentini”, Chiesetta di San Michele.
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AA. VV., Urna argentea di San Gandolfo,  XVI-XVII sec., Polizzi Generosa. 




