
XV 

I  bastioni  - Storia 

 

15.1 

Numerosi  bastioni  ed altre fortificazioni, inserite nel contesto delle mura a difesa della città, 

indicano il rilevante ruolo militare che Trapani ebbe nel corso dei secoli. Come afferma  Annamaria 

Precopi Lombardo, descrivendo un  disegno a penna della città, conservato al Museo Pepoli, 

“Trapani difende interessi che non sono solo locali, ed infatti le spese per affrontare la costruzione 

delle strutture militari testimoniano una funzione ben più ampia che la difesa di una zona 

periferica”. Sul lato di levante  erano presenti il Castello di Terra ed il Bastione dell’Impossibile, 

mentre su quello di ponente si trovavano il Bastione dell’Imperiale (o di Sant’Anna) e quello di San 

Francesco. Sul lato sud erano presenti i bastioni di S.Andrea (o del Gatto),   della Dogana (o del 

Comune)  e il baluardo di S. Giacomo. Il Bastione di S. Andrea era collocato nei pressi della chiesa 

di S. Maria della Grazia.   Il  Bastione  della Dogana si trovava  nell’area degli attuali edifici della 

Banca d’Italia e della Dogana, ed  il baluardo di San Giacomo  ancora più ad ovest. Sul versante 

nord, oltre al Castello di Terra in posizione angolare, si trovava il Bastione Conca. Ad essi va 

aggiunto e considerato a parte, in quanto situato all’ingresso del porto, il Castello della Colombaia.  



 

Bastioni di S. Anna (o Imperiale) e Bastione S. Vito (nei pressi della Porta Eustachia). 

(da Giuseppe Romano) 

 

L’imponente sistema di difesa fu voluto  da Carlo V che, di ritorno dalla campagna in Nord Africa 

nell’agosto del 1535, sostò a Trapani per circa due settimane. In quella occasione egli si rese conto 

della necessità di rinforzare le difese della città, che  per la sua posizione strategica fu da lui definita  

“chiave del regno”  (Una de las clavas del Reyno). La ideazione e realizzazione dei manufatti fu 

affidata all’ingegner  Ferramolino, espressamente inviato in città nel 1534 dal vicerè Pignatelli. A 

prescindere dalle modifiche effettuate nei secoli successivi, tale sistema difensivo nel secolo XVIII 

(1874)  venne completato da una lunghissima scogliera, disposta a tramontana,  realizzata con la 

considerevole spesa di 16000 onze. La sua funzione era duplice: proteggere la costa dai marosi ed 

impedire un eccessivo avvicinamento del nemico. Visibile fino a qualche tempo fa, è stata di 

recente riportata appena al di sotto del pelo dell’acqua, mantenendo così la sua funzione di 

protezione del porticciolo e della costa dai marosi. Un faro ne segnala la presenza ai naviganti.   



 

Bastione di Sant’Anna visto dalla parte del mare. (da Giuseppe Romano) 

 

 

Bastioni della città: visione d’insieme da un’antica stampa  (da Luigi Bruno) 



15.2 

Quale fosse lo  stato dei bastioni  prima della loro  anche se parziale demolizione, si desume da una 

perizia, realizzata nel 1863 dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani, finalizzata per l’appunto 

all’abbattimento “delle mura e dei vecchi fortilizzi tanto per la loro meschina condizione, come per 

l’abolizione della Piazza d’Armi…. onde rendere più spazioso e simmetrico il pubblico passaggio 

della marina non meno di elargare l’attuale abitato circoscritto entro la cinta delle opere militari”.  

Nei tabulati e nelle piantine allegate al saggio di Michele Megale vengono descritte le dimensioni e 

le caratteristiche strutturali dei seguenti  Bastioni:  S. Anna,  S. Vito,  S. Francesco, nonché la   

Batteria dell’Ospedale Militare (con il suo Bastione principale ed il Bastione Watt), ed infine la 

Linea Fortificata del Fronte di Terra, con il Bastione Impossibile, il Rivellino, il Bastione Cavaliere, 

e naturalmente il Castello di terra.  In tale asettica perizia, tesa  a documentare le opere necessarie e 

quantificare le spese necessarie per l’abbattimento, non vi è alcun riferimento alla storia di questi 

fortilizi, a dispregio del passato, oscurato dall’ansia di progettare una città nuova.  

15.3 

Dopo questa introduzione di ordine generale, iniziamo a descrivere sommariamente i bastioni della 

città a noi pervenuti, seppur in pessimo stato di conservazione.  Il Bastione S. Anna  fu  costruito in 

corrispondenza dell’angolo di nord-ovest dell’antica città murata.  Realizzato in pietra rotta rivestita 

di conci intagliati, presentava mura inclinate, con ampia superficie di calpestìo nella parte superiore, 

delimitata e difesa da poderose merlature, in grado di assorbire l'urto delle palle di cannone e delle 

piccole colubrine.  Questo bastione venne utilizzato anche come prigione, ed era provvisto della 

famigerata “fossa”, una camera profondamente interrata, angusta, senza aria né luce, in cui 

languivano i condannati. Era anche presente la camera del boia.  

 



 

Immagini del  Bastione S. Anna (o Imperiale) collocato all’estremità nord-ovest delle 

mura  con le insegne borboniche (Foto di L. Salvo) 

 

A circa cento metri dal Bastione di S. Anna, laddove terminano le mura di tramontana, si trovano 

anche i resti del Bastione Conca, così denominato in quanto posto all’estremità della piccola conca 

di mare posta davanti alla Porta delle Botteghelle.  

 



 

 

Suggestive immagini del Bastione Conca e del porticciolo visti dalle mura di 

tramontana. In basso, un marinaio getta l’ancora sul fondale    (Foto di Luigi Salvo) 
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