
LV 

Le cappelle della Basilica 

 

Oltre alla Cappella della Madonna, descritta nel precedente capitolo, meritano menzione altre 

cappelle annesse al tempio: la Cappella dei  Pescatori, la Cappella dei  Marinai e quella dedicata a 

Sant’Alberto degli Abate. La Cappella dei Pescatori si trova sul lato destro della navata principale. 

Fu edificata nel 1537, ed è abbellita da affreschi (in verità piuttosto deteriorati), raffiguranti scene di 

pesca con i  pesci di più comune riscontro nei nostri mari, oltre ad immagini della creazione e del 

Giudizio Universale.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Cappella dei Pescatori. Particolare della  cupola con scene del giudizio universale 

 

In prossimità dell’ingresso laterale  di Via Agostino Sieri Pepoli,  si incontra, sulla sinistra, la 

splendida cappella dei Marinai della Resurrezione sempre del secolo XVI. Sulla destra, si entra 

nella Cappella di Santa Teresa, con l’altare della Santa, sotto al quale è presente un reliquiario, 

contenente, tra l’altro,   la testa di S. Vito martire dentro un  busto d’argento, ed  il legno della Santa 

Croce.  



 

Cappella dei Marinai  (da Sartarelli) 



Dalla cappella della Madonna si passa nella cappella di Sant’Alberto, con la mirabile statua del 

Santo, in argento  cesellato,  opera di Vincenzo Bonaiuto e Michele Tumbarello, della metà del 

secolo diciottesimo.  La cappella venne realizzata nel 1624 mentre in Trapani imperversava una 

pestilenza. Il Senato deliberò una spesa di 40 onze annuali fino a quando la cappella non fosse 

completata. Si decise inoltre con un “pitaffio” di solennizzare annualmente il Santo.  “ ….a spese di 

essa città si debba sempre solennizzare la festa di detto glorioso Santo…” Contribuì anche la 

famiglia Tipa con una generosa donazione. Tale famiglia si era arricchita con l’estrazione di una 

pietra pregiata nella zona di Paceco, nota per l’appunto col nome di “Pietra Tipa”.  Essi decorarono 

la cappella con splendidi marmi mischi, così come oggi possiamo ammirarla. Ai piedi dell’altare, 

sul pavimento, una lapide ricorda i  fratelli Giuseppe, Antonio e Simone Tipa,  e spiega i motivi 

araldici dello stemma, in cui è rappresentato un folto albero sradicato e piegato con ai fianchi due 

leoni : “Arbor nobilis gentilitia-duos inter leones ambigua si ab uno Lethi leone-ad humum usque 

decutitur-ad vim resurget alteriusde tribu Juda leonis-non amplius deci dua-Joseph Antoninus 

Simon Tipa fratres MDCLXXVI”. La traduzione, ad opera del padre Gabriele Monaco, così recita: 

“Il nobile albero genealogico-dubbioso tra due leoni-se da un leone di morte-è scosso sino a terra- 

risorgerà per la forza dell’altro-leone della tribù di Giuda-per non cader mai più-Giuseppe-

Antonino-Simone Tipa fratelli nel 1676". 

Dalla cappella di S. Alberto, infine, si accede alla sacrestia, un ampio salone con grandi finestre che 

si affacciano sull'antico chiostro del convento. 

 



 

 

Cappella di Sant’Alberto 
 



 

 

Gli armadi lignei della sacrestia (da Sartarelli) 
 


