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Il Museo Pepoli 

 

58.1 

Dopo queste digressioni sui Santi Alberto e Giuliano, torniamo ad occuparci della Basilica 

dell’Annunziata, con particolare riferimento all’annesso  Convento dei padri carmelitani.  Esso, 

infatti, ospita il più importante museo cittadino, istituito  dal Conte Agostino Pepoli, che donò una 

ricca collezione di oggetti d’arte, successivamente arricchita con altre opere provenienti dalle 

istituzioni e da  molti mecenati.   

Ai saloni interni si accede dall’armonioso loggiato del  chiostro seicentesco, attraverso lo splendido 

scalone del 1500, in pietra locale e marmi colorati, denominato “lo scalone magnifico”. Il museo  

conserva numerosi manufatti  appartenenti al convento ed alla chiesa dei Carmelitani, e soprattutto 

buona parte del "Tesoro della Madonna", consistente in preziosissimi doni di reali e nobili, ma 

anche  umili monili, offerti  dalla gente del popolo, oltre a suppellettili tipiche del Santuario, come 

calici, ostensori, ampolline e  parati da messa.  Le chiavi delle casse contenenti il Tesoro sono 

custodite, separatamente,  dal Priore del Convento e dal Sindaco di Trapani.  

 

Scalone d’onore (detto “lo scalone magnifico”) del Museo Pepoli 

(dal sito ufficiale del Museo) 

 



Il Museo raccoglie inoltre collezioni di pittura e scultura,  lavori  in corallo, maiolica, oro ed argento 

(candelabri, orologi ed altri oggetti),   ed artistici presepi, che illustrano  lo svolgimento delle arti 

figurative in  Trapani e nel suo territorio. Ragguardevole la cosiddetta Quadreria Fardella, donata 

dalla famiglia al Senato Trapanese, che inizialmente  collocata  in una sala del Collegio dei Gesuiti, 

venne poi trasferita presso la Biblioteca Fardelliana, e definitivamente al Museo Pepoli nel 1908. 

Manoscritti, incunaboli, antichi portali, lapidi, statue, pavimenti maiolicati, salvati dalle demolizioni 

di chiese o palazzi nobiliari, o recuperati dalle antiche porte,  documentano aspetti importanti della 

storia della città.  Vi  si trova   la ghigliottina, che veniva usata   in uno slargo adiacente la chiesa di 

San Francesco d’Assisi, la  Carrozza Senatoria,  utilizzata dai  notabili del Senato  nelle  occasioni 

ufficiali, ed alcune curiosità, tra cui, ad esempio,  la chiave di una delle porte della città,  che reca la 

seguente iscrizione “Ignavia stultorum me construxit”,  a significare la apertura di una nuova porta 

a causa della indolenza di alcuni cittadini, restii a fare quattro passi in più per uscire fuori dalle 

mura.   

 

 

Chiostro del Museo Agostino Pepoli 

(dal sito ufficiale) 
 

58.2 

A questa sommaria descrizione del museo, è d’obbligo aggiungere alcune informazioni  sul suo 

fondatore, il Conte Agostino,  e sulla famiglia dei Pepoli, che per oltre seicento anni ha avuto un 

ruolo preminente nella storia cittadina.  Le origini di questa nobile famiglia, secondo Pietro 

Giustiniano, autore del Compendio Historico genealogico della famiglia Sieri Pepoli del Regno di 

Sicilia, datato 1700, risalirebbero al re Arvaldo VI d’Inghilterra che nell’874, in occasione di un 

viaggio a Roma per visitare i Luoghi Santi, avrebbe lasciato a Bologna il figlio Giovanni, perché 

ammalato. Questi, sposatosi in seguito con una nobildonna bolognese, diede inizio al ramo italiano 

della stirpe. A Bologna, infatti, ha sede il loro splendido palazzo (anch’esso sede museale sempre 

per volontà di Agostino), e poco lontano dalla città  si trova il borgo di Castiglion de’ Pepoli, che 

era il loro  più significativo possedimento rurale.  Nel 1297 Covino I, figlio di Sigerio I, fu 

nominato da re Manfredi  Castellano di Trapani (governatore militare e amministrativo), per sè e 



per il figlio, ” in riconoscenza della sua fedeltà e dei militari servigi”. Fu così che i Pepoli giunsero 

in Sicilia e, a ricordo di Sigerio, forse aggiunsero al cognome Pepoli il patronimico di Covino I  

(filius Sigerii). Il cognome Sieri, secondo il conte Agostino,  fu un’appropriazione errata ed egli ne 

tentò invano la cancellazione.  Nel corso dei secoli (dal 1300 al 1900) le scritture notarili 

documentano l’intensa attività della famiglia, i cui membri (senatori, capitani d’arme e di giustizia,  

imprenditori, cavalieri gerosolimitani, depositari della regia Secrezia) furono detentori di notevole 

potere economico e delle più prestigiose cariche pubbliche. Tra i cavalieri gerosolimitani si 

ricordano Taddeo, morto nel 1707, Luigi, morto nel 1746, Antonio, morto nel 1831, Giuseppe, 

Rettore del Collegio Gesuitico, morto nel 1750, ed infine Riccardo (1794-1859) sindaco di Trapani, 

padre di Agostino. La famiglia annoverò anche uomini di  lettere (Geronimo, Gioacchino Maria, 

Giacomo, Fedele), ecclesiastici  (Antonino – teologo, Giuseppe – oratore, teologo e poeta).  Una 

Pepoli, Teresa di Mazziotta, morì in odore di santità,  per la sua generosità verso i poveri e per  

“aver  provveduto  di dote per il marriaggio numerose orfane”. Pezzetti del suo abito furono 

conservati  e venerati come reliquie e si dice “abbiano conferito diverse gratie a coloro che hanno 

ricorso alla bontà divina”.  

 

58.3 

 Ma più di ogni altro membro della famiglia è stato il Conte Agostino (per l’esattezza Agostino 

Maria Alberto Sieri Pepoli)  a lasciare imperitura traccia di sé.  Nato a Trapani il 5 agosto 1848, 

ebbe in eredità, sia dal padre, sia da altri parenti sprovvisti di eredi diretti,  ingenti fortune e 

possedimenti, oltre ad una sfilza di titoli nobiliari, che lui stesso faceva fatica a ricordare. Era infatti   

barone di Culcasi, Casale, Mangiadaini, Xaurini, Castellazzo, Ardigna, Ardignotta, Bovara, 

Marzucchi,  e di San Teodoro.  Vivendo nell’agiatezza, ebbe modo di seguire senza patemi ed 

assilli economici la sua indole di umanista. Vivace ed ironico, di spirito libero ed indipendente, 

frequentò inizialmente (con scarso profitto) il convitto gesuitico di Palermo. Successivamente, alla 

morte del padre Riccardo, ebbe come tutore lo zio Fabrizio. Compì gli studi liceali al Convitto 

Tolomei di Siena, ed in questa città il nostro manifestò tutto il suo estro, iscrivendosi alle scuole di 

disegno, scherma, equitazione e ballo. Si trasferì quindi a Firenze e poi a Bologna, dove approfondì 

gli studi di lettere e filosofia, senza tuttavia mai conseguire una laurea. 

A Firenze frequentò lo studio di Giovanni Duprè, eccellente scultore senese, e mettendo a frutto i 

suoi insegnamenti si cimentò  in quell’arte, eseguendo due ritratti a mezzobusto di Leonardo 

Ximenes, uno in gesso, l’altro in marmo, il primo dei quali si trova presso il Liceo Classico, ed il 

secondo presso la Biblioteca Fardelliana.  E ciò si spiega, in quanto dell’aspetto di  questo sommo 

scienziato trapanese esistevano in Firenze stampe e disegni settecenteschi, avendo egli fondato nel 

1756 l'Osservatorio astronomico di “San Giovannino”, che oggi porta il suo nome (Osservatorio 

Ximeniano). Il conte fu  anche architetto, probabilmente autore del progetto (oltre che munifico 

finanziatore)  del bevaio (in dialetto “abbiviratura”) posto nei pressi del santuario dell’Annunziata,  

un’architettura eclettica dei primi del Novecento, dove si intrecciano reminiscenze medievali, 

romaniche e gotiche, e motivi moreschi e rinascimentali, tra i quali, più volte ripetuto, lo stemma 

del casato con la peculiare scacchiera. Non è noto se tale abbeveratoio sia stato costruito ex-novo,  

oppure  soltanto ricostruito sui resti di una antica fontana che i padri carmelitani avevano eretto nel 

piazzale antistante la basilica della Santissima Annunziata nel 1600, per dare ristoro ai pellegrini.   

 



 
 

 
 

Il bevaio dell’Annunziata (da Internet) 
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58.4 

 

Fin dalla più giovane età cominciò a soggiornare ad Erice, dove, in collaborazione con Antonino 

Solinas, docente ordinario di Archeologia a Palermo, effettuò  la scoperta delle cosiddette “mura 

ciclopiche” con incisi i caratteri dell’alfabeto punico (App. 14). Eseguì inoltre  scavi sui ruderi 

dell’antichissimo tempio, secondo la tradizione fondato dagli Elimi,  e poi intestato dai Romani alla 

Venere Ericina, ed ebbe il merito di  riportare alla luce le  iscrizioni che riportavano il nome di 

alcune sacerdotesse sacre, nonché ossa, monete, anfore, ed altri manufatti. In realtà il Pepoli non 

lavorava sui ruderi dell’antichissimo tempio, ma su quelli  delle  torri del castello normanno, che 

evidentemente erano state erette sui resti delle costruzioni precedenti. Ottenuta, non senza contrasti, 

una concessione dal comune di Erice, egli restaurò le torri e fece costruire la cosiddetta Torretta 

Pepoli, un edificio eclettico, dalle forme vagamente liberty, dove si ritirava a meditare con amici e 

studiosi. Sistemò inoltre  la spianata antistante, creando in tal modo il bel giardino pubblico, noto 

come Balio. Altra  sua benemerenza fu la creazione   dell’Ospizio Marino,  ubicato  in zona Savorra 

(fino a non molti decenni fa raggiungibile soltanto via mare),  dove venivano curati i bambini affetti 

da rachitismo e di debole costituzione, che volle intitolato al padre  Riccardo  Sieri  Pepoli. 

Acquistò a Bologna il  palazzo dei suoi avi, che era stato costruito dal Conte Taddeo nel 1344, 

trasformandolo in un museo, contenente parte delle  opere d’arte delle sue collezioni personali. 

Il Museo di Trapani fu da lui istituito tra  il 1900 e il 1910, riattando i locali del convento e  

donando  tutto   l’immenso patrimonio librario ed artistico, che era stato accumulato da vari membri 

della famiglia e che era pervenuto a lui, a seguito di complesse circostanze ereditarie. Agostino 

Pepoli  morì il 23 marzo 1910. Il consiglio comunale, riunitosi qualche giorno dopo la  morte, 

deliberò di erigere un monumento in onore del “venerando patrizio” e di intitolargli una delle 

principali vie della città. Il monumento a mezzo-busto  si trova nella villa antistante il complesso 

dell’Annunziata, della quale lo stesso Pepoli aveva curato la sistemazione, ed è opera dello scultore 

Giuseppe Croce.  
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