
 
 

App. 4 

 Chiese del Quartiere Palazzo  

Chiesa del Carmine 

Ubicata all’inizio di Via Libertà,  vicino al  Mercato del pesce. Fu costruita dai Carmelitani negli 

anni 1579-1600,  “per loro commodo”, trovandosi la sede principale dei frati  nel monumentale 

complesso dell’Annunziata. I lavori dell’annesso convento iniziarono nel 1592.  Fu utilizzata anche 

come   infermeria  per i medesimi religiosi. Mostra sia nella pianta che nell’alzato una netta 

adesione  al  linguaggio rinascimentale. 

 

Particolare della mappa della città (da Benigno di Santa Caterina) in cui figurano le chiese della 

Badia Nuova, del Carmine, di San Giovanni (oggi locale commerciale), 



 
 

Chiesa di Sant’Agostino 

Un sacello-ospizio dei Cavalieri Templari fu edificato nel 1100. L’ordine venne soppresso nel 1314, 

e Federico III d’Aragona donò l’edificio ai Padri Agostiniani. Questi edificarono la chiesa, che  

divenne Duomo della Città.  Ivi si tenevano le riunioni plenarie solenni del Senato Trapanese. 

Sottoposta a ripetuti restauri nel corso dei secoli, fu fortemente danneggiata dai bombardamenti 

della Seconda Guerra Mondiale (crollarono l’abside e parte delle navate). E’stata successivamente 

ricostruita, anche se tronca nella sua parte posteriore che si estendeva nel cosiddetto Piano di 

Sant’Agostino.  Si è fortunatamente salvato il  Rosone della facciata, uno degli esemplari più 

significativi e più belli dell’arte chiaramontana, originale risultato della fusione di due stili, quello 

arabo-orientale e quello gotico-francese. Al centro vi è l’Agnus Dei ed alcuni ritengono vi sarebbe 

raffigurata la coppa del sacro Graal. All’interno, la chiesa oggi è spoglia ed adibita a sala espositiva 

od a convegni. Statue, quadri e  parti della originaria pavimentazione, nonché  dell’artistica capriata 

ornata da decorazioni gotiche di figure grottesche ed allegoriche, sono tuttora esposte al Palazzo 

Abatellis  nel Museo Regionale di Palermo.  

 

 

 

Nella mappa figurano la Piazzetta Notai (dietro al Palazzo Senatorio), la fontana del 

Nettuno,  le chiese di S. Agostino (nella sua ampiezza originale), di S. Rocco e del 

Collegio dei Gesuiti. Si noti uno slargo tra Via Argentieri e Via S. Agostino (oggi non 

presente). Mappato anche l’Ospedale S. Antonio con l’antistante Piazza Lucadelli 

 



 
 

 

Chiesa di Sant’Agostino e Fontana di Saturno in una vecchia fotografia 

 



 
 

Chiesa e Convento di S. Rocco   

I frati della Compagnia degli Scalzi, che inizialmente si erano insediati fuori le mura (a Martogna),  

si accomodarono poi presso  un Oratorio (detto di S. Rocco)  accanto all’Ospedale S. Antonio. 

Intorno al 1589,  ivi iniziarono i lavori per la costruzione di un convento ed una nuova chiesa, 

auspice  Padre Burgio dei Francescani Scalzi del Terzo Ordine. La chiesa venne costruita sull’area 

dei magazzini della Dogana e riedificata nel 1770 ad opera dell’architetto don Paolo Rizzo. Dopo la 

soppressione degli ordini religiosi, nel 1866,  divenne, in successione,  sede dell’Ufficio Postale, 

dell’Istituto di Igiene e Profilassi, di una scuola ed infine, fino a poco tempo fa, di uffici comunali. 

 

 



 
 

 

Chiesa di S. Rocco e sua artistica cancellata in ferro (Foto di Luigi Salvo) 

 

 


