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Ordini religiosi 

 

Francescani minori :  giunsero nel 1224 e stabilirono   Chiesa  e  Convento fuori le mura, 

nell’isola detta delle Vergini, nel sito  dell’attuale Via S. Francesco d’Assisi. Sul vecchio edificio 

successivamente venne costruita,  nella seconda metà del  1500, la Chiesa tuttora esistente. 

Domenicani : giunsero nel 1229. Si insediarono dentro la città, nella Chiesa di Gesù Salvatore  (una 

ex-sinagoga trasformata in chiesa da un ebreo convertito).  Ebbero come  sistemazione definitiva la 

Chiesa di Santa Maria La Nova, che cambiò poi denominazione in San Domenico. 

Carmelitani: giunsero nel 1240. Come prima sede ebbero la  Chiesa della Madonna del Parto. Si 

trasferirono definitivamente nella Chiesa dell’Annunziata a seguito dei lasciti di Donna Perna e 

Ribaldo Abate.  

Agostiniani: giunsero nel 1314. Fu affidata loro l’antica cappella di S. Giovanni Battista, 

appartenuta ai Cavalieri Templari. Essi ampliarono il tempio (ora denominato Chiesa di S. 

Agostino), che divenne il Duomo della città, dove si riuniva il Senato per tenere i Consigli Generali.  

Frati della Compagnia degli Scalzi : giunsero nel 1500. Inizialmente insediati fuori città (in 

località  Martogna sul Monte Erice),  si accomodarono poi presso l’Oratorio di S. Rocco  ed  intorno 

al 1589   ivi iniziarono i lavori per la costruzione di un convento e di  una nuova chiesa.  

Padri Cappuccini:  la loro venuta si colloca intorno alla metà del 1500. Si stabilirono fuori le 

mura, nel sito dove poi sarebbe sorto l’attuale cimitero (Luogo Vecchio).  Nella seconda metà del 

1600,  edificarono un secondo convento ad ovest, fuori dalla cerchia muraria (Luogo Nuovo).              

Mercedari: giunsero nella seconda metà del 1500.  La loro sede definitiva fu la Chiesa di Santa 

Maria della Mercede, situata alla confluenza tra la Via Mercè (che da essa prende nome) e la Via 

XXX Gennaio.  

Gesuiti: il loro arrivo  è datato  nel 1581. A partire dal 1596 ottennero il permesso di costruire 

Chiesa, Convento e Collegio in un’area donata dal Senato e da un benefattore (Mariano 

Mongiardino). La Chiesa venne consacrata nel 1705.  

Agostiniani scalzi: giunti a Trapani nel 1613 si insediarono nella Chiesa di Santa Maria dell’Itria 

nella Rua Nuova e nelle case viciniori, dove fu poi costruito il Convento. 

Francescani Riformati: giungono  nel 1619. Ottengono dai Pescatori del Palazzo alcune case accanto 

alla Chiesa di S. Lucia. Fondano la Chiesa ed il Convento di Sant’Anna. 

Crociferi:  giunti nel 1700, costruiscono nella via che da loro prende nome la Chiesa ed il Convento della 

Madonna della Lettera. 

 

 
 


