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TRAPANI 

VIA GIOVAN BATTISTA FARDELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Premesso che la via Giovan Battista Fardella è una delle vie 

più belle d’Italia e che è stata realizzata lentamente lungo il 

corso del «secolo breve» ovvero del novecento, descriverne la 

cronologia non è un affare semplice, poiché la storiografia 

trapanese ha trascurato gli eventi che l’hanno prodotta, data la 

sua recente discutibile formazione. 

Si potrebbe dire che è sempre esistita, poiché è l’unica arteria 

che costituisce un asse viario di sbocco della città, in quanto 

Trapani “città dei due mari” è stata costruita lungo una falce 

asfittica delimitata dal mare Mediterraneo e dal mare Tirreno. 

Non ha mai avuto, infatti, grandi piazze, ma è ristretta lungo 

questa lingua di terra, un tempo lontano realizzata attraverso il 
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congiungimento spontaneo di scogli e rocce, chiusa all’interno 

di cortili e stradine dalla fisionomia arabeggiante, 

mediterranea. Con un porto sicuro, dove le navi trovavano 

sicurezza e potevano svernare tranquille, e con un corollario di 

isolette (Colombaia, S. Antonio, Margherita etc...) a 

protezione. Che i trapanesi furono definiti i migliori «nautae» 

dal geografo Cluverio, è cosa risaputa, tanto più che tutte le 

nazioni antiche e repubbliche marinare avevano lungo le sue 

strade sedi consolari denominate loggie, poi per la maggior 

parte trasformate in chiese. 

 

 

Il Benigno, autore di una “Trapani profana” (1810), nel 

capitolo secondo foglio 46, parlando della “Situazione di 

Trapani”, descrive la città nei quartieri del tempo, assegna al 

Re Giacomo d’Aragona l’ingrandimento della città medievale, 

la nuova fortificazione del Castello di terra, con l’aggiunta 

delle contromura, il Fosso, il Rivellino e le due Porte ed inoltre, 

importante evento, la edificazione della Rua Nuova (odierna 

via Garibaldi. La forma della città era quadrangolare ed i primi 

due quartieri erano il «casalicchio ed il quartiere di mezzo».  
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Tuttavia la migliore divisione in quartieri fu realizzata, secondo 

Benigno, dal Colonnello degli Eserciti di Sua Maestà il 

Cavaliere don Gaspare de Micheroux, governatore della piazza 

d’armi della città di Trapani nell’anno 1804. Don Gaspare 

divise la città in cinque quartieri ovverosia “il quartiere della 

Giudecca, il quartiere dei Biscottari, il quartiere della Rua 

Nuova, il quartiere della Loggia ed il quartiere delle 

Botteghelle”. E’ chiaro che le denominazioni subiscono 

modifiche e ridenominazioni secondo gli scritti degli autori nel 

tempo. Certamente nessuno potrà modificare mai il toponimo 

“casalicchio” per definire il quartiere di san Pietro e nessuno 

potrà mai dimenticare che nel quartiere Palazzo, in fondo alla 

via Carolina, esistevano un tempo cave da cui si estraeva una 

pietra dura di colore grigio (pietra palazzo o rosone) con la 

quale si costruivano fondamenta, angoli e rivestimenti 

ornamentali, come porte, colonne, fontane, architravi di edifici 

pubblici o religiosi. La pietra Palazzo servi a costruire nel 1758 

la scala monumentale della reggia di Caserta.  

E’ chiaro che Trapani è una città con le mura, con le sue porte 

che a sera chiudono, con ponti levatoi e ponti. La porta chiusa a 

sera costrinse un viaggiatore straniero nel 1822, un nobile 

russo, Abramo Norov, a dormire davanti il portone avvolto nel 
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suo mantello. E’ giusto ricordare che questa porta, costruita 

con la pietra fortissima detta “rosone”, veniva denominata 

“Porta Borbone”. Un ponte a tre archi, che unisce il fosso alla 

Porta, introduce ai due corpi di guardia, cinto il secondo da 

cannoni di grosso calibro. Il Benigno descrive poi la porta 

Ferdinanda, molto adornata con sei trofei militari sempre della 

stessa pietra “Rosone”. Si potrebbe continuare a lungo nel 

descrivere la città, occorre leggere attentamente l’opera del 

Benigno, ma l’economia di questo microsaggio non lo 

consente. La descrizione delle isole edilizie e dei quartieri 

venne riproposta poi dal Cutrera ed infine dalle due ricercatrici 

Sara del Bono ed Alessandra Nobili nel volume “Il divenire 

della città” (Trapani, 1986). 

Agli inizi del novecento la situazione era cambiata 

sostanzialmente anche se apparentemente non sembrava. Dopo 

l’Unità d’Italia, infatti, con la fine della condizione di Trapani 

come piazza d’armi, un avvenimento aveva sconvolto il piano 

urbanistico della città: l’arrivo a Trapani di un personaggio 

particolare, un ingegnere veneziano, Giovan Battista Talotti, 

nominato direttore dell’Ufficio tecnico nel marzo del 1869.  

L’ingegnere veneziano sconvolge l’assetto secolare di Trapani 
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e convince gli amministratori trapanesi a seguirlo nelle sue 

ipotesi e convincimenti.  

Ne sono testimonianza le deliberazioni municipali, conservate 

nell’archivio storico del Comune. Con il Talotti si dà inizio ai 

lavori di ampliamento della città.  Vengono abbattute le mura 

della città, della Trapani fortificata nel periodo aragonese. 

Invero l’operazione aveva avuto inizio nel 1864. Si abbattono 

la maggior parte dei bastioni. Tutte le mura di mezzogiorno 

spariscono, eccetto il bastione dell’Impossibile, perché aveva 

inglobato nel contempo tutte le casematte, ovvero le officine e i 

laboratori artigianali dei tornitori e dei meccanici del mare. 

Queste case matte rimasero intoccate per oltre un secolo, fino a 

quando di recente non sono state abbattute per il restauro ed il 

ripristino del bastione, in occasione dell’evento dell’American 

Cup. Nel mare occidentale di tramontana, si salvò soltanto il 

bastione Imperiale e Sant’Anna perché anch’esso inglobato 

all’interno di strutture edilizie utilizzate per magazzini 

demaniali. Fu uno scempio. Invero la città si apriva alla 

campagna e si apriva a nuovi orizzonti. 

Non era necessario, però, abbattere quelle mura. Immaginate 

città come Lucca o Carcassonne senza le loro mura, ma noi al 
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sud non avevamo disponibile un architetto come Viollet Le 

Duc.  

Ritornando alla cronistoria della via Giovan Battista Fardella, 

che abbiamo ritenuto esistente da molto più tempo rispetto alla 

attuale sistemazione, è giusto evidenziare che lo stradone 

«fardella» era l’unico sbocco della città verso la «terraferma», 

o meglio la campagna. Lo stradone veniva denominato negli 

atti urbanistici «strada nazionale di Palermo», almeno fino 

all’anno 1870, data del primo Piano regolatore definito 

burocraticamente “Piano generale di modificazione e di 

ampliamento della Città di Trapani”, redatto dall’Ingegnere 

Direttore Giovan Battista Talotti. Il Piano urbanistico venne 

approvato dal Consiglio Comunale in data 2 settembre 1870 e 

firmato dal Presidente Barone de Vincenzo e dal consigliere 

anziano Enrico Platamone.  

La città si espanse verso est: il piano del Talotti aveva previsto 

un impianto a scacchiera, lungo un asse principale (la via 

Fardella) che dall’antica via della Porta Austriaca, a lato del 

Castello di terra, proseguiva fino al convento della Madonna. 

Gli urbanisti sostengono che tale progettualità non fu di larga 

previsione, in quanto la disposizione geometrica delle isole 

urbane e quindi delle strade non riusciva ad imbrigliare la 
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violenza dei venti, ed anzi li incanalava lungo stretti imbuti, 

mentre la natura paludosa dei terreni, malgrado le opere di 

bonifica del cosiddetto «lago Cepeo» che poi avvenne verso la 

fine del secolo scorso, ogni tanto si fa vedere in seguito a 

grandi precipitazioni, incapace come è di smaltire le acque. In 

pratica Trapani non riuscì a realizzare il progetto del Talotti, 

che rimase un’incompiuta come tante altre opere intraprese nel 

Sud Italia. La sistemazione del verde rimase bloccata dalle 

speculazioni, dalle lottizzazioni che invasero il tessuto previsto 

dal Piano. E ciò si sarebbe ripetuto anche diversi decenni dopo, 

lungo l’asse della salina del collegio, l’attuale via Virgilio, 

dopo il piano regolatore del Caracciolo, redatto nel dopoguerra.  

Il Sindaco Giovan Battista Fardella che fu primo cittadino dal 

1865 al 1869, morì il 23 marzo del 1881. Subito dopo 

l’approvazione del Piano Regolatore del 1870, il Consiglio 

Comunale di Trapani approvò una deliberazione di 

Provvidenze per incoraggiare l’edilizia in via Giovan Battista e 

strade laterali ed approvò un Piano di ampliamento per tutti i 

rioni cittadini con una sistemazione delle strade e delle piazze 

vicine ai fortilizi e ai bastioni restanti. Contemporaneamente il 

Comune provvide alla costruzione dei marciapiedi nella via che 

sarà denominata Fardella. 
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Successivamente nel periodo 1873-1881 (Sindaco Enrico 

Fardella) il Comune provvide a riempire il fossato di levante e 

conseguente abbattimento del rivellino e vennero adottati 

provvedimenti per bonificare il Lago Cepeo e si costruì la 

caserma Vittorio Emanuele (1873).  Sotto la sindacatura del 

dott. Carmelo Solina (1882-1889) il Comune provvide ad 

abbellire e ad illuminare la via Nazionale che presto sarà 

intitolata al sindaco Fardella. Nel novembre del 1900 muore 

l’ing. Talotti. La strada viene completata e sistemata nel 

periodo del sindaco Eugenio Scio (1905-1916) e viene 

approvato un Piano per la creazione ed urbanizzazione del 

prolungamento della via stessa. La via Fardella, infatti, subito 

dopo lo sbocco per via Marsala, proseguiva fino ai “Quartarari 

vecchi” (odierna piazza Martiri d’Ungheria già piazza 

Stovigliai) un rione con un agglomerato di case utilizzate per 

“stazzuna”, laboratori artigianali di lavoratori della creta. La 

strada venne intitolata al sindaco G. B. Fardella nel 1899, come 

si evince dal copyright della bella Pianta della Città di Trapani, 

edita da Benedetto Mannone & figli – editori librai di Trapani. 

La strada è stata luogo di avvenimenti interessanti, dai cortei 

processionali della Madonna di Trapani alle parate militari e 

alle corse dei cavalli berberi, rimane oggi luogo d’incontro e 
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del commercio cittadino. Come ho già evidenziato, il sito nel 

primo piano regolatore prevedeva la costruzione in alternanza 

con gli isolati urbani di piccole piazze e giardini, che però 

rimasero non realizzate.  

L’esame architettonico delle isole urbane della via Fardella 

potrebbe stimolare uno studio approfondito sui suoi palazzi e 

case di civile abitazione (palazzo Grillo, Adragna, Marini, 

Scarpitta, Greco, villa Aula già Incagnone, casa Lonero e 

altre), belle costruzioni di moderna architettura del novecento, 

segno alto della crescita civile della città. La sistemazione del 

sistema viario di via Fardella, con il grande marciapiedi 

centrale, è l’unica soluzione che a suo tempo il Comune è 

riuscito a realizzare, per il verde cittadino. 

L’elegante sistemazione della Marina, con le modifiche 

realizzate in seguito alla nascita del Grand Hotel e del 

monumento dedicato a Garibaldi, non riesce a far dimenticare 

quella che era stata l’identità della città, la città murata dagli 

ampi rivellini, dai bastioni di mezzogiorno. Trapani, secondo i 

suoi ingegneri, voleva diventare una città moderna, e la sua 

economia, la sua florida ricchezza delle casate borghesi, lo 

consentì. Ma presto sarebbe divenuta dopo la metà del 

novecento, una città cementificata, con i suoi palazzacci che 
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avrebbero deturpato la visione conoottica del suo panorama. 

Dal corso Italia, l’antica via Caggegi, si intravede la cima di 

Palazzo Cavarretta e girando lo sguardo  lo sconcio del Palazzo 

di Giustizia che ha bloccato la progettualità del grande 

architetto Caracciolo.  
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Progetto e bibliografia: 

 

Lo studio della via G. B. Fardella dovrebbe prevedere uno 

esame delle case costruite lungo i suoi versanti, sulle sue 

traverse e sulle vie collaterali. 

Un tale studio prevede un esame analitico delle case borghesi 

costruite lungo il suo asse viario nell’ultimo secolo, dal 1900 

almeno fino al duemila. E’ un’impresa disperata anche perché 

molte di queste case sono state nel tempo devastate e deturpate, 

tuttavia ancora è possibile esaminarne un gruppo che resiste ed 

altre che negli ultimi anni hanno avuto la fortuna di essere state 

restaurate. 

 

Tra le case di pregevole fattura vi è da segnalare in via Vito 

Sorba, traversa della via Fardella, la Villa Aula, signorile 

residenza di fine ‘800, fatta edificare dal Comm.re Gaspare 

Incagnone, amministratore della famiglia Florio, in seguito 

acquistata dalla famiglia del senatore Nunzio Aula nel 1921, 

cui tuttora appartiene. Incagnone era stato uno dei protagonisti 

del mondo finanziario trapanese alla fine dell’ottocento. La 

costruzione è di pregevole gusto e presenta molte decorazioni 

neoclassiche e liberty. All’interno si può ammirare un 
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arredamento che varia dai salotti di tipo tardo-barocco e in stile 

impero con mobili e vetrate liberty di pregevole fattura di 

maestranze palermitane. La residenza è dotata anche di un 

ampio giardino ricco di alberi secolari, con vaste scuderie. 

 

Sulla Via G. B. Fardella insistono anche due chiese moderne 

ma interessanti: 

1. Chiesa del Sacro Cuore di Gesù innalzata su di un’area 

di mq. 6256 donata per testamento dal can. Giuseppe 

Zichichi in data 8 marzo 1927. La chiesa in un primo 

tempo rimasta incompiuta fu innalzata a Parrocchia il 

1° ottobre 1932. Nel 1945 la chiesa venne affidata ai 

Religiosi Servi di Maria. 

2. Chiesa di Maria SS. Ausiliatrice innalzata per iniziativa 

dei Padri Salesiani il 1° dicembre 1920 nel sito dove 

erano ubicati i magazzini dello stabilimento vinicolo 

D’Alì – Bordonaro. In stile neogotico la chiesa venne 

eretta successivamente nel 1923 su progetto dell’ing. 

Salvatore Sciuto Patti. Attaccata alla Chiesa sorse 

anche l’Istituto Salesiano (Don Bosco) che occupa 

invero tutto l’isolato. Venne eretta in Parrocchia nel 

1936.  
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Alberto Barbata direttore emerito della Biblioteca Comunale di Paceco. 

Dalla casa sulla collina il 3 di febbraio dell’anno di grazia 2020. 



ALBERTO BARBATA:

Paceco, un paese solare di antica civiltà contadina, alle porte della città di 
Trapani, di fronte l'antico Monte Erice. Di antica famiglia albanese, 
trapiantata in Sicilia alla fine del sec. XV, al seguito di Giorgio Kastriota, 
il leggendario condottiero delle guerre contro gli Ottomani, un suo 
antenato Giovanni, insieme ad altri coloni, fondò Piana degli Albanesi. 
Di questa sua ascendenza, Barbata va fiero in modo particolare, avendo 
ritrovato, nel tempo, nella cultura antica dei suoi antenati, motivo e segno 
per reagire alle intemperie della vita quotidiana, in una società come 
quella di oggi senza identità ed imbarbarita. Dopo avere conseguito la 
licenza liceale al "L. Ximenes" di Trapani, ha proseguito gli studi di 
letterature moderne presso l'Università degli Studi di Palermo, 
perfezionandosi in Biblioteconomia e bibliografia generale, alla scuola di 
Angela Daneu Lattanzi, insigne studiosa della storia della miniatura e 
delle scienze biblioteconomiche. Negli anni '60, dopo avere svolto una 
intensa attività giornalistica presso giornali e riviste, ha collaborato 
attivamente con la casa editrice Celebes e con il grande etnologo 
siciliano Antonino Uccello. Nel 1969 fondava il Centro Studi Cesare 
Pavese, svolgendo una intensa, rapida e popolare attività sociale e 
culturale nel suo Paese. Nel 1970 diveniva bibliotecario del Comune di 
Paceco, svolgendo nel giro di pochi anni una febbrile attività di 
promozione della Biblioteca Comunale, trasformandone velocemente il 
ruolo della stessa nella vita della città. Divenuta punto di coagulo di tutte 
le attività culturali della città, la Biblioteca Comunale, sotto la guida di 
Alberto Barbata, ha incrementato notevolmente non solo il patrimonio 
librario, che oggi ascende a 48.000 volumi, ma anche tutte le altre attività 
complementari, molto utili oggi ai giovani studiosi, come la Emeroteca, 
specialmente dal 1974 in poi, con migliaia di annate di tutte le riviste più 
importanti uscite in Italia negli ultimi vent'anni, il Museo Preistorico, la 
Discoteca e la Videoteca. Di anno in anno la Biblioteca Comunale si è 
sempre più identificata con la figura di Alberto Barbata, studioso 
impegnato nel campo culturale e sociale, innamorato della storia del suo 

paese, di cui spesso ha svolto cicli di conferenze per amici e gli studenti delle scuole. Fin da ragazzo ha sempre amato l'archeologia, che 
considera l'arte di ritrovare, attraverso i manufatti dell'uomo, la sua storia, le sue radici, la sua vita. Entusiasmato dai ritrovamenti preistorici, 
avvenuti negli anni quaranta a Paceco, ad opera di uno studioso locale, il prof. Rosario Gervasi, poi studiati e pubblicati in uno studio 
accurato dal Pirro Marconi e dall'indimenticabile Iole Bovio Marconi, Alberto Barbata subito si accese d'amore per l'archeologia, 
procedendo alla ricerca di Cipponeri, di cui pubblicò articoli presso giornali e riviste locali. Divenuto bibliotecario del Comune ed avendo 
fatto tesoro degli studi di archeologia presso l'Università di Palermo, ha continuato sempre a coltivare la ricerca sul territorio del trapanese, 
fino alla scoperta nel 1979 dell'officina litica delle "Rocche Draele", scoperta che ha voluto condividere con i giovani di Paceco, soprattutto 
con quelli allora impegnati nel "Progetto censimento beni culturali" della legge 285/77, che lo hanno collaborato notevolmente nel 
proseguire le ricerche e nel catalogare il materiale ritrovato, sotto il controllo dell'Assessorato Regionale e della Soprintendenza. Oggi tutto 
il materiale ritrovato da Alberto Barbata trovasi in un piccolo Museo preistorico presso la Biblioteca comunale, museo ormai inserito in tutte 
le guide turistiche d'Italia, che lui aveva agognato da sempre e che ha realizzato con l'aiuto di alcuni amministratori comunali, aperti alle 
istanze culturali. Di recente il museo è stato censito ufficialmente dalla Regione Siciliana e dalla Soprintendenza per i Beni Culturali, con la 
speranza, in un prossimo futuro e tramite donazioni, di incrementarlo e di migliorarlo nella sua struttura. 
Alberto Barbata è l'unico bibliotecario della provincia di Trapani ad avere frequentato i corsi di biblioteconomia e bibliografia generale del 
programma di studi per il conseguimento della Laurea in Lettere presso l'Università degli studi di Palermo, sotto la guida dell'insigne 
studiosa, prof.ssa Angela Daneu Lattanzi, esperta in storia della miniatura e già Soprintendente delle Biblioteche della Sicilia Occidentale. Il 
primo corso si è svolto nell'anno accademico 1968-1969 (superato il 14 giugno 1969 con voto 29 su 30) ed il secondo corso nell'anno 
accademico 1969-1970 ( superato l'11 novembre 1970 con voto 30 su 30).
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