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L’Associazione Amici del Museo Pepoli, perseguendo uno degli scopi sta-
tutari quale “promuovere e svolgere iniziative di carattere editoriale e pubblicistico
avvalendosi di ogni forma di comunicazione, volta a valorizzare e diffondere ad
ampio raggio la conoscenza del Museo Pepoli”, con questa monografia vuole offrire
un supporto alla visita favorendo l’accostamento alle collezioni attraverso una comu-
nicazione attenta a tenere alto l’interesse e a sollecitare la curiosità.

L’obiettivo è quello di fornire al visitatore uno strumento di facile e rapida consul-
tazione che, con l’ausilio della documentazione fotografica, lo accompagni piacevol-
mente nelle sale del Museo, lungo i percorsi della conoscenza e della scoperta.

Dopo “Il R. Museo Pepoli in Trapani” di Luigi Biagi (Roma 1935), “Il Museo
Nazionale Pepoli in Trapani” di Vincenzo Scuderi (Roma 1965) e “Trapani
Museo Pepoli” di autori vari (Palermo 1991), opere peraltro da tempo esaurite, l’e-
sigenza da più parti avvertita di una pubblicazione che illustrasse il Museo e le sue
collezioni è stata colta dall’Associazione che ha intrapreso questa iniziativa editoriale
avvalendosi, per la stesura dei testi, la ricerca iconografica e la documentazione foto-
grafica, delle specifiche competenze di soci e di personale del Museo.

Senza pretesa alcuna che il contenuto di questa monografia sia esaustivo e deman-
dando anzi gli approfondimenti a testi specialistici, si vuole soprattutto offrire un’im-
magine del ruolo che il Museo Pepoli ha nel contesto urbano, ponendo in particolare
l’accento sulla sua identità e sul rapporto inscindibile tra le Arti decorative e applica-
te e la città di Trapani.

Per scelta si è escluso il carattere catalogativo e i testi sono stati articolati, nell’ordi-
ne di visita, in tante sezioni quante sono quelle del Museo, presentando l’assetto espo-
sitivo rilevato al momento della stesura; schede esplicative su singole opere e su tecni-
che arricchiscono inoltre la narrazione ordinata delle collezioni.

Nel ringraziare tutti i Soci ed il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata nell’in-
traprendere e portare avanti l’iniziativa, nonché il direttore del Museo, Valeria Patri-
zia Li Vigni che sin dall’inizio ha condiviso e sostenuto l’idea, ci si augura che que-
sta monografia stabilisca un dialogo con il lettore e aiuti il visitatore a scoprire agevol-
mente le collezioni del Museo “per il piacere degli occhi, dello spirito e della
memoria”.

Lina Novara
Presidente dell’Associazione Amici del Museo Pepoli
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PIANO TERRA

PRIMO PIANO

Sala 1 - Salone e scalone magnifico

Sale 2, 3 - Scultura rinascimentale

Sala 4 - Pittura ottocentesca

Sala 5 - Cimeli

■■ Biglietteria

■■ Aula didattica

■■ Biblioteca

■■ Uffici

■■ Spazi all’aperto

Sala 1 - Ballatoio e scalone magnifico

Sala 2 - Ingresso

Sala 3 - Pittura tardo-medievale

Sala 4 - Pittura quattro-cinquecentesca

Sala 5 - Pittura del Cinquecento

Sala 6 - Pittura del Seicento

Sala 7 - Pittura del Seicento meridionale

Sala 8 - Pittura del Settecento

Sala 9 - Paesaggi e Vedute

Sala 10 - Serpotta e dipinti del secolo XVIII

Sala 11 - “Natura Morta”

Sala 12 - Pittura dei secoli XVI-XX

Sale 13/15 - Presepi

Sale 16, 17 - Maioliche

Sala 18 - Abiti ed accessori d’epoca

Sale 19, 20 - Arredi chiesastici

Sala 21 - Parati sacri

Sala 22 - Maioliche e porcellane

Sala 23 - “Mirabilia”

Sale 24/27 - Sezione archeologica



Il Museo “Agostino Pepoli” nasce a Trapani all’inizio dello scorso secolo per la volontà, le
capacità organizzative e il mecenatismo del conte Agostino Sieri Pepoli, infaticabile raccogli-
tore, che conservò testimonianze tangibili della prolifica attività artistica trapanese, dai dipin-
ti ai disegni, ai reperti di arte decorativa e applicata, testimonianza della maestria di validi
artigiani che si distinsero in particolare nella lavorazione del corallo e nella tecnica lavorati-
va in legno tela e colla.  La sua costante attività di raccolta rivela la volontà di coprire ogni
campo del sapere e di tramandare un segno indelebile della cultura di allora. Il merito della
sua opera di raccoglitore  infaticabile si rivolse principalmente alla salvaguardia di beni pro-
venienti dal Comune e dalla Provincia di Trapani.
Nato a Trapani nel 1848 da famiglia di lontane origini bolognesi, sin da bambino mostrò
uno spirito libero e, pur avendo deciso di intraprendere gli studi di economia politica, non
arrivò a laurearsi. Si dedicò, quindi, con maggior tenacia e disponibilità, alla sua passione
per i viaggi durante i quali acquistava oggetti di pregio. Nel 1871 chiese al sindaco di Erice,
in affidamento, le torri del castello, impegnandosi a restaurarle  e a realizzare la strada a ser-
vizio delle stesse. Ottenuta la concessione, acquistò i terreni sottostanti dove fece costruire la
Torretta Pepoli, oggi di proprietà comunale. Dai primi lavori di risistemazione e restauro
emersero numerose testimonianze archeologiche  che Pepoli, in seguito, volle mettere a dispo-
sizione degli studiosi consegnando i materiali al Comune di Trapani. La Torretta è attual-
mente oggetto di restauro con fondi europei. La sua destinazione futura prevede la realizza-
zione di una Casa della Memoria in grado di rievocare le molteplici attività di Agostino
Pepoli e i suoi collegamenti con l’agro ericino.
Nella sua Torretta il Pepoli si rifugiava in estate, ricevendo gli amici e lavorando al proget-
to del  museo, che rappresentò l’obbiettivo primario della sua vita, e per il quale raccolse le
testimonianze più significative del territorio trapanese, regionale, nazionale ed europeo. 
Era un uomo generoso, attento ai problemi del prossimo. Ricercò con passione le origini del-
la sua famiglia e amò riprodurre il blasone del suo casato sia nelle pareti della Torretta che
nel chiostro e nelle sale del  museo. Amava profondamente la musica tanto da aiutare il gio-
vane musicista Antonio Scontrino a sviluppare le sue doti arti-
stiche. Nel 1892-1893 scrisse musica e testi di un’opera lirica
in tre atti dal titolo “Mercedes”. Il manoscritto in due volumi
è conservato presso gli archivi del Museo Pepoli per espressa
volontà del Consiglio Comunale per “…servarla all’ammira-
zione di quanti hanno un culto per le più belle concezioni del
genio e dell’arte”.
Quest’opera è stata messa in scena al Museo Pepoli il 26 e il
27 luglio 2013 grazie alla collaborazione tra il Museo, che ha
curato la ricerca storica, e l’Ente Luglio MusicaleTrapanese
che l’ha realizzata, a testimonianza  dell’imperitura memoria
del grande mecenate.
Fu un appassionato entomologo e attento collezionista, tanto

Il Museo e le collezioni 
di Valeria Patrizia Li Vigni
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da donare le sue raccolte al Museo di Storia Naturale “Cascio Cortese” di Trapani, istitui-
to presso il Liceo Classico Ximenes. Ebbe una profonda passione per l’archeologia, aiutato
dal suo amico Antonio Salinas, direttore dell’omonimo Museo Archeologico di Palermo. 
Agostino Pepoli fu scultore, architetto, restauratore, compositore di musiche. Curava ogni
particolare, dal bene in sè al suo contesto. Nel restauro delle torri di Erice dimostrò la sua
sensibilità nella ricerca filologica e architettonica, come traspare anche dal progetto della
Rocchetta o Torretta che realizzò “… sul gusto antico”, e tenne conto della sistemazione del
giardino, così come fece al Museo Pepoli. 
Propose in dono al Comune di Trapani le sue collezioni con l’auspicio di poterle vedere col-
locate in un museo prestigioso che potesse essere al servizio dei cittadini. Ottenne che con
Regio Decreto del 1° ottobre 1909  si istituisse, quale Ente Morale, il Museo Civico Pepoli. 
Donò inoltre parte delle sue collezioni al Comune di Bologna con l’auspicio di creare un
Museo fruibile anche nella città  dei suoi antenati. Purtroppo, di queste sue collezioni non
abbiamo dati e auspichiamo, grazie al lavoro di nostri giovani studiosi, di poter collaborare
con l’Amministrazione del Comune di Bologna alla  realizzazione di una mostra  delle col-
lezioni di Pepoli della città felsinea. 
Morì  il 23 marzo 1910, dopo aver realizzato il tanto desiderato Museo con sede nei locali
dell’ex convento dei Padri Carmelitani, di origine trecentesca. Tra il ‘400 e il ‘700 furono
realizzate opere di rinnovamento, ma i cambiamenti sostanziali furono avviati durante la
Controriforma; fino a tutto il ‘600, in concomitanza con i lavori di ampliamento della chie-
sa, furono sistemati il chiostro a doppio loggiato e lo “scalone magnifico”.
Come si  legge nei “Libri Contabili” del convento, lo scalone  realizzato con marmi mischi
rappresenta un’opera preziosa, a cui collaborarono maestri insigni, veri e propri ingegneri e
progettisti ante litteram. Al palermitano Francesco  Marchese, che operò tra il 1638 ed il
1639, si attesta la realizzazione dell’opera e del passamano in “pietra mischia” trapanese,
incavato nella parete che dà all’esterno. Ad una successiva fase costruttiva sono da ricondur-

re la balaustra in marmi policromi e la loggetta-ballatoio con cupoletta ovale,
sostenuta da quattro colonne di marmo libeccio. Infine i tre grandi corridoi,
decorati da stucchi ornamentali e figurati nelle volte, attestabili al secolo
XVIII, introducono a quelle che furono le celle dei frati e ad altri ambienti.
Attiguo al convento si trova il Santuario di Maria SS. Annunziata, dove si
venera il celebre simulacro marmoreo della Madonna di Trapani, opera attri-
buita allo scultore Nino Pisano (1360 ca.).
La storia legata al culto della Madonna di Trapani ci viene trasmessa da
numerose cronache e la prima, tramandata dall’erudito trapanese Vito
Sorba, descrive che, a seguito della cacciata dei Cristiani da Gerusalemme, i
frati dell’Ordine dei Carmelitani furono costretti a trovare ricovero a Trapani. 
In quel tempo, a causa di una tempesta, una nave pisana dovette trovare ripa-
ro nel porto di Trapani per intervenire sui danni subiti. I marinai scaricaro-
no a terra una statua della Madonna che avevano a bordo, ma dopo avere
riparato la nave e ricaricato la statua, non riuscirono a partire dal porto; allo-
ra portarono di nuovo a terra il simulacro e lo posero su un carro trainato da
buoi che, senza alcuna guida, raggiunsero da soli il luogo dove si trova oggi
il Santuario. 
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Tale leggenda fu ampiamente trattata da Padre Fortunato Mondello che ne diede un’ulteriore
versione. Egli sosteneva che la scultura fosse stata realizzata per volere del Cavaliere Templare
Guerreggio per la sua investitura a Gerusalemme. La statua, scolpita in marmo pario a Cipro,
sarebbe stata trasportata su una nave per Pisa per la volontà dello stesso Cavaliere di sottrar-
la ai Saraceni. Colpito dalla tempesta il Cavaliere fece voto di sbarcare la statua nella prima
terra cristiana in cui poteva trovare riparo. I marinai, concordi, approdati a Trapani consegna-
rono ai cittadini la statua che fu affidata ai Frati del Carmine, devoti alla Madonna. 
Giuseppe Pitrè attesta che numerose sono le interpretazioni sul ritrovamento della Madonna
di Trapani come del resto per il ritrovamento o l’arrivo di altre Madonne negli attuali luoghi
di culto. In una poesia in ottava rima di Pitrè si apprezza il potere taumaturgico della statua
che, contesa tra i Pisani e i Trapanesi, viene condotta dai buoi nel luogo dove ora sorge la
chiesa dell’Annunziata, guidati da un volere soprannaturale.
Da tali racconti si evince come la Madonna di Trapani fosse particolarmente cara in ambien-
te marinaro, come testimonia la Cappella dei Pescatori all’interno del Santuario, nella quale è
dipinta una scena di pesca del corallo. Nel Santuario, inoltre, sono conservati innumerevoli ex
voto che ricordano naufragi, tempeste e incursioni di pirati, testimonianza del clima di insicu-
rezza collettiva fra le genti di mare e della paura di essere tratti in schiavitù in terre lontane. Il
tema delle incursioni di pirati sia per mare che per terra è piuttosto presente nei “Miracoli” dei
santuari che sorgono in località costiere come a Trapani. Il viaggiare per mare rappresentava
un rischio sia per i pericoli dovuti alle condizioni meteo-marine, sia per l’ignoto rappresentato
dalla presenza, nell’immaginario collettivo, di mostri marini, sia per l’audacia dei corsari che
inseguivano le navi cristiane sin dentro i porti per catturarle. Ciò che oggi può apparire una
pratica barbara nel passato rappresentava una normale strategia economico-commerciale.
Dalla testimonianza del padre carmelitano Giovanni Manno si deduce che la statua fu posta
dal Cavaliere Guerreggio su una nave veneta che salpava per l’Italia, ma fu colta da una tem-
pesta che la costrinse a riparare a Lampedusa dove venne edificata una chiesa in onore del-
la Vergine Maria. La nave riprese la navigazione ma subì un fortunale che la costrinse a ripa-
rare nel porto di Trapani. Anche da qui, appena  riparata, doveva riprendere il mare per rag-
giungere Pisa dove l’attendeva  Guerreggio, artefice del trasferimento della statua.
Un evento  inatteso, ancora una volta, non fece raggiungere il porto al carro trainato da buoi
che si diressero verso il luogo in cui ora sorge la chiesa dell’Annunziata e lì si fermarono,
rifiutandosi di muoversi, a testimonianza della volontà soprannaturale di lasciare lì la statua.  
Il Santuario nei secoli acquisì grande valenza religiosa diventando meta di pellegrini che, visi-
tando la Madonna, non volevano privarsi dal portare, come ricordo, la riproduzione in coral-
lo o alabastro della sua effige. 
Fu proprio questa produzione legata al culto della Madonna ad incrementare un artigianato
artistico di grande spessore. Il Nobile attesta la  presenza di numerose botteghe artigiane che
producevano rosari, paternostri e simulacri della Madonna in corallo, argento e alabastro.
Il Tesoro della Madonna conservato al Museo Pepoli, a seguito della soppressione delle Cor-
porazioni religiose nel 1866, rappresenta una delle più importanti collezioni di oreficeria sici-
liana, in gran parte proveniente da donazioni laiche come ex-voto o per grazia ricevuta.
I tesori, conservati spesso in luoghi angusti o in uno spazio apposito attiguo alle chiese che
furono meta di pellegrinaggi, e gli oggetti che ne facevano parte erano la testimonianza di
particolari eventi che contrassegnavano uno stadio di passaggio dalla nascita alla malattia e
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alla morte. Passaggi che erano contrassegnati da elementi votivi, oggetti che avevano una for-
te valenza simbolica e apotropaica, tanto da accompagnare l’uomo nel suo cammino. Tra
questi oggetti spiccano i monili d’oro; gli orecchini, realizzati in oro e corallo, rivestivano una
valenza magico-religiosa e venivano utilizzati, per le virtù profilattiche di cui erano portatori,
al fine di prevenire mali fisici. 
La presenza a Trapani di più di 40 botteghe artigiane del corallo e l’altissimo livello della
lavorazione si collegano alla diffusione del culto della Madonna di Trapani, che creò un cer-
to flusso di pellegrini e la conseguente diffusione e affermazione delle capacità artistiche degli
artigiani trapanesi.
Le collezioni del Tesoro della Madonna consentono un collegamento con i Musei di arti appli-
cate all’industria, pratica nata in Inghilterra e alla base dell’istituzione del Victoria and Albert
Museum, dove si sviluppa l’idea di rapporto tra oggetti esposti, architettura, museo e contesto
urbano. Esse offrono inoltre l’opportunità di approfondire la conoscenza delle tecniche che rap-
presentano il sapere prezioso che ha contraddistinto le maestranze trapanesi, elemento imma-
teriale, frutto dell’attività di valenti artigiani, che deve essere tutelato e trasmesso alle nuove
generazioni. L’elevato livello tecnico dell’artigianato artistico trapanese fu stimolato da una ric-
ca committenza, costituita non solo dall’alto clero, ma anche da commercianti, banchieri, pro-
prietari terrieri, come si evince dalla lettura del Rollus, il Libro Rosso dei Privilegi e delle con-
suetudini della città di Trapani a partire dal ‘400, che offre l’immagine della città protesa con
la sua falce sul mare, meta di invasioni, di commerci e pellegrinaggi, dove convivevano i diver-
si popoli che si sono avvicendati in un dinamismo culturale che ha portato frutti eccellenti.
Dalle pagine del volume si intuisce l’operosità dei Trapanesi che tanto si sono distinti nell’ar-
tigianato artistico rendendo la loro città centro commerciale di rilevanza europea per la pro-
duzione delle opere in corallo. 
La donazione delle ricche collezioni di Agostino Pepoli al Museo da lui fondato rappresen-
tò uno stimolo per altre donazioni da parte di facoltose famiglie trapanesi, come quelle dei
Curatolo e degli Arceri.
Il Museo Pepoli, nato come Museo Civico, divenne nel 1925 Regio Museo, per l’importan-
za e la ricchezza del suo patrimonio storico e artistico, e nel 1946 Museo Nazionale. Dal
1977, in seguito alla regionalizzazione dei Beni Culturali siciliani, è diventato un Istituto
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Regionale; dal 2010, in seguito all’accorpamento di altre strutture museali del territorio, ha
assunto la nuova denominazione di Museo Interdisciplinare Regionale “Agostino Pepoli”.
È interessante lo sviluppo dell’allestimento museografico originario, nato nell’era di massimo
splendore dei musei del collezionismo e della massima esposizione dei reperti, finalizzata a
testimoniare la ricchezza e l’interesse delle collezioni. Il primo allestimento fu realizzato diret-
tamente da Agostino Pepoli e la documentazione fotografica esistente testimonia l’adozione
del criterio museologico della massima esposizione.
A questa prima disposizione seguì l’allestimento curato dal primo direttore dello Stato,
Antonio Sorrentino di Napoli, che cercò di seguire i presupposti di Pepoli esponendo qua-
si tutte le collezioni (ricordiamo che una delle gallerie, attualmente adibita per metà a depo-
sito visitabile, era fruibile per intero). Negli anni ’60, sotto la direzione di Vincenzo Scuderi
e su progetto dell’architetto Francesco Minissi, si giunse ad una rimodulazione dei percorsi
museali e ad una più razionale disposizione dei materiali esposti. Il Museo ha mantenuto a
tutt’oggi, in gran parte, l’allestimento di Minissi, da ascrivere tra gli esempi più illustri della
museografia italiana, integrando, nel tempo, nuovi allestimenti in assonanza ai precedenti, e
adattandolo alle esigenze odierne di museo comprensibile da più livelli di fruitori. L’ampia
documentazione fotografica conservata nei nostri archivi ci fornisce una lettura diacronica,
quasi esaustiva, degli allestimenti del Museo.
Il percorso museologico è articolato secondo tre principali sezioni: Scultura rinascimentale,
Dipinti, Arti  decorative e applicate. A queste si aggiungono la piccola sezione dedicata alle
Memorie del Risorgimento e la Sezione Archeologica comprendente reperti che afferiscono
ad un lungo periodo incluso tra la Preistoria e l’età medievale, provenienti prevalentemente
da diversi siti archeologici della provincia di Trapani (Erice, Segesta, Mozia, Selinunte).
Nella sezione dedicata alla Scultura rinascimentale gli elementi di maggior pregio sono il San
Giacomo Apostolo del celebre Antonello Gagini  e la grande acquasantiera del 1486.  
Nella sala “Storico-Risorgimentale” è esposto il vessillo commerciale della Società
Rubattino che si trovava sul piroscafo “Il Lombardo” durante la spedizione dei Mille.
La sezione dei Dipinti, ubicata al primo piano, abbraccia un arco cronologico molto ampio
che va dal tardo Medioevo al secolo XX. Le numerose tele seicentesche, provenienti in lar-
ga parte dalla collezione del generale Giovan Battista Fardella, furono acquisite dal mecena-
te trapanese sul mercato antiquario romano e napoletano.
La sezione dedicata alle “Arti Decorative e applicate” fu trasferita al Museo all’atto della sua
fondazione e comprende “Figurine da Presepe”, “Coralli”, “Oreficerie ed Argenti”, “Parati
sacri” e “Ceramiche”. Si apre con le statuine da presepe prodotte da maestri trapanesi tra i
quali si distinse il famoso Giovanni Matera che usò l’originale tecnica del legno, tela e colla,
tecnica utilizzata anche nella realizzazione dei celebri gruppi statuari dei “Misteri”, oggetto
della grande devozione del popolo trapanese. L’abilità dei maestri locali raggiunge livelli ina-
spettati con gli originalissimi presepi in materiali marini, attribuiti ai trapanesi Andrea e
Alberto Tipa. In questa sezione è esposto inoltre il “Presepe di Maria Bambina”, che illu-
stra le scene della Natività di Maria con figurine vestite di abiti in tessuto e con mobili minia-
turizzati, secondo un’usanza tipicamente trapanese. 
Ricca è la collezione di opere in corallo di manifattura locale, testimonianza di una fervida
attività, legata principalmente al culto mariano e alla diffusione dei rosari, da cui si sviluppò
un’arte che rese celebri le maestranze trapanesi nelle corti europee.
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La vasta collezione di maioliche proviene in massima parte dalla famiglia del fondatore, come
deposito dell’Ospizio Marino Sieri Pepoli. Essa spazia da vasi e oggetti di uso domestico a vasi
da farmacia, prodotti prevalentemente da fabbriche siciliane, ai pavimenti della seconda metà
del XVIII secolo di produzione napoletana riproducenti scene di pesca, come quella del tonno
o del corallo con le barche coralline. Di recente sono state poste in mostra ceramiche siciliane
provenienti dalle splendide collezioni conservate nei magazzini del Museo da oltre 50 anni. 
Il ricco patrimonio del Museo Pepoli, che vanta anche un archivio e una biblioteca ricca di
volumi, ha origine, in larga parte, da tre importanti nuclei collezionistici: le raccolte “d’anti-
chità e d’arte” di Agostino Pepoli; la quadreria del generale Giovan Battista Fardella; il
Museo del conte Francesco Hernandez di Erice.
Le collezioni del conte Pepoli riflettono la cultura eclettica, di stampo illuministico, che fu
propria del mecenate trapanese.
Un museo deve poter conservare e narrare attraverso gli oggetti che espone le tradizioni spon-
tanee che travalicano l’esposizione degli oggetti stessi per lasciare il posto alla trasmissione dei
concetti che sono alla base della salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Quel patri-
monio è rappresentato da tutti i prodotti dell’uomo nella società, dalle tecniche produttive alle
credenze, ai rituali e alle feste che sono tessere del grande mosaico della cultura.
È indubitabile il valore formativo del collezionismo che ha tracciato segni inequivocabili sul-
l’arte, la critica, il gusto, assumendo la funzione di percorso memoria del nostro patrimonio
inquadrato nei particolari contesti storici, civili e sociali.
Non rare volte – e a ragione – è stato rimarcato l’alto valore formativo del collezionismo sul-
l’arte, la critica, il gusto, nel momento stesso in cui esso viene a configurarsi come traccia inso-
stituibile, filo conduttore necessario per immettere le vicende artistiche nel più ampio circui-
to della vita civile e più cautamente nel contesto storico-sociale (V. Abbate).
Il lavoro infaticabile e appassionato svolto dai collezionisti e, nel nostro caso, da Agostino
Pepoli, ha reso indelebile la memoria della città di Trapani e delle sue attività artistico-artigia-
nali su cui si innestano le vicende storico politiche che hanno determinato il successo di alcu-
ne produzioni uniche salvaguardando da sicura dispersione elementi essenziali della cultura.
Il sistema museale creato dall’accorpamento di musei – il Museo del Satiro danzante nella
chiesa di Sant’Egidio a Mazara del Vallo, l’Antiquarium nello Stabilimento Florio di
Favignana e l’istituendo Museo Regionale del Sale di Trapani – fornisce un quadro comple-
to della storia del territorio trapanese, ricco di tradizioni.
L’aver creato una rete territoriale ha rappresentato il consolidarsi di una trama di relazioni
interorganizzative, indirizzate ad una maggiore divulgazione dei programmi finalizzati ad
una sempre maggiore divulgazione del nostro patrimonio. Soltanto dalla conoscenza si può
generare la volontà di tutelare e valorizzare il “genius loci”.
La rete crea legittimazione, stabilità, reciprocità ed efficienza per realizzare progetti più qua-
lificati, avviare uno scambio di informazioni, creare occasioni di confronto ad effetto trainan-
te, in modo che le realtà più piccole e meno note traggano beneficio dai partner più grandi
e, nel nostro caso, offrano una selezione di itinerari interdisciplinari legati al patrimonio
archeologico, storico artistico, antropologico e naturalistico, intensificando i rapporti con il
territorio e le realtà locali. 

Valeria Patrizia Li Vigni

Direttrice Museo Interdisciplinare Regionale “Agostino Pepoli”
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L’edificio e la sua storia

Il Museo “Agostino Pepoli” ha sede nei
locali dell’ex convento dei Padri Car-
melitani, un ampio edificio il cui nucleo
originario sorse nella seconda metà del
XIII secolo, rinnovato, ampliato e rima-
neggiato in un ampio lasso di tempo
che va dalla prima metà del Trecento al
Settecento. L’ampio fabbricato è atti-
guo al Santuario di Maria SS. Annun-
ziata, dove si custodisce il venerato
simulacro di Maria SS. di Trapani,
pregevole scultura in marmo di Carrara
raffigurante la Madonna con il Bam-
bino in braccio, riferita alla mano dello
scultore toscano Nino Pisano (1350-
1360 ca.), nei secoli oggetto di culto e
meta privilegiata di pellegrinaggi dal-
l’intero bacino del Mediterraneo.
Il grande complesso monumentale car-
melitano comprende l’ampia chiesa,
edificata in forme gotiche nella prima
metà del Trecento e radicalmente rima-
neggiata nel Settecento in forme tardo-
barocche, le annesse cappelle della
Madonna, dei Pescatori e dei Marinai,
autentici gioielli architettonici del XV e
XVI secolo e l’imponente convento,

che ospitava una comunità di frati dive-
nuta nel tempo numerosa e opulenta
grazie ai lasciti ed ai cospicui donativi
dei fedeli. L’ampio complesso, oggi
completamente inglobato nel tessuto
urbano, assumeva in passato l’aspetto
di una cittadella, ergendosi maestoso e
solitario nel territorio vasto e paludoso
che si estendeva al di fuori delle mura
cittadine, alle pendici del Monte San
Giuliano.
L’ingresso del Museo si apre sulla villa
comunale intitolata al conte Agostino
Pepoli, il cui busto bronzeo, opera
novecentesca dello scultore trapanese
Giuseppe Croce, lo immortala in fattez-
ze senili.
Oltrepassato un piccolo cortiletto, sulla
cui parete destra è murato un bel porta-
le marmoreo cinquecentesco dalle raffi-
nate decorazioni in rilievo a grottesche,
già nella locale chiesa di San Francesco
d’Assisi, si accede all’ampio ed arioso
chiostro di gusto tardo-rinascimentale,
con doppio ordine di arcate a tutto sesto
sostenute da 80 eleganti colonne in
“pietra misca del petropalazzo”, edifi-
cato tra il 1640 ed 1650 per volontà del
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priore del convento Basilio Cavarretta.
La sobria eleganza delle linee, l’eurit-
mia spaziale, l’equilibrio delle propor-
zioni ci rimandano a modelli di chiara
matrice toscana. Sotto le arcate del log-
giato sono collocati diversi frammenti
lapidei di varia provenienza: di partico-
lare interesse per la storia del complesso
monumentale i tre bassorilievi mar-

morei seicenteschi, murati lungo le
pareti, raffiguranti tre dei Misteri Gau-
diosi del Rosario (la Natività, la
Visitazione e l’Annunciazione); i rilievi
erano originariamente inseriti entro le
edicole votive che si ergevano lungo la
strada lastricata che collegava il Santua-
rio alla città, scandendo il percorso pro-
cessionale seguito dai pellegrini che si
recavano in visita alla Madonna di
Trapani.
A sinistra della porta d’ingresso si apre
un vasto e luminoso ambiente di
impianto palladiano, con ampie volte
ribassate e colonne in pietra-palazzo

addossate alle pareti; l’insieme, oggi
adibito a sala conferenze, un tempo,
probabilmente, aula capitolare dell’an-
tico complesso monastico, venne com-
pletato nel 1628 sotto la supervisione

del capomastro trapanese Sacripante
Diolivolsi, forse su un più antico pro-
getto dello scultore-architetto Jacopino
Salemi, attivo negli ultimi decenni del
XVI secolo nel cantiere dell’Annun-
ziata. Sulla parete di fondo si distingue
per la delicata raffinatezza delle tinte
pastello e la purezza del tratto disegna-
tivo la bella lunetta affrescata con Le
Province dell’Ordine Carmelitano,

opera del pittore trapanese Domenico
La Bruna, che la realizzò tra il 1730 ed
il 1740 per celebrare i fasti dell’Ordine
committente. Vi è raffigurata la Vergi-
ne del Carmelo assisa trionfalmente sul-
la chioma di un albero di palma, sulle
cui fronde prosperano, come preziosi
frutti, i nomi delle numerose province
dell’Ordine.
In fondo alla sala, murato sulla parete
destra, il portale marmoreo prove-
niente dall’antica chiesa di San Giulia-
no, poi Santa Maria della Nuova Luce,
attribuito alla mano dello scultore car-
rarese Bartolomeo Berrettaro, che
riporta nell’architrave superiore la data
di esecuzione, il 1508. L’opera presen-
ta lungo gli stipiti laterali sei formelle
raffiguranti scene della vita di San Giu-
liano e di San Nicola; sulla trabeazione
una ricca decorazione a festoni e nastri,
di gusto classicheggiante, e nella lunet-
ta superiore due vigorosi angeli reggi-
stemma. Il portale ben si inserisce nel
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filone della scultura rinascimentale sici-
liana, il cui linguaggio si configurò tra il
sesto e settimo decennio del Quattro-
cento anche grazie all’arrivo a Palermo
del bissonese Domenico Gagini e del
dalmata Francesco Laurana, entrambi
reduci dal cantiere dell’Arco di Castel-
novo a Napoli, modello al quale l’ope-
ra si riallaccia per l’impianto architetto-
nico e per le decorazioni dell’architrave
e della lunetta superiore.
Dà accesso al piano superiore lo
scenografico scalone monumen-

tale a tre rampe di gradinate, che si
conclude con un’ampia loggia-bal-
latoio coronata in alto da cupoletta
ellittica. L’insieme, autentico capo-
lavoro dell’architettura barocca sici-
liana, si connota per la calda poli-
cromia dei suoi marmi: dal rosso di
libeccio impiegato nei pilastrini del-
la balaustrata e negli eleganti fusti
di colonna del ballatoio, alle vario-
pinte tonalità dei marmi mischi che

impreziosiscono con girali d’acanto e
motivi floreali l’elegante passamano.
L’opera fu realizzata in due distinte fasi
esecutive: la più antica, risalente al
1638 e riconducibile alla supervisione
del capomastro palermitano Francesco
Marchese, comprende, oltre all’impian-
to strutturale d’insieme, il corrimano in
pietra misca incavato nella parete ester-
na; la seconda, risalente secondo alcuni
studiosi al tardo Seicento, secondo altri
al Settecento inoltrato, include invece il
completamento plastico-architettonico
della variopinta balaustrata, dell’arioso
ballatoio e degli stucchi lungo le pareti.
Il piano superiore, oggi adibito a spazio
espositivo, era occupato originariamen-
te dai dormitori dei frati, costituiti da
piccole celle che si affacciavano su tre
ampi ed ariosi corridoi di impianto tar-
do-cinquecentesco, le cui volte a botte
furono arricchite nel secondo Settecen-
to da una ricca decorazione in stucco in
stile rocaille, ancor oggi in parte esisten-
te, con ampi medaglioni in rilievo entro
cornici mistilinee raffiguranti i Santi e i
patroni dell’Ordine Carmelitano: San
Simone Stock, Sant’Alberto, il beato
Luigi Rabatà, il profeta Elia.
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Sale 2, 3 - Scultura rinascimentale

A destra della porta d’ingresso si apro-
no due ambienti (sale 2 e 3) che ospi-
tano pregevoli esempi di scultura tardo-
rinascimentale siciliana. Al centro della
prima sala, in posizione di rilievo, la
statua a grandezza naturale di San
Giacomo Apostolo, opera autografa
del grande scultore palermitano Anto-
nello Gagini.
Sono invece di Vincenzo Gagini, figlio
di Antonello, le tre sculture in mar-
mo a figura intera poste lungo le pareti
maggiori della sala, raffiguranti i Santi
Apostoli Filippo e Giacomo Minore e
il giovane martire San Vito.

Come la precedente, le tre opere pro-
vengono dalla chiesa di San Giacomo,
sede della omonima Confraternita, e
presentano un’iscrizione distribuita in
sequenza sulle tre basi, in cui, oltre al
nome dell’autore, viene riportata la data
di realizzazione, il 1553. Nei tre esem-
plari il giovane Vincenzo, pur manife-
stando un’evidente assimilazione dello
stile paterno, adotta modalità espressive
e soluzioni proprie del linguaggio della
Maniera. Si noti a tal proposito la figu-
ra di San Giacomo, avvolto in un

abbondante mantello, le cui pieghe
assumono un caratteristico andamento
spiraliforme ed un deciso moto ascen-
sionale, mentre il volgersi del capo su
un lato e il particolare della spalla
destra scoperta danno all’insieme una
certa aristocratica eleganza, con un fare
che rimanda appunto al Manierismo
toscano. Nei tre piedistalli, probabile
opera di bottega, sono istoriate con toni
aneddotici alcune scene della vita e del
martirio dei tre santi, che in qualche
caso ripropongono con un linguaggio
decisamente corsivo alcuni modelli già
sperimentati da Antonello Gagini nella
Tribuna della Cattedrale di Palermo.
Proviene dalla chiesa di Santa Maria
del Soccorso di Trapani, attigua al
monastero delle monache dell’ordine
domenicano, la Madonna del Soccorso
in alabastro scuro di provenienza loca-
le, opera riferibile ad un maestro sicilia-
no del secondo Cinquecento. Se la figu-
ra della Vergine, dal bel volto laurane-
sco, appare caratterizzata da un rigore e
da una compostezza classica, la posa
del Bambino Gesù benedicente, con

quella decisa tor-
sione del busto
sulle gambe,
rimanda a moda-
lità espressive
proprie del tardo
Manierismo. 
Sulla parete
destra della sala,
tre tondi scol-
piti in rilievo
provenienti dalla
chiesa di San
Giacomo di
Trapani, forse
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originariamente parte di un arco d’in-
gresso o di un altare marmoreo smem-
brato, raffigurano rispettivamente gli
Apostoli Giacomo Maggiore, Giacomo
Minore e Giovanni. Sono databili alla

prima metà del Cinquecento e attribui-
ti allo scultore palermitano Antonino
Gagini, figlio di Antonello, che portò a
compimento in Trapani alcune opere
già commissionate al padre. Segue sul-
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San Giacomo Maggiore

La statua, a grandezza naturale, fu commissionata nel 1521 allo scultore palermi-
tano Antonello Gagini dai rettori della Confraternita di San Giacomo Maggiore
per l’altare maggiore della omonima chiesa trapanese, oggi sede della Biblioteca
Fardelliana. L’opera, in marmo alabastrino estratto dalle cave di Partanna, riporta
sul basamento un’iscrizione con la firma dell’autore (Antonius de Gagino
Panormita Sculpsit), la data di esecuzione, il 1522, ed i nomi dei committenti. La
statua raffigura il Santo Apostolo secondo l’iconografia canonica, in vesti da pelle-
grino, con lunghi capelli e barba bipartita, il tradizionale mantello (bordone), il

bastone, il cappello poggiato sulla spalla con l’inserzione del
guscio di conchiglia a pettine, simbolo del pellegrinaggio a
Santiago, ed il libro delle scritture sorretto dalla mano sinistra,

simbolo della predicazione dell’Apostolo. Sul piedistallo sono
istoriate in bassorilievo scene della vita del Santo: a sinistra

il miracolo del giovane pellegrino impiccato, al centro la
decapitazione di Giacomo per ordine del re Erode, a
destra il miracolo del mercante rinchiuso in una torre e
liberato dal Santo. Nell’opera l’esplicito richiamo ai
valori della classicità, leggibile nel solido impianto
monumentale della figura e nell’adozione di una posa
rigorosamente bilanciata secondo i canoni della ponde-
ratio policletea, si sposa con la straordinaria capacità
dell’artista di rendere con varietà di toni le sottili vibra-
zioni della luce sulle superfici, di riprodurre mediante

delicati trapassi chiaroscurali la palpabile morbidezza
dei tessuti e delle chiome. Un riferimento a modelli dona-

telliani, certamente noti ad Antonello, è leggibile, oltre che
nel sottile gioco luministico dei panneggi, anche nelle solu-
zioni compositive della base, in cui la successione dei piani
prospettici è resa mediante il ricorso alla tecnica dello stiac-

ciato. La figura del Santo presenta forti analogie con il
Cristo Risorto posto al centro della monumentale tri-
buna della Cattedrale di Palermo, opera cui il maestro
lavorò sino alla morte, avvenuta nel 1536, e poi com-
pletata dai figli. (D. S.)



la stessa parete il ciborio marmoreo,
già nella chiesa di San Domenico di
Trapani, ritenuto opera di Giacomo
Gagini, anch’egli figlio di Antonello,
realizzato nel 1562 e commissionato
dal nobile trapanese Giacomo Michi-
letto, come attestano l’iscrizione ben
visibile sui plinti dei pilastrini centrali e
i due stemmi familiari effigiati in basso.
Le scene sacre vengono inserite entro
un’articolata partitura architettonica

suddivisa in scomparti, con cornici
impreziosite da motivi classicheggianti:
al centro il SS. Sacramento tra due
coppie di angeli adoranti, a sinistra San
Pietro, a destra San Giovanni Battista;
nei due tondi in alto l’arcangelo
Gabriele a sinistra e la Vergine Annun-
ziata a destra; nella lunetta superiore
Dio Padre benedicente. Nella predella

tre scene in bassorilievo: in posizione
centrale l’Ultima Cena, a sinistra la
Vocazione di Pietro, a destra la
Decollazione del Battista. L’opera
ricalca una tipologia, molto diffusa nel
XVI secolo nella Sicilia occidentale,
legata, oltre che alla tradizione dei reta-
blos spagnoli, alla penetrazione nell’iso-
la di modelli toscani, grazie alla presen-
za di scultori carraresi già a partire dal-
la seconda metà del XV secolo. Uno
dei prototipi per composizioni di questo
tipo va ricercato nell’arco d’ingresso
della cappella Mastrantonio nella chie-
sa di San Francesco d’Assisi a Paler-
mo, ideato dallo scultore di origine dal-
mata Francesco Laurana, importante
caposaldo per l’introduzione del lin-
guaggio rinascimentale in Sicilia.
Al carrarese Giuliano Mancino, attivo a
Palermo dal 1501 sino al 1519, viene
riferita la paternità dei rilievi con raffi-
gurazioni dei Dodici Apostoli, posti sul-
la parete sinistra della sala, probabil-
mente già parte del basamento di una
grande icona marmorea smembrata, in
origine verosimilmente collocata nella
chiesa trapanese di San Lorenzo. Le
opere si connotano per il ricorso ad un
rilievo marcatamente appiattito e per
una certa serialità nella definizione dei
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volti, espressione di quel
fare freddo e ripetitivo
che caratterizza la pro-
duzione tarda dell’arti-
sta toscano.
Si distingue invece per
la fluida morbidezza del
modellato e l’intensa
espressività dei volti la
lunetta raffigurante la
Pietà con i simboli della
passione, quasi certa-
mente uscita dallo scal-
pello di Antonello
Gagini. L’opera, che
sviluppa un tema molto
diffuso nella pittura nor-
dica, faceva parte della
grande icona marmorea
tuttora collocata nella
Cappella del SS.
Sacramento della Chie-
sa Madre di Marsala,
realizzata tra il 1517 ed
il 1532, cui lavorò in
una prima fase il carra-
rese Bartolomeo Berret-
taro e, alla di lui morte,
Antonello con il concor-
so del figlio Gian
Domenico.
Nella piccola sala atti-
gua, cui si accede attra-
verso un archivolto di portale trecen-
tesco a denti di sega, sono collocati alcu-
ni manufatti lapidei provenienti dal
santuario di Maria SS. Annunziata. In
posizione di rilievo, di fronte all’ingres-
so, la monumentale acquasantiera

marmorea commissionata dalla comuni-
tà dei Marinai della Marina Grande di
Trapani, come attestato dall’iscrizione

visibile in basso:
“NAUTE DREPA-
NITANI COMUNI
SUMPTU HOC
C O N S T I T U E -
RUNT”. L’opera pre-
senta un’elegante vasca
a conchiglia, sostenuta
alla base da tre puttini-
telamoni; sul fronte,
articolato su due registri
sovrapposti, sono raffi-
gurati, dall’alto, il Bat-
tesimo di Cristo ed un
veliero squassato dal
vento tra le onde, sulle
cui vele è riprodotta la
scena evangelica della
Annunciazione, a testi-
monianza della fervida
fede dei naviganti nella
protezione della Vergi-
ne, come attestano
peraltro i versi latini
incisi nell’intradosso
del cupolino. Questo,
decorato nella fascia
esterna da testine di
cherubini, è sormontato
da un pinnacolo con la
figura a tutto tondo del-
l’angelo annunziante.
L’opera, commissionata

nel 1486 ma ultimata alcuni anni più
tardi, è stata attribuita al sodalizio arti-
stico tra Gabriele di Battista ed Antonio
Prone, attivi nella seconda metà del XV
secolo nel cantiere dell’Annunziata, e si
ispira al modello dell’Acquasantiera
realizzata da Domenico Gagini per la
Cattedrale di Palermo.
Sulla parete destra è stato ricomposto
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nella sua configurazione originaria l’im-
ponente gruppo scultoreo del Cristo
Risorto, già sull’altare della cappella dei
Marinai annessa all’attiguo santuario,
fatta erigere nella prima metà del XVI
secolo dalla comunità dei marinai trapa-
nesi e dedicata appunto al Risorto. Il
gruppo, eseguito nel 1552 come attesta
la data incisa sul coperchio del sepolcro,
è stato di recente riferito allo scultore
Rocco di Rapi, attivo nel territorio tra-
panese nella metà del XVI secolo, che
si sarebbe ispirato al modello del Cristo
Risorto della colossale Tribuna marmo-
rea della Cattedrale di Palermo, com-
missionata ad Antonello Gagini nel
1507, ma anche all’opera del fiorentino
Montorsoli, attivo a Messina nello stes-
so periodo, divulgatore in Sicilia dello
stile di Michelangelo e della Maniera
toscana.

Nel grande atrio di ingresso, ai piedi
del monumentale scalone, si distingue
un altro importante esempio della scul-
tura manierista siciliana: il maestoso
leggio in bronzo, già nell’antico coro
monacale del presbiterio della chiesa di
Maria SS. Annunziata. L’opera venne
fusa nel 1582 dal fonditore trapanese

Annibale Scudaniglio, come attesta l’i-
scrizione posta sulla base, nella cornice
ovale che racchiude l’autoritratto del-
l’artista, raffigurato in posa enfatica nel-
l’atto di sorreggere orgogliosamente un
compasso. Il disegno progettuale del-
l’insieme è opera dello scultore-architet-
to Jacopino Salemi, attivo, proprio in
quegli anni, nel cantiere dell’Annun-
ziata, il cui linguaggio espressivo, ispi-

rato ai modi del Manierismo michelan-
giolesco, maturò durante il suo prece-
dente soggiorno a Messina, dove aveva
avuto modo di confrontarsi appunto
con la produzione del Montorsoli e dei
suoi allievi. Il linguaggio proprio del
Manierismo toscano si riscontra, oltre
che nel vigoroso plasticismo dei due
putti in alto, destinati a sorreggere i
grandi corali, nel ricco repertorio di ele-
menti decorativi presenti sul fusto e sul-
la base: sfingi alate, cariatidi, maschero-
ni e zampe leonine. 
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Sul lato sinistro del grande atrio è col-
locata l’ottocentesca berlina di rappre-
sentanza del Senato trapanese, utilizza-
ta in occasione delle cerimonie solenni,
donata nel 1862 al Comune di Trapani
dagli eredi di Alberto Monroy, principe
di Pandolfina, e successivamente acqui-
stata in data imprecisata dal conte
Pepoli. Il veicolo è costituito da una
cassa lignea sospesa da cinghioni di
cuoio, con doppia portiera, e otto luci
riquadrate da semplici profilature in
legno dorato; l’abitacolo è rivestito di
velluto rosso.

Sala 4 - Pittura ottocentesca

Subito a sinistra si apre un ristretto
vano coperto da volta rampante, origi-
nariamente destinato a contenere l’anti-
ca scala di accesso al piano superiore,
ove è ospitata la piccola sezione, di
recente istituzione, dedicata alla pittura
siciliana del tardo Settecento e dell’Ot-
tocento.
Apre la sezione il bozzetto raffiguran-
te la Real famiglia di Ferdinando I,
riferito al pittore palermitano Antonio
Dominici, attivo nella seconda metà del
Settecento presso la corte borbonica. Il
dipinto, eseguito probabilmente tra il
1780 ed il 1782, rientra nel genere del-
la ritrattistica di corte e raffigura i mem-
bri della famiglia reale nell’atto di tribu-
tare onori alle tre Arti Belle, conceden-

do il primato alla Pittura. Si individua-
no il sovrano Ferdinando IV di Borbo-
ne, futuro re Ferdinando I delle Due
Sicilie, affiancato dalla giovane sposa
Maria Carolina d’Austria e da un figlio
maschio in età ancora infantile, presu-
mibilmente l’erede Francesco, futuro
Francesco I di Borbone. L’autore, ser-
vendosi di cromie vivacissime e brillan-
ti, definisce con cura i dettagli dell’am-
bientazione, riservando particolare
attenzione all’abbigliamento dei perso-
naggi, dalla ricca lorica istoriata del
sovrano all’abito della regina.
Seguono alcune tele del pittore trapane-
se Giuseppe Errante (1760-1821),
interessante personalità del panorama
pittorico siciliano a cavallo tra Sette-
cento e Ottocento. Le opere esposte
testimoniano compiutamente l’evoluzio-
ne del suo linguaggio espressivo, con un
passaggio dalla mossa spazialità e dalle
vivaci cromie della pittura tardo-baroc-
ca al rigore compositivo proprio della
pittura neoclassica. La piccola tela dal
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titolo La Vergine libera le anime pur-
ganti, bozzetto per un dipinto (oggi
disperso) che il pittore realizzò per la
trapanese “chiesa del Fosso”, è un’ope-
ra giovanile, realizzata intorno al 1780,
che nell’impianto compositivo e nell’im-
piego di una vivace policromia dai toni
brillanti manifesta l’influenza del suo
maestro, il pittore Gioacchino Marto-
rana, e della pittura tardo-barocca

palermitana. Ancora alla fase giovanile
dell’artista appartiene il ritratto di
San Benedetto Giuseppe Labrè, dipin-
to a Roma tra il 1783 ed il 1784, in cui
l’artista, rivelando doti di abile ritratti-
sta, sintetizza efficacemente i tratti
distintivi della spiritualità del santo
francese: l’umiltà, la propensione al rac-
coglimento interiore, la vocazione alla
povertà; quest’ultima viene evidenziata
da alcuni dettagli naturalistici: l’orec-
chio arrossato dal freddo, il colletto del-
la camicia rivoltato, il mantello dall’am-

pio bavero logoro e frusto. Ad una fase
successiva, contraddistinta da una pie-
na adesione ai canoni del Neoclassici-
smo, appartiene il bozzetto Giove
divide con Napoleone l’impero della
terra, che l’artista dipinse durante la
sua permanenza a Milano, e precisa-
mente tra il 1805 ed il 1806. Il dipin-
to, di genere allegorico-celebrativo,
esalta Napoleone quale pacificatore
della terra e dei mari, riformatore civile
e legislatore: il Bonaparte, in vesti clas-
siche, riceve da Giove il fulmine, simbo-
lo del suo potere sulla Terra; a sinistra
Nettuno e Cibele, personificazioni del
Mare e della Terra, ormai pacificati, si
abbracciano; sulla destra si scorge il
Tempo, custode dell’eternità, cui è sta-
to affidato il Codice Napoleonico.
In fondo alla sala sono collocate alcune
tele del palermitano Giuseppe Patania
(1780-1852). Nell’Apparizione del-
l’ombra di Samuele, databile agli anni
trenta dell’Ottocento, il pittore sviluppa
con accenti romantici un soggetto bibli-
co, presentando il re Saul nel momento
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in cui si prostra a terra dinanzi all’om-
bra di Samuele, che gli predice la sua
imminente morte e quella dei suoi tre
figli. Il pittore interpreta il dramma
interiore del sovrano attraverso l’enfasi
teatrale dei gesti e le intense suggestio-
ni luministiche, giocate sul contrasto tra
l’oscurità dell’ambiente ed il chiarore
sprigionato dal fuoco del braciere e dal-
la luce che circonda il defunto. Costi-
tuiscono invece un importante saggio
della ricca produzione del Patania
ritrattista il ritratto della Regina
Maria Cristina, il ritratto del Genera-

le Giovan Battista Fardella, nonché il
ritratto del Marchese Vincenzo Far-
della di Torrearsa. Nel primo dipinto,
eseguito nel 1833, l’artista, tralascian-
do qualunque ricerca di introspezione
psicologica, si cimenta nel genere del

ritratto aulico-cele-
brativo accostan-
dosi ai modi della
pittura neoclassi-
ca, come si nota in
particolare nella
purezza di contor-
no dell’ovale del
viso e nel candore
de l l ’ i n ca r na to .
Analogo intento
celebrativo anima
il secondo dipinto
della serie, datato
1838, eseguito
due anni dopo la
morte del valoroso
generale e mece-
nate, qui ritratto in
alta uniforme, cui
va il merito, tra gli
altri, di aver fon-
dato a Trapani, la
sua città natale, la
Biblioteca e la
Pinacoteca Fardel-
liana. Nel Ritratto
del Marchese di
Torrearsa, dipinto
nel 1848, anno in cui il nobile trapane-
se prese parte attiva ai moti insurrezio-
nali dell’Isola e ricoprì il ruolo di Presi-
dente della Camera dei Comuni del
Parlamento Siciliano, si colgono piutto-
sto gli echi della coeva pittura romanti-
ca, laddove l’artista sceglie di sostituire
all’uniformità cromatica della parete di
fondo una finestra aperta, dalla quale si
scorgono un cielo dai toni rossastri ed
un tratto di mare solcato da un vapore,
possibile velata allusione all’attualità
storica.
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Sala 5 - Cimeli

L’itinerario prosegue con un’ampia sala
che ospita numerosi cimeli di interesse
storico-risorgimentale. Domina il vasto
ambiente la ghigliottina di epoca bor-
bonica, macabro strumento di morte

che fu attivo in tutto il territorio della
provincia dal 1842 sino ai primi anni
’60 dell’Ottocento. La macchi-
na veniva custodita presso il
convento dei Cappuccini di
Trapani e montata, in occasio-
ne di pubbliche esecuzioni, nel-
la località denominata “la
testa”, identificabile, secondo
alcuni studiosi, alla confluenza
tra corso Vittorio Emanuele e
Viale Duca d’Aosta, secondo altri nel-
l’angolo tra quest’ultimo e Viale Regi-
na Elena.
Lungo le pareti della sala sono disposti
svariati ricordi civici: l’elmo della
Guardia Nazionale di Trapani, istituita
dopo i moti del 1848; la mazza otto-
centesca in argento e ottone, con stem-
ma della città di Trapani, utilizzata dal

mazziere del Senato cittadino in occa-
sione delle cerimonie di rappresentan-
za; due foulards in seta, riquadrati dal
tricolore italiano, raffiguranti Ruggiero
Settimo e il marchese Vincenzo Fardel-
la di Torrearsa, protagonisti dei Moti
rivoluzionari del ’48 in Sicilia; due uni-
formi appartenute allo stesso Torrearsa,
l’una di prefetto, l’altra di ambasciatore
del Regno d’Italia, quest’ultima indos-
sata, unitamente alle decorazioni di
fianco esposte, in occasione della mis-
sione compiuta nel 1861 presso il re di
Svezia, Norvegia e Danimarca.
Di particolare rilievo per il suo interes-
se storico-documentario l’ampio vessillo
commerciale a liste bianche e rosse del
piroscafo Il Lombardo, appartenuto
alla compagnia di navigazione “Rubat-
tino”, con il quale Giuseppe Garibaldi
sbarcò a Marsala l’11 maggio del
1860. Il prezioso cimelio, recuperato
sulla spiaggia di Marsala dal trapanese
Gaspare Burgarella, fu donato a que-

st’ultimo dallo stesso Garibaldi in occa-
sione della sua venuta in città nel 1862,
ed infine venduto dagli eredi del
Burgarella al conte Pepoli, indefesso
raccoglitore di memorie storiche. Anco-
ra all’epopea dei Mille in Sicilia sono
da ricondurre la divisa rossa del gari-
baldino trapanese Vincenzo Gemelli ed
il ritratto di Antonino Strazzera, l’u-
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mile pilota che guidò il generale verso il
porto di Marsala, probabile opera del
pittore trapanese Gioacchino Mazzare-
se (1821-1887), figlio del più noto
Giuseppe Mazzarese Senior. Un posto
di rilievo nella sala è stato riservato a
cinque busti di marmo, esposti perma-
nentemente in occasione del 150° anni-

versario dell’Unità d’Italia, raffiguranti
i tre padri della patria (Garibaldi,
Cavour e Vittorio Emanuele II), opera
dello scultore ticinese Vincenzo Vela, e
i due sovrani del Regno Umberto I e
Vittorio Emanuele III, il primo opera
del trapanese Leonardo Croce, l’altro
del fratello Giuseppe.
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I busti dei Padri della Patria

I tre busti in marmo di Carrara di Giuseppe Garibaldi, Vittorio Emanuele II
e Camillo Benso, Conte di Cavour, furono commissionati nel 1861, subito
dopo la proclamazione dello Stato unitario, dal Consiglio Provinciale di
Trapani per ornare la Sala di rappresentanza dello stesso Consiglio. Sono
opera dello scultore ticinese Vincenzo Vela (Ligornetto 1820 - 1891),
uno dei più rappresentativi protagonisti della scultura italiana del
secondo Ottocento, che li realizzò nel 1862, come attesta l’iscrizio-
ne ben visibile sul retro delle tre basi (V. VELA. F. 1862). Appar-
tengono alla stagione della maturità dell’artista, attivo a partire dal
1853 a Torino, dove ricoprì il prestigioso ruolo di maestro ufficiale di
Casa Savoia, godendo della fiducia del sovrano e di Camillo Cavour, del
quale fu intimo amico.
Nelle tre opere, i cui i modelli in gesso si conservano presso il Museo
“Vela” di Ligornetto, il maestro, pur mantenendosi entro i canoni della
scultura celebrativa, ampiamente diffusa in Italia nella seconda metà
dell’Ottocento, rifugge dall’eccessiva enfasi retorica e propende per
una rappresentazione naturalistica dei personaggi, restituendoci
alcuni tratti distintivi del carattere.
Si distingue in particolare per la pregevole fattura il busto di Vitto-
rio Emanuele II, replica autografa di quello conservato presso la
Galleria dell’Accademia Albertina di Torino, che si configura come un
autentico ritratto dal vero, considerato il rapporto di stima che legava il sovra-
no al maestro. Qui lo scultore, pur propendendo per una raffigurazione
frontale, secondo la tradizione del ritratto celebrativo, non tralascia di deli-
neare con fine intuito psicologico i tratti salienti della personalità del model-
lo: lo sguardo deciso entro le orbite incavate e la fronte leggermente
aggrottata, a denotare il piglio tenace del suo carattere. Nella divi-
sa militare, la cui morbidezza appare quasi palpabile, è possibile
apprezzare quella abilità nella resa materica dei tessuti che carat-
terizza la migliore produzione dell’artista. (D. S.)



Le sale del primo piano ospitano la
Pinacoteca e la sezione delle “Arti
decorative ed applicate”.
Accanto a dipinti provenienti per lo più
da soppresse istituzioni religiose e chie-
se cittadine, sono esposte opere eteroge-
nee già appartenenti alle collezioni del
conte Pepoli e del Generale Fardella, in
gran parte acquistate da quest’ultimo a
Roma e a Napoli e donate nel 1830 al
Municipio di Trapani.

Sala 2 - Ingresso

La saletta, nell’introdurre alla Pinaco-
teca, contiene tre opere di ambito sici-
liano: un cassone ligneo, riconducibi-
le al tardo-Cinquecento, e due altorilie-
vi di Angeli intagliati in legno dorato e
dipinto, dalle ali appuntite, riferiti ad
un artista dei primi del secolo XVI,

ancora sensibile a influenze tardo-goti-
che.
Sulla parete di destra, prima della por-
ta di ingresso, è collocata una targa a
ricordo della donazione della “quadre-
ria”, fatta alla città natale dal generale
Giovan Battista Fardella.

Sala 3 - Pittura tardo-medievale

Le opere esposte nel primo grande
salone offrono una visione panoramica
dell’ambiente pittorico locale dal XIII

al XV secolo, perio-
do in cui convivono,
accanto a reminiscen-
ze bizantine, motivi
romanici e gotici.
Alla cultura bizanti-
na e al monachesimo
basiliano rimanda
l’affresco con Figu-
ra di Santo dallo stra-
no copricapo, in posa
ieratica e nel gesto
benedicente; proviene
dalla chiesa di
Sant’Antonio di Eri-
ce ed è riferito ad un
ignoto pittore cala-
bro-siculo, operante
nei primi decenni del
secolo XIII.
Influssi toscani si
riscontrano invece nel
frammento di affresco raffigurante
una Madonna con Bambino (sec.
XIV).
Ad un intagliatore tedesco della prima
metà del secolo XIV va riferito il
busto-reliquiario di Santa, non iden-
tificata, in legno ricoperto di tela e poi
dipinto e dorato; que-
sto particolare e raro
manufatto, già nella
collezione Pepoli di
Bologna, verosimil-
mente proviene dalla
chiesa di Sant’Orsola
di Colonia, dove sono
conservati cento
busti, stilisticamente
ed iconograficamente
analoghi (1330-
1340), contenenti le
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reliquie di altrettante vergini, martiriz-
zate dagli Unni dopo un pellegrinaggio
da esse fatto a Roma, sotto la guida di
Sant’Orsola.

Opera di notevole interesse artistico è la
splendida tavola cuspidata raffiguran-
te la Pietà (ca. 1380) del napoletano
Roberto da Oderisio.
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La Pietà di Roberto di Oderisio

La pregevole tavola lignea cuspidata, oggi trasferita su tela, era anticamente collo-
cata nel refettorio del convento di Sant’Agostino a Trapani, annesso all’antica chie-
sa chiaramontana tuttora esistente; successivamente, in epoca imprecisata, passò
nelle collezioni del Cavaliere Berardo Ferro, che nel 1831 la donò, insieme con
altri 13 dipinti, alla Pinacoteca Fardelliana di Trapani; da qui l’opera giunse agli
inizi del Novecento al Museo Pepoli. Ritenuta dalle antiche fonti proveniente
dall’Oriente e condotta a Trapani dai Cavalieri Templari reduci dalla Terrasanta,
è stata nel corso del secolo scorso attribuita al pittore napoletano
Roberto di Oderisio, attivo nella seconda metà del Trecento, che
l’avrebbe dipinta intorno al 1380, periodo in cui venne nomi-
nato dal re Carlo III di Durazzo “familiare e pittore di cor-
te”. Il maestro, la cui formazione culturale risentì profon-
damente dell’importante eredità lasciata da Giotto e dai
suoi seguaci nella città partenopea, fu molto sensibile
agli stimoli provenienti dall’ambiente senese e dalla
corte papale avignonese, anche in virtù degli stretti
rapporti esistenti tra le corti di Napoli e di Avi-
gnone durante il regno di Giovanna I d’Angiò. La
tavola sviluppa il tema, diffusosi in area franco-
tedesca in epoca tardo-medievale, del Cristo mor-
to tra le braccia della Madre dolente. Il deciso
impianto plastico delle figure e le accentuazioni
patetiche che contraddistinguono, con varietà di
accenti, i volti e la gestualità degli angeli ploranti,
di evidente matrice giottesca, si sposano con la raffinata eleganza lineare del man-
to della Vergine e con il decorativismo che caratterizza le ricche punzonature delle
aureole; tali elementi, di chiara estrazione senese, ci riconducono al linguaggio di
Simone Martini e dei suoi seguaci e, più in generale, al clima del gotico internazio-
nale. Il dipinto può essere accostato ad altri esemplari noti del maestro: alla tavola
raffigurante la Mater Omnium già nella chiesa di San Domenico Maggiore di
Napoli ed alla Pietà nella chiesa napoletana di S. Maria della Pietà, detta
Pietatella; in tutte e tre le opere l’artista adotta la soluzione compositiva della Ver-
gine assisa a terra, sviluppando quel tema della “Madonna dell’Umiltà”, già ela-
borato da Simone Martini presso la corte papale di Avignone, che trovò nel Tre-
cento ampia diffusione a Napoli e in tutto il Mediterraneo. (D. S.)



Dal soffitto della locale chiesa di
Sant’Agostino provengono le tavolet-

te di fine secolo XIV - inizi XV, collo-
cate sulla parete a sinistra dell’ingresso

alla sala; dipinte a dròleries (dal france-
se scherzo, buffoneria) recano immagi-
ni allegoriche e grottesche di cani,
pesci, cigni, talvolta con volti di religio-
si o nobili del tempo, forse alludenti alle
controversie e alle polemiche in atto a
quei tempi tra gli ordini religiosi e la
classe dominante. Ispirate ai bestiari
medievali che riferivano agli animali,
anche fantastici, pregi e vizi umani, le
tavolette riprendono motivi decorativi di
cultura islamica, verosimilmente media-
ti dalla Spagna meridionale.
Questo tipo di decorazione, molto usa-
ta nella miniatura e nei rilievi di archi-
travi, capitelli, guglie e pinnacoli, trova
riscontri in altri soffitti lignei di chiese e
palazzi siciliani, tra cui quello di palaz-
zo Steri a Palermo (sontuosa dimora
trecentesca dei Chiaramonte), al quale
lavorò il cosiddetto “Maestro del Giu-
dizio di Salomone”, da cui sembra ave-
re preso ispirazione l’ignoto autore del-
le tavolette trapanesi.
L’opera che domina la sala è lo straor-
dinario polittico dei primi decenni del
XV secolo, raffigurante la Madonna in
trono con il Bambino, Santa Caterina,
San Giovanni Battista e altri Santi.
Allo stesso ignoto “Maestro del politti-
co” viene riferita la tavola della
Madonna in trono con Bambino e
Angeli, detta anche Madonna del latte
(fine secolo XIV - inizi XV), che pre-

senta forti assonanze con le figure della
Madonna e del Bambino del polittico,
tranne che per la posa del Bambino,
qui posto alla destra della madre, inve-
ce che a sinistra.
Completa l’esposizione della sala un’al-
tra preziosa tavola con Madonna con
il Bambino ed Angeli reggicortina
(1435-1450), forse importata dalla
Spagna (già nella collezione Pepoli),
che, per esuberanza decorativa e per

eleganza di linee e di colori, viene attri-
buita ad un maestro valenziano, ope-
rante sul finire della prima metà del
secolo XV, vicino ai modi dei pittori
Ramon de Mur e Pedro Nicolau.
La pala è un tripudio di colori, di linee,
di fiori stilizzati: domina il rosso che
vivacizza il drappo sostenuto dai due
angeli e che si ripete, in una tonalità più
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Il “Polittico di Trapani”

Il prezioso polittico proviene dall’oratorio della Compagnia di Sant’Antonio Abba-
te ed è stato dipinto da un ignoto autore che per le peculiarità stilistiche viene defi-
nito “Maestro del Polittico di Trapani”. È suddiviso in cinque scomparti, sormon-
tati da cimase, e completato da due pilastrini laterali e da una predella; nella tavo-
la centrale è raffigurata la Madonna in trono con il Bambino tra Angeli e i Santi
Caterina e Giovanni Battista; nei due scomparti laterali di sinistra sono effigiati San
Giovanni Evangelista e Santa Caterina che tiene in mano un disco con le iscrizio-
ni delle arti liberali; nei due di destra Santa Margherita e San Giacomo. Altri Santi
sono raffigurati nei pilastrini: in quello di sinistra, San Vito, San Lorenzo,
Sant’Antonio Abbate, San Nicola; in quello di destra Santo Stefano, San Giulia-
no, Santa Chiara, San Francesco; nelle basi di essi trovano posto i Dottori della
Chiesa. La predella accoglie le figure degli Apostoli posti ai lati di Cristo in Pietà
tra le “Marie”; nella cimasa centrale domina fra gli Angeli il Redentore, nell’atto
di benedire. I dubbi legati alla paternità dell’opera hanno determinato l’attribuzio-
ne ora ad un pittore locale, attivo tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocen-
to, di ben definita personalità artistica, influenzato dalla cultura figurativa pisano-
senese, ora ad un non ben identificato maestro pisano o senese, di notevoli capaci-
tà tecniche ed espressive, per il quale si sono fatti i nomi di Taddeo di Bartolo,
Gregorio di Cecco, Benedetto di Bindo. È evidente che i richiami alla cultura tosca-
na, filtrata dai modi di Antonio Veneziano, traspaiono nella concezione generale
dell’opera, nella ricerca plastico-chiaroscurale, nella centralizzazione della scena
principale, nella collocazione simmetrica delle figure dei Santi. Tuttavia, al di là del
problema dell’attribuzione, l’opera si impone
per il delicato uso della
linea e per l’eleganza
delle figure che,
sebbene salde e
rigide nella posa,
si animano sul fon-
do aureo attraver-
so i chiaroscuri
delle pieghe e i
colori vivi delle
vesti impreziosite
da gale dorate, ai
quali il restauro del
2002 ha restituito
l’originario splen-
dore.(L. N.)



forte, nel prezioso vestito del Bambino.
La Madonna, in trono, raffigurata nel-
l’atto di mostrare lo stemma di San
Bernardino, è messa in risalto dal largo
mantello double face, verde interna-
mente, nero all’esterno con larghi fiori
dorati, impreziosito da gale nei bordi.

Sala 4 - Pittura quattro-cinque-

centesca

Nella sala una serie di dipinti docu-
menta la pittura quattro-cinquecentesca
italiana e fiamminga su tavola. La pre-
senza di tre tavole provenienti dalla
locale chiesa di Santa Maria del Gesù,
raffiguranti la Madonna in trono col
Bambino, San Francesco d’Assisi e
San Pietro, costituisce un’interessante
testimonianza del passaggio e della tra-
sformazione della pittura dal Medioevo
al Rinascimento, attraverso la definizio-

ne dello spazio, le proporzioni e la tri-
dimensionalità delle figure, la luce
razionale proveniente da un unico lato.
I tre pannelli vengono attribuiti al pitto-
re viterbese Antonio Del Massaro, det-
to il Pastura, documentato tra il 1478 e
il 1509. La posizione dei due Santi,
entrambi con lo sguardo rivolto verso la
loro sinistra, da uno stesso punto di
vista, fa presumere che le tre opere in
origine facessero parte di un polittico,
poi smembrato. Consapevole del lin-
guaggio di altri artisti operanti nell’Ita-
lia centrale, come Melozzo da Forlì,
Perugino, Antoniazzo Romano ed in
special modo il Pinturicchio, il pittore
dimostra tuttavia di sapere trasformare
in un linguaggio personale echi, spunti
e riferimenti che gli giungono dalla pit-
tura contemporanea.
A pittori fiamminghi, o fiamminghi ita-
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lianizzati del primo Cinquecento, sono
invece riferibili le tavolette esposte nel-
la stessa sala ed aventi per soggetto la
Madonna con il Bambino: interessante
è la Madonna allattante, presunta copia
da un originale del pittore Jan Gossaert,
soprannominato il “Mabuse”.

Da notare anche la Vergine seduta tra
due Angeli, una replica di un dipinto
del maestro di Francoforte, ora al
Museo di Gand, che si ispirò ad un’o-
pera dello stesso soggetto del celebre
Jan Van Eyck.
A seguire si trova una copia di un ori-
ginale di Joos Van Cléve che durante il
soggiorno in Italia, tra il 1526 e il
1528, acquisì la lezione leonardesca.
Una rielaborazione fiamminga di un
tema leonardesco è la Madonna con il
Bambino e San Giovannino, ispirata
ad un dipinto di Quentin Metsys, inte-
ressante per il modo con cui viene
descritto il paesaggio che fa da sfondo,
e per gli accenni di “natura morta” che
si vedono in primo piano.

Nell’ambito della scuola di Fontaine-
bleau si colloca la tavola raffigurante
Venere e Cupido, databile intorno al
1560, probabilmente una copia di un
originale dipinto del cosiddetto “Mae-
stro delle figure allegoriche”.

Nella stessa sala è inoltre esposto un
frammento di tessuto in seta, rica-
mato e dipinto, raffigurante l’Adorazio-
ne di pastori, che, secondo una tradizio-
ne non documentata, faceva parte del
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mantello donato dall’imperatore Carlo
V alla città di Trapani, durante il suo
soggiorno nel 1535. Verosimilmente il
disegno è riconducibile a cartoni di
arazzi flandro-iberici, nei quali convivo-
no modelli figurativi italiani.

Sala 5 - Pittura del Cinquecento

Apre l’esposizione della sala una vivace
Adorazione dei magi, di scuola cretese-
veneziana, mentre il resto delle opere
documenta la pittura del ‘500 nell’Ita-
lia meridionale, soprattutto napoletana.

Interessanti sono due dipinti su tavola: il
piccolo bozzetto con la Deposizione di
Cristo nel sepolcro e il Santo Vescovo.
Stilisticamente vicina ad opere di Poli-
doro da Caravaggio e di Taddeo Zuc-
cari, la piccola tavola con la patetica
Deposizione di Cristo nel sepolcro vie-
ne riferita al manierista Marco Pino da
Siena il quale interpreta la scena in sin-
tonia con i dettami della Controriforma
che vuole provocare, con episodi forte-
mente drammatici, il coinvolgimento
emotivo dell’osservatore e la meditazio-
ne sui fatti sacri: colpisce infatti l’inten-

so patetismo determinato sia dalla posa
di Cristo che sta per essere deposto nel
sepolcro, sia dall’aggrovigliarsi delle
figure attorno al suo corpo morto e dal-
le espressioni intensamente dolorose dei
componenti la scena, fra cui Maria,
Giuseppe di Arimatea e Nicodemo.
L’opera, purtroppo danneggiata, fu for-
se utilizzata anche come sportello da
tabernacolo.
La tavola raffigurante un vescovo,
identificato con San Gennaro, in origi-
ne faceva parte, verosimilmente, del
registro superiore di un polittico poi
smembrato, riferibile ad Andrea Saba-
tini da Salerno (1484-1530), un pitto-
re che divulgò nell’Italia meridionale la
lezione acquisita da Raffaello, come si
può ben notare nel dipinto.
Allo stesso Sabatini in passato è stata
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attribuita anche la Crocefissione espo-
sta nella sala, che studi più recenti rife-
riscono invece a Giovanni Filippo Cri-
scuolo, suo seguace e collaboratore, al
quale forse appartiene anche la lunetta
con l’Eterno Padre e Angeli.
L’esposizione della sala si completa con
una piccola formella lignea dei primi
del ‘500, che raffigura a bassorilievo
Cristo e gli Apostoli, una affollata com-
posizione di figure, probabile opera di
un artista meridionale, non privo di
reminiscenze gotiche.

Sala 6 - Pittura del Seicento

La sala accoglie dipinti del secolo
XVII di ambiti culturali diversi – bolo-
gnese, fiammingo, ligure, siciliano –
con prevalenza di opere napoletane.
Segna il passaggio dal ’500 al ’600 un
espressivo San Francesco in adorazione
del Crocefisso, opera attribuita al bolo-
gnese Ludovico Carracci e caratterizza-
ta da un forte naturalismo e da suggesti-
vi effetti luministici che sembrano anti-
cipare il linguaggio caravaggesco; il
dipinto proviene da Napoli dove è sta-

to acquistato dal generale Fardella.
Al medesimo luminismo caravaggesco
rimanda la Testa di vecchio, attribuita
all’olandese Mattia Stomer (1600 ca.-
1652) che operò in Sicilia, probabil-
mente dopo un precedente soggiorno a
Napoli.
Al trapanese Giacomo Lo Verde, allievo
del monrealese Pietro Novelli, pittore
sensibile ai modi di Caravaggio, si attri-
buisce la Santa Caterina d’Alessandria,
un dipinto su
tela che raffi-
gura la Santa
principessa in
eleganti abiti
seicenteschi e
che risente
molto, nel-
l’impostazio-
ne e nei colo-
ri, della pittu-
ra fiamminga
ed in partico-
lare dei modi
del Van Dyck.
Da un origi-
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nale perduto del francese Simon Vouet
deriva la tela con Sant’Agata visitata
in carcere da San Pietro, riprodotta da
un ignoto copista del secolo XVII; altra
copia è il Sant’Andrea, tratto da un ori-
ginale di Mattia Preti. Ad un artista
operante in Liguria nella prima metà
del secolo XVII viene invece riferito il
Miracolo di Sant’Isidoro che fa scaturi-
re l’acqua dalla rupe, per talune asso-
nanze stilistiche con le opere del geno-
vese Orazio de Ferrari, rintracciabili
nelle influenze caravaggesche e nei
modi fiamminghi.
Nella sala è presente anche un altro
dipinto di ambito trapanese: il San
Raimondo da Pinnafort di Vito Carre-
ra che la storiografia locale ritiene mae-
stro di Pietro Novelli.

Nel ‘600
napoletano
si collocano
l’espressivo
San Barto-
lomeo, della
bottega di
G i u s e p p e
Ribera, det-
to lo “Spa-
gno l e t t o” ,
ispirato ad
un’opera del
maestro che
si trasferì a
Napoli nel
1616 e ivi
morì nel
1652, ed il
San Anto-
nio Abbate
r i f e r i b i l e
a l l ’ amb i to

dello stesso
Ribera.
Alla bottega
del napoletano
B e r n a r d o
Cavallino viene
accostato il
Ratto di Euro-
pa che, nel
rievocare il mito
in chiave arca-
dico-pastorale,
preannunzia il
secolo dei lumi.
A seguire una espressiva Maddalena,
probabile replica di un noto soggetto di
Andrea Vaccaro, e un Dedalo e Icaro,
di artista vicino ai modi di Guarino
Guarini.

Nel vano intermedio tra la VI e la VII
sala fa mostra di sé la preziosa tela raf-
figurante San Francesco che riceve le
stimmate, attribuita al famoso pittore
veneto Tiziano Vecellio.
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San Francesco che riceve le stimmate

La tela, proveniente dalla chiesa di San Francesco d’Assisi di Trapani, annessa al
convento dei Padri Francescani Conventuali, fu trasferita al Museo Pepoli nel 1928.
Una tradizione erudita locale assegnava il dipinto al raffaellesco Vincenzo da
Pavia; tuttavia nel 1946 il critico Roberto Longhi lo attribuì al grande pittore vene-
to Tiziano Vecellio, datandolo intorno al 1525 e rilevando nella sua intensa e
drammatica atmosfera analogie con il San Pietro martire, opera realizzata dal mae-
stro nel 1528 per la basilica veneziana dei Santi Giovanni e Paolo, andata purtrop-
po distrutta.
In particolare l’ambientazione paesistica, resa attraverso le luci dell’alba, animata
dalle nubi che incombono sullo sfondo, sembra rimandare, secondo il critico, alle
intense atmosfere della tela del maestro. Il dipinto, fedele alla narrazione dei bio-
grafi Tommaso da Celano e San Bonaventura, raffigura il Santo nella suggestiva
ambientazione del monte della
Verna, dominato da un cielo
squarciato dai primi bagliori del-
l’alba, nell’atto di ricevere le
sacre stimmate da Cristo, appar-
so sotto le sembianze di un lumi-
noso Serafino; sulla sinistra la
figura di frate Leone che assiste
al sacro evento facendosi scher-
mo con la mano. A causa di
antichi ed incauti restauri, la tela
presenta una pellicola pittorica
molto assottigliata, elemento
questo che ne impedisce una
corretta lettura; ciononostante le
affinità con il linguaggio proprio
di Tiziano appaiono evidenti
nella scelta delle tinte cromati-
che, specie nelle tonalità azzur-
ro-verde del cielo, nella rappre-
sentazione del paesaggio, domi-
nata da una pennellata fluida e
libera, nella tendenza a costruire
le figure attraverso il colore, tra-
lasciando il disegno preliminare.
(D. S.)



Sala 7 - Pittura del Seicento

meridionale

Apre l’esposizione un’interessante
tavoletta del pittore fiammingo Jan
Mieuse Molenaer di Haarlem (ca.
1610-1668), raffigurante Bevitori in
una bettola, un piccolo capolavoro nel-
l’ambito della pittura di genere; il sog-
getto, raro in Italia, si inserisce, a buon
diritto, nel repertorio di scene di interni
che l’olandese amava dipingere soprat-
tutto nel periodo della maturità, quando
per la resa degli effetti luministici traeva
spunto dalla pittura di Rembrandt.

Nella stessa sala si possono ammirare
dipinti del Seicento, per lo più di scuo-
la napoletana, influenzati dalla cultura
caravaggesca:
- due piccole tele di carattere pietistico-
devozionale, raffiguranti rispettivamen-
te Sant’Apollonia e Sant’Agata, attri-
buite a Giovanni Ricca per talune asso-
nanze stilistiche con la sua Adorazione
dei Pastori, in Santa Maria al Sepolcro
di Cosenza;

- la tela con San Giovanni Battista, del
secondo decennio del secolo XVII,
attribuita al napoletano Battistello
Caracciolo, nella quale la posa natura-
listica e lo sguardo intenso del Santo
catturano l’attenzione dell’osservatore e
lo coinvolgono emotivamente.

È probabilmente un frammento di una
replica autografa della Giuditta con la
testa di Oloferne di Massimo Stanzio-
ne, conservata al Metropolitan
Museum di New York, il piccolo dipin-
to raffigurante il ritratto di Giuditta.
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Allo stesso Stanzione va riferito un
altro piccolo dipinto raffigurante la
Vergine in preghiera, che si impone per
la malinconica dolcezza del volto della
Vergine, oltre che per i colori vivaci,
soprattutto il rosso e il blu, per gli effet-
ti di luce e per le fluide pennellate, tut-
ti elementi che contraddistinguono lo
stile del pittore.
La tela con il Sogno di Giacobbe, già
attribuita al trapanese Andrea Carreca,
dopo l’ultimo intervento di restauro che
ne ha rilevato le originarie qualità cro-
matiche e figurative, è stata riferita al
“Maestro di Fontanarosa”, un non ben
identificato pittore operante a Napoli
nella prima metà del secolo XVII, vici-
no ai modi di Battistello Caracciolo e
del Caravaggio.
In ambiente romano viene invece collo-
cato il Cristo benedicente, una piccola
tela (forse ritagliata da un composizio-
ne più ampia), caratterizzata da raffina-

ti effetti luministico-chiaroscurali, attri-
buita al pittore genovese Giovan Batti-
sta Gaulli, detto il Baciccio, che l’a-
vrebbe eseguita intorno al 1680 duran-
te il suo soggiorno romano.
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Sala 8 - Pittura del Settecento

Nella sala è ancora documentato l’am-
biente napoletano.
A Francesco De Mura vengono attri-
buiti una tela raffigurante la Madonna
e sei quadretti con Puttini alati, tutti

dipinti a monocromo, che vanno ritenu-
ti dei bozzetti pittorici preparatori per
opere che il pittore, come era uso fare,
avrebbe dovuto eseguire su un modulo
più grande, pratica peraltro frequente
in ambiente napoletano.
Del Solimena è un bozzetto prepara-
torio raffigurante l’Assunta, eseguito
per la grande pala della cattedrale di
Capua, realizzata nel 1723: in que-
st’ultima, come nel bozzetto, il pittore,
senza tralasciare l’aspetto formale e

compositivo, va alla ricerca dell’effetto
scenografico, popola la scena di figure,
associa al vigore plastico il senso del
colore.
Nella cerchia del Solimena si collocano
invece le tele raffiguranti L’Adultera e
Agar nel deserto.
Da notare inoltre un altro bozzetto pre-
paratorio: la piccola tela raffigurante
Gli Apostoli sul sarcofago della Vergi-
ne, attribuita al palermitano Vito
D’Anna (1718-1769), famoso artista
tardo-barocco autore in tutta la Sicilia
di importanti cicli decorativi ad affre-
sco; nel piccolo dipinto il pittore, adot-
tando un complesso impianto composi-
tivo basato su un incrocio di diagonali,
si avvale di un fare pittorico caratteriz-
zato da forti e veloci pennellate che gra-
duano i toni di colore.

Sala 9 - Paesaggi e Vedute

Vedute con rovine del fine pittore
napoletano Leonardo Coccorante e
quadri “di paesaggio” di pittori
olandesi occupano la sala 9. Fan-
tastiche architetture in rovina e marine
in tempesta caratterizzano i quattro
dipinti di Coccorante (1680-1750); le
sue scenografiche Vedute ideate, nelle
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quali predominano i toni grigio-verdi,
nel rispetto della poetica settecentesca
del capriccio, sono quasi un preludio di
taluni aspetti malinconici che verranno
sviluppati dal Romanticismo.
Nei due Paesaggi campestri con figure

e armenti, attribuiti a Giacomo De
Heusch di Utrecht (1657-1701), arti-
sta attivo anche a Roma dove si avvici-
na alla pittura di Salvator Rosa, è la
luce che inonda la natura, protagonista
incontrastata della scena.
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Sala 10 - Serpotta e dipinti del

secolo XVIII

La sala è dominata dal bozzetto

bronzeo dello scultore palermitano
Giacomo Serpotta (1652-1733), rea-
lizzato per il monumento equestre di
Carlo II, eretto a Messina.
Alle pareti due piccole Vedute di
ignoto pittore del secolo XVIII, raffigu-
ranti il Palazzo reale di Palermo e il

Castello a mare. Degno di nota anche il
dipinto su rame del pittore calabrese
Francesco Peresi, attivo a Napoli tra il
1709 e il 1710, raffigurante La caccia-
ta dei mercanti dal tempio, la cui azio-
ne si sviluppa su uno spettacolare e arti-
colato apparato architettonico che fa da
scena all’affollata composizione di
uomini e animali.
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Opera di notevole interesse storico-
artistico, oltre che documentario, è il
bozzetto del monumento equestre in
onore del sovrano Carlo II, fatto eri-
gere nella piazza del Duomo di
Messina per celebrare la restaurazio-
ne del dominio spagnolo dopo la
repressione delle sommosse popolari
del 1674. La scultura originale, volu-
ta dal vicerè Benavides, che raffigura-
va il sovrano a cavallo nell’atto di cal-
pestare un’idra, simbolica allusione
alla sedata rivolta della città di
Messina, venne fusa a Palermo da
Andrea Romano e completata nel
1684; ritenuta simbolo di un potere
dispotico, venne distrutta in occasio-
ne dei moti antiborbonici del 1848.
Il bozzetto, già appartenuto alle colle-
zioni della famiglia Pepoli, costituisce
l’unica opera nota in bronzo dello
scultore palermitano Giacomo Ser-
potta, che si specializzò nella
lavorazione dello stuc-
co, raggiungendo
livelli qualitativi

elevatissimi nella decorazione plastica
dei suoi celebri oratori.
Nella scultura equestre il rilievo è
trattato con un’esaltazione dei valori
pittorico-luministici e chiaroscurali,
apprezzabili in modo particolare nel-
la criniera e nella gualdrappa dell’a-
nimale, che presenta un ricco partito
decorativo con un elaborato intreccio
di foglie d’acanto e motivi floreali,
che ricalca la coeva produzione tessi-
le siciliana.
Pur nella convenzionalità della posa
del personaggio, ritratto frontalmente
secondo i canoni della scultura cele-
brativa, l’opera si distingue per l’ac-
centuazione del dato naturalistico,
che emerge in particolare nella resa
del cavallo, del quale si evidenziano
l’abbondante criniera mossa dal ven-
to, le narici dilatate, le pieghe del

manto, l’espressione dolorosa-
mente contratta dallo sforzo
fisico, elementi che richiama-
no modelli vandyckiani e
rubensiani. (D. S.)

Il bozzetto del Serpotta



Sala 11 - Natura Morta

Un genere molto apprezzato nei secoli
XVII - XIX dai collezionisti privati è
la “Natura morta”, protagonista del-
la sala: fiori, frutti, animali sono il sog-
getto dei dipinti, provenienti per la
maggior parte dalle raccolte Pepoli e
Fardella. Sono opere dei maggiori pit-
tori napoletani specializzati in tal gene-
re e del fiammingo Abraham Brueghel,
discendente da una famosa famiglia di
artisti, il quale dal 1676 al 1697 visse
e lavorò a Napoli. Al Brueghel viene
riferito il grande dipinto che domina la
sala, la straordinaria tela raffigurante
l’Allegoria della terra.

Due Vasi con fiori, di cui uno firmato
dallo stesso Brueghel, offrono allo spet-
tatore la gradevole visione di fantasiose
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L’Allegoria della terra

Il dipinto, un trionfo della natura, esuberante di fiori e frutti, con la presenza di figu-
re umane, è riferibile ad Abraham Brueghel, figlio di Jan il Giovane e nipote di Jan
Brueghel dei Velluti; il suo bisnonno era il celebre Pieter Brueghel il Vecchio. A
Napoli veniva soprannominato Brueghel il fracassoso per le composizioni ridondan-
ti e coloratissime per le quali talvolta si faceva coadiuvare da un paesaggista. Con uno
stile brioso, elegante e spontaneo, memore dell’opera di Michele Pace e della lezio-
ne caravaggesca, il pittore nell’Allegoria della terra visualizza le qualità dei quattro
elementi: la terra, l’acqua, l’aria, il fuoco. La terra è vista come una matrona, la
Magna Mater, vestita di bianco e ricoperta di vari fiori e foglie; le sta accanto un leo-
ne che simboleggia gli animali terrestri. La dea tiene in mano le chiavi alludenti ai
poteri che lei ha di aprire e chiudere, di legare e sciogliere, cioè le funzioni rigenera-
trici della terra. Due donne le rendono omaggio alludendo forse al culto verso la dea,
diffuso in Asia Minore, in Grecia e a Roma dove era un tempio, sul Palatino.
La composizione del dipinto si sviluppa lungo una diagonale da sinistra a destra (dal
basso verso l’alto), ma la terra è come inscritta in una figura geometrica, un cerchio
o un esagono, che ricorda le Madonne inghirlandate, care ai fiamminghi e allo stes-
so Abraham che qui si è espresso con colori brillanti e ricercati effetti luminosi. La
luce viene da sinistra, illumina le cose in primo piano, lascia in ombra il resto; illu-
mina le spalle della donna e il volatile che simboleggia l’aria. La Grande Madre è
una figura maestosa, di michelangiolesca memoria, che ci fa tornare in mente i nudi



composizioni floreali, ricercate nell’ac-
costamento dei fiori e dei colori, colloca-
te su sfondi paesaggistici che si intrave-
dono in lontananza; in uno dei quadri il
vaso si diversifica per la decorazione di
gusto classico.
Due porcellini d’India e due colombi,
simbolo di fecondità e fertilità, caratte-
rizzano invece le composizioni dei due
dipinti di Aniello Ascione.
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della volta della Cappella Sistina, dalle poderose membra e dalle torsioni accentua-
te. Abraham, che di solito non eseguiva le figure dei suoi quadri, forse ne affidò la
realizzazione ad Andrea Malinconico (Napoli,1635-1698), un artista ricordato
come «fra i più bravi allievi» della bottega di Stanzione. (L. N.)



LA PINACOTECA

42

Degna di nota è inoltre la Natura mor-
ta con frutta di Giovan Battista Ruop-
polo (Napoli, 1629-1693), nella quale
uva, pesche, melegrane e angurie, natu-
ralisticamente modellate e vivificate dal-
la limpida luce che ne fa brillare le
superfici, sembrano rivolgere all’osser-
vatore l’invito a prenderle e a gustarle.

Sala 12 - Pittura dei secoli XVI-

XX

Il grande corridoio dell’ex convento car-
melitano ospita opere eterogenee per
cultura e cronologia, dal tardo Cinque-
cento al Seicento, e il dipinto divisioni-
sta eseguito nel 1902 dal famoso pittore
Giacomo Balla Nunzio Nasi al tavolo
di lavoro ministeriale, che accoglie il
visitatore nella sala.
Alla mano del fiammingo Geronimo

Gerardi, attivo tra Palermo e Trapa-
ni dal 1620 al 1648, vengono riferiti
il San Francesco Borgia, il San Filip-
po Neri che venera la Madonna e i
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Il ritratto di Nunzio Nasi

Il dipinto, olio su tela, raffigurante il politico trapanese Nunzio Nasi all’interno del
suo studio ministeriale, fu eseguito verosimilmente nel 1902, quando il Nasi, già
Ministro delle Poste negli anni 1898-99, ricopriva la carica di Ministro della Pub-
blica Istruzione (1901-1903). Donato nel 1976 al Museo da Leonarda Aula
Piacentino, erede della famiglia Nasi, per anni dimenticato nei magazzini, fu reso
noto da Gaetano Bongiovanni nel 1992. L’opera riporta sul lato destro la firma
graffita dell’autore, il torinese Giacomo Balla (Torino 1871- Roma 1958), che
durante il suo periodo di permanenza a Roma, all’inizio del XX secolo, eseguì i
ritratti di alcuni importanti uomini politici, prima di aderire ufficialmente al movi-
mento futurista. Nella tela il maestro adotta la tecnica propria della pittura divisio-
nista, già elaborata dai pittori italiani Morbelli, Segantini, Pellizza da Volpedo,
consistente nell’utilizzo di rapide pennellate di colore puro, fortemente intrise di
luce, ricomponibili in un’unica immagine solo mediante una visione da lontano.
L’adozione da parte dell’autore del formato orizzontale e di un punto di vista leg-
germente rialzato consente di ritrarre il personaggio nell’esercizio delle sue funzio-
ni al suo tavolo da lavoro; quest’ultimo viene rappresentato ingombro di carte e sup-
pellettili, con un intento di fedele adesione al vero. L’artista, pur nell’intento cele-
brativo dell’opera, non tralascia di delineare l’essenza psicologica del soggetto,
conferendo una intensa vivacità espressiva allo sguardo. (D. S.)



dodici dipinti con Teste di Apostoli,
opere in cui sono leggibili influenze
dei connazionali Rubens e Van Dyck,
oltre che della pittura caravaggesca.

Ad ambito fiammingo va anche riferita
la splendida tela raffigurante San
Rocco medicato dall’Angelo, di alta

qualità cromatica e figurativa, caratte-
rizzata da un raffinato luminismo; in
passato attribuita ora al Lo Verde, ora
al Novelli o al Borremans, studi più
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recenti la riferiscono invece ad un arti-
sta fiammingo-novellesco, operante a
Trapani nella prima metà del secolo
XVII, non identificato e definito
“Maestro di San Rocco”.
Di Gaspare Bazzano, meglio conosciu-
to come lo “Zoppo di Gangi”, è il
dipinto raffigurante San Francesco di
Paola e San Biagio in adorazione della
Trinità, una grande tela del 1613, di
carattere pietistico-devozionale, ancora

legata al linguaggio proprio del Manie-
rismo, affollata nella parte superiore da
figure di angeli reggenti i simboli della
Passione e ruotanti attorno a Dio
Padre, rappresentato nell’atto di tenere
per le braccia il Figlio appena deposto
dalla croce, secondo una iconografia
nordico-fiamminga. In basso si vedono i

due Santi ed episodi legati alla loro
vita: il martirio di San Biagio e l’attra-
versamento dello stretto di Messina da
parte di San Francesco di Paola, sul
proprio mantello.
Nel trapanese Andrea Carreca, artista
eclettico vissuto nella prima metà del
‘600 e ritenuto dai suoi contemporanei
il più “dotato” dei pittori dell’epoca,
allievo del monrealese Pietro Novelli, si
suole individuare l’autore della tela che

raffigura Sant’Alberto Carmelitano,
patrono della città di Trapani.
È questa un’opera senza episodi, possi-
bilmente ispirata nell’impianto compo-
sitivo ad un dipinto del Novelli raffigu-
rante San Gaetano, a sua volta vicino
ad un modello di Rubens. 
Nel Sant’Alberto l’autore si mostra
sensibile al modo vandickiano di tratta-
re la luce, sia pure non disdegnando di
accogliere talune intonazioni neovenete
e collaudati modelli novelleschi.
A Carreca la storiografia locale ha attri-
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buito anche la grande tela del Martirio
di San Matteo e il suo bozzetto pre-
paratorio, nei quali studi più recenti
individuano invece la mano del fiam-
mingo Geronimo Gerardi: l’autore
affronta il tema in toni drammatici,
come vuole la pittura sacra barocca,
attraverso una composizione ampia, ric-
ca di figure e di episodi, nella quale
ogni singolo personaggio risulta caratte-
rizzato nei suoi attributi e ben inserito
nel complesso della scena che si svolge
ai piedi di un altare. Evidenti sono i
riferimenti al Martirio di San Matteo di
Caravaggio sia per l’ambientazione che
per i forti contrasti di luce, oltre che per
la presenza della figura dell’aguzzino a
torso nudo.
A Carreca viene inoltre riferita la tela

con la Vergine che appare a Sant’An-
tonio da Padova, un’opera fortemente

influenzata dai modi del Novelli e del
fiammingo Van Dyck: si tratta di un
dipinto di grande respiro, orientato ver-
so il naturalismo barocco, che raffigura
il Santo di profilo, con lo sguardo inten-
samente rivolto alla Madonna e al
Bambino, verso i quali protende le
mani.
Al tardo Manierismo palermitano
rimanda invece la pala d’altare con Il
nome di Gesù del pittore Giuseppe
Alvino, detto il Sozzo, la cui composi-
zione si sviluppa su tre grandi registri, e
viene vivificata dalla luce che si irradia
in alto dal monogramma raggiato IHS
(Jesus Hominum Salvator).
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I PRESEPI TRAPANESI

In una vetrina della sala 12
sono ricostruiti due ambienti
del cosiddetto “Presepe
della Bambina”, ossia
della rappresentazione
della Natività di Maria,
con un gruppo di statui-
ne e di miniaturistici
arredi lignei, databili
alla fine del XVIII seco-
lo, donati dal barone
Melchiorre Curatolo. A
Trapani era consuetudine
celebrare la festa della “Bam-
bina” allestendo nei salotti
signorili, ma anche nelle case del
popolo, il cosiddetto “Presepe
della Bambina”, ossia la
riproduzione, più o meno
fantasiosa, del palazzo di
San Gioacchino e Sant’An-
na, suddiviso in diversi
ambienti, ciascuno corredato
di mobili e suppellettili. La
composizione veniva animata
da figurine scolpite in legno o
cera, vestite con abiti in tes-
suto, raffiguranti diversi per-
sonaggi: l’anziana Sant’An-
na, San Gioacchino, Maria Bam-
bina, cui si associava la servitù ed
uno stuolo di nobildonne e notabi-
li, sacerdoti e sovrani, ad attesta-
re la discendenza regale della
Vergine. Nella vetrina sono

ricostruite la camera di Sant’An-
na, visitata da principesse,

con la culla della Bambina
custodita dall’Arcangelo
Michele ed il salotto di
ricevimento di San
Gioacchino, circondato
da principi reali, sommi

sacerdoti e personaggi
eminenti in gran consi-
glio. Le statuine sono rea-

lizzate prevalentemente in
legno, scolpito e dipinto con

colori a tempera nelle parti
esposte (mani e braccia), grezzo

nelle parti strutturali. I volti sono
invece modellati in gesso,
mediante calchi. Gli abiti, in
seta, lamè e cotone, guarniti
con pizzi e passamanerie,
ricalcano la moda del tardo
Settecento. 
La fattura polimaterica delle
figurine richiama i modi della
tradizione presepiale napole-
tana. Gli arredi miniaturistici
– trumeaux, cassettoni, con-
solle, tavoli, sedie, specchiere,
cassoni – sono realizzati in

legno intagliato e dipinto; gli esem-
plari più pregevoli sono ornati con

motivi floreali, scene di genere o
cineserie che ripropongono in
miniatura i mobili dipinti
rococò. (L. N. - D. S.)

La Natività di Maria
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Sale 13, 14, 15 - Presepi

Il Museo Pepoli è uno dei pochi in Sici-
lia a possedere una qualificata raccolta
di “Arti decorative e applicate”,
che documenta la fervida attività, nei
secoli XVII e XVIII, dei maestri trapa-
nesi nella lavorazione di corallo, avorio,
pietre dure, conchiglie, oro, argento e di
altri pregiati materiali.
La raccolta si apre con le statuine da
presepe, convenzionalmente dette
“pastori”, esposte in parte nella sala 12
e, a seguire, nelle sale 13, 14 e 15.
La consuetudine diffusa in Sicilia di
celebrare il Natale con il presepe portò
i maestri trapanesi a realizzare, per le
chiese e la ricca borghesia dei secoli
XVII e XVIII, singoli pastori o com-
posizioni presepiali di varie dimensioni,
con gli stessi materiali con i quali erano
soliti creare piccole sculture e statuine
votive. I personaggi rappresentati sono
quelli tipici del presepe siciliano e pos-
sono essere classificati in tre categorie:
quelli che al momento della nascita di
Cristo, secondo il Vangelo e le sacre
tradizioni, si trovavano nella grotta di
Betlemme; coloro che si recarono a far
visita al Bambino e cioè Magi, pastori,
viandanti; personaggi non facenti parte

della Natività, ma protagonisti di episo-
di successivi come la Strage degli inno-
centi.
Le piccole statuine, oltre che in corallo,
avorio, alabastro, venivano realizzate
dai maestri trapanesi anche con mate-
riali più semplici come il “legno, tela e
colla”, tecnica nella quale eccelse Gio-
vanni Matera (1653-1718), autore di
manufatti conservati oltre che a Trapani
e a Palermo anche a Monaco di Bavie-
ra. Egli scolpiva accuratamente sul
legno di tiglio i volti, le gambe, le mani
e le parti del corpo in vista, sbozzava
appena l’ossatura delle figurine e su
questa applicava i vestiti, fatti di piccoli
pezzi di tela o lino finissimi, trattati con
gesso e colla e variamente colorati. Con
questo procedimento tecnico che dava
risultati simili al legno, ogni figurina,
anche se ripeteva uno stesso soggetto,
risultava sempre diversa, sia per il pan-
neggio delle vesti, sia per l’immediatez-
za degli atteggiamenti e per l’espressio-
ne dei volti, talvolta sofferta, talvolta
drammatica o carica di fede.
La collezione di statuine da presepe

(sale da 13 a 15) inizia con una serie di
16 piccoli gruppi raffiguranti la Strage
degli innocenti (esposti nella sala prece-
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La tecnica polimaterica con la quale
sono eseguite le statuine da presepe è
quella cosiddetta del “legno tela e col-
la”, consistente nello scolpire accura-
tamente sul legno di tiglio i volti, le
gambe, le mani e le parti anatomiche
in vista, e nel fissarle su una struttura
interna di legno rivestito di sughero:
l’utilizzo di quest’ultimo materiale
serviva a dare volume alla piccola
figura. Una volta creata l’ossatura e
abbozzata la forma anatomica del
corpo si passava a “vestire” la statui-
na con abiti di tela di lino, impregna-
ta di gesso e colla animale, che veniva
drappeggiata con morbide pieghe.
Seguivano le fasi della colorazione,
della lucidatura con olio di lino per i
vestiti e con olio di noce per l’incarna-
to, e della rifinitura degli abiti che tal-
volta venivano impreziositi con decori
e profilature in oro zecchino. Ciascu-
na statua era poi fissata su una picco-
la base.
La caratteristica fondamentale di
questa tecnica è che si lavorava par-
tendo dallo scheletro interno, appli-
cando via via materiali diversi –
legno, sughero (talvolta paglia), tela,
gesso, colla, colore. Ogni figura
risultava pertanto un esemplare
unico, sempre diversa sia per il
panneggio delle vesti, sia per gli
atteggiamenti e l’espressione dei
volti. Con lo stesso procedimento
che consentiva di ottenere facil-
mente risultati simili a quelli del
legno, ma con tempi di lavorazio-
ne più brevi e costi contenuti,

furono realizzati nei secoli XVII e
XVIII i sacri gruppi del “Misteri”,
composizioni scultoree, a grandezza
quasi naturale, che rappresentano
episodi della Passione e morte di
Cristo e che tuttora vengono portati in
processione per le vie di Trapani il
Venerdì e il Sabato della Settimana
Santa. Molti furono gli artisti trapa-
nesi che si dedicarono a questo tipo di
plastica, da Giovanni Matera nel
secolo XVII, ai Ciotta, a Giacomo e
Giuseppe Tartaglio, Antonio, Fran-
cesco e Domenico Nolfo, Baldassare
Pisciotta, Andrea e Alberto Tipa,
nel XVIII, fino ad arrivare a Dome-
nico Li Muli nel Novecento; a loro
erano sicuramente note le caratteristi-
che dei manufatti artistici diffusi in
Italia nel periodo rinascimentale, rea-
lizzati con l’assemblaggio di materiali
diversi, opportunamente plasmati e
modellati, fino ad ottenere prodotti
polimaterici di notevole complessità
tecnica. All’interno degli attrezzati
laboratori-atelier trapanesi, si creava-
no statue di Santi, di Maria, Giu-
seppe e del Bambino Gesù, oltre che
gruppi scultorei o semplici figurine da
presepe. Era un lavoro manuale fatto

di collaborazione fra più persone,
cui ciascuno contribuiva, per la
sua parte, al raggiungimento
del risultato finale dell’opera:
un lavoro di scultura, di assem-
blaggio, di manipolazione e
colorazione, che portava a pro-
dotti di sicuro impatto narrati-
vo ed espressivo. (L. N.)

La tecnica “legno, tela e colla”
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dente) e attribuiti a Giovanni Matera e
bottega; realizzati con la tecnica poli-
materica del legno scolpito e dipinto,
tela e colla sono di varie dimensioni:
variano in altezza da cm 12 a cm 20 e
in larghezza da cm 20 a cm 33.
Soldati crudeli strappano, senza pietà,
gli sventurati innocenti dalle braccia
delle madri che cercano disperatamente
di salvarli, scagliandosi contro quegli
uomini inferociti che librano in alto
appuntiti pugnali. Rilevanti per forte
intensità espressiva sono:
- la scena in cui una donna, dagli abiti
scomposti e con un piede nudo, tenta di
fermare un soldato tirandogli i capelli;
- il gruppo che raffigura una madre
disperata che cerca di svincolarsi dalla
stretta di un soldato mentre questi, ser-
vendosi della gamba sinistra, la immo-
bilizza;

- le quattro donne dalle pose e dagli
abiti scomposti, in atteggiamenti di for-
te sofferenza, fra le quali una ha il seno
scoperto per indicare che le è strato
strappato il figlio poppante;

- l’episodio in cui una madre con il
bambino in braccio scarica con forza il
suo peso sul collo di un soldato caduto
da cavallo.
Sono scene fortemente drammatiche
che l’autore sa rendere tragicamente
reali, partecipando agli eventi che va
esaminando: amore e odio, ferocia e
dolore emergono con vibrante realismo
e le capacità espressive del Matera rag-
giungono livelli elevati. I modelli sono
probabilmente Caravaggio per il forte
realismo, Gian Lorenzo Bernini per gli
effetti di chiaroscuro, Giacomo Serpot-
ta per il vivace atteggiamento di alcune
figure femminili.
Anche se non tutte le statuine della
Strage degli innocenti possono essere
attribuite alla mano del grande pastura-
ru trapanese, in esse si trovano evidenti
riferimenti iconografici e compositivi
agli stessi soggetti della collezione del
Museo Pitrè di Palermo.
Nelle vetrine della sala 13 sono esposti
pastori da presepe classificati come pro-
dotti di Arte trapanese del sec. XVII e
del sec. XVIII. Ad essere rappresenta-
ti sono i Magi, con abiti regali, quasi
sempre accompagnati da servi che ne
agevolano il cammino trattenendo il
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lungo mantello, pastori che si inginoc-
chiano in segno di devozione, mulattie-
ri con bisacce o con barili di vino, vian-
danti che si appoggiano ad un bastone
o portano sulle spalle un pesante fardel-
lo, pastorelle e contadine, pastori
addormentati o abbagliati dalla forte
luce della stella cometa; è presente
anche il ciaramellaio, il suonatore di
cornamusa, che partecipa alla gioia del-
l’evento suonando il suo strumento.
Numerosi sono anche gli animali: peco-
re, buoi, capre, asini, cavalli e talvolta
anche i cammelli, tutti scolpiti in legno.
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La Venditrice di uova

L’opera, appartenuta alle collezioni del conte Pepoli, costituisce un esemplare signi-
ficativo della ricca produzione di figurine da presepe, eseguite con la tecnica poli-
materica del legno associato alla tela e alla colla, riferita allo scultore trapanese
Giovanni Matera. La figura rappresentata, un’umile popolana, ci appare immersa
nel torpore del sonno, il volto disteso, la bocca leggermente dischiusa e le braccia
morbidamente abbandonate sul cesto. L’opera, databile tra la fine del secolo XVII
e gli inizi del XVIII, costituisce un saggio di quella capacità di cogliere la sacrali-
tà del quotidiano, di quella propensione all’osservazione del dato naturale che
caratterizza la migliore produzione del maestro.
Il tema della figura umana immersa nel torpore del sonno o priva di sen-
si è ben congeniale al Matera, che lo riprende più volte nella sua pro-
duzione plastica: dalle diverse versioni del pastore dormiente, alle
figure di donne esanimi, prostrate dal dolore per la morte del figlio
che figurano nelle drammatiche scene della Strage degli innocenti.
È stato osservato che l’opera trapanese può essere accostata dal
punto di vista compositivo alla celebre Maddalena dormiente del
Caravaggio, conservata presso la Galleria Doria Pamphilj di
Roma; l’opera si collega, infatti, al linguaggio del caravaggi-
smo meridionale, presentando inoltre dei possibili richiami alla
cultura dei pittori fiamminghi operanti nell’area occidentale
dell’Isola nella prima metà del Seicento. Nel periodo della sua
formazione a Trapani, il Matera dovette infatti, molto verosimil-
mente, aver modo di conoscere la produzione pittorica di Gero-
nimo Gerardi e degli altri fiamminghi che avevano operato in
città al servizio dei vari ordini religiosi. (D. S.)



Le fogge dei vestiti rispondono
al gusto popolare del tempo; i

colori sono il bianco, il verde
scuro, il blu, il rosso, il
marrone, con qualche
tocco di oro nei decori;

la pelle è di colore rosato.
Vengono attribuiti al Matera: la

Venditrice di uova, il Mendi-
cante barbuto, lo Spinato, il
Pastore seduto, la Donna che si

appoggia al bastone, la Madre
col suo bambino.
Ai fratelli Andrea e Alberto

Tipa che nel secolo
XVIII lavorarono indi-

stintamente il marmo, l’a-
vorio, la conchiglia, la pietra incarnata,
il “legno tela e colla”, viene
riferito un gruppo di vivaci
figurine tra cui: una
Madonna con Bambi-
no, un Re Magio, un
San Giuseppe.
Nelle vetrine
trovano posto
a l t r i
“pasto-
ri” del
secolo
X V I I I :
un calzolaio, un uomo intento a estrar-
re vestiti da un baule, tre figure di
Madonna e Re Magi con servi.
Sono inoltre esposti manufatti in cera
non riferibili a produzione trapanese: le
caprette di Calogero Mandracchia
(1762-1833) di Sciacca ed una com-
posizione presepiale con Adorazione di
Magi, di ignoto ceroplasta siciliano di
fine secolo XVIII - inizi XIX.
La sala 14 ospita anche figurine tardo-

settecentesche di personaggi biblici con
vestiti di stoffa, testimonianza dell’usan-
za trapanese di rappresentare
la Natività della
Vergine in
occasione della
ricorrenza (8
settembre, la
B a m m i n a ) ,
s o p r a t t u t t o
presso le dimo-
re patrizie.
Chiude la rac-
colta dei manu-

fatti in
“ l e g n o
tela e
colla” un

presepe completo (sec. XVIII) riassem-
blato, con componente scenica in legno,
simulante un edificio in rovina.
L’esposizione di presepi prosegue nelle
sale 14 e 15 con due esemplari dall’am-
bientazione scenica in materiali marini,
corallo e alabastro, attribuiti ad Andrea
Tipa (1725-1766) ed aiuti. In entram-
bi, le figure (in alabastro con decori
dorati) sono disposte tra le balze e gli
anfratti di una montagna, formata da
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materiali marini, sulla quale, in alto è
collocata una città turrita e fortificata,
forse Gerusalemme. Le dimensioni del-
le statuine diminuiscono secondo la loro
collocazione in profondità, creando così
una sorta di  scansione prospettica. 
Il presepe della sala 14 è ricco di ele-
menti simbolici quali la fontana, la fons
vitae, la torre, alludente alla fortezza
spirituale della Chiesa, i frutti signifi-
canti l’abbondanza della grazia,  peral-
tro tutti attributi mariani. 
L’esemplare  della sala 15 si caratte-
rizza per ariosità,  ricchezza di detta-
gli e varietà di elementi provenienti
dal mare: corallo, conchiglie, con-
crezioni e persino denti di pesceca-
ne (in primo piano). Vi si trovano
inoltre i fioroni in corallo e madre-
perla, tipici dell’artigianato artisti-
co trapanese. 

Sale 16, 17 - Maioliche

Alcuni manufatti in maiolica dei
secoli XVII e XVIII di fabbri-
che siciliane, fanno mostra di sé

nella sala 16. Sulle pareti della sala 17
sono invece applicati tre interessanti
pavimenti formati da mattonelle poli-
crome e figurate del secolo XVIII, già
collocati in edifici cittadini: dalla casa
Calandra proviene quello raffigurante
la fucina di un fabbro, forse Vulcano,
inserita  tra paesaggi campestri; gli altri
due, di gusto rococò, raffiguranti rispet-
tivamente vedute idealizzate e un gran-
de vaso di fiori si trovavano invece nel

monastero della Ba-
dia Nuova.
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Nella sala 16 sono esposti alcuni manufatti in maiolica, di recente restituiti alla frui-
zione, rappresentativi della produzione delle fabbriche siciliane di Caltagirone,
Sciacca, Burgio e Trapani tra la fine del XVI e gli inizi del XIX secolo.
L’arte figulina saccense è rappresentata da una selezione di tredici esemplari, i cui
repertori decorativi si ispirano prevalentemente ai corredi farmaceutici veneziani
che, copiosi, arrivavano via mare in Sicilia. Sono di chiara ispirazione tardo-rina-
scimentale quelli che presentano sul recto il motivo del medaglione con santo o con
figura virile entro cornice e sul verso la caratteristica decorazione “a trofei”, ove
figura in qualche caso la tipica “testa di cane”. Di particolare interesse il seicente-
sco cilindrone con la raffigurazione di San Leonardo, tipologicamente vicino alla
produzione palermitana, ma caratterizzato dal color mattone, utilizzato soprattutto
dalle botteghe saccensi.
La produzione burgitana è presente con albarelli databili tra la prima metà e lo sca-
dere del XVII secolo. Ispirati alla produzione palermitana e saccense, sono acco-
munati dalla presenza sul recto di un medaglione con raffigurazioni di teste di che-
rubino o di figure virili con turbante, associate a cartigli destinati ad ospitare il
nome della sostanza contenuta. Sulla spalla, sulla base, sul collo e sul piede ricor-
rono i nastri decorativi con i motivi del tralcio corrente sul fondo ferraccia e della
treccia gialla su fondo blu. Sul verso predomina la tradizionale decorazione a tro-
fei, ove figura in qualche caso il tipico scudo con la faccia di luna antropomorfa. 
La fabbrica calatina è rappresentata da cinque manufatti con diverse destinazioni
d’uso. Tra i pezzi più antichi, il piccolo albarello con decorazione a motivi floreali
nei toni prevalenti del blu, con inserti di giallo e verde, rappresentativo della pro-
duzione della fine del XVI secolo, influenzata dalle ceramiche importate prima dal-

la Spagna, poi da Montelupo e da Genova. 
Si data invece agli inizi dell’Ottocento la bella fiasca biansata, in

cui i delicati motivi floreali in rilievo plastico, secondo una con-
solidata tradizione calatina, si intrecciano con elegante ritmo

lineare nei toni del blu, del giallo e del verde. 
Quattordici infine i manufatti trapanesi, di forma diversa,
collocabili cronologicamente tra gli inizi del XVII secolo
e la prima metà del XVIII. I repertori figurativi impiega-
ti, di gusto tardo-rinascimentale, sono quelli tipici della

maiolica trapanese, influenzata dalla produzione di Napoli
e Montelupo: sul fronte ricorrono gli stemmi gentilizi entro

cornici a cartocci, contornati dalla classica corona “robbiana”
di colore verde, con inserzione di frutti gialli e margherite; sul ver-

so predominano gli intrecci di tralci fitomorfi del tipico colore blu
cobalto, talora associati a margherite color giallo ferraccia. (D. S.)

Le maioliche siciliane



Sala 18 - Abiti e accessori d’epoca

La sezione dedicata al tessile si apre
con l’esposizione di un piccolo nucleo
di abiti (cinque in tutto) ed accessori
(un ventaglio, un paio di calzature fem-
minili in cuoio ed una pettinessa con
turchesi) che testimoniano il fasto, la
cultura decorativa e lo stile di vita della
società siciliana tra il XVIII ed il XIX
secolo. 
Recentemente riportati all’originario
splendore, gli abiti e gli accessori trova-
no luogo in un’unica grande vetrina
dalle linee sinuose, pensata per esporre
e proteggere non più di tre capi alla vol-
ta, visto che la rotazione dei delicati
manufatti è indispensabile per la loro
conservazione. Il più elaborato degli
abiti femminili è un abito da ricevimen-
to (andrienne) composto da due pezzi
(1775-1778 ca.): sopravveste (man-
teau) aderente al busto, con largo pan-
nello posteriore che crea un leggero
strascico, caratterizzato dalle tipiche
pieghe a cannone, e sottanino (juppe)
che lascia in vista le scarpette. Il tessuto
è francese, di tipico
gusto fine Rococò;
in pékin, con esili
righe verticali e tra-
me broccate poli-
crome che disegna-
no minuti tralci fio-
riti ad andamento
ondulante e svilup-
po verticale. L’abi-
to, decorato con
applicazione di
merletto ad ago, in
seta avorio, ha inol-
tre deliziosi inserti
di piccoli fiori arti-

ficiali policromi. La seconda andrienne
(1775-1778 ca.), che ripete il modello
già descritto, è in broccato di sete poli-
crome, con motivo ad esili tralci e
rametti fioriti disposti su file parallele
verticali. Il terzo abito femminile, in tre
pezzi, è in tessuto pékin con fondo in
taffetas di seta giallo oro, con motivi a
composizioni floreali disposte su nastri
trinati, lungo strisce orizzontali create
da trame broccate e orditi supplementa-
ri. Il modello, con busto attillato dalle
spalle calate, la gonna a campana,
moderatamente ampia, ha il carattere
tipico dei primi anni quaranta dell’Ot-
tocento. 
Gli abiti maschili sono due livree: una
in panno di lana blu e avorio, l’altra in
panno di lana rossa; entrambe  sono di
linea aderente, con collo a fascetta ver-
ticale, tagliato alto e dritto, spalle roton-
de e maniche aderenti. 
Nella stessa sala trova posto uno stipo
di maestri napoletani di fine secolo
XVII - inizi XVIII, in legno, tartaruga,
vetri dipinti e rame dorato.

GLI ABITI E GLI ACCESSORI D’EPOCA

55



Sale 19, 20 - Arredi chiesastici

Nella sala 19 sono esposti alcuni esem-
plari di paliotti in materiali diversi:
argento, cuoio dipinto, tessuto ricama-
to. Destinati a ricoprire la parte anterio-
re dell’altare e quindi ad essere posti in
una posizione privilegiata, alla vista dei
fedeli, sono frutto della fervida collabo-
razione intercorsa tra varie categorie
artigiane e architetti ai quali, soprattut-
to in epoca barocca, venivano richiesti i
disegni per quelli da eseguire su modu-
lo architettonico.
Sulla parete destra è collocato un dise-

gno a penna su carta dei primi del
XVIII secolo, di ignoto autore, che raf-
figura la città di Trapani ed i suoi
immediati dintorni, da sud.
Nella stessa sala è esposto anche un
frammento di tessuto parietale del
secolo XVI, di manifattura siciliana.
A seguire, nella sala 20, è ricostruito
un ambiente di sacrestia dove domina il
settecentesco armadio in noce, di
gusto tardo-barocco, proveniente dalla
locale chiesa di San Francesco d’Assisi.
Degna di nota è la tela raffigurante la
Sacra Famiglia, inserita in una splendi-
da cornice tardo-barocca: per la grazia
delle espressioni e le calde tonalità dei
colori, l’opera si inserisce nell’ambito del-
la pittura sviluppatasi in Sicilia nel Sette-
cento, sulla scia del classicismo romano
di Carlo Maratta e Sebastiano Conca.

Sala 21 - Parati sacri

La sala ospita paramenti sacri di mani-
fattura siciliana dei secoli XVII e
XVIII: dalmatiche, pianete, piviali in
broccato, velluto e seta con preziosi
ricami a punto pittura, in fili d’oro,
d’argento e di seta policroma. Degni di
particolare attenzione sono: la dalma-

tica (sec. XVII) con stemma vescovile,
decorata con racemi floreali in broccato
d’oro e d’argento; il ternario (sec.
XVIII) costituito da tunicella, pianeta
e piviale, ricamato con fili d’oro e di
seta e riccamente decorato con fiori,
foglie e scene della vita di San Luigi, ex
re di Francia; il piviale (sec. XVIII)
con ricami d’oro e d’argento ed ornato
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Il prezioso paliotto con veduta architettonica in lamina d’argento, su struttura
lignea, lavorato a sbalzo e cesello, proviene dalla cappella del SS. Crocefisso della
chiesa di San Domenico di Trapani, come attesta l’episodio miracoloso rappresen-
tato nel fastigio centrale: nel 1641, durante un periodo di carestia, un bambino tra-
panese chiese del pane al Crocefisso che, schiodando la mano destra dalla croce,
gli porse un pane bianco.
Sul prospetto sono collocate quattordici colonne, sistemate ai lati di cinque nicchie
contenenti scene della Passione di Cristo: Gesù nell’orto, la Flagellazione, la
Deposizione dalla croce (al centro), la Coronazione di spine, l’Ascesa al Calvario
(mancante della figurina di Gesù), rispondenti a cinque dei “Misteri” dolorosi.
Reca impressa la marchiatura completa della maestranza degli argentieri di Trapa-
ni, consistente nella bulla di garanzia della città – corona, falce e lettere D.U.I.
(Drepanum Urbs Invictissima) – e nelle sigle degli argentieri BZ (Bernardo Zor-
ba) e VB (Vincenzo Bonaiuto) e dei consoli della maestranza OMC e AMC
(Ottavio Martinez e Angelo La Monica), oltre al marchio LOTTA, indicante la
bottega nella quale il paliotto fu realizzato.
Il modulo grandioso, la ricca decorazione, la tecnica del piccolo sbalzo fanno di
quest’opera una delle più rappresentative di tutta l’argenteria barocca trapanese.
L’articolata concezione, taluni elementi architettonici e dettagli decorativi rimanda-
no ai modi dell’architetto trapanese Giovanni Biagio Amico che nel progetto per
la chiesa della Madonna di Trapani aveva inserito analoghe soluzioni compositive.
Il paliotto ebbe un lungo periodo di realizzazione, come attestano le date riportate
nelle iscrizioni 1739, 1740, 1741, i nomi dei consoli che si sono avvicendati, Otta-
vio Martinez (che ricoprì la carica nel 1744, 1748, 1750) e Angelo La Monica
(console nel 1739, 1755, 1765), e un manoscritto che indica la data di completa-
mento 1768. (L. N.)

Il paliotto d’argento



da motivi floreali, eseguiti con fili di
seta policromi.

Sala 22 - Maioliche e porcellane

Nella sala è sistemata una qualificata
raccolta di maioliche e porcellane.
Interessantissimi dal punto di vista sto-
rico e documentario, oltre che estetico,
sono i tre pavimenti maiolicati, prove-
nienti dalla ex chiesa di Santa Maria
della Grazia, detta della Marinella, un
tempo sede della comunità dei pescato-
ri del quartiere Casalicchio, il più anti-
co di Trapani; raffigurano, dentro cor-
nici rocaille di foglie, volute e cartocci,
momenti di pesca. Realizzati probabil-
mente a Napoli nelle fabbriche degli
Attanasio o dei Barberio, attive nella
metà del Settecento, vennero forse col-
locati nella chiesa in occasione dell’am-
pliamento di essa avvenuto nel 1745.
Sono testimonianza figurativa emble-
matica dell’attività millenaria che ha
legato Trapani al suo mare e documen-
tano diversi tipi di pesca. Nel primo,
sullo sfondo di un paesaggio con mon-
tagna che affiora dal mare e case, si
vedono due barche di pescatori (di cui
una è a vela) intenti a remare e a pesca-
re con la nassa o a tirare le reti. Ancora
barche cariche di uomini nel secondo
pannello, arricchito dalla presenza, in
primo piano, di tre uomini che da terra
pescano con la canna.
Colpiscono i toni realistici delle scene,
destinate ad essere viste dall’alto, e le
fogge popolari degli abiti e dei cappelli,
tipicamente settecenteschi. I paesaggi
marini, non rispondenti all’aspetto di
luoghi locali, verosimilmente sono frut-
to della fantasia del pittore che li ha
trattati con colori tenui e acquerellati
dalle tonalità smorzate.
Sicuramente il pannello più interessan-
te è la Mattanza, rito di sangue e di
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morte, momento cruciale della pesca
del tonno che vede i tonnaroti impegna-
ti a tirare al massimo le reti della came-
ra della morte per poi uccidere i tonni.
Qui i toni realistici assumono aspetti
drammatici e fortemente espressivi nello
sforzo del tirare le reti, nel gesto di
arpionare i tonni, nell’accalcarsi di essi
nello spazio sempre più ristretto della
rete. Particolare suggestivo è la presen-
za delle due barche, viste dall’alto, nel-
le quali sono deposti i tonni pescati,
dagli occhi enormi.
Le ceramiche esposte nelle vetrine sono
di varia foggia, funzione e provenienza:
vasi, albari, piatti, contenitori di uso
domestico o di farmacia, servizi di pro-
duzione italiana ed estera, in gran par-
te appartenenti alla collezione del conte
Agostino Pepoli, oltre che all’Ospizio
marino “Riccardo Sieri Pepoli” e ad
altre collezioni private.
Nella prima vetrina è rappresentata la
celeberrima fabbrica di Faenza con due

degni esemplari di bombole del seco-
lo XVI: una, particolarmente ricca di
decorazione, mostra la figura di San
Giorgio, l’altra ha dei motivi a trofei nel
verso, e un Cristo
Risorto nel recto.
Molto interessanti
sono gli albarelli

veneti dalla
caratteristica
decorazione
blu, in parte
provenienti
dalla cele-
bre bottega
di “Mastro
Domenico”,
alla quale si
riferiscono l’al-

barello con Santa
Martire e la bom-

bola con San Domenico (seconda metà
sec. XVI).
Rappresentano invece la rinomata fab-
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brica toscana di Montelupo due broc-

che con figure muliebri, di cui una
datata A.D.1665, e un piatto con sin-
golare figura di uomo con larghi calzo-
ni gialli, giubbetto a fascia, cappello di
piume, spada al fianco e vessillo nella
mano sinistra (metà sec. XVII).
Da Deruta proviene invece una tipica
saliera del secolo XVII.
Sono quindi esposti tre interessanti
piatti ispano-moreschi, a lustro, con
decorazioni geometriche, opere di mae-
stri valenziani, databili tra la fine del
secolo XVI e gli inizi del XVII.

Ceramiche di Savona e di Lodi si tro-
vano nella seconda vetrina (a sinistra);

di fabbricazione ligure sono due cre-

spine, di cui una con monocrome raffi-
gurazioni turchine – figure, case, pae-
saggio – tratte forse da disegni di Ago-
stino Ratti: fu realizzata nella rinomata
bottega dei Chiodo, attiva nella prima
metà del secolo XVIII, dalla quale pro-
vengono anche una brocchetta ed un
albarello. 

Della fabbrica di Albissola è l’albarel-

lo con leone (sec. XVIII).
Bombole ed albarelli di Lodi del
secolo XVIII si distinguono per la
caratteristica decorazione di colore blu.
Alcune mattonelle abruzzesi, prove-
nienti da Castelli, raffigurano scene
sacre e profane: quelle della fine del
secolo XVII vengono attribuite a Carlo
Antonio Grue, le altre, del secolo
XVIII, a Francesco Saverio Grue.

A fabbrica napoletana del secolo
XVIII sono da riferire, oltre ad alcune
porcellane e bisquit, un piatto ed un
grande vaso biansato con paesaggi e
figure, di chiaro gusto barocco.
Non mancano esemplari di statuine

settecentesche di porcellana francese,
inglese e di Meissen, alla cui fabbrica
appartiene anche un servizio da tè.
Nelle due ultime vetrine sono raccolti
numerosi esemplari siciliani. La produ-
zione palermitana è riconoscibile, oltre
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che per la sigla del Senato palermitano
SPQP, per il tipo di decorazione clas-
sicheggiante, a trofei di colore giallo
ocra e marrone su fondo blu, e per la
presenza di una tipica treccia.
Sono esposti alcuni albarelli e una raf-
finata bombola con figura di Santo,
firmata dal monrealese Andrea Panta-
leo e datata 1612; il più antico degli
albarelli è forse quello con figura di
Sant’Antonio Abbate, attribuito alla
bottega dei Lazzaro, famiglia di maioli-
cari provenienti da Naro, ma attivi a
Palermo tra la fine del secolo XVI e gli
inizi del XVII; un altro con un busto di
donna e la data 1635 è forse di Filippo
Passalacqua.
Documentano la rinomata fabbrica di
Sciacca che siglava i suoi prodotti con
SPQR e SPQS, alcuni albarelli del
secolo XVII caratterizzati da decori
con trecce, fiori, fregi, viticci e stretto

fogliame; tra essi spicca quello con il
busto di un uomo dal largo colletto, di
Filippo Lo Cascio, forse originario di
Burgio, al quale viene anche riferito
l’albarello con cherubino alato.
La produzione saccense del secolo
XVI è attestata da alcune mattonelle

esagonali con uccelli, cani, cerbiatti ed
un veliero, di colore blu.
Di maestranze burgitane sono altri alba-

relli e bombole del secolo XVIII: tra
essi degno di attenzione è l’albarello
cilindrico con figura di Santa Lucia.
La ceramica di Caltagirone, dal carat-
teristico fondo blu cobalto, è rappresen-
tata da albari e bombole, tra le quali
va segnalata quella attribuita a Antonio
Lo Nobile (seconda metà sec. XVIII),
e da una originale borraccia a libro
chiuso con fermagli (fine sec. XVIII).
La maiolica trapanese, siglata SPQD
(Senatus Populusque Drepanensis), è
ampiamente documentata da mattonel-
le, vasi, burnie, albari: decorati con i
tipici motivi a penne di pavone e a car-
tigli, oltre che con intrecci di foglie e
ornamenti figurativi, hanno colori molto
vivi, prevalentemente il blu intenso, tra
i quali si inserisce il giallo detto ferrac-
cia in quanto ricavato dalla ruggine del-
le ancore delle navi.
I maiolicari trapanesi lavoravano un
composto di argilla, sale e rina (sab-
bia), ottenendo un prodotto la cui
superficie veniva ricoperta con un
lucente smalto stannifero.
Al secolo XVII rimandano:
- l’albarello con stemma comprenden-
te un cane e tre stelle, firmato dal mae-
stro Vincenzo Giacalone e datato
1679, alla cui bottega viene anche rife-
rita la bombola con vaso di fiori;
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- un cilindrone, significativo per la cit-
tà, per la figura del protettore Sant’Al-
berto che reca in mano lo stemma di
Trapani.

Al XVIII secolo vanno inoltre riferiti
albarelli e bombole con
caratteristiche cornici a
cartocci e volute che
racchiudono, oltre
alle consuete imma-
gini di Santi, figu-
razioni di vario
tipo, tra cui un
castello, un canno-
ne, un sole raggia-
to: particolarmente
significativa è la
grande bombola

con la figura a
mezzo busto di
San Rocco, dentro
la solita cornice a

cartocci, decorata nel verso con i tipici
motivi di foglie blu su fondo bianco.
Sulle pareti della sala sono collocati tre
dipinti di pittori trapanesi: la Trinità,
Madonna e Santi Francescani di Fran-
cesco Matera (seconda metà sec.
XVIII - inizi XIX) e due tele raffigu-

ranti la Sacra Famiglia di
Domenico La Bruna

(1699-1763).
Al catanese Olivio

Sozzi (1690-
1765) sono riferiti
la Madonna in
gloria con il Bam-
bino e il San
Gerolamo, fram-
mento di un’unica
grande pala d’al-
tare. La Crocifis-
sione (1712) è
invece del mazare-
se Vincenzo Blan-
dina.
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Il pavimento maiolicato, di probabile fattura napoletana, composto da 36 mattonel-
le, mostra una Veduta di Trapani della metà del secolo XVIII; proviene dall’ex
chiesa di Santa Lucia (secoli XIV-XVIII), sede dei pescatori di corallo del quar-
tiere Palazzo.
La veduta è delimitata da una larga cornice a fascia, decorata da motivi vegetali e
floreali stilizzati, recante al centro di ogni lato un esagono che incornicia rametti di
corallo fra piante marine.
La città si presenta nella sua tipica forma a falce – da cui il nome Drepanon dato-
le dai Greci – ben protetta da mura, baluardi, bastioni e dalle robuste strutture del
castello di terra.
Il punto di vista è dal lato Est: in primo piano si vedono la strada che conduceva
al Santuario dell’Annunziata e l’acquedotto ad archi, fatto costruire dai
Chiaramonte nel secolo XIV, che scendendo dalle falde di Erice portava l’acqua in
città.
Fuori dalle mura sono visibili la Torre di Ligny, all’estremità della città, il castello
di mare, detto della Colombaia, e il porto.
Il fitto agglomerato urbano, caratterizzato da case bianche con tetti spioventi rico-
perti da tegole, è rappresentato a volo d’uccello e con una sommaria descrizione
degli edifici. È possibile tuttavia riconoscere le cupole delle chiese di San Pietro,
nell’antico quartiere Casalicchio, di San Nicola nel quartiere di Mezzo, di San
Lorenzo, del Purgatorio e di San Francesco nel quartiere Palazzo.
Il mare è popolato di imbarca-
zioni: al largo i grandi velieri
della Marina Grande, ossia
della categoria composta dal
corpo dei marinai d’alto mare
o naviganti per commercio;
nel porto e nel mare prospi-
ciente la città, le barche della
Marina Piccola, o Marinella,
formata da pescatori, tonna-
roti e corallai (pescatori di
corallo); nel “mare di tramon-
tana” in primo piano (a
destra) i ligudelli, ossia i bar-
coni per la pesca del corallo,
forniti di ingegno, l’attrezzo a
croce, utilizzato per la pesca
del corallo. (L. N.)

Il pavimento con Veduta di Trapani
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Sala 23 - “Mirabilia”

Il panorama dell’oreficeria e argenteria
siciliana dei secoli XVII e XVIII, non-
ché la fervida attività dei maestri trapa-
nesi specializzati nella lavorazione di
corallo, avorio, pietre dure, conchiglie, e
altri pregiati materiali sono documenta-
ti nella sala 23, una sorta di “stanza del
tesoro” che si caratterizza per la prezio-
sità degli oggetti esposti e per la qualifi-
cata raccolta di gioielli
provenienti dal santua-
rio della Madonna di
Trapani. 

Gli ori e gli argenti

dei Padri Gesuiti

Aprono l’esposizione
gli oggetti liturgici in
oro e argento, già nella
chiesa del Collegio dei
Gesuiti di Trapani. La
pisside in oro sbalzato

e cesellato fu eseguita dal trapa-
nese Gabriele Bertolino nel
1716, come attesta l’iscrizione:
GABRIEL BERTOLINO
FECIT DIE 20 XBRIS 1716
(nel bordo interno del piede). Lo
schema decorativo riflette il gusto

barocco di ascendenza tardo-manieristi-
ca, anche se appare notevole l’influsso
degli orafi messinesi Juvara, autori del
calice e dell’ostensorio di seguito espo-
sti, sia per il modo di sbalzare sulla
lamina d’oro la ricca decorazione –
anche se in modo meno serrato – sia
per l’inserimento tra gli ornamenti di
simboli cristologici e di scene figurate
con episodi del Vecchio Testamento.
Nella famosa bottega messinese degli
Juvara (1681-1682 ca.) furono invece
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eseguiti con la tecnica del piccolo serra-
to sbalzo e del cesello il calice e l’o-

stensorio d’oro, iconograficamente e
stilisticamente simili. Per la realizzazio-
ne di essi Pietro Juvara, considerato il
“Cellini della Sicilia”, si servì della col-
laborazione dei figli Eutichio e Seba-
stiano come indicato nelle incisioni a
bulino sul bordo interno della base sia
del calice che dell’ostensorio: PEDUS
AUTIUS ET SEBATUS IUARA
PATER ET FILII ARTEFICE (nel
bordo interno del piede del calice) e
PETRO UTICIO…1682 (nel bordo
interno del piede dell’ostensorio). I due
oggetti presentano una fitta e intricata
decorazione, di gusto barocco, formata
da putti, foglie di acanto, volute, fiori e
angeli, tra cui si inseriscono elementi
simbolici ed episodi veterotestamentari.
A seguire trova posto lo scenografico
sportello da tabernacolo in argento

(già nell’altare maggiore della locale
chiesa dei Gesuiti), lavorato con la tec-
nica dello sbalzo e del cesello e realizza-
to a Palermo tra la fine del secolo XVII
e gli inizi del XVIII, come attesta il
marchio della città: un’aquila a volo
basso e la sigla RUP (Regia Urbs
Panormi); vi è rappresentato un angolo
di giardino in rigorosa prospettiva, allu-
dente all’Eden, con simbolico pergolato
delimitato da colonne tortili, al centro
del quale è una altrettanto simbolica
fontana, la fons vitae, con Cristo Risor-
to, tipologicamente simile alla fontana
del Collegio Massimo dei Gesuiti di
Palermo, eseguita su disegno dell’archi-
tetto Angelo Italia nel 1692.
Un manufatto trapanese del secolo
XVII è invece il pregevole monumenta-
le repositorio, come indica il marchio
della città con le lettere DUI (Drepa-
num Urbs Invictissima), ripetutamente
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impresso sull’argento; finemente sbalza-
to e cesellato, è formato dall’urna desti-
nata a contenere il SS. Sacramento e
da due figure antropomorfe alate che la
reggono.
Ancora dalla locale chiesa gesuitica
provengono il calice con i simboli dei
quattro Evangelisti (seconda metà sec.
XVII) e la pace con Resurrezione
(inizi sec. XVII), entrambi di manifat-
tura siciliana alla quale va anche riferi-
to il servizio di cartagloria, prove-
niente invece dalla collezione del conte
Hernandez jr., della seconda metà del
secolo XVIII, come chiaramente dimo-
strano i motivi decorativi rococò.

L’arte del corallo

Si apre con la vetrina 4 l’esposizione
della stupenda collezione di oggetti rea-
lizzati nei secoli XVII e XVIII da mae-
stri corallari e da scultori trapanesi che,
con grande maestria, crearono indistin-
tamente oggetti di uso liturgico (calici,
ostensori, reliquiari…), di uso domesti-
co (piatti, vassoi, scrigni, acquasantiere,
capezzali…) e quant’altro fosse loro
richiesto da una committenza di alto
rango: clero, nobiltà, patriziato, società
medio-alta sono infatti i maggiori com-
mittenti. A questo tipo di produzione,
riccamente decorata con minuti elemen-
ti corallini, si affiancano i gioielli e le
piccole sculture di Madonna, i Croce-
fissi, le figure di Santi e gli amuleti,
rispondenti al gusto manieristico-rina-
scimentale (sec. XVI) prima, barocco o
rococò (secc. XVII e XVIII) dopo,
esposti nelle sezioni Il corallo amuleto
dal valore scaramantico e apotropaico;
Il potere dei simboli; L’arte del corallo;
Rotte e commerci.
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La storia del corallo trapanese ha ori-
gini molto lontane e già nel secolo XII
il viaggiatore arabo Idrisi ne segnalava
la pregiata qualità. Nel XV secolo la
scoperta di una “miniera” di coralli
nel mare di Trapani (1416-1418) e
nei pressi di San Vito Lo Capo
(1439) attirò in città alcune famiglie
di Ebrei del Maghreb che diedero un
notevole contributo alla lavorazione
del prezioso materiale, dalla pulitura
alla realizzazione di sferette, olivette,
piccole bugne o virgolette.
Il rinvenimento di altri banchi coralli-
ni tra il 1530 e il 1535, a Tabarca,
determinò l’incremento della produ-
zione di manufatti e soprattutto la
commercializzazione di essi sui vari
mercati d’Italia.
Attorno al corallo orbitavano tre cate-
gorie di lavoratori: i pescatori, deno-
minati corallai, i maestri corallari, gli
scultori.
I primi si limitavano a pescare il rosso
materiale e a venderlo ai corallari i
quali lo pulivano togliendo la patina
arancione (cenosarco) con raschetti in
ferro e pietra molare, lo tagliavano
con la tenaglia e lo lavoravano con la
lima e con la mola di pietra, fino a
ridurlo in piccoli elementi; le sferette
venivano bucate con il fusellino (pic-
colo trapano), per poi essere destinate
alla confezione di collane, bracciali e
rosari. Agli scultori spettava il compi-
to di lavorare i rami più grossi per
creare, con il bulino ed il cesello, pic-
cole sculture o cammei di elevato pre-

Tecniche di lavorazione e

applicazione del corallo
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gio
arti-
stico;

essi era-
no però

obbligati a
subordina-
re la pro-

pria creativi-
tà al ramo e ad

operare “in
piccolo”.
La tecnica

più antica per applicare baccelli, vir-
golette, puntini, linguette di corallo
sul rame precedentemente forato, è
quella del retroincastro,
consistente nel fissare dal
retro i piccoli elementi di
corallo con una speciale colla
formata da pece, cera e tela, e
poi nel ricoprire (sempre il
retro) con un’altra lastra di
rame, spesso ornata con inci-
sioni e punzonature.
Le superfici degli oggetti venivano
interamente riempite di corallo,
ripetendo un’antica consuetudi-
ne arabo-islamica di decorare “a
tappeto”: una sorta di horror
vacui, ben confacente al gusto del
tempo.
Sul finire del secolo XVII i
maestri trapanesi cambiano
la tecnica di applicazione
sul rame, sostituendo il
retroincastro con la

cucitura attraverso fili metallici e pic-
coli perni: una tecnica più semplice
ma meno sicura in quanto i coralli si
staccano più facilmente dal rame. I
piccoli elementi corallini da semplici
sfere, olivette e virgole diventano
ricercate foglie di acanto, sinuose
volute, arricciati motivi floreali e vege-
tali, più rispondenti al gusto tardo-
barocco e rococò. Cambiano anche le
tipologie degli oggetti: compaiono
trionfi, presepi, macchine, ricche
composizioni, spesso ispirate ad ope-
re di architetti.
Altro procedimento in uso fin dagli
inizi del secolo XVIII è quello di
assemblare vari frammenti di corallo
con la ceralacca; questa tecnica, sicu-
ramente meno dispendiosa in termini
di materiale e di lavoro, era in grado

di dare vita a forme svariate e
di costruire figure a tutto tondo

di più grandi dimensioni, certa-
mente di notevole effetto plastico,
ma meno pregevoli rispetto ad un
manufatto scultoreo creato da un
unico pezzo di corallo.

Quando sul finire del secolo
XVIII si cominciano ad avvertire i
sintomi del declino del rosso mate-
riale per la scomparsa dei banchi
corallini, l’arte trapanese del corallo

si avvia alla decadenza: gli scultori
continueranno ad utilizzarlo asso-

ciandolo ad altri materiali, per poi
ripiegare definitivamente sull’avorio,

la madreperla, l’alabastro, le
pietre dure, rinnovando così

l’antica arte con altri mate-
riali e altri manufatti.
(L. N.)



La collezio-
ne si apre
degnamente
con una delle

più significati-
ve opere
d e l l a

intera
produ-
zione tra-
panese in

corallo: il pre-
gevolissimo calice

in rame, corallo e
argento, attribui-

to a Matteo
Bavera,

f rate
laico
c h e

nella prima metà del secolo XVII ope-
rava nel convento dei Francescani di
Trapani. Particolarmente interessante è
la presenza di raffinati cammei nel
fusto, nel nodo e nel sottocoppa e la
rilevante qualità della loro fattura. La
decorazione presenta inoltre un reperto-
rio costituito da testine di cherubini dal-
le ali d’argento, motivi a doppie volute
(nella prima fascia della base esagona-
le), listelli verticali a spolette (nella
sagomatura del piede), foglie di
acanto (nel nodo). I cammei raf-
figurano angeli recanti simboli
della passione di Cristo, tra cui:

il calice, il velo della Veronica, la scala,
la corda, la brocca, la tenaglia, i chiodi,
la tunica, la colonna, la corona di spine,
la lancia, la spugna.

Completano l’insieme gli
inserti in smalto

nelle cornici e
nel motivo
a merletto

d e l l a
coppa.
P e r

t a l un e
analo-

gie tecni-
che e sti-

listiche con
i cammei del

calice vengono
anche attribuiti al

frate i due bracciali in
oro e corallo con le fatiche di
Ercole esposti nella vetrina 11.
Seguono altre interessanti ope-
re: la grande lampada, opera
certa dello stesso Bavera; una
scatola portagioie; un prezio-

so e sontuoso ostensorio

(prima metà sec. XVII),
dalla superficie interamente
decorata a tappeto con

minuti elementi corallini e
smalti: sulla fascia che circon-
da la teca, collegata al fusto

tramite una testina alata di
cherubino, fa mostra di sé una
teoria circolare di margherite,

formate da petali di
smalto e di corallo.

La vetrina 7
ospita una pic-
cola raccolta di

LE ARTI DECORATIVE E APPLICATE

68



LE ARTI DECORATIVE E APPLICATE

69

gioielli impreziositi da coralli, realizzati
da orafi trapanesi prima del 1758,
come dimostra l’assenza del marchio di
garanzia: due orecchini con gocce di
corallo legate con elementi di filigrana

d’oro e applicate ad una rosetta con
diamanti (forse non pertinente); altri
orecchini con fiocco e goccia in coral-
lo; i pendenti con San Vito e con San
Giovanni Battista; l’orecchino con
San Giuseppe; il pendente con la
Madonna di Trapani; l’orecchino

con cuore. Da notare la lunga collana

con elementi di raccordo in argento
(primi sec. XVIII) ed il raffinato brac-

ciale (fine sec. XVIII) di gusto neo-
classicheggiante, con al centro la figura
della dea Venere alla quale un puttino
porge una corona di fiori.
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La grande lampada in rame dorato
coralli e smalti è un oggetto di notevo-
le pregio artistico e documentario.
“Vero vanto dell’arte trapanese del
corallo e delle collezioni del Museo
Pepoli” (V. Abbate), misura cm.150
di altezza e 123 di circonferenza mas-
sima ed è composta da una grande
coppa sostenuta da tre grosse catene
impreziosite da smalti che collegano
le teste di tre cherubini alla calotta
superiore. L’intera superficie di rame
è decorata da virgolette e linguette in
corallo, secondo un’antica consuetu-
dine arabo-islamica di decorazione a
tappeto, ben confacente
al gusto barocco del tem-
po. Di grande effetto
decorativo e particolar-
mente raffinate sono le tre
catene che sostengono la
lampada; gli elementi
ornamentali posti sul bor-
do della coppa, tutti ese-
guiti con la tecnica del
traforo sul rame e dello
smalto, con inserti di
corallo (altro elemento
distintivo dei manufatti
trapanesi), ricordano i
motivi dei merletti spa-
gnoli, peraltro in quel
tempo conosciuti in
Sicilia.
I vari elementi di corallo
sono applicati con la tec-
nica del retroincastro. 
È inoltre una delle rarissi-
me opere ad essere datata

e firmata: la consuetudine di non fir-
mare le opere lascia un vuoto nella
storia dell’arte del corallo per l’impos-
sibilità di collegare i nomi tramandati
dai documenti d’archivio, alle opere.
Le iscrizioni SERAFICUS ORDO
MIN. CONV. IN ECCLESIA
DEI SEMPER COLLUXIT
(posta nella parte convessa del lab-
bro) e FRA M. BAVERA A.D.
1633 (incisa nella parte convessa del
pomellino finale sottocoppa) consen-
tono di individuare l’autore in Fra
Matteo Bavera. Le poche e frammen-
tarie notizie pervenuteci su di lui

inducono a credere che
sia nato sul finire del
secolo XVI (ca.1580) e
che da giovane abbia
svolto l’attività di orafo e
corallaro ad Alcamo,
Palermo ed altri centri
dell’isola; a conferma di
ciò è la perizia che dimo-
stra nello smaltare a stra-
lucido il rame con colori
bianchi e blu, una tecni-
ca di derivazione araba,
largamente utilizzata
dagli orafi trapanesi.
Doveva avere circa 50
anni quando eseguì la
lampada per l’altare di
San Francesco nella
chiesa omonima di Tra-
pani, nel cui convento
probabilmente era entra-
to in età matura come
frate laico. (L. N.)

La lampada di Matteo Bavera
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Desta stupore e meraviglia, secondo i
canoni estetici del Barocco, per l’esu-
beranza degli elementi decorativi che
animano le superfici, la splendida
scatola portagioie, capolavoro dell’ar-
tigianato artistico trapanese della fine
del XVII secolo. Ha forma rettango-
lare alla base e presenta una struttura
in materiale ligneo, rivestita da una
lamina in rame dorato, riccamente
decorata da cornici in argento cesella-
to ed elementi ornamentali in corallo.
Il piano superiore è scandito in scom-
parti da quattro cariatidi in corallo
dalle vesti mosse e drappeggiate, le
cui braccia sembrano sorreggere sim-
bolicamente il grande ovale centrale,
ancora in corallo, fulcro della compo-
sizione, che presenta una raffigurazio-
ne in rilievo dell’Annunciazione, il
cui modellato si caratterizza per il
fluente ritmo di ondulazioni lineari.
La superficie del coperchio è inoltre
interamente ricoperta da un fittissimo
ricamo a motivi fitomorfi, imperniati
con fili di metallo, intervallati da car-
tigli, ove spiccano
due vivaci putti-
ni. Il corpo della
scatola è scandito
ai quattro angoli
da figure di sirene
alate; sul fronte
anteriore, in posi-
zione centrale, si
distingue un grotte-
sco mascherone, mentre
sulle rimanenti facciate sono
presenti tre ovali in corallo con

figurazioni in rilievo di figure femmi-
nili allegoriche, di incerta identifica-
zione.
Il ricco repertorio decorativo profuso,
con impiego di mascheroni, sirene,
cariatidi, affonda le sue radici nella
cultura figurativa tardo-manierista,
propagatasi in Sicilia per il tramite
delle botteghe gaginiane, e grazie alla
presenza nell’Isola del fiorentino
Montorsoli, attivo a Messina nella
metà del XVI secolo.
Il manufatto nasce probabilmente come
dono nuziale per una donna di elevato
rango, come rivela il tema sotteso alle
raffigurazioni: la scena evangelica della
Annunciazione introduce il tema della
maternità, così come una possibile allu-
sione alla fecondità è leggibile nei par-
ticolari del ventre e dei seni rigonfi del-
le quattro sirene, mentre un ulteriore
riferimento all’amore nuziale è presen-
te nei quattro cuori in corallo sulla
superficie superiore. (D. S.)

La preziosa scatola portagioie
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Il prezioso Crocefisso, un unicum
nell’ambito dell’artigianato artisti-
co trapanese, viene celebrato dal-
le fonti per l’estrema perizia del-
la fattura e l’eccezionalità delle
dimensioni, essendo stato rica-
vato da un unico ramo di corallo,
fatta eccezione per le braccia.

Proviene dalla chiesa di San
Francesco d’Assisi di Trapani,
dove era collocato sull’altare del-
l’ala sinistra del transetto, ed è
concordemente riferito allo sculto-
re trapanese Matteo Bavera, nato tra
il 1580 ed il 1581, entrato in tarda
età come frate laico nel convento dei
Minori Conventuali di Trapani.
L’insieme si compone di una croce
lignea con impiallacciatura in ebano,
intarsi in tartaruga e profilature in
madreperla, sulla quale si innesta la
figura del Salvatore scolpita a buli-
no, che si caratterizza per l’intenso
vigore espressivo ed il naturalismo
della rappresentazione. 
Il Cristo è agonizzante, con il capo
reclinato sulla spalla sinistra, lo
sguardo sofferente rivolto verso il cie-
lo, le guance scavate, la bocca
dischiusa a lasciar intravedere i den-
ti, il ricco perizoma drappeggiato
ricadente sui fianchi ed animato dal

vento. Estremamente curata la defi-
nizione anatomica della figura,
con una resa analitica delle

costole, della muscolatura in
tensione, delle mani e dei pie-
di callosi. 

Una calibrata ricerca di effetti
pittorico-chiaroscurali si eviden-

zia nella resa della corona di
spine, nell’andamento mosso

delle chiome, nel modellato
morbidissimo della barba,

nella trattazione naturalistica
dell’ampio drappeggio.
La composizione è impreziosita
dalla presenza di elementi in argen-
to: il cartiglio recante l’iscrizione
INRI, in cui è ben visibile la bulla-
tura della maestranza di Trapani;
quattro elementi a forma di elsa nei
punti di intersezione dei bracci del-
la croce ed il nimbo circolare con
ricca decorazione a traforo.
Il fortunato ritrovamento nei
magazzini del museo dei tre capi-
croce dello stesso materiale, noti
solo attraverso antiche documenta-
zioni fotografiche, ha consentito di
recente l’importante recupero e la
restituzione alla fruizione dell’ope-
ra nella sua configurazione origina-
ria. (D. S.)

Il Crocefisso di Matteo Bavera
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Il corallo, amuleto dal valore

scaramantico e apotropaico

Al corallo fin dall’antichità venivano
attribuite virtù apotropaiche, e valore
scaramantico: la mano “a fico”, i

due “scorsoni” (serpenti) e il ramo

montato su argento rafforzano il loro
potere di amuleti in quanto realizzati in
corallo.

Il potere dei simboli

La valenza taumaturgica e il significato
simbolico del sangue di Cristo determi-

narono l’uso del corallo anche sulle sup-
pellettili liturgiche e sui paramenti sacri
nonché la funzione di supporto devozio-
nale nella confezione di paternostri,
capezzali, acquasantiere, altarini.
Minuscole perline di corallo, “perciate”
e cucite sul tessuto per formare corolle e
pistilli di fiori, impreziosiscono la pia-

neta databile alla fine del secolo XVII
(vetrina 8), di probabile manifattura

messinese, ricamata con fili di seta bian-
ca e laminati d’oro. Il corallo, ridotto in
perline, veniva infatti utilizzato anche
come ornamento di paramenti liturgici,
fasce e paliotti, opere certosine delle
monache di clausura dei monasteri sici-
liani, che ricamavano i tessuti con fili di
seta, d’oro e d’argento applicando
anche corallo arrotondato e “perciato”,
acquistato a chili presso i corallari tra-
panesi.
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Manufatto di pregio per le caratteristi-
che tecniche ed esecutive è la grande
corona da rosario (metà sec. XVII)
composta da 55 grossi grani in rame
dorato e corallo: 50 avemarie e 5 grani
più grossi (paternostri) tra le decadi di
dimensioni maggiori; uno di essi fa
anche da supporto al pendente con la
croce greca dai bracci piriformi, colle-
gata da un altro piccolo grano ad un
fiore con sei petali. 
Alla fine del secolo XVI - inizio XVII
sono databili le due ampolline dalle
linee tardo rinascimentali con una ricca
decorazione formata da piccoli elemen-
ti di corallo - gocce, virgolette, palline –
e impreziosite da quattro cammei; par-
ticolarmente raffinata è la fattura delle
anse, in rame dorato e smaltato, forma-
te da volute che nel loro sinuoso svilup-
po accolgono un mascherone dalla cui
bocca fuoriesce la lingua, in origine
ricoperta di corallo, così come avviene
nei mascheroni posizionati nelle anse

dei due vasetti portafiori, decorati
con listelli, palline, mezzelune, spolette
e da un originale motivo di segmenti
disposti a spina di pesce.
Da notare inoltre i due Crocefissi: il
primo (fine sec. XVII - inizi XVIII ) è
applicato su una croce di vetro dipinto,
di colore blu, ad imitazione dei lapislaz-
zuli, riccamente decorata con corallo e
filigrana d’argento; il secondo su croce
di rame dorato, arricchita da smalti,
diamanti e rubini (seconda metà sec.
XVII).

L’arte del corallo

Le tecniche di applicazione del corallo
– ricamo, retroincastro, cucitura e scul-
tura – sono documentate nei quattro
oggetti della vetrina 10.
Lo straordinario paliotto, ricamato a
“punto pittura” con fili d’argento e di
seta, è impreziosito da applicazioni di
palline di corallo e granatine: proviene
dall’altare maggiore della chiesa del
Collegio dei Gesuiti di Trapani e raffi-
gura un prospetto architettonico addob-
bato a festa. Fu eseguito a Messina
intorno alla metà del ‘600, probabil-
mente da monache ricamatrici, su dise-
gno dell’architetto palermitano Stefano
(o Mariano) Quaranta. La facciata, di
gusto manieristico-barocco, è carica di
significati simbolici ed essa stessa allude
agli addobbi festivi in uso nel Seicento
non soltanto sugli edifici pubblici e pri-
vati, ma anche su chiese e conventi: il
giardino all’italiana che si intravede dal
portale bugnato simboleggia il paradiso
terrestre, l’hortus conclusus; il pavone è
simbolo di resurrezione; le colonne tor-
tili rievocano quelle salomoniche, ossia
del tempio di Salomone, il cui disegno
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fu dato a Davide e Salomone da Dio; la
fontana con l’acqua indica la fons vitae,
cioè la nascita e la purificazione.
Il calice di fine secolo XVII, in rame
dorato, corallo e argento (coppa, sigla-

ta dall’argentiere trapanese
Giuseppe Di Martino) docu-
menta la tecnica della cucitura
attraverso la quale il corallo

veniva applicato al metal-
lo.
Nella vetrina si trova
uno degli oggetti più
antichi con corallo, il
reliquiario in rame
dorato, lapislazzuli,
argento e smalto (sec.
XVI), recante lo

stemma di Carlo V, forse
donato al sovrano dal pro-

tonotaro del Regno,
Alfonso Rois il quale, come

recita l’iscrizione, ordinò
che il corallo fosse tratto
dalle spoglie dei Mauri;

l’opera pur rispondendo nel-
l’impostazione generale alla
tipologia del reliquiario a

tempietto con base
polilobata, diffusa
nei secoli XV e

XVI, ha subìto manomissioni e modifi-
che come attestano le più tarde coppet-
te che fanno da base e da cupoletta alla
teca, decorate con elementi corallini
applicati a retroincastro, e la seicente-
sca statuina in corallo di Santa Rosalia,
posta all’interno della stessa teca.
Una piccola scultura in corallo su plac-

chetta di rame rappresenta una
Madonna con Bambino (metà sec.
XVII) dall’anomala iconografia che
pone la Madonna sopra una mezzalu-
na, attributo solitamente riferito
all’Immacolata. La presenza di un rifa-
cimento in ceralacca nella parte inferio-
re della figura della
Vergine, fa
pensare ad
un riadat-
tamento
dei pez-
zi; parti-
colarmen-
te ricerca-
ti sono gli
e f f e t t i
dinamici
della veste
svolazzante e
la posizione del
Bambino.
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Rotte e commerci

Il corallo pescato nel Mediterraneo dai
Trapanesi attirò in città alcune famiglie
di Ebrei del Maghreb che diedero un
notevole contributo alla lavorazione,
dalla pulitura alla realizzazione di sfe-
rette, olivette, piccole bugne o virgolet-
te. Il rinvenimento di banchi corallini,
tra il 1530 e il 1535 a Tabarca, deter-
minò l’incremento della produzione di
manufatti e soprattutto la commercializ-
zazione di essi su vari mercati italiani
ed esteri. Il corallo da semplice materia-
le marino si trasformava (associato al
rame, all’oro e altri materiali preziosi)
in vero e proprio oggetto d’arte, ambito
dai ceti più abbienti, da possedere e
mettere in mostra o da donare a re,
principi, governanti ed alti prelati. 
Un dono regale fu presumibilmente il
capezzale con la Madonna di Tra-
pani, a forma di uno scudo sagomato,
forse offerto a Vittorio Amedeo di
Savoia, in occasione della sua incorona-
zione avvenuta a Palermo nel 1713.
Alla Madonna di Trapani vennero
invece offerti i due bracciali (prima
metà sec. XVII), tradizionalmente
attribuiti al trapanese fra Matteo
Bavera per la fattura dei cammei che
richiamano quelli del calice della vetri-
na 4. Il modo di trattare sottilmente l’o-
ro e l’argento, il motivo delle stelline e
la raffinatezza degli smalti riconducono
i due monili all’oreficeria siciliana degli
inizi del secolo XVII, fortemente
influenzata dal gusto spagnolo; la pre-
senza dei cammei in corallo raffiguranti
le Fatiche di Ercole, realizzati con peri-
zia tecnica e sapiente lavoro di bulino,
non lascia dubbi sul riferimento a mae-
stranze trapanesi.
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Il grande capezzale (cm 55 x 37) ha la forma di uno scudo sagomato e si compo-
ne di una cornice esterna, ottenuta con foglie, fiori, volute e tralci in corallo e argen-
to con inserti in madreperla, e di una parte centrale formata da una corona di foglie
in corallo e argento che a sua volta fa da cornice alla statuetta della Madonna di
Trapani, in corallo; da essa si dipartono fasci di raggi (in rame) e singoli raggi a
spada (in argento). La ricca composizione si conclude in alto
con una corona reale sostenuta da due angeli in corallo
con ali d’argento, posti ai lati di uno stemma liscio;
nella parte bassa un’aquila con corpo e ali di coral-
lo, posta tra due leoni rampanti che reggono cia-
scuno una cornucopia piena di fiori, fa da
sostegno ad una conchiglia di rame, simile a
una coppetta di acquasantiera. I vari elemen-
ti decorativi e le figure, realizzati con la tec-
nica dell’assemblaggio di pezzetti di
corallo tramite la ceralacca, sono fissati
su di una lastra di rame dorato e punzo-
nato, applicato su un supporto ligneo.
L’oggetto che è stato acquistato dall’As-
sessorato Regionale ai Beni Culturali e
Ambientali nel 1986, in occasione della
mostra L’arte del corallo in Sicilia, tenuta-
si presso il Museo Pepoli, proviene dalla
collezione di un nobile casato, presso il qua-
le si tramanda che il sontuoso capezzale fu
donato a Vittorio Amedeo di Savoia nel 1713, in
occasione dell’incoronazione avvenuta a Palermo la
notte di Natale di quell’anno.
Il gioco cromatico, ottenuto dall’abbinamento del corallo, della madreperla, dell’ar-
gento e del rame, rimandano al gusto barocco dei maestri corallari, abili nel crea-
re, proprio nel secolo XVIII, simili commistioni, e il cui estro darà vita a composi-
zioni ancora più ricche, allorquando il corallo verrà meno.
La presenza di alcuni elementi decorativi tratti dal repertorio degli architetti
Giacomo e Paolo Amato, come le foglie a volute e accartocciate e le cornici di lau-
ro, oltre alla tipologia dei simboli regali, simili a quelli di una targa marmorea posta
nel palazzo Senatorio di Palermo e dell’arco marmoreo progettato da Paolo Amato
per l’ingresso a Palermo del re Vittorio Amedeo di Savoia, fanno pensare ad un
disegno del capezzale fornito ad una bottega trapanese o palermitana, dallo stesso
Paolo o dai due architetti Amato. (L. N.)

Il capezzale della Madonna di Trapani



LE ARTI DECORATIVE E APPLICATE

78

È il più noto tra i presepi trapanesi, eseguito in rame dorato, argento, corallo e
smalti; proviene dalla collezione Hernandez ed è databile tra la fine del secolo
XVII e gli inizi del XVIII.
Montato su una base di rame dorato (circa cm 44), ha per scenografia un’architet-
tura in legno, rivestita da lamina di rame con inserti di corallo usati per formare
plinti, colonne, bugne ed archi; il tutto è ricoperto da una fitta vegetazione di foglie
e fiori che si inseriscono fra le strutture dell’edificio in rovina.
Le figure di Maria, di San Giuseppe, del Bambino, dei tre pastori e dell’angelo
sono realizzate con frammenti di corallo, legati insieme con la ceralacca, tecnica
usata nel secolo XVIII per grandi composizioni; era essa sicuramente meno dispen-
diosa in termini di materiale e di lavoro ed in grado di dare vita a forme svariate e
a figure a tutto tondo di grande effetto plastico ma di minore pregio rispetto ad un
manufatto scultoreo creato da un unico pezzo di corallo. I racemi posti sulla base
sono invece applicati con la tecnica della cucitura.
Tipicamente trapanesi sono i fioroni a girandola con supporto di rame smaltato su
cui si inseriscono piccolissimi elementi corallini. È presente un personaggio ricorren-
te nei presepi completi, la figura di donna con canestro sulla testa, che ripropone l’i-
conografia della pescivendola del Matera, conservata al Museo Pitrè di Palermo.

Il rudere antico, introdotto in Sicilia nel presepe della
chiesa parrocchiale di Scicli, attribuito ad arti-
giani napoletani della seconda metà del secolo

XVI, poi rinnovato nel 1776 da
Pietro Padula, è una costante dei
presepi d’arte trapanesi e testimo-

nia l’adesione al cosiddetto “rovi-
nismo” che portò scultori, pittori
e architetti ad inserire il rudere

nella loro produzione, sia come
allusione alla cultura classica,
sia come evocazione della
distruzione del paganesimo

operata dalla religione cristiana.
La tipologia della struttura archi-
tettonica in rovina trova riscontri in
altri esemplari (di altri musei e

collezioni) anche in avorio, che
mostrano identica composi-

zione e stesso disegno. 
(L. N.)

Il famoso presepe in corallo
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Era forse destinata ad adornare la sta-
tua della Madonna di Trapani la
collana a grossi grani, cui è stato
aggregato un medaglione a forma
di barca (ca. 1715), in argento
sbalzato e cesellato, con
quattro marinai,
secondo una tipolo-
gia di oggetto che ornava
le statue di Madonna o
di Santa Lucia nelle
solenni festività. 
Un singolare oggetto
d’uso privato è invece
la grande saliera-cen-

tro tavola

con trionfo in
corallo, databile
tra la fine del
secolo XVII e gli
inizi del XVIII,
in rame e argento,
il cui disegno è da riferire all’architetto

Giacomo Ama-
to. L’opera col-
pisce per lo
s t raord inar io
effetto decorati-
vo creato dalle
notevoli dimen-
sioni dell’unico
grosso ceppo di
corallo e per la
capacità dello
scultore di crea-
re da esso una
rara composi-
zione di conchi-
glie, sirene e tri-
toni. 
Si conclude nel-
la vetrina 13 l’e-

sposizione dei coralli con dei manu-
fatti collocabili in un ampio arco
di tempo che va dal secolo XVII

al XIX: una corona da rosa-
rio composta da 93 grani di
corallo, inseriti tra coppette

di filigrana d’oro (II metà sec.
XVII); una collana (sec.
XIX); un diadema in

argento dorato e coralli
(inizi sec. XIX), con nove
cammei di più antica fat-
tura (sec. XVIII); una

rara cintura (fine sec.
XVIII - inizi XIX)

in argento
dorato e rame

dorato, provvi-
sta di cinque

neoclassicheg-
gianti cammei in

corallo; i cammei

e le microsculture di Giovanni
Pizzitola (1837-1915), uno degli ulti-
mi epigoni della gloriosa arte, che con-
tinuò a lavorare il corallo e a incidere
cammei fin agli inizi del secolo XX. 



Il Tesoro della

Madonna di Trapani

Nelle vetrine a sinistra della sala 23 è
esposto il cosiddetto Tesoro della
Madonna di Trapani, un’importante
documentazione sia per la storia dell’o-
reficeria siciliana, sia per la storia sacra,
in quanto testimonia la grande devozio-
ne ed il forte fervore religioso nei con-
fronti della Madonna di Trapani, una
statua trecentesca attribuita a Nino
Pisano e venerata nell’attiguo santua-
rio; la collezione di gioielli è giunta al
Museo nel 1907, dopo essere stata
incamerata dal Comune di Trapani nel
1866 in seguito alla soppressione degli
ordini religiosi. 
Dalla lunga e talvolta leggendaria tradi-
zione legata alla statua della Madonna
di Trapani (di cui nella sala si conser-

va una copia degli inizi del XVIII seco-
lo) è sempre emerso l’omaggio resole
nei secoli passati da re, principi, nobili,
prelati ma anche semplici fedeli che
hanno offerto ricchissimi doni. Ad esse-
re donati erano per lo più collane, orec-
chini, anelli, parure di pendenti e orec-
chini, qualche bracciale e tanti penden-
ti di tutte le fogge, ma anche rosari,
amuleti, oggetti scaramantici con valore
apotropaico.
I gioielli esposti, per la maggior parte
del secolo XVII, rispondono per tipolo-
gia, connotati stilistici e decorazione, al
gusto barocco dell’epoca e si caratteriz-
zano, come tutta la produzione orafa
dell’Isola, per la ricchezza di pietre,
gemme, perle e smalti, oltre che per la
forte policromia e talvolta anche per la
ridondante decorazione. 
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Negli Inventari del Tesoro ricorre
spesso la definizione di gioiello “alla
spagnola”, quasi a volere sottolineare
le assonanze stilistiche tra i gioielli sici-
liani e la coeva oreficeria spagnola,
caratterizzata da una fitta decorazione
e da un ampio uso di smalti e di gem-
me che ornano, a tappeto, la superficie
dell’oro.
“Alla spagnola” vengono definiti una
serie di pendenti e orecchini che hanno
per caratteristica tre catenelle d’oro e
numerosi pendentini con piccole perle o
elementi di corallo.
Non mancano poi nella collezione i
gioielli riferibili a orafi spagnoli, o sici-
liani spagnoleggianti, per la particolari-
tà degli smalti neri, o per la tipologia.
Prima dei gioielli si può ammirare un
dipinto, di ignoto pittore del secolo
XVIII, che rappresenta la lunga Pro-
cessione, avvenuta nel 1735, con il tra-
sporto del simulacro della Madonna di
Trapani, dalla chiesa dei Carmelitani,
situata in città, al santuario, ubicato fuo-
ri le mura, allora in aperta campagna.
L’esposizione dei gioielli (vetrine 14-
19), tra i quali si inserisce, a fine esem-
plificativo, qualche esemplare di altra
provenienza, è suddivisa per sezioni che
fanno riferimento a tecniche, materiali e
tipologie.

Antiche tecniche: smalti e gemme

incastonate del tardo Manierismo

Tre pendenti a forma di cuore con pie-
tre preziose e smalti aprono la sezione
dedicata agli smalti e alle gemme inca-
stonate, riconducibili a orafi siciliani
della prima metà del secolo XVII, forte-
mente influenzati dal gusto spagnolo.
Smalti, rubini e diamanti impreziosi-

scono la catena siciliana del secolo
XVII, che ripropone una tipologia dif-
fusa in tutta l’area mediterranea,
soprattutto in Spagna; i motivi orna-
mentali e gli smalti policromi rimanda-
no inoltre alle soluzioni adottate dai
maestri trapanesi per le catene delle
lampade di corallo e per le catenelle di
orecchini e pendenti. 
Degna di nota per tecnica e preziosità è
la catena d’oro (fine sec. XVI - inizio
XVII), ricoperta di smalti bianchi rossi
e azzurri, di fattura siciliana fortemente
influenzata dall’oreficeria spagnola.
A quest’ultimo ambito sembra riferirsi
l’interessante pendente (inizi sec.
XVII), di forma circolare, con penden-
tino formato da smeraldo e perla (forse
aggiunti alla fine del sec. XVII).
Ancora smeraldi si trovano incastonati
nell’oro di una collana del 1744, e
nella cornice del cammeo d’ambra raffi-
gurante San Giuseppe, riferito ad orafo
trapanese.
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Di orafo siciliano degli inizi del secolo
XVII sono le due collane in oro e
smalti, entrambe recanti una corona
gigliata e pendentino, e impreziosite l’u-
na da perle e rubini, l’altra da diamanti.
Sono i rubini che arricchiscono la cro-

ce (inizi del sec. XVII), l’anello con
colomba ad ali spiegate (sec. XVII) nel
cui nastro si legge pacem veneramur
amantes, il pendente con Sant’Agata,

nel quale 132 rubini formano la corni-
ce floreale che circonda la riproduzione
in oro del busto reliquiario della Santa:
il gioiello è stato attribuito all’ericino
Paolo Aversa, in relazione al fatto che
questi aveva eseguito nel 1634 il ferco-
lo d’argento di Sant’Agata a Catania. 
Da osservare le due coppie di orecchi-

ni di orafo siciliano dell’inizio del seco-
lo XVII, caratterizzati da corone giglia-
te e impreziosite da perle, gemme inca-
stonate e smalti.

Preziose materie: gemme, perle scara-
mazze, opali 
Smalti, gemme, perle e opali arricchi-
scono il prezioso pendente reliquiario
dei primi del secolo XVII, un’opera
superba di alta oreficeria, fittamente
decorata e contenente un reliquiario
con cornice d’oro: la presenza degli
opali, poco usati in Sicilia, fa pensare
ad un orafo spagnolo o ad un siciliano
spagnoleggiante.
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Un vistoso smeraldo associato a perle e
smalti domina nel pendente siciliano
della metà del secolo XVII; una grossa
perla bianca, assieme al corallo forma il
pendente attribuito ad un orafo trapa-
nese della metà del secolo XVIII. 
Da non trascurare la croce di diaman-
ti, smeraldi e smalti, gigliata nei capi-
croce secondo modelli spagnoli, com-
pletamente smaltata nel verso e decora-
ta con fiori e simboli della Passione,
riferibile ad un orafo siciliano della
seconda metà del secolo XVII.
Sicuramente notevole fra i gioielli della
vetrina è il “santico” (gioiello con
figura di santo), recante l’immagine di
Santa Rosalia (o dell’Immacolata),
protetta da cristallo (metà sec. XVII):
è opera di un orafo spagnolo o siciliano
spagnoleggiante che per impreziosirla si
servì di perle, gemme, smalti e di quat-
tro minuti cammei. Il prezioso oggetto
fu donato alla Madonna dalla nobil-
donna trapanese Anna Fardella, baro-
nessa del Ceuso.

Talismani dal potere scaramantico:
Agnus Dei e pietre stregonie
I gioielli con l’Agnus Dei, simbolica
raffigurazione di Cristo, hanno valore
apotropaico o di amuleto: Ecce Agnus
Dei q(ui) tollit pec(cata) mundi (Ecco
l’Agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo) è infatti scritto nel pendente

contenente un piccolo dipinto protetto
da vetro. Stessa funzione aveva l’altro
pendente tardo cinquecentesco con
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l’Agnus Dei da un lato e la Croce-
fissione dall’altro, nel quale è scritto
Sanati Sumus, applicato ad un più tar-
do rosario in pietra venturina (sec.
XVIII).

Un vero e proprio amuleto è la “pietra

stregonia” ossia il medaglione in
corallo raffigurante da un lato la
Madonna dall’altro Gesù: le raffigura-
zioni in corallo, espressione del sangue
di Cristo, alludono sia alla salvezza dal
male spirituale, sia alla liberazione da
quello fisico. Il pendente è applicato ad
un più tardo rosario (prima metà sec.
XVII), i cui grani in pietra dura sono
intervallati da cinque paternoster in oro
formati dal monogramma di Cristo
IHS (Iesus Hominum Salvator).

Gioie dal valore apotropaico e tera-

peutico: campanello e pomander

Secondo una credenza spagnola, il
pomander, contenitore per medica-

menti profumati, aveva il potere di pre-
servare dalle infezioni e per questo veni-
va posto addosso soprattutto ai bambi-
ni: a quello esposto è legata una meda-
glia d’oro con i profili dei reali di

Spagna, Isabella e Ferdinando il Catto-
lico. Valore apotropaico aveva anche il
campanello d’oro, ornato da smalti
neri (metà sec. XVII), un originale
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dono fatto alla Madonna di Trapani
dalla nobile Donna Innocenza Bruno e
Riccio, come recita l’iscrizione posta
nel bordo interno.

Pendenti siciliani “alla spagnola”

Gli Inventari del Tesoro definiscono
“alla spagnola” una serie di pendenti e
orecchini caratterizzati dalla presenza
di tre catenelle d’oro (invece che le due
spagnole) e di pendentini con piccole
perle o elementi corallini, in genere set-
te (invece che i cinque spagnoli).
La vetrina 16 ospita dei pendenti sici-
liani del secolo XVII, a tre catenelle
smaltate; alcuni sono stati arricchiti da
nodi (forse di epoca successiva); uno
reca un puttino alato in smalto bianco,
un altro un’aquila e un puttino su caval-
lo (aggiunto successivamente), un terzo
una figura femminile; molto interessan-

te è quello con smalti in alveoli conte-
nente al centro una Crocefissione, da
un lato, e la Resurrezione dall’altro,
forse su pergamena.
Della stessa tipologia, anche se non
pertinente al tesoro, ma proveniente dal
Monastero della Badia Grande, è il
pendente a forma di aquila (sec.
XVII), collegato da una catena ad una
chiave da tabernacolo del 1771. 

Riflessi di luce nelle gemme

sfaccettate

Topazi, smeraldi, diamanti, sfaccettati e
incastonati nell’oro di anelli e pendenti
emanano sorprendenti riflessi di luce.
Un oggetto singolare è il pendente di

confrate (prima metà sec. XVII) con
topazi (simulanti diamanti) composto
dalla lettera S attraversata da una lan-
cia, indicante il termine “schiavo” con il
quale si definivano i membri di alcune
confraternite spagnole. L’opera classifi-
cata come manufatto di orafo messinese
spagnoleggiante, in relazione al fatto
che l’oggetto è stato donato da un mari-
naio di Messina, potrebbe comunque
essere stata acquistata in Spagna.
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Pittura a smalto nel gioiello siciliano

Molto diffusa nell’oreficeria siciliana fu
la tecnica dello smalto dipinto, consi-
stente nella stesura col pennello di vari
strati di smalto e in diverse cotture; i
colori vanno in genere dal bianco al
rosa, dal verde al blu e al rosso, e sono
sempre accoppiati con gusto e raffina-
tezza al fine di creare efficaci policro-
mie. Tra i gioielli esposti nella vetrina
17 vanno notati i medaglioni colle-
gati alle corone di rosario; quello
pertinente la corona in perle e
smalti (fine sec. XVI inizi
XVIII) raffigura (da
un lato) San Dome-
nico e (dall’altro) Santa
Rosalia, dentro una cor-
nice di filigrana d’oro;
l’altro legato al rosario

in agata, nelle
d u e
facce,
r e c a
le figu-
re di San
S i m o n e
Cananeo e
dell’Immaco-
lata, ed è arricchito da un’elegante cor-
nice di minuscoli tulipani e rose (attri-
buito alla bottega di Joseph Bruno, sec.
XVII). Significativo per la presenza di
smalti soprattutto nel verso è inoltre il
pendente con emblema dell’Ordine
dell’Alcantara, in oro, rubini, diaman-
ti, turchesi e smalti, con motivo a nastro
nella parte superiore. Di smalti sono
ancora ornati i caratteristici orecchini

a tulipano (sec. XVII) e, nel verso,
anche la croce con smeraldi (metà
sec. XVII).

Gioie a motivi floreali

Diffusa sia in Sicilia che i Spagna nei
secoli XVII e XVIII è la tipologia dei
rami fioriti, che rimanda ai vasi con fio-
ri degli “apparati” barocchi, destinati
agli altari o alle facciate parate a festa
degli edifici riprodotti in alcuni paliotti
architettonici. 
Dei due rami siciliani (sec. XVII)
esposti nella vetrina 18, uno è compo-

sto da fiori in smalto rosa e bianco,
tra i quali sono incastonati dia-
manti, smeraldi, rubini e perle;
l’altro è formato da fiori di perle

che fuoriescono da una cornu-
copia in smalto. 
Tre tulipani legati da un

nastro formano lo
s t r a o r d i n a r i o

pendente

in oro, dia-
manti e smeral-

di – uno dei più
preziosi oggetti
della collezione
– donato (ante
1696) dalla

duchessa Uzeda,
moglie del viceré Francesco

Paceco e composto da 334 diamanti
e 80 smeraldi
Non passano inosservati per le partico-
larità tipologiche e i motivi floreali due
paia di orecchini: quelli caratteristici
a vaso con fiori, ornati da perline e
smalti, realizzati da orafi trapanesi agli
inizi del secolo XVIII, e l’originale
paio d’oro e pietra venturina, con
padiglione traforato, smaltato e dieci
piccoli pendenti, probabilmente di
manifattura siciliana di fine secolo
XVII - inizi XVIII.
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Le preziose croci dei Cavalieri di

Malta

Anche gli uomini erano munifici di
doni nei confronti della Madonna di
Trapani alla quale donavano gioielli,
orologi, croci di Malta e di ordini caval-
lereschi, oltre che oggetti in argento,
come si evince dagli Inventari del
Tesoro. Le croci dell’ordine dei Cava-
lieri di Malta (sec. XVIII), esposte nel-
la vetrina 19, sono le più significative
per la fattura  e la preziosità dei mate-
riali: oro, smalti, diamanti.

Parure e pendenti del Settecento,

alla francese

La vetrina 19 espone anche pendenti,
parure, collane con croci pendenti del
secolo XVIII “alla francese” di varia
provenienza: in parte acquistati dal
conte Pepoli o acquisiti dal Museo, in
parte provenienti dal Tesoro della

Madonna. Interessanti per la presenza
del marchio di garanzia della città di
Trapani, impresso sull’oro, sono le due
parures, simili fra loro, formate da un
pendente e due orecchini. La marchia-
tura – falce, corona e lettere DUI
(Drepanum Urbs Invictissima) – rivela
che gli oggetti sono stati eseguiti dopo il
1758, anno in cui fu obbligatorio vidi-
mare l’oro con la bulla della città.

La sontuosa credenza della

Annunziata

Esposti come in una credenza da sacre-
stia, i quattro piatti da parata in

IL TESORO DELLA MADONNA DI TRAPANI

87



argento sbalzato e cesellato, furono
anch’essi doni per la Madonna di
Trapani (in vetrina copia dei primi del
sec. XVIII): raffinatissimo è quello ese-
guito dal maestro di Norimberga Elias
Lencker, documentato dal 1562 al
1591, che utilizzò motivi decorativi
tratti dal Manierismo italiano. 

Il gusto neoclassico nella

oreficeria siciliana

Il Neoclassicismo domina negli orologi
da tasca, nei gioielli e nei cammei non
tutti pertinenti al Tesoro: il diadema e
il bracciale in oro e cammei di madre-
perla, pur non facendo coppia, sono
riferiti entrambi a maestri trapanesi
degli inizi del secolo XIX, come atte-
stano il gusto che anima i profili di
uomini e donne riprodotti nei cammei,
e la perizia tecnica con cui gli ignoti
artefici lavorarono la conchiglia. Da
notare inoltre gli orecchini d’ambra
ed la spilla in oro e corniola di fattura
trapanese.

Interessante la piccola raccolta di cam-
mei, realizzati da maestri trapanesi abi-
li nell’intagliare uno o più strati chiari
della conchiglia, fino a far emergere
dallo strato scuro di fondo, le figure a
bassorilievo.
Dell’incisore Michele Laudicina
(1762-1832), esperto nella resa anato-
mica ed espressiva delle figure, sono i
sei raffinati cammei in conchiglia di
gusto neoclassico, con scene mitologi-
che (Ebe che offre da bere all’aquila,
Giove e Ganimede, Venere sul carro a
forma di conchiglia trainato da delfini,
una testa di Giove), e due profili fem-
minili di cui uno raffigura una bella
Baccante con i capelli ornati da foglie e
grappoli d’uva, e l’altro l’Allegoria del-
la Primavera con acconciatura di fiori.
Ad un maestro vicino al Laudicina, o

alla sua bottega, vanno riferiti altri
quattro cammei in conchiglia con sce-
ne mitologiche, sempre di gusto neo-
classico: Amore e Psiche, Eros e
Venere (due cammei con lo stesso sog-
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getto), Diana su di un carro trainato da
due cavalli.
La vetrina 22 è dedicata al pregevole
Crocefisso in avorio, databile tra il ter-
zo ed il quarto decennio del secolo
XVIII; viene attribuito al trapanese
Alberto Tipa che, assieme al fratello
Andrea, tenne alto, nel campo della
scultura locale del Settecento, il nome
della famiglia, distintasi nella lavorazio-
ne di avorio, ambra, conchiglia, ma
anche legno ed alabastro. 

Avori e materiali marini nella

Trapani del Settecento

Della vasta produzione artistico-artigia-
nale in avorio e conchiglia nella Tra-
pani del ’700 si hanno esempi nell’ulti-
ma vetrina che accoglie manufatti per lo
più riferiti alla bottega dei fratelli
Alberto e Andrea Tipa che nella prima
metà del secolo XVIII, con straordina-
rie abilità tecnico-miniaturistiche, asso-
ciate ad una buona dose di fantasia
compositiva, scolpirono in avorio le
figurine, talvolta microscopiche, dei
personaggi biblici e degli animali che
compongono le scene della cassetta

reliquiario con episodi del Vecchio e
del Nuovo Testamento, inseriti tra con-
chiglie e vetri colorati. Alla stessa botte-
ga si riferiscono le microsculture di
San Giorgio e il drago e dei Padri del-
la Chiesa, e la statuina della Madon-
na di Trapani dentro cassetta reliquia-
rio.
Al solo Andrea viene invece attribuito
il Sant’Antonio da Padova in avorio,
inserito in una cassetta lignea dell’ele-
mosina.
Degni di una particolare attenzione per
la fine esecuzione sono inoltre i due
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medaglioni eseguiti da un ignoto
maestro trapanese del secolo XVIII,
specializzato nella lavorazione della
conchiglia dalla quale ha ricavato, con
grande abilità e a bassissimo rilievo,
rispettivamente le figure di San Fran-
cesco d’Assisi e San Francesco di Pao-
la, corredate dei loro attributi, all’inter-
no di una ricercata cornice di madre-
perla.
Madreperla, corallo grezzo, avorio,
sughero sono i materiali con i quali è
realizzato il piccolo presepe con cin-
que personaggi in avorio. Attribuito ad
Andrea Tipa e aiuti, il manufatto pre-
senta una composizione scenica forma-
ta da una grotta costituita da tanti pic-
coli pezzi di madreperla applicati su
sughero, da rametti di corallo, da pietre

colorate che fanno da apparato alla
Natività. È presente un personaggio
ricorrente nei presepi trapanesi: la figu-
ra di donna con canestro sulla testa che
ritroviamo anche nell’altro presepe con
statuine e sfondo architettonico in avo-
rio (sec. XVIII).
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Il piccolo Crocefisso, pervenuto al museo a seguito del lascito testamentario di
Caterina De Filippi, è espressione dell’eccellenza qualitativa raggiunta dall’artigia-
nato artistico trapanese nel XVIII secolo.
Su una croce lignea ricoperta da marmo alabastrino, impreziosita da capicroce in
madreperla e da quattro teste di cherubo in avorio, si profila la figura, anch’essa in
avorio, del Cristo agonizzante, con il capo reclinato sulla spalla sinistra, lo sguardo
sofferto rivolto al cielo, la bocca dischiusa, la barba bipartita, i lunghi capelli ondu-
lati suddivisi in morbide ciocche che lambiscono la spalla. Il perizoma, annodato a
sinistra, è sostenuto da un doppio cordoncino che lascia scoper-
ta una parte del fianco e culmina in un complesso nodo,
secondo una tradizione ampiamente diffusa nella produzio-
ne scultorea trapanese, dai Milanti all’Orlando.
L’opera è databile al quinto-sesto decennio del XVIII seco-
lo ed è riferibile alla mano dello scultore trapanese Andrea
Tipa (1725-1766), celebre, insieme con il padre Giuseppe
ed il fratello Alberto, “per lo scolpire in
tenero e in piccolo”. Stando alle testi-
monianze dell’erudito Di Ferro, copio-
sa fu la sua produzione di crocifissi
destinati a soddisfare le richieste di una
raffinata committenza privata: “Scolpì Andrea un buon
numero di crocifissi d’avorio, dell’altezza di un palmo in cir-
ca. Dava egli a questi piccoli simulacri il pregio della morbi-
dità, e della finitezza” 
L’esame del prezioso oggetto ci consente di ravvisare appun-
to quella “morbidità e finitezza” del modellato propri della
migliore produzione del maestro; se infatti l’impianto compo-
sitivo e la cura del dettaglio anatomico sono riconducibili ai
consolidati modelli seicenteschi di stampo classicista, la tratta-
zione del rilievo è chiaramente orientata verso una ricerca di
valori pittorico-chiaroscurali e verso un insistito linearismo: si
veda, in particolare, la resa delle chiome e del frastagliato
drappeggio, le cui morbide sinuosità vengono ritmicamente
riprese negli elaborati capicroce. 
Sotto il profilo iconografico, un elemento di originalità è rap-
presentato dall’adozione dello schema del Cristo con le brac-
cia disposte a “V”, il corpo ribassato rispetto al punto di
intersezione dei bracci della croce ed i piedi non sovrapposti,
fermati da due chiodi e sostenuti da un suppedaneo. (D. S.)

Il Crocefisso in avorio di Andrea Tipa 

91



Sale 24, 25, 26, 27 - Sezione

archeologica

Il patrimonio archeologico del museo è
costituito da un ricco complesso di
manufatti diversi per epoca, produzione
e funzione, provenienti da vecchie colle-
zioni private, donazioni e acquisti. I
reperti, scoperti nella quasi totalità in
vari siti archeologici della Sicilia
occidentale, sono relativi a tutte le
culture che si sono avvicendate o
che sono state compresenti in que-
sto territorio, dalla preistoria all’e-
tà bizantina. Il nucleo più ricco
proviene dalle Collezioni Her-
nandez e Pepoli ed è composto
prevalentemente da oggetti recupe-
rati ad Erice.
I materiali saranno esposti, secondo
criteri topografici, tipologici e crono-
logici, nella nuova Sezione archeolo-
gica del Museo, in procinto di essere
definita. 
Il progetto prevede all’inizio del percor-
so di visita l’esposizione dei reperti
preistorici e protostorici che offrono un
ampio panorama di quasi tutte le facies
culturali della Sicilia nord-occidentale,
dalla fine del Paleolitico supe-
riore all’età del Ferro. Al
Paleolitico si riferiscono
numerosi strumenti litici,
inquadrabili nell’Epigravet-
tiano finale (XII - IX mil-
lennio a.C.). Un ampio
spazio è previsto per i
manufatti greci e sicelioti,
databili tra la fine del VII e la
fine del V secolo a.C., prove-
nienti in gran parte dalla necro-
poli e dal santuario della Malopho-
ros di Selinunte, la colonia greca

più occidentale della Sicilia, che fu ter-
ra di frontiera, al confine con il territo-
rio fenicio-punico dell’isola.
All’interno di un vano centrale a pian-
ta circolare saranno esposti i numerosi
reperti di Erice, che rivelano la storia
multietnica della Sicilia. Essi provengo-
no infatti dal famoso santuario indigeno

di Erice, dedicato in origine ad una
divinità elima ignota che in epoca feni-
cia fu identificata con Astarte, poi con
l’Afrodite greca e in epoca romana con
Venere, la Venere ericina citata in una

importante iscrizione. 
Tra i materiali provenienti dal
santuario spiccano gli amule-
ti e gli scarabei riconducibili
alla sfera “magico-religiosa”
della cultura egiziana e rife-
ribili a tipi molto diffusi nel
mondo fenicio-punico.

Questi esemplari si colloca-
no in un arco di tempo che

dal VI potrebbe giungere fino
al IV - III secolo a.C. Nello stes-

so ambito artigianale si pongono,
inoltre, i preziosi pendenti di vetro
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policromo configurati a
testa maschile e femmi-
nile. Dal santuario pro-
vengono inoltre un inte-
ressante gruppo di figu-
rine di animali, tipiche
della plastica in bronzo
fiorente in molti centri
dell’isola nel VII - VI
secolo a.C., e alcuni
bronzetti che riprodu-
cono in piccolo grandi
opere scultoree dell’an-
tichità greca e romana,
databili dalla seconda metà del VI
secolo a.C. fino al I sec. d.C. 
Gioielli in oro e gemme di epoca roma-
na mostrano la devozione particolare da
parte degli offerenti nei confronti di
quella famosa dea che dall’alto della
montagna proteggeva i naviganti. Il suo
era infatti un culto internazionale, al
punto che molti santuari del Mediterra-
neo erano dedicati alla Venere ericina.
Una parte dell’esposizione è riservata
alla grande cultura orientale fenicia e
punica che più di tutte ha improntato la
Sicilia occidentale nell’antichità, rap-
presentata dai reperti provenienti pre-
valentemente da Mozia, Birgi e Lili-
beo. Non manca, inoltre, una parte

dedicata alle anfore greche
e romane, già collocate
vicino ad un rostro bron-
zeo risalente alla famosa
battaglia navale delle
Egadi del 241 a.C. che
portò definitivamente la
Sicilia nell’orbita di
Roma.
Un’ampia selezione di
manufatti di uso comune
quali, vasi da mensa, lucer-

ne, pesi da telaio, ed altri oggetti di
varia funzione, offrono un quadro signi-
ficativo dei più frequenti oggetti di uso
quotidiano greci, ellenistici e romani. 
L’ultima parte dell’esposizione sarà
dedicata alle iscrizioni greche, puniche
e latine, tra le quali si citano i bolli
impressi sulle anse di anfore da traspor-
to rodie, greco-italiche e puniche, che
per lunghi anni si credeva fossero anda-
te disperse, ma che sono state invece
ritrovate nel corso delle nostre accurate
ricerche nei depositi del museo. 
Il percorso di visita si concluderà nella
contigua saletta delle epigrafi e delle
sculture medioevali, in cui saranno espo-
sti diversi elementi scultorei provenienti
principalmente dal santuario dell’An-
nunziata, tra i quali spiccano l’architra-
ve iscritta dalla porta settentrionale del-
la chiesa, la nota colonna con iscrizione
cufica e tre iscrizioni ebraiche, anch’esse
riscoperte nei magazzini.
Il soffitto “virtuale” della saletta è costi-
tuito dalla preziosa cupola in legno
intagliato, forse in origine parte della
copertura di una torre o di una cappel-
la, pregevole opera di tradizione moza-
rabica da porre cronologicamente tra il
Trecento e il Quattrocento.



Il Museo del Satiro danzante

Un piccolo Museo, nell’assolata città di Mazara del Vallo, ultimo avamposto che collega la Sicilia
con il continente africano, racchiude tesori che provengono dagli abissi del Canale di Sicilia e rac-
contano la storia di un mare che è stato teatro di commerci, conquiste, dominazioni. 
Tra questi tesori spicca il Satiro danzante, una statua in bronzo “pescata” nel marzo del 1998 nel
mare tra Pantelleria e Capo Bonn dal motopesca mazarese “Capitan Ciccio”. 
La visita al museo introduce alla conoscenza di Mazara “città porto”, vivace e dinamica dove l’at-
tività preminente è la pesca. Il percorso prosegue alla scoperta delle anfore recuperate nel Canale
di Sicilia ed esposte in chiave diacronica arricchita dalla vasta casistica tipologica. L’eccezionale
recupero della zampa d’elefante, anch’esso ad opera del “Capitan Ciccio”, offre ulteriori indizi
per comprendere la ricchezza del Canale di Sicilia. La visita prosegue con l’esposizione di anco-
re e di cannoni. Appare molto probabile che il Satiro costituisse una parte del carico di una nave
inabissatasi tra Pantelleria e Capo Bon o tra il III ed il II secolo o in epoca tardo-antica, imme-
diatamente dopo la caduta dell’Impero Romano (476 d.C.). Si potrebbe trattare, infatti, di par-
te del bottino di opere d’arte che Genserico, re dei Vandali, fece a Roma durante l’invasione e
che, facendo ritorno verso l’Africa, si perse per l’affondamento della nave lungo la rotta. La data-
zione e attribuzione artistico-culturale è oggetto, a tutt’oggi, di vivace dibattito tra gli studiosi men-
tre è certa la sua identificazione iconografica. È, infatti, certo che la statua rappresenti un Satiro
in atteggiamento di danza vorticosa, a tal punto da essere fortemente flesso sul fianco destro e con
il capo estaticamente rivolto verso l’alto. Si tratta di uno schema abbastanza noto fin dal IV seco-
lo a.C. e frequentemente riproposto nei secoli successivi. I confronti possibili sono molteplici, sia
nell’ambito della pittura vascolare, sia in quello della scultura in pietra, che dei piccoli bronzi. 
Sia Moreno che Andreae datano la statua alla seconda metà del IV secolo a.C., al momento di
transizione tra Classicismo ed Ellenismo ed in particolare l’attribuiscono con notevole sicurezza
alla mano di Prassitele. Di parere contrario è La Rocca che, citando una cospicua serie di con-
fronti, esclude che il movimento del Satiro di Mazara del Vallo possa essere stato concepito in que-
sta guisa prima della fine del III secolo a.C. o addirittura al pieno II secolo a.C.

I Satiri sono personaggi rilevanti del cosiddetto ciclo dionisiaco che narra le gesta
di Dioniso. Dopo il riconoscimento come figlio di Zeus da parte di Era,

Dioniso andò vagando per il mondo, accompagnato dal suo tutore Sileno e
da un gruppo frenetico di Satiri e Menadi, armati di spade, ser-

penti e bastoni ricoperti d’edera con una pigna sulla punta
(tirso). 
Ciò che costituisce un elemento del tutto nuovo è la dimen-

sione della statua. Conosciamo il ciclo dionisiaco attraverso la
pittura vascolare, la scultura in pietra e piccole raffigurazioni
bronzee. La nostra statua rappresenta, quindi, un esempio ecce-
zionale in questo campionario iconografico, per le sue dimensio-
ni ragguardevoli (uguali o superiori al reale), per l’arditezza del-
la realizzazione sul piano statico e per la bellezza del modellato.
L’eccezionale manufatto s’inquadrerebbe proprio in questo ciclo
mitologico spesso caratterizzato da una vivace attività orgiastica.
Moreno ricorda, a tal proposito, il passo pliniano (Storia Natu-

rale, 34, 69) che menziona tra i bronzi una statua definita
“L'Ebbrezza” e insieme il famoso (nobilis) Satiro con la pelle di

pantera che i Greci chiamano peribòetos”, probabile offerta per la
vittoria di un corego (regista e impresario teatrale) e posta sulla via

dei Tripodi ad Atene.
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Il Museo Regionale del Sale

Le saline di Trapani e Paceco, tra le ultime rimaste in attività in Sicilia, rappresentano un interes-
sante esempio di archeologia industriale. Il sistema di produzione si articola su tre livelli: il primo
è la rete delle vasche, il secondo è il mulino a vento, il terzo è la forza lavoro dell’uomo. Al cen-
tro di questo sistema c’è il curatolo di salina, l’uomo che regola e controlla tutte le fasi lavorative.
La conoscenza del passaggio da una fase all’altra è
l’espressione di una tradizione familiare appresa sin
da piccoli e trasmessa di padre in figlio. 
Per la produzione del sale si utilizzano l’energia
solare, che ha la funzione di far evaporare l’acqua e
far sì che il sale solidifichi, e l’energia eolica che
aziona le pale dei mulini. All’uomo spetta il compi-
to di controllare lo stato degli argini, delle vasche e
dei mulini.
La visita alle saline rappresenta un’immersione in un
habitat unico per una pregiatissima avifauna e per la
flora, offrendo ospitalità a numerose comunità e spe-
cie accomunate dalla dipendenza da questo peculiare tipo di habitat.
I pantani naturali costituiscono una preziosa risorsa d’acqua dolce per l’avifauna presente.
L’estensione è di 986 ettari circa.
È in corso di definizione un progetto per l’istituzione di un Museo Regionale del Sale che vedrà
inserita nell’itinerario di visita la Salina Stella dove il recupero della tradizionale attività del sali-
naio, illustrata all’interno del mulino e attraverso il percorso tra le vasche comunicanti e i canali
navigabili, conviverà con l’attività di bird watcking finalizzata alla conoscenza e tutela del nostro
patrimonio naturale. In questo contesto natura e cultura convivranno attraverso la presenza dei
segni del lavoro dell’uomo nel contesto naturale.

L’Antiquarium di Favignana

L’Antiquarium di Favignana attualmente ha sede nell’ex Stabilimento
Florio delle Tonnare di Favignana e Formica, nei locali precedentemen-
te adibiti all’inscatolamento del tonno. In origine era presso la Palazzina
Florio di Favignana, oggi sede dell’Amministrazione Comunale.
Le collezioni che provengono da ritrovamenti fortuiti, ma anche da cam-
pagne di scavo sistematiche della Soprintendenza del Mare, hanno por-
tato alla luce dieci rostri, elmi in bronzo, segni inequivocabili della famo-
sa battaglia delle Egadi che si disputò in questo mare e vide il 10 mar-
zo del 241 a.C. la flotta romana guidata da Lutazio Catulo vincere sulla
flotta cartaginese guidata da Annone.
L’allestimento scenografico rievoca questi momenti di grande tensione;
un progetto europeo in corso di realizzazione prevede un sistema inte-
rattivo, immersivo dove il visitatore potrà vivere virtualmente le fasi
salienti della battaglia e ammirare i rostri, gli elmi e gli altri reperti per-
tinenti quell’evento.
Gli altri reperti quali anfore puniche, africane, macine e una fiasca da
pellegrino in peltro documentano le tante rotte commerciali che transita-
vano attraverso l’arcipelago.
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