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La processione dei Misteri di Trapani si svolge il 
Venerdì Santo, a partire dai primi anni del 1600. Il 
più antico atto notarile risale al 1612. L’immaginario 
collettivo vuole che l’origine dei Misteri sia spagno-
la e che affondino le radici nelle antiche “Casazas” 
che si svilupparono a Genova e in tutte le terre 
dominate dagli iberici. L’origine spagnola dei grup-
pi viene favorita dal fatto che le divise dei soldati 
hanno un’impronta spagnoleggiante, decisamente 
sfarzosa, con pennacchi al posto degli elmi cosa 
che li contraddistingue dalle più sobrie divise roma-
ne. Viene considerata la più lunga manifestazione 
folcloristico-religiosa d’Italia e soprattutto tra le più 
antiche. La processione prende inizio alle 14 del 
Venerdì Santo dalla chiesa Anime Sante del Pur-
gatorio e si snoda per le principali vie cittadine per 
fare rientro nella tarda mattinata del Sabato Santo. 
Le statue sono realizzate di tela e colla, mentre le 
parti anatomiche sono, invece, di legno cipresso. 
Questa particolare tecnica era tipica dell’artigianato 
trapanese i orente tra il XVII e il XVIII secolo. La 
tela, immersa in una mistura di colla e gesso, era 
così facilmente modellabile. Per la realizzazione 
di questi gruppi, i maestri artigiani Baldassare Pi-
sciotta, i F.lli Nolfo, Giuseppe Milanti, Mario Ciotta, 
Vito Lombardo e quelli più recenti come Domenico 
Li Muli e Giuseppe Cai ero, si ispirarono ad episodi 

citati nei sacri testi aggiungendo in certi casi anche 
delle personali interpretazioni. Non si esclude che, 
per la realizzazione delle statue, soprattutto sgherri, 
soldati e aguzzini, si siano lasciati ispirare da per-
sonaggi reali vissuti al momento della costruzione 
dei gruppi. Le statue sono i ssate, ini ne, ad una 
base lignea detta “vara”. La vara poggia su caval-
letti di legno che sostituirono le “forcine” intorno 
alla metà del secolo scorso. Nello stesso periodo 
si iniziò a coprire i cavalletti con un drappo nero 
chiamato “manta” sul quale viene indicata la ma-
estranza che si occupa del gruppo. Ogni gruppo 
dei Misteri viene preceduto da una processione i 
cui componenti sono per lo più giovani (ceroferai, 
stendardisti, fanalisti) che indossano delle tonache 
che si rifanno a vecchie Confraternite esistite in 
città anche prima della costruzione dei gruppi. Un 
tempo i componenti delle processioni erano com-
poste dalle stesse maestranze, cioè dai lavoratori 
della categoria artigiana afi dataria del gruppo sa-
cro. Quella dei Misteri è una tradizione che si tra-
manda da “padre in i glio” per più di quattro secoli. 
L’organizzazione della processione è afi data ai 
consoli, nominati dalla categoria il cui compito è 
quello di curare il gruppo scultoreo e organizzare in 
sinergia con gli altri ceti la Processione dei Misteri.

Cenni Storici sui “Misteri di Trapani”





In the day of Good Friday, in Trapani, a sacred 
character parade takes part. It is called “Proces-
sione dei Misteri”, it represents the Passion of 
Christ an d its origin is Spanish. 
It can be dated from 1612, so  it’s one of the oldest 
religious folk event in Italy.
The groups, made by statues, were originally 18 
and only in the nineteenth century the statues of  
“Jesus died in the urn” and “Our Lady of Sorrows”  
(which close the procession) were added to the 
others.The statues are made by canvas and glue, 
while the body parts are in cypress wood.
Statues are ixed to a wooden base called “vara” 
which is covered by a black drape in which is em-
broidered the name of skilled workers they belong 
to. Oldest craftsmen as Baldassare Pisciotta, Nol-
fo brothers, Giuseppe Milanti, Mario Ciotta, Vito 
Lombardo and others youngest (Domenico Li 
Muli and Giuseppe Caiero) were inspired by the 
sacred texts to realize them, taking probably as 
reference the faces of people lived in their period.

The parade begins at 2 p.m. of Good Friday in the 
church of “Anime Sante del Purgatorio” and then 
it proceeds through the streets of the city centre. 
The Holy groups are carried in shoulders all night 
long until the following morning,  when they enter 
into the church again. Each group, in parade, is 
preceded by a procession and by a band which 
performs suggestive funeral marches.
This tradition is handed on from father to son.
The groups are managed by “consoli” who take 
care of them  and organize the parade of Misteri 
working together among them.

Historical information about “Misteri di Trapani”





cremolosa

I SCINNUTE

Antico rito,celebrato fin dalla 
metà del 1600, ogni venerdì di 
Quaresima. Consisteva nell’e-
sporre dinanzi l’ingresso della 
chiesa che ospitava i Misteri 
uno dei gruppi scultorei che 
rappresentava il mistero do-
loroso. Le “scinnute” hanno il 
compito di preparare le masse 
dei fedeli alla passione di cristo 
e alla sua resurrezione. Oggi il 
rito è rimasto sostanzialmente 
lo stesso, anche se i gruppi che 
partecipano sono più numero-
si.





Foto tratte dal sito www.trapaninostra.it, l’archivio della memoria di Trapani e pro-
vincia, che fanno parte di collezioni private tra cui Anna Palazzo, Tonino Perrera, 
Fundarò, Giarrizzo, Calvino e tanti altri...

C'ERA UNA VOLTA....





DISCESA DALLA CROCE  FOTO DI LORENZO GIGANTE  





UN TUFFO NEL PASSATO...PER NON DIMENTICARE

Primi scatti fotografici della Processione dei 
Misteri anno 1901, cartoline edite a cura di  
Achille Tartaro

Le immagini provengono dalla collezione 
del Dott. Tonino Perrera che ne ha gentil-
mente concesso la pubblicazione.





UN TUFFO NEL PASSATO...PER NON DIMENTICARE



Chiesa Purgatorio (USCITA h 14,00)  
Piazza Purgatorio
Via Gen. D. Giglio
C.so V. Emanuele 
Via Torrearsa
Via delle Arti
Via Barone Sieri Pepoli
Piazza Cuda
Via Cuba
Piazza Notai
Via Argentieri
Piazza S. Agostino
Corso Italia
Via XXX Gennaio
Via Osorio
Via Spalti 
Piazza Vittorio Emanuele
Via G.B. Fardella (fino via Marsala)

SOSTA
Via G.B. Fardella  (lato nord)

Via G.B. Fardella
Piazza Vittorio Emanuele
Viale Reg. Margherita
Piazza Vittorio Veneto
Via Garibaldi
Via Libertà
Corso Vittorio Emanuele
Via Serisso
Via Nunzio Nasi
Via Giacomo Trtaglia
Viale Duca d’Aosta
Via Cristoforo Colombo
Via Giovanni da Procida
Via Silva
Piazza Scalo d’alaggio
Via dei piloti
Largo delle Ninfe
Via Carolina
Piazza Gen. Scio
Corso V. Emanuele 
Via Torrearsa
Piazza Gen. A. Dalla Chiesa
Piazza Lucatelli
Via Turretta
Via S. F.sco d’Assisi
Piazza Purgatorio ( ENTRATA)

Percorso della Processione Santa

Andata
Ritorno







I La Separazione 
Ceto: Orefici

Con questo gruppo inizia la storia della Passione, qui simboleggiata dal-
la separazione di Gesù dalla Madre e dall’apostolo prediletto Giovanni. 
Il volto di Cristo esprime tutta la sofferenza e la solitudine che lo aspetta. 

The Separation

The story of Passion of Christ begins with this group, here represented by the se-
paration of Jesus by His Mother and his favourite apostle John. The face of 
Christ expresses the awareness of the sorrow and solitude which he has to face. 

Autore

Ricostruzione di Mario Ciotta nella seconda metà del ‘600.





II La lavanda dei piedi 
Ceto: Pescatori

Dopo l’ultima cena Gesù, in segno di umiltà, lava i piedi agli apostoli. Sono presenti 
S. Pietro e un servo. Pietro, sorpreso da questo gesto, cerca di sollevarlo mentre il 
servo versa l’acqua in una bacinella

The feet washing

After the last dinner Jesus, in sign of hummility, washes the feet of the apostles. The-
re are Saint Peter and a severant. Saint Peter, surprised  by this action, tries to lift 
Him up, while the servant pours the water inside a basin.

Autore

Ricostruzione di Mario Ciotta nella seconda metà del ‘600.





III Gesù nell’orto dei getsemani 
Ceto: Ortolani

Gesù giunge nell’orto degli Ulivi con i tre apostoli per pregare; mentre Giovanni Pie-
tro e Giacomo si abbandonarono al sonno, un angelo gli offre il calice della Passione 
e della morte.

Jesus in the orchard of the olives

Jesus arrives in the Orchard of Olives to pray with three apostles; while John, Pe-
ter and James fall asleep, an Angel gives Him the Chalice of Passion and Death. 

Autore

Ricostruzione di Mario Ciotta nel 1600, restaurato successivamente nel 1946 da Giu-
seppe Cafiero.





IV L’arresto 
Ceto: Metallurgici

Tradito da Giuda, Gesù viene arrestato dalle guardie giudaiche, mentre Pietro con 
un colpo di spada stacca l’orecchio destro al servo Malco, che Cristo, secondo i Van-
geli, rimetterà a posto.

The arrest

Betrayed by Jude, Jesus is arrested by the guards, while Peter cuts off the right ear of 
servant Malchus which, according to the Gospels, Jesus will put back.

Autore

Ricostruito per intero da Vito Lombardo nel 1765, essendo andato distrutto l’origi-
nale per una caduta dei portatori.





V La caduta al Cedron 
Ceto: Naviganti

Mentre viene condotto dinanzi al sinedrio, Gesù cade sul torrente Cedron, e sotto lo 
sguardo di un tribuno, due guardie cercano di trascinarlo obbedendo agli ordini del 
tribuno. Il volto di Cristo sembra voler esprimere una infinita rassegnazione.

The fall on Cedron

While Jesus is being brought before Sinedrio, He falls on the Cedron torrent and, 
looked by tribune, two guard try to trail Him obeying the tribune’s orders . Jesus’ 
face seems to express an infinite resignation.

Autore

Ricostruzione  di Francesco Nolfo nella seconda metà del ‘700.





VI Gesù dinanzi ad Hannan 
Ceto: Fruttivendoli

Arrestato, Gesù compare dinanzi ad Hannan per essere interrogato e viene schiaf-
feggiato con un guanto di ferro.

Jesus in front of Hannan

Arrested, Jesus is being conducted before Hannan to be interrogated and he is slap-
ped with an iron glove.

Autore

L’originale, di cui si sconosce l’artefice, venne gravemente danneggiato dagli eventi 
bellici dell’ultima Guerra mondiale. L’attuale ricostruzione risale al 1951 ed è opera 
di Domenico Li Muli.





VII La negazione 
Ceto: Barbieri e Parrucchieri

Mentre Gesù è in catene nel Sinedrio, un’ancella addita Pietro come uno dei suoi 
seguaci, ma questi negò per tre volte di essere discepolo, sul volto di Cristo vi è 
l’espressione del perdono divino

The negazione
While Jesus is in chain in Sinedrio, a handmaid points to Peter as one of His Fol-
lowers, but he denies to be a disciple of Jesus for three times, on Jesus’ face it can 
be seen an expression of Divine forgiveness

Autore
Ricostruzione di Baldassare Pisciotta nella seconda metà del ‘700.





VIII Gesù dinanzi ad Erode 
Ceto: Pescivendoli

Gesù viene condotto dinanzi a Erode per essere interrogato alla presenza di uno scri-
ba che tiene una tavoletta in mano. In segno di scherno, nel frattempo, un soldato lo 
riveste con una veste bianca.

Jesus in front of Erode

Jesus is brought before Erode to be judged at the presence of a scribe who has in his 
hand a tablet. Meanwhile, for mockery, Jesus is dressed in a white robe by a soldier.

Autore

Ricostruzione di Baldassare Pisciotta nella seconda metà del ‘700





IX La flagellazione 
Ceto: Muratori e Scalpellini

Gesù, legato ad una colonna, viene flagellato da due sgherri per ordine di Pilato, 
con tale episodio ha inizio la fase più dura della Passione che si concluderà con la 
morte in croce del Cristo.

The flogging

Jesus, tied to a column, is flogged by two hired assassins, by order of Pilato, with this 
episode begins the hardest part of Passion which will end with Jesus’ death in cross.

Autore

Insieme all’”Ascesa al calvario” è il solo gruppo che conserva per gran parte la 
struttura originaria, ignoto l’autore, la figura di Cristo è stata sostituita con un’al-
tra scolpita da Pietro Croce.





X L’incoronazione di spine
Ceto: Fornai

Gesù, dopo essere stato spogliato dai soldati del governatore, viene coperto con un 
manto rosso ed incoronato di spine e postogli in mano una canna come scettro, 
un soldato per schernirlo gli si inginocchiava davanti chiamandolo “Re dei Giudei”

The coronation of thorns

Jesus, after having been undressed by the governor’s soldiers, is covered with a red 
mantle and crowned with thorns. He holds in His hand a cane as scepter and a sol-
dier, to scorn him, calls Jesus “King of Jewishes”.

Autore

Antonio Nolfo nella seconda metà del ‘700; gravemente danneggiato dagli eventi 
bellici, fu ricostruito da Giuseppe Cafiero, nel 1946.





XI Ecce Homo 
Ceto: Calzolai

Pilato si affaccia al balcone e mostrando alla folla inferocita Gesù incoronato di 
spine pronuncia: “Ecce Homo”. Adesso il popolo deve scegliere tra la sua salvezza 
e quella del  ladrone Barabba. Alla sinistra di Gesù un soldato lo tiene incatenato.

Ecce Homo

Pilato appears at the balcony and showing the furious mob Jesus crowned with 
thorns, says: “ Ecce Homo” (from latin “this is the Man”). Now  people have to cho-
ose between Jesus’  salvation or that of the thief  Barabba. To His left a soldier keeps 
Him in chain.

Autore

Ricostruito da Giuseppe Milanti nella prima metà del ‘700.





XII La sentenza 
Ceto: Macellai

Il gruppo raffigura Pilato che, dinanzi alla condanna di crocifissione di Gesù, si lava 
le mani a simboleggiare di non aver colpa per quella ingiusta sentenza, un servo 
gli porge la bacinella con l’acqua mentre un tribune ha in mano la tavoletta con la 
motivazione della sentenza.

The sentence

This group represent Pilato who washed his hand to symbolize  that if Jesus will be 
unjustly condemned, he won’t blame, a servant gives him the basin with the water 
while a tribune keeps a tablet in which there is written the reason of the sentence.

Autore

E’ opera originale di Domenico Nolfo del 1772.





XIII L’ascesa al calvario 
Ceto: Popolo

Gesù salendo al calvario con la croce in  spalla, stramazza a terra, e mentre un sol-
dato lo percuote viene ordinato a Simone Cireneo di aiutarlo; vicino una donna gli 
asciuga il volto e miracolosamente sul drappo resta impressa l’immagine di Cristo.

The ascent to calvary

Jesus, going up to Calvary with the Cross in His shoulders, falls down and, while 
a solder hits him, someone orderes Simon Cireneo to help him. In the meantime a 
woman dries His face and the image of Him is miraculously impressed on the cloth.

Autore

E’ opera originale, risalente ai primi decenni del ‘600, di autore ignoto; la sola figu-
ra del Cristo è stata ricostruita da Antonio Giuffrida.





XIV La spogliazione 
Ceto: Abbigliamento e Tessili

Prima di essere crocifisso Gesù viene spogliato. I soldati si ripartiranno le sue vesti., 
mentre, come per miracolo, le vesti scivolano di dosso anche al giudeo che li sta 
aiutando

The undressing

Jesus is undressed before being crucifed. The soldiers divide among them His clothes, 
while , as if by miracle, the clothes  slip off  the Judean who was helping them.

Autore

Opera originale di Domenico Nolfo del 1772.





XV La sollevazione della croce 
Ceto: Falegnami, Carpentieri, Corredatori e Mobilieri

Il gruppo sacro rappresenta Gesù già crocifisso, mentre viene sollevato sulla croce 
da un soldato romano e da due giudei.

The rising of the cross

The Holy group represents Jesus crucified while is raised on the cross by a Roman 
soldier and two Jewishes

Autore

L’autore non ci è noto, né si possiede più l’originale andato gravemente danneggiato 
dalle bombe. L’attuale gruppo venne ricostruito nel 1952 da Domenico Li Muli. 





XVI  La crocifissione 
Ceto: Pittori e Decoratori

Gesù esala l’ultimo respiro, si conclude la sua Passione. Ai suoi piedi Maria SS., 
Giovanni e Maria di Magdala, nel mentre un centurione romano con una lancia 
trafigge il corpo di Cristo per accertare la sua morte prima di deporlo dalla croce.

The crucifixion

Jesus exhales His last breath; the Passion has finished. On His feet there are the Vir-
gin Mary, John and Mary of Magdala. In the meantime a roman soldier wounds the 
body of Christ with a lance to be sure of His death.

Autore

Ricostruito da Domenico Nolfo nel 1771.





XVII  La Deposizione
Ceto: Sarti e Tappezzieri

Gesù viene deposto dalla croce ed adagiato su un lenzuolo. Accanto alle sue spoglie 
la Madre, Giovanni e Maria di Magdala. Pieno di dolore è il volto della Madonna 
che rivolge gli occhi al Cielo mentre la Maddalena sembra riflettere sul mistero 
della morte.

The deposition

Jesus is gently set down on a sheet by His Mother, John and Mary of Magdala. Full of 
sorrow is the Virgin’s face who looks up to Heaven, while Mary of Magdala seems to 
think about the Mystery of Death.

Autore

Nel 1730 Antonio Nolfo ricostruì il gruppo originario, che subì irreparabili danni 
durante i bombardamenti bellici. Si rese necessario il rifacimento delle mani, ad 
opera di Antonio Fodale e Leopoldo Messina.





XVIII Il trasporto al sepolcro 
Ceto: Salinai

Nel gruppo scultoreo sono presenti Maria SS., Giuseppe d’Arimatea, l’apostolo Gio-
vanni, Niccodemo e la Maddalena che reggono i lembi della Sacra Sindone su cui è 
disteso il corpo di Cristo. A loro spetterà il triste ufficio.

The transport to sepulchre

In this group the Virgin Mary, Joseph of Arimatea, the apostle John, Niccodemo and 
Maddalena support the Holy Shroud on which the Body of Christ lies. They will go 
to bury Him.

Autore

Ricostruito da Giacomo Tartaglia nella prima metà del ‘700 e gravemente offeso dal 
bombardamento, nel 1947 fu nuovamente ricostruito da Giuseppe Cafiero.





XIX Gesù nel sepolcro 
Ceto: Pastai

Questo gruppo rappresenta il Cristo morto, deposto nel sepolcro, nonostante nei 
Vangeli Gesù viene deposto in una cripta chiusa da un masso, la fantasia popolare 
lo immagina dentro questa urna in vetro così da poter ben vedere il suo corpo mar-
toriato.

Jesus in the sepulchre

This group represents Jesus Christ dead, put in the urn, even though , according to 
the Gospels, Jesus is buried inside a crypt closed by a stone, popular fantasy has ima-
gined Him inside  this crystal urn so that His tortured body is well visible.

Autore
Si ignora l’autore dell’opera originale; l’attuale statua è invece opera di Antonio 
Nolfo nella prima metà del ‘700.





XX L’Addolorata 
Ceto: Camerieri, Dolcieri, Saristi, Autisti, Albergatori

Raffigura la statua della Maria Addolorata avvolta in un manto di velluto nero. 
Particolarmente significativa è l’espressione del suo volto. Questa statua conclude la 
processione dei misteri ed è preceduta da un lungo corteo di donne devote che, ve-
stite in lutto, tengono in mano dei grossi ceri bianchi in segno di amore e devozione 
verso l’Addolorata.

Our lady of sorrow

It represents the statue of Our Lady of Sorrow with a black velvet mantle. The ex-
pression of sorrow of Her face is very significant. With this statue the procession 
of “Misteri” ends . It is preceded by a procession of devout women who, dressing 
mourning clothes, take in their hands big white candles as a sign of love and deep 
devotion towards Our Lady of Sorrow.

Autore

Ricostruzione di Giuseppe Milanti della prima metà del ‘700.





Trapani in occasione della Processione Santa dei Misteri,si 

popola di migliaia di turisti attratti dalla maestosità  dei 20 grup-

pi sacri realizzati con legno,tela e colla che da oltre tre secoli 

silano per le vie del centro storico,per la durata di 24 ore in 
cui i portatori,seguendo la cadenza delle bande musicali ne 

imprimono il movimento della “Annacata” (dondolio)che uma-

nizza i personaggi  rappresentati. La città ha origini e tradi-

zioni millenarie la sua storia,ricca di spunti mitologici,ci porta 

a conoscenza delle dominazioni subite da popoli guerrieri e 

avventurieri che provenienti dalle terre d’Oriente,andavano alla 

conquista dei territori africani passando per il porto di Trapa-

ni che per la sua posizione geograica era compreso in tutte 
le rotte del mar Mediterraneo. La città si presenta a forma di 

falce adagiata sul mare tra le saline ad S.O. è il litorale di San 

Giuliano a N.E. L’importanza di questa terra la si deve al suo 

clima mite,al suo pescoso mare ancora incontaminato e alla 

laboriosità delle antiche e rinomate botteghe d’Arte corallifera 

argentiere e orai i cui manufatti,abilmente realizzati dagli arti-
giani della città,fanno mostra di se al museo Pepoli. Importanti 

furono e sono le saline che grazie alle grandi vasche di terreno 

argilloso,all’immissione di acqua di mare e alla combinazione 

del sole e dei venti  favoriscono la nascita la nascita del bianco 

prodotto durante la stagione estiva. Il porto ha sempre rappre-

sentato il cuore della città,si presenta ammodernato,ricco di 

banchine d’Attracco di numerose imbarcazioni e di Aliscai che 
portano alle isole Egadi,vere perle della natura,apprezzate dai 

turisti,sia per la bellezza delle parti emerse che per il fascino 

dei ricchi fondali. A levante della città svetta il monte Erice con 

i suoi 750 mt  s.l.m. Anche questa cittadina subi’molte invasioni 

ma fu il popolo dei romani a chiamarla”Venere di Erice”in onore 

della Dea della bellezza a cui nei secoli successivi venne eretto 

il Castello,oggi sede di eventi e manifestazioni,a margine di 

un dirupo. Anche qui durante il pomeriggio del venerdi  Santo 

per le stradine lastricate del suo centro,silano i gruppi sacri 
,di piccole fattezze risalenti al 1700. Ma l’origine della manife-

stazione risale al 1400 quando era consuetudine che la pas-

sione di Cristo venisse recitata da persone che interpretavano 

brani  del vecchio e nuovo testamento all’interno della Chiesa 

dell’Addolorata,ma consuetudine che nei secoli successivi 

venne abolita e sostituta dai predetti gruppi sacri le cui mae-

stranze si occupano degli addobbi e delle musiche che accom-

pagnano la Processione. I gruppi suscitano una commovente 

suggestione,specie se visti al color della sera quando su essi 

salgono le preghiere dei devoti e le luci delle torce illuminano i 

volti della passione. Erice è meta di turisti attratti dalle bellezze 

dei sobborghi ,dai cortili ioriti,dalla preziosità artigianale dei 
tappeti e ceramiche e dalla vasta produzione dolciaria traman-

data negli anni dalle monache di clausura. La si raggiunge con 

mezzi pubblici e privati oltre che con una moderna funivia che 

durante il breve viaggio di salita alla vetta,mostra un sottostan-

te panorama mozzaiato.
Maria S.

During the Holy Week thousands of tourists arrive in Trapa-

ni attracted by the procession of 20 groups of statues, realized 

in wood, glue and canvas, which represent the “Passion of Je-

sus Christ”. They are called “Misteri” probably because they re-

fer to the mystery of Passion of Christ, or probably because this 

word derives from old “mestieri” (crafts) which this statues were 

entrusted to. In the day of the Good Friday “Misteri” march in 

procession among the streets of the city centre, arousing the 

devotion and admiration of thousands of devotes and tourists.

They are carried over the shoulders by “portatori” (bearers) 

who swing the statues at the rhythm of melting and suggestive 

funeral marches performed by bands which accompany them.

The city of Trapani has very ancient origins. Located in 

the centre of Mediterranean Sea, it was a land of passage for 

many populations which, coming from East, stayed in Trapani’s 

harbor before going to conquer African territories. The city has 

a typical sickle shape laid on the sea, a good climate and a 

very ishy sea.
In the past the city was full of a lot of shops called “botte-

ghe” which worked coral and making precious articles, some 

of which are today preserved in Pepoli museum.  The main 

economic activities, in addition to the processing of coral, were 

the salt harvesting, activity still existing, and trades due to his 
favorable location in the middle of the Mediterranean.

The port of Trapani is still today crowded with tourists from 

all over the world going to the beautiful Egadi islands (Favigna-

na, Levanzo and Marettimo).

At the East side of Trapani Mount Erice rises (750 m) where 

a gorgeous medieval village, the Norman castle, Venus castle 

and many other places can be admired in all their beauty.

Tourists are also attracted by  the wonderful lowered 
courtyards, by the production of local particular carpets and 

ceramics, and by confectionary derived from cloistered nuns.

In the day of Good Friday, among the streets of Erice, you 

can admire the procession of “Misteri” very similar to Trapani’s, 

but smaller. They are in fact only 6 small groups of statues.

The origin of this tradition can be dated in XV century when 
some passages of Old and New Testament were acted inside 

the church of “Our Lady of Sorrow”. 

In the following years these representations were abolished 

and, during the period of Spanish domination in Sicily (1600), 

they were replaced by the present procession of “Misteri”. 

Today the statues maintain their beauty  and grace thanks 

to the meticulous and continuous work of restorers. 

The summit of Erice can be reached by cars, buses or by a 

modern cableway which offers a breathtaking sight of the city 

below and its islands.
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Intorno ai Misteri di Trapani e Erice

News about “Misteri” of Trapani and Erice





















I GRUPPO

Gesù nell’orto del Getsemani.
“Padre mio, se questo calice non 
può passare da me senza che io 
lo beva, sia fatta la tua volon-
tà” Gesù prega sul monte degli 
ulivi ed accetta la passione che 
ormai gli si prospetta davanti. 
Affidato una volta ai carrettieri 
oggi è curato da Mario Tilotta. 

Jesus in the orchard of Getse-
mani
“My Lord, if I have to drink 
from this cup, Thy will be done” 
Jesus prays on the Mount of 
Olives and accepts that God’s 
will be done. Once assigned to 
carters, it is now entrusted to 
Mario Tilotta.

MISTERI DI ERICE

Le statue di Erice furono rea-
lizzate intorno al 1700 con la 
stessa arte adottata per quelle 
di Trapani”tele colla e legno”. 
I gruppi furono  affidati alle 
Maestranze composte da ar-
tigiani locali. Rappresentano 
alcuni racconti della Bibbia e  
Sfilano in contemporanea con 
la processione  Santa di Tra-
pani. Le dimensioni sono più 
ridotte ma la  scenografia tra 
le stradine dell’antico borgo 
medioevale,rendono la Proces-
sione molto particolare e sug-
gestiva.





II GRUPPO 

La flagellazione.
Gesù dopo essere stato giudica-
to da Pilato, viene dato ai Ro-
mani per essere flagellato.
Affidato una volta ai calzolai, 
poi agli impiegati del pubblico 
impiego, oggi è curato dai ri-
storatori e albergatori.

The flogging
After having been judged by Pi-
lato, Jesus is brought in front of 
romans to be flogged.
Once assigned to shoemakers, 
then to clercks, it is now en-
trusted to restorers and hotel-
keepers.

III GRUPPO

La coronazione di spine.
I soldati romani, sbeffeggian-
dolo, mettono sul capo di Gesù 
una corona di spine.
Una volta affidato ai fabbri, 
oggi è curato dalla Ceramica 
Ericina.

The coronation of thorns
Jeering at Him, Roman soldiers 
put on Jesus’ head a crown of 
thornes.
Once assigned to smiths, it is 
now entrusted to “Ceramica 
Ericina”





IV GRUPPO

Ascesa al Calvario.
A gesù viene data una croce da 
portare al Calvario, dove sarà 
crocefisso. Durante il tragitto 
un soldato romano lo ferisce a 
una gamba.
Affidato una volta ai maram-
ma (muratori), oggi è curato 
dalle imprenditrici ericine.

The ascent to Calvary
A cross is given to Jesus to bring 
it to the Calvary, where he will 
be crucified. During the climb a 
roman hurts him in a leg.
Once assigned to masons, it is 
now entrusted to female entre-
preneur of Erice.

V GRUPPO 

La Croce.
Gesù muore sulla croce.
È curato dalla Cooperativa Ma-
donna delle Grazie.

The Cross
Jesus dies on the Cross. 
This group is entrusted to coo-
perative-society of “Madonna 
delle Grazie”





VI GRUPPO 

L’Urna.
Gesù, deposto dalla croce, viene 
adagiato dentro un’urna.
Affidato una volta al Clero, 
oggi viene curato dai giovani 
ericini.

The Sepulchre
Put down by the cross, Jesus is 
laid inside a urn.
Once assigned to the clergy, it is 
now entrusted to young people 
of Erice.

VII GRUPPO 

L’Addolorata.
La Madonna col cuore trafitto 
dal dolore piange il figlio.
Curata dal popolo.

Our Lady of sorrow
Jesus’ mother, with a deep sor-
row in her heart, cries the de-
ath of his son.
This group, which closes the 
procession, is entrusted to peo-
ple.




