
I 

Quando a Trapani non c’era nessuno* 

 
1.1  

Che aspetto avesse, nella notte dei tempi,  il sito dove oggi sorge la città di Trapani non  è dato  

sapere, in quanto mancano disegni, mappe ed ovviamente fotografie dell’epoca. Di certo ben 

diverso da quello odierno. Possiamo soltanto immaginarlo, sulla base delle  testimonianze degli 

antichi scrittori e soprattutto delle considerazioni dei geologi, che delle cose della terra, e delle sue 

lentissime ma pur apprezzabili evoluzioni temporali, se ne intendono. 

Stando alle antiche leggende, l’aspetto falciforme, da cui deriva la denominazione di “Trapani” 

(δρεπανος in greco significa “falce”), era  fin da allora evidente, anche se con contorni più irregolari 

e non così ben definiti come  ai tempi d’oggi, in cui ogni lembo di terra vera,  e di terra strappata al 

mare, è stato ricoperto  da opere  dell’uomo.  Secondo una di queste leggende, la conformazione del 

sito sarebbe dovuta alla falce che ivi gettò  Saturno  dopo averla usata per evirare il padre Urano; 

secondo un altro mito, la falce sarebbe quella sfuggita dalle mani di Cerere, dea delle messi, durante 

la disperata ricerca della figlia Proserpina.  

E’ comunque certo che la propaggine arcuata che si protende nel Mediterraneo era costituita da 

innumerevoli scogli ed isolotti, affioranti a pelo d’acqua dal bassofondo marino,  tanto da consentire 

il passaggio dall’uno all’altro a piedi,  specie quando tale bassofondo era colmato dalla deposizione 

delle alghe a seguito di energiche mareggiate. In tali occasioni il moto ondoso, così come ai giorni 

d’oggi, strappa e trasporta dai fondali prospicienti la città  ingenti quantità di posidonie, piante 

filamentose che caratterizzano le “praterie” del nostro mare.  A lato della falce propriamente detta 

erano e sono tuttora presenti due isolotti allungati e disposti in parallelo, quello della Colombaia e 

quello di Sant’Antonio, per cui, vista dall’alto, la configurazione del sito assume l’aspetto di un 

tridente 

 

In questa mappa ottocentesca è ben evidente la configurazione “a tridente” 

 

*Con la collaborazione di Luigi Salvo 



 

 

Panorama di Trapani ripreso dal Monte Erice: sono visibili le isole di Levanzo e Marettimo (sullo sfondo), e si 

apprezzano i tre isolotti allungati (il tridente) su cui appaiono il Castello della Colombaia, il Lazzaretto con la Casina 

Nasi, e la Torre di Ligny  

 

 Anche il  luogo, su cui si suppone avvennero i primi  insediamenti,  era esso stesso un isolotto, 

essendo separato dalla terraferma da un canale navigabile, che congiungeva il mare di tramontana a 

quello di mezzogiorno. Tale canale era situato subito dopo il Bastione Impossibile,  costeggiava il 

lato est  della Villa Margherita e terminava a tramontana in corrispondenza del Palazzo Platamone. 

Verso  oriente, nella piana antistante il Monte Erice,  erano presenti due territori con caratteristiche 

diverse, tra loro confinanti:  il primo, a nord, era una zona prevalentemente sabbiosa (ed infatti in 

tempi storici veniva chiamata “La Rena”);  il  secondo, a mezzogiorno,  era una zona appena 

affiorante, in parte paludosa, in parte   invasa di continuo dal mare,  e tale  rimaneva a sud- est, nella 

direzione dell’odierna Marsala.  Di queste aree ancor oggi rimane testimonianza.  Lungo l’intera 

costa settentrionale si riscontrano, infatti, porzioni relitte di estesi cordoni sabbiosi ormai in gran 

parte aggrediti dalla città. Nella zona paludosa, invece, fino agli anni ’50, era presente un vasto 

acquitrino, denominato Lago Cepeo, successivamente colmato per consentire l’espansione 

dell’abitato, ma che periodicamente ricorda ai trapanesi ”d’esserci stato” quando la zona, ancora 



depressa rispetto ai terreni circostanti, va incontro ad allagamenti in occasione di forti piogge.   Da 

queste sommarie informazioni si deduce che soltanto procedendo verso l’entroterra sino alle prime 

balze di Monte Erice dovevano  trovarsi, in tempi protostorici, terreni  fertili, adatti al pascolo ed 

alle coltivazioni. 

 

 

1.2 

Tornando indietro nel tempo, anche l’area del porto doveva avere un aspetto differente. Un’ampia 

insenatura, infatti, si venne a creare in corrispondenza di  fiumare e torrenti (il torrente Lenzi o 

Fiume Dolce ed il Baiata o Fiume Salso), che ivi convergevano,  per il gioco concorrente 

dell’azione erosiva delle acque provenienti dall’entroterra  e delle  deposizioni marine.  Le 

differenze di consistenza tra i terreni affioranti lungo le sponde hanno orientato in maniera selettiva 

il loro modellamento, determinando un allungamento dell’imbuto secondo l’asse est-ovest. Il 

progredire dell’apporto deposizionale, già nel corso dell’ultima fase glaciale,  ha ridotto la 

profondità dello specchio d’acqua creando sul fondo del budello, ed in maniera ancora più evidente 

sulla sua sponda meridionale, una serie di isolotti di poco emergenti rispetto alla superficie del 

mare. Questi lembi circoscritti di territorio oggi hanno perduto la loro identità, in quanto riunificati 

gli uni agli altri e collegati alla terraferma. I luoghi, comunque, ancor oggi conservano le 

denominazioni degli antichi isolotti, la Bassa, la Calcara, la Savorra e la Santa Margherita. 

Quest’ultimo isolotto oggi è denominato Ronciglio, in quanto la sistemazione del molo (nel 1651) si 

deve  ad  Antonio Bricel Ronchiglio, sostituto “ad interim” del  Vicerè Don Giovanni d’Austria. 

L’isolotto della Savorra venne invece così denominato in quanto creatosi a causa delle zavorre, 

costituite da sabbia e pietrisco, che servivano a stabilizzare le navi durante la navigazione. Tale 

materiale veniva poi scaricato, quando, giunte in porto,  le navi venivano nuovamente  stabilizzate 

dal carico delle merci.  Come documentato da mappe del secolo XVI, di fronte alla  zona di Nubia, 

si trovavano  gli isolotti della Bassa  e della Calcara.  Quest’ultimo (detto anche di Sant’Alessio per 

la presenza della chiesetta dedicata al santo alla fine del XVI secolo) deve il nome alla sua struttura 

geologica, essendo costituito in prevalenza da calcarenite. Ivi sono state rilevate, sommerse dalle 

acque, tracce di antiche banchine di epoca romana, ad una profondità di circa 2 metri e mezzo e 

perfettamente in linea con l’andamento della costa. L’intervento dell’uomo ha notevolmente 

contribuito a  trasformare gradualmente nel tempo questa area: la creazione delle vasche salinifere, 

la canalizzazione dell’alveo dei torrenti, le opere di nettatura e di delimitazione hanno determinato 

modificazioni ambientali consistenti,  sino a raggiungere  la conformazione riscontrabile ai tempi 

nostri.  

 

1.3 
Si aggiunga che nel sito dell’antica Trapani, complessivamente caratterizzato da una ampia 

spianata,  era quasi certamente presente una duna, estesa in senso  est-ovest, accresciutasi 

rapidamente in tempi storici sino a raggiungere una decina di metri di altezza in corrispondenza 

dello slargo di S. Domenico. Secondo il geologo Salvo, la creazione del piccolo rilievo sembra 

riconducibile all’azione combinata  del vento e dell’attività antropica, che in varie fasi ha favorito 



ora il “fissaggio” della duna ora il suo accrescimento. L’urbanizzazione definitiva dei luoghi,  con 

la creazione del Quartiere di Mezzo e della Rua Nuova,  ne ha poi occultato la vista, arrestando il 

suo progredire e congelandone le forme secondo la massima estensione ed altimetrie raggiunte. 

Seguendo l’attuale andamento del terreno, è verosimile che tale collinetta, prima 

dell’antropizzazione dei luoghi, si estendesse, degradando dolcemente, dalla piazza dell’attuale  

Municipio sino al termine di via Libertà, raccordandosi in questi punti estremi con i terreni 

circostanti sub-pianeggianti.  Poi, sembra manifestasse sul lato esposto a Nord un tratto più acclive 

mentre, sul lato opposto, è ragionevole pensare che digradasse dolcemente a Sud fino al porto. 

L’ipotesi non è peregrina, poiché anche allora, come adesso, su Trapani dovevano spirare forti 

venti, capaci di trasportare ed elaborare ingenti quantitativi di sabbia dalla vicina linea di spiaggia 

che, con buona probabilità, coronava a tramontana la penisola falcata.   

 

 

 

Il disegno schematico del Dott. Luigi Salvo mostra sul lato sinistro l’estremità della falce, e gli  isolotti di 

Sant’Antonio  e della Colombaia. Sul versante settentrionale è rappresentata la duna (color marrone), che spiega 

l’esistenza di una zona leggermente sopraelevata della città, oggi ricoperta interamente da strutture urbane. Sul 

versante meridionale è raffigurata l’area di scogli e bassifondi antistante il porto. Sulla destra (a ridosso della duna 

succitata) si trovavano le abitazioni costituenti il primitivo centro abitato. Sempre sul lato destro, viene evidenziato il 

canale naturale che collegava il mare di tramontana a quello di mezzogiorno. Si notino inoltre l’area sabbiosa (a nord, 

in grigio) e quella acquitrinosa (a sud-est, in basso a destra). Il porto è delimitato in zona meridionale da numerosi 

isolotti, costituitisi per deposizioni alluvionali provenienti dai fiumi Salso e Lenzi.  

1.4 



Infine, meritoria di citazione è la presenza di un affioramento calcareo nell’estremità occidentale 

della penisola e nei vicini isolotti allineati su cui sono state realizzate le strutture della Colombaia, 

del Lazzaretto e della Torre di Ligny. Trattasi di un accumulo di roccia tenace,  conosciuta con il 

termine di “Pietra di Trapani  o Mischio”, largamente utilizzata nel corso dei secoli. Non è da 

escludere che lo sviluppo della cittadina possa  essere stato incentivato proprio dalla disponibilità in 

loco di questo materiale dotato di ottime proprietà, quali la compattezza, la resistenza alla rottura ed 

all’usura, la struttura articolata e la pregevole colorazione. Le proprietà citate ne hanno esaltato 

l’appetibilità e l’impiego per usi assai differenziati, dai più umili ai più ricercati,  non solo in ambito 

locale, ma anche al di fuori di Trapani e della Sicilia. Già semplicemente passeggiando per le vie 

della città ci si può avvedere dell’esteso impiego di questa roccia come materiale da costruzione. I 

marciapiedi, le basole dell’impianto viario, le  “scale trapanesi autoportanti”, le ampie balconate, 

architravi, cantoniere, colonne dei palazzi nobiliari, delle strutture pubbliche e delle tante chiese, 

cosi come tanti altri manufatti di pregio, sono stati realizzati con questo materiale. Ma il fatto che 

più degli altri ha consacrato le doti di questa pietra è stato il suo impiego nella fabbrica della Reggia 

di Caserta, dove 116 enormi elementi monolitici (sino a 7,60 metri di lunghezza) sono stati scelti 

dal Vanvitelli per la realizzazione dei gradini del famoso scalone d’onore.  

 

 

 

Scalone d’onore della Reggia di Caserta realizzato dal Vanvitelli con enormi blocchi di granito di“Pietra di Trapani 

detta Mischio” (da Internet) 

 



Da vecchie foto di inizio secolo è possibile individuare alcuni dei siti di estrazione in prossimità 

della chiesa di San Liberale e della passeggiata di Viale delle Sirene, luoghi ormai in gran parte 

ricolmati, pavimentati e riconvertiti ad una fruizione urbana. E’ verosimile, che altri punti si 

trovassero in corrispondenza del Bastione Conca e del Bastione Imperiale, così come lungo tutta la 

via Carolina, Largo delle Ninfe, via Baracche e, probabilmente, anche in corrispondenza di Piazza 

Generale Scio e dell’area impegnata dal convento e dalla chiesa dei Cappuccini.  

 

 

 

Antica fotografia della zona della Torre di Ligny. In primo piano reti da pesca stese ad asciugare; a destra la chiesetta 

di San Liberale con il suo prospetto originale; ancora oltre un opificio; visibile poi la passeggiata che porta alla torre 

(sullo sfondo). Ai lati della passeggiata sono presenti zone di estrazione della pietra di Trapani”.  Sulla torre si notino: 

a) la finestrella d’accesso (manca la porta oggi presente); b) una garitta ancora esistente sulla sommità a sinistra. Sullo 

sfondo lo scoglio del Malconsiglio. 

 

 

1.5 

Questi sono  i risvolti umani di tale affioramento roccioso nell’area su cui si è sviluppato il centro 

storico di Trapani. Un discorso diverso va invece fatto per la profonda valenza che esso assume 

nella formazione di questo lembo di costa ed il ruolo che esso svolgerà in futuro per la sua 

conservazione,  affidandolo se non proprio all’eternità, parola altisonante ed impropria in geologia, 

ai prossimi milioni di anni.  Infatti, al di là delle fantasiose ed affascinanti ipotesi mitologiche, con 

cui gli antichi cercavano di giustificare la singolare conformazione falcata della cittadina, è 

ragionevole affermare che i veri motivi di tale aspetto siano proprio da ricercare nella genesi e nelle 



vicissitudini geologiche di tale sedimento. Le immani spinte e deformazioni tettoniche, verificatesi 

nell’ambito del più generale processo di avvicinamento e collisione tra Europa ed Africa, hanno 

portato casualmente alla costituzione di questo baluardo roccioso, che posto all’estremità della città, 

ne ha determinato la sua singolare morfologia, orientando un modellamento selettivo a scapito dei 

terreni circostanti decisamente più teneri ed erodibili.  Realisticamente, e con riconoscenza, si può 

affermare che il vero bastione per la difesa della città e del territorio sia stato proprio questo 

affioramento, a cui occorre dare il giusto merito per il ruolo svolto nel conservare e tramandare ai 

posteri  la specificità geografica della città di Trapani. In loro assenza i processi morfogenetici 

avrebbero avuto la meglio sui terreni qui affioranti trasformandoli rapidamente,  ed i luoghi, già al 

tempo dei primi insediamenti umani, avrebbero potuto assumere forme anonime e banali e persino 

andare incontro ad una completa erosione. Quindi, non furono Cerere o Saturno a creare la falce di 

Trapani, ma questo ben più concreto,  sottaciuto, umile, ma al tempo stesso tenace e resistente, 

banco di roccia. 
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