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Il Porto – Immagini di una volta 

 

 

L’aspetto del porto, rimasto allo stato naturale per millenni, cominciò a mutare gradualmente a 

partire dal 1500. Le maggiori variazioni avvennero nella zona di sud-est. In quell’area vennero 

costruiti muri di protezione contro le mareggiate a difesa delle saline.  Inoltre, la profondità dei 

fondali si ridusse per lo sversamento del materiale di zavorra da parte delle navi da carico.  Nel 

1651 Antonio Bricel Ronchiglio, presidente del regno (da cui l’isolotto, dapprima di Santa 

Margherita, ora prende il nome),   fece costruire in quel sito una breve scogliera e la  dotò di pontili 

in legno per l’attracco delle navi. Verso il centro del porto (dove si trova oggi il Molo Sanità) 

vennero eretti nel 1685  due  pontili in pietra, e dietro ad essi fu posta, prossima alle mura, la 

cosiddetta Fontana della Sirena. La sistemazione di questi  pontili si rese necessaria  per consentire 

l’attracco di vascelli di maggior pescaggio,  che non potevano accostarsi eccessivamente a riva. 

Nelle stampe d’epoca si notano molti vascelli anche in mezzo al porto, o perchè ancorati dove le 

acque erano più profonde, o perché costretti a rimanere in quarantena, per la sospetta presenza di 

una qualche malattia epidemica a bordo. Le rive mantenevano  ancora il loro aspetto naturale, con  

insenature,  spiagge e scogli, certamente non  bene odoranti, per via delle alghe, dei rifiuti e delle 

discariche. La costruzione di altri moli in pietra, così come della strada lungo la costa, risale  ai 

primi decenni del 1700, così come quella dei caricatoi, strutture atte a trasferire più agevolmente 

merci e derrate dalle e sulle navi. L’aspetto della Marina verso la fine dell’Ottocento era quello 

evidenziato dalle immagini d’epoca  qui di seguito riportate. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Immagini del porto di Trapani tra la fine dell’Ottocento ed  i primi del Novecento: 

a)vascelli all’ormeggio; b) arrivo del piroscafo da Tunisi; c) la Dogana  

(Collezione Aldo Giacalone) 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

Nelle tre cartoline su riportate è evidente l’aspetto del porto nella sua parte occidentale  a cavallo 

del 1900.  La passeggiata a mare terminava all’altezza dell’attuale Istituto Nautico. Il tratto 

successivo era ancora allo stato naturale ed ivi sostavano le barche da pesca. Il mare giungeva fino 

all’attuale Via Duca d’Aosta (Gruppo Facebook “Le nostre origini”) 
 

 



 

Un vecchio pescatore rammenda le reti da pesca (Collezione Arcangelo Paolucci) 
 


