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La  Rua Nuova 

 

 

30.1 

Il  Quartiere detto della Rua Nuova (oggi Via Garibaldi) si sviluppava lungo la via omonima, che  

fu costruita alla fine del 1200.  All‟inizio la via era utilizzata soprattutto  per il transito dei carri, 

essendo situata  alla periferia della città antica, accanto alle mura di tramontana. Una specie di 

circonvallazione.  I palazzi, che oggi le conferiscono un‟aria  aristocratica, sarebbero sorti molti 

secoli dopo. Quando la via fu tracciata l‟unica costruzione importante (infatti leggermente 

eccentrica rispetto all‟asse viario)  era la chiesa detta della Badia Nuova, il cui nucleo originario 

risale al 536.  Fu infatti Belisario che la fece edificare  come chiesa di rito greco-ortodosso, dedicata 

a Santa Sofia. Rimaneggiata nel XV secolo, venne totalmente ricostruita intorno al 1640, con la 

realizzazione anche del  monastero delle monache domenicane di Santa Caterina. Dell‟edificio 

originario rimane solo il portale, sormontato da una statua con la Madonna del Soccorso dello 

scultore trapanese Cristoforo Milanti. 

Il fondo stradale  inizialmente era in terra battuta e quindi, a seguito delle  piogge, diventava 

fangoso, come del resto quello delle altre strade della città. I  “cugini” marsalesi, con i quali da 

secoli esiste una simpatica rivalità, da tempo immemorabile  definiscono i trapanesi  “fangàra” ed è 

assai probabile che questo epiteto tragga origine dall‟aspetto fangoso delle nostre antiche vie. A 

loro volta, i trapanesi ricambiano la cortesia definendo i marsalesi “ciàciari”, cioè sbruffoni e 

parolai, per denotare  la loro poco fondata alterigia. A parte la polvere o il fango, non  è difficile 

immaginare l‟aspetto di quella strada, percorsa da carri,   uomini ed animali, ed animata  da voci e  

grida, latrare di cani, grugnire di porci e miagolar di gatti.  E gli odori non erano quelli dei gas di 

scarico, ma quelli, forse più genuini, ma non per questo meno nauseabondi, degli escrementi e dei 

rifiuti, abbandonati a dispetto delle severe disposizioni della municipalità.  

 

30.2 

Dalla parte di levante la  Rua Nuova  iniziava dallo slargo antistante il maestoso Castello di Terra e 

terminava a ponente con la Bocceria, termine che  probabilmente altro non è che  la italianizzazione 

del dialettale  “vucciria”, a sua volta dal francese boucherie. Infatti, essa era sede del mercato del  

bestiame e del mattatoio. Non ci vuole molta fantasia ad immaginare  l‟ambiente:  tra starnazzare di 

galline cui veniva tirato il collo, squittii di conigli che venivano  giustiziati con un colpo di karatè 

alla nuca, muggiti di vitelli, belati di pecore, grugniti di maiali, nitriti di cavalli e ragli d‟asini (si sa 

che quelli vecchi facevano una brutta fine), le  grida degli uomini che li scannavano, li scuoiavano e 

li facevano a pezzi,  il vociare della gente che andava  a  far spesa, il frastuono doveva essere 

considerevole. Aggiungendo  l‟abbondante presenza di sangue e di escrementi, e l‟odore nauseante  



di questo mucchio selvaggio, la piazza doveva somigliare molto ad una bolgia dell‟inferno 

dantesco.  

La Bocceria era il regno dei macellai o “bucceri”, un ceto di una certa rilevanza, nel cui ambito si 

distinguevano  il Buccere propriamente detto, che scannava la bestia, il Carnezziere, che ne 

sezionava le carni, ed il Caudumaro, che si interessava delle interiora (da quarume = parte calda). I 

bucceri  erano  devoti a San Bartolomeo (che morì scorticato) ed  a San Luca Evangelista (che 

aveva in custodia il bue). L‟accesso alla Bocceria era proibito agli ebrei, che  avevano un loro 

mattatoio fuori porta, distante mezzo miglio dalle mura cittadine .  

 

30.3 

Tra la fine del XVI e l‟inizio del  XVII secolo la Rua Nuova cambiò decisamente aspetto. Così il 

Canonico Leonardo Orlandini: “oggi tutta lastricata strada nobile per l’alte fabriche, le quai vi si 

vegono”. In quei secoli vennero costruiti alcuni  palazzi nobiliari, ma quelli attualmente esistenti 

sono successivi al 1726, epoca in cui Trapani fu funestata da un terremoto, che per fortuna arrecò  

danni agli edifici, ma non alle persone. 

 Le classi aristocratiche e più abbienti  vollero  dare pubblica visibilità del  loro status  sociale, 

facendo a gara nella costruzione di splendide magioni.  Di  case patrizie a Trapani ce ne sono molte, 

disseminate qua e là, ma non c‟è dubbio che quelle sulla Rua Nuova sono particolarmente numerose 

e senz‟altro molto belle. Ben diverse dal “catoio”  e dalla “domus sulerata”, di cui abbiamo fatto 

conoscenza nel quartiere Casalicchio. Lo stile prevalente è il barocco, tuttavia filtrato attraverso la 

sensibilità e la tradizione delle maestranze locali, che gli conferiscono tratti del tutto originali.  

Questo stile viene espresso al meglio dal  complesso portale-balcone, in cui risalta l‟adozione di 

colonne serrate da fasce bugnate, o tòrtili su alti plinti, e di mostre e mensole riccamente intagliate.  

I grandi portoni  sono quasi tutti di legno massiccio, alcuni di essi artisticamente intagliati, come ad 

esempio quello del palazzo dei  Milo Baroni della Salina.  Dal portone si accede in  grandi corti, 

spesso adornate da  fontane,  statue,   piante rampicanti e vasi di fiori,  che servono a dare aria e 

luce alle camere interne del palazzo e vengono pertanto definite  “pozzi di luce”. A piano terra, in 

antico, vi erano alcuni  magazzini e la scuderia. Il primo piano, cui si giunge per un elegante 

scalone,  era chiamato il “piano nobile”, in quanto ivi si trovavano gli ambienti di rappresentanza, i 

salotti, il  salone delle feste, spesso anche la biblioteca e la stanza della musica. I  soffitti erano 

artisticamente decorati  da affreschi,  raffiguranti scene mitologiche o paesaggi campestri o marini, 

spesso di pregevole fattura. Mobili di  pregio, preziosi lampadari, grandi specchi ed arazzi 

adornavano l‟ambiente, e pesanti tendaggi coprivano le finestre sui grandi balconi che si affacciano 

sulla via. Ai piani superiori si trovavano le camere da letto dei padroni ed ancor più su gli alloggi 

per la numerosa servitù. In alcuni palazzi erano presenti anche splendidi giardini pensili. Molti di 

questi palazzi, tuttora abitati dagli eredi delle antiche  famiglie patrizie, conservano, almeno in 

parte,  queste meraviglie e sarebbe interessante poterli visitare ed ammirare.  

Le immagini dei principali  palazzi nobiliari della Rua Nuova tuttora esistenti  sono riportate 

nell‟Appendice 10. Purtroppo il palazzo più sontuoso di tutta la via, quello di Benedetto Burgio 

Barone di Xirinda, è‟ stato purtroppo demolito negli anni 50, perché fatiscente. Di esso sono stati 



recuperati alcuni portali utilizzati per la facciata del Banco di Sicilia, ed alcuni pavimenti maiolicati 

attualmente al Museo Pepoli. 

 

 

Come appariva l‟artistica facciata del Palazzo Xirinda in 

Via Garibaldi (Collezione Antonino Perrera) 



 

 

 

Altra suggestiva immagine del Palazzo Burgio all‟inizio del 1900 (da Sartarelli) 



30.4 

La  costruzione dei palazzi nobiliari nel secolo XVIII rese opportuno trasferire altrove la Bocceria, 

luogo ritenuto poco consono alla eleganza assunta dalla via. Al suo posto venne sistemato, nel 1862,  

il più signorile Mercato del Pesce, colmando un tratto di mare con le macerie derivanti 

dall‟abbattimento delle mura. Il colonnato semicircolare, che delimita la piazza, abbellita  da una 

statua bronzea, raffigurante la Venere Anadiomene, risale al 1874.   Fino ad alcuni anni fa, quel 

luogo era animato e pittoresco,   risuonante del  colorito richiamo dei  pescatori che, dai loro banchi 

sotto i portici, ripieni di pesce della tipologia più varia, reclamizzavano la loro merce. Oggi, il 

mercato ittico è stato spostato nella zona del porto, e la Venere  Anadiomene  si sente sola e triste. 

 

 

 



 

 

 

Immagini della piazza del Mercato del Pesce attiva fino agli anni „50. 

(Collezione Aldo Giacalone e da Sartarelli) 

 



 

 

La piazza oggi, desolatamente vuota (Foto di Luigi Salvo) 

 



 

La statua bronzea della Venere Anadiomene (da Sartarelli) 
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