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Il Palazzo Cavarretta 

 

 

37.1 

Lasciato alle spalle il quartiere della Rua Nuova, il nostro girovagare per la città ci porta al quartiere 

Palazzo, che si sviluppò dopo il 1300 a ponente della città vecchia.  A quel tempo, infatti, sotto la 

dominazione aragonese, venne tracciata la Rua Grande, in corrispondenza della Porta Oscura, e 

quindi quella zona di isolotti e di scogli, dapprima scarsamente praticabile, venne progressivamente 

bonificata, colmando con materiale di riporto i bracci di mare ed  i bassi fondali. E così, poco per 

volta, su quel terreno sottratto al mare vennero erette nuove costruzioni. A differenza delle viuzze 

del  Quartiere Casalicchio, che si aggrovigliano in un fitto ed irregolare reticolo, le vie del Quartiere 

Palazzo vennero disposte secondo una più ordinata geometria. La via Torrearsa demarcò il vecchio 

tessuto urbano dalla zona di nuova espansione, che fu suddivisa in lotti abbastanza  regolari, 

prevalentemente quadrati o rettangolari. 

In realtà, quell‟area non era del tutto disabitata, poiché vi erano già presenti alcune costruzioni, 

quali ad esempio i consolati degli Alessandrini, dei Genovesi, dei Catalani e dei Pisani. Salvatore 

Accardi riporta che vi si trovavano anche i palazzi dei Cari, dei Giordani e dei Lini, costruiti su tre 

isolette, e che da essi il quartiere prese il nome di “Quartiere Palazzo”. Altri attribuiscono invece la 

denominazione alla pietra che si otteneva in quella zona, e che veniva chiamata “pietra palazzo”, 

perché con essa erano stati edificati numerosi palazzi della città vecchia.  

 

37.2 

 Al giorno d‟oggi, la Rua Grande è chiusa a levante dal  Palazzo Senatorio, chiamato la “loggia”,  

forse da logos, ad indicare le discussioni sulla cosa pubblica che in esso si svolgevano. Il palazzo 

del  Senato viene così a collocarsi al limite tra la città vecchia e la città nuova, nonché a stretto 

contatto con la chiesa di S. Agostino, a testimoniare gli stretti rapporti intercorrenti tra il potere 

politico e religioso. Le vicende costruttive dell‟edificio  sono particolarmente articolate. 

Apprendiamo dal ms. 287 depositato presso la Biblioteca Fardelliana che la costruzione del Palazzo 

Comunale ebbe inizio nel 1425. Infatti, il Consiglio Comunale nei secoli precedenti si svolgeva 

nella vicina chiesa di Sant‟Agostino, oltre che nei locali detti della Pisana, un edificio così 

denominato in quanto sede fin dal 1129 del Consolato della Nazione Pisana (corrispondente 



all‟attuale androne della Casa Comunale). Come si desume da un atto consiliare, i giurati nel 1625  

presero la decisione di ingrandire la sede pre-esistente:  “le case della Loggia nelle quali si 

ajuntano li Spettabili Giurati sono tanto piccole et anguste che non si può fare ajunta di cittadini in 

gran numero…. E che hanno avuto pinseri di allargare et fare compra di case collaterali ….et 

hanno pinsato di fare due saluni, uno supra la scala di la Loggia di la parti di abaxo et l’altro 

supra lu Coppu di la Loggia, li quali saluni verranno tutti ad una pedata … et detti saluni sarranno 

sontuosi et la città ne uscirà molto onorata”. Non sappiamo fino a che punto i lavori siano 

progrediti, ma è certo che nel 1643 si impose la necessità di nuove opere, cui i padri Gesuiti 

contribuirono con una generosa donazione di 1200 onze. Tale donazione ebbe una contropartita, 

vale a dire la chiusura di una strada, che all‟epoca collegava le attuali via Mancina e via  Torrearsa, 

all‟altezza della via titolata a Salvatore Malato. Tale chiusura consentirà il completamento della 

chiesa con la costruzione del Cappellone, nonché il collegamento della chiesa al convento, ubicato 

nella sede del vecchio tribunale. Si spiega in tal modo il perché la Via Malato sia molto breve, a 

differenza di quelle che ad essa corrono parallele.  Si inserisce a questo punto il munifico contributo 

di 2000 onze da parte di Don Giacomo Cavarretta, cavaliere gerosolimitano, Balì di Santo Stefano 

(1622-1702), che molto probabilmente fu utilizzato soprattutto per la costruzione della facciata del 

Palazzo Senatorio. 

 

37.3 

Tale facciata monumentale è uno dei migliori esempi del barocco trapanese. I lavori furono iniziati 

nel 1671 sotto la direzione del capomastro Simone Pisano  e conclusi nei primissimi anni del 1700 

dall‟architetto-sacerdote Andrea Palma. Al primo ordine, due colonne binate aggettanti inquadrano 

l‟ingresso; il passaggio dal primo al secondo ordine è segnato da una grande balconata;  nel terzo 

ordine del prospetto vi sono tre nicchie, che ospitano le statue della Madonna (al centro), di San 

Giovanni Battista e Sant‟Alberto, scolpite dal trapanese Giuseppe Nolfo nel 1701-1702. I due 

cassoni circolari, in cui si trovano l‟orologio e il datario, risalgono al 1828. Essi sostituiscono gli 

stemmi del Vicerè e del Senato, che completavano l‟insieme progettato da Andrea Palma.  Una 

cornice sagomata con timpano curvilineo, nella zona mediana, sul quale svetta la grande aquila 

reale ad ali spiegate, segna il limite della facciata. Accanto al Palazzo Senatorio, nella Torre eretta 

sulla Porta Oscura (secolo XV), si trovano l‟Orologio Astronomico con i quadranti del Sole e della 

Luna.  Nel saggio di Antonio Buscaino, oltre a dettagliate notizie sulla storia della fabbrica e sulla 

Famiglia Cavarretta, sono riportate le immagini delle numerose lapidi presenti nel palazzo, che 

ricordano eventi salienti della storia trapanese. 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

Immagini del Palazzo Senatorio in antiche stampe, in 

una fotografia dei primi del „900, e come oggi appare 
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