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La Madonna di Trapani - Ex-voto e festeggiamenti 

 

53.1 

Innumerevoli sono i miracoli attribuiti alla Beata Vergine di Trapani, ed i più riguardano quelli che 

consentirono ai marinai di scampare da sicuro naufragio. Alcuni davvero prodigiosi, come ad 

esempio quello qui descritto : Era venuto l’anno della salute al 1571 a’ 11 di Frebaio, quando la 

Nave Ragugea di Pietro Xirotta trovandosi in mezo del golfo di Salerno in grande, e prodigiosa 

tempesta con un pertugio alla Carina, e non havendo rimedio per l'’mpeto del mare, che vi entrava, 

facendo esso Pietro voto all'Annuntiata di Trapani ( è gran maraviglia) un pesce miracolosamente 

entrò nella fessura, et vietando l’entrarvi alle furiose acque la condusse salva in porto. La spina di 

questo pesce anzi l’istesso pesce si vede hoggi nella Chiesa di essa Annuntiata Santissima. Per tal 

motivo (ed anche  in relazione alla leggenda sul Suo arrivo in città e che La vuole dominatrice delle 

tempeste del mare),  pescatori  e  naviganti hanno sempre avuto una particolare venerazione nei 

confronti della Madonna. Numerosissimi sono gli ex-voto donati al Santuario. Si tratta di piccoli 

quadri,  raffiguranti barche o navi in balia delle onde, alcuni di pregevole fattura, altri opera di 

modesti artigiani, in cui vengono ricordate le circostanze dello scampato pericolo ed  i nomi dei  

marinai che vennero salvati per  divina intercessione.  

 

 



 

Immagini di ex-voto (da V. Scuderi) 

 



53.2 

Nel corso dei secoli, la Madonna è stata sempre oggetto di particolari  festeggiamenti. Dal 13 al 16 

agosto pellegrini provenienti da ogni parte della Sicilia (e non solo) si recavano al Santuario. Il 14 

avveniva la cosiddetta  “tirata del velo”,  ed in quel momento quelli che erano venuti per chiedere il 

miracolo della salute scioglievano il loro voto. Si udivano le voci degli spiritati, che emettevano 

suoni in  lingue sconosciute come se fossero posseduti da alieni, ed in  tale occasione i fedeli si 

turavano la bocca con coroncine o teli benedetti per impedire che gli spiriti maligni, usciti dal corpo 

dei posseduti,  entrassero dentro di loro. Fin dal 1500, quando ancora  il Santuario era ben distante 

dalla città e si ergeva maestoso nella solitudine della campagna, era in auge la processione 

cosiddetta del  Cereo, che si sviluppava dalla Porta Austriaca  lungo la Via dell’Annunziata (attuale 

Via Fardella). La processione, che si svolgeva il Lunedì in Albis (il giorno di pasquetta), si 

caratterizzava per una precisa liturgia. Veniva aperta dal Cereo Regio,  cui facevano seguito i ceri 

dei  ceti artigiani, sorretti da  voluminosi  supporti in legno, detti “piramita”.  

Partecipavano tutte le autorità cittadine e durante il percorso venivano  distribuiti  al popolo  grandi 

quantitativi di dolci e pane benedetto.   Il “console” a capo di ogni maestranza  provvedeva  ad 

esigere le elemosine, destinate  poi  alla manutenzione del santuario.  Le  offerte erano sempre 

generose, il che fece nascere non poche dispute. Alcune si accesero tra i frati carmelitani ed i vari 

consoli, che talvolta  distraevano le offerte, destinandole ad altri usi;  altre dispute si ebbero tra i 

frati ed il Senato trapanese, che supportava l’evento con un generoso contributo (da 120 a 180 

onze), e quindi  ne  pretendeva  la gestione. Gli antichi documenti   rammentano che  alcune di tali 

dispute, non risolte di comune accordo,  furono sottoposte al giudizio insindacabile dei  Vicerè e  si 

risolsero sempre a vantaggio dei religiosi. La processione del Cereo, nel corso dei decenni, andò 

perdendo sempre più le sue caratteristiche di religiosità, funestata com’era dalle liti, e conclusa dal 

popolo con una festa pagana, per cui   venne  abolita nel 1786.   

 

 

53.3 

Durante il  Mese Mariano si svolgevano inoltre varie manifestazioni laiche. Fin dal 1302,  Federico 

III d’Aragona  concesse a Trapani il privilegio di tenere una fiera il 15 di Agosto. Per l’occasione 

tutte le merci  erano esenti da gabelle e per tal motivo la fiera  riscosse entusiastica  approvazione 

sia da parte del popolo che dei commercianti, che dovevano pagare solo una piccola tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico e la licenza di commercio. Sede della fiera fu all’inizio il piazzale 

antistante la Basilica, ma successivamente essa fu spostata nella piana di Sant’Agostino, 

all’Arsenale (area dell’attuale Banca d’Italia). La sua durata, dapprima di soli solo tre giorni, fu poi  

estesa dall’8 al 24 agosto.  L’organizzazione faceva capo ad un “maestro della fiera”, scelto tra i 

patrizi, che nei giorni precedenti l’apertura pubblicizzava l’evento percorrendo con i suoi aiutanti le 

vie della città.  

Altra manifestazione popolare era il palio dei cavalli berberi, lanciati al galoppo senza cavaliere 

(dapprima nel  Serraglio S. Pietro, poi alla Marina ed infine alla Loggia), istituito dal vicerè De 

Vega. Oltre alla nobile corsa di  cavalli, stando agli antichi documenti,  venivano disputate anche 

meno nobili gare (“si curria lu paliu di giannetti, giumente, cavalli, bardaroli, muli, asini, come 

pure si currianu homini, garzoni, schiavi masculi et fimmini et barche”) . 



Ai tempi d’oggi, in Agosto, mese mariano, il Santuario è meta di numerosi fedeli. A Ferragosto, 

all’alba, le pie donne  si radunano davanti alla Chiesa Cattedrale di San Lorenzo, e da lì 

intraprendono un lungo pellegrinaggio, alcune a piedi nudi,  pregando e salmodiando, fino a 

raggiungere la Basilica dove ha luogo la Messa Solenne. Anche la fiera c’è ancora, e di paccottiglia 

di vario genere se ne trova fin che se ne vuole. 
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