
App. 2  

 Le chiese del Quartiere di Mezzo 

 

Chiesa di San Nicola 

Si ritiene che nel sito dove sorge la chiesa vi fosse un tempio consacrato a Nettuno, ma  le notizie al 

riguardo non sono sicure. E‟ invece storicamente certo che l‟impianto originario risale al 536,  

quando Belisario la fece costruire come chiesa di rito greco-ortodosso, dedicata all‟Ascensione. Fu 

successivamente intitolata a San Nicolò vescovo di Mira, in quanto ne custodì le reliquie,  donate 

dal Vescovo Don Francesco Sanchez. La famiglia Chiaramente la modificò e restaurò nel XIV 

secolo e fece costruire la cappella di San Nicola. Il 5 Aprile 1564 vi fu riposta la statua marmorea 

della Madonna di Trapani, quando venne in città per la quarta volta,  per proteggerla  in un periodo 

in cui erano  frequenti  le incursioni dei turchi. Nel XVI secolo divenne parrocchia. L‟aspetto 

attuale risale al 1749 con un intervento attribuito all‟architetto G.B. Amico. La pianta è a croce 

latina, divisa in tre navate da pilastri, con profonde cappelle sui lati. La copertura è a volta a botte 

lunettata.  Il fonte battesimale, ricavato da un unico pezzo di purissimo e diafano  marmo africano, 

fu donato da Carlo  V, durante la sua visita alla città del 1535.  All‟interno si trovano  diverse 

pregevoli opere: un trittico marmoreo cinquecentesco raffigurante Cristo tra i Santi Pietro e Nicolò, 

forse di Vincenzo Gagini, una Crocefissione realizzata da Andrea Tipa, Il San Nicola di Giacomo 

Tartaglia, il busto del parroco A. Fardella di Andrea Tipa, un gruppo scultoreo in legno, tela e colla, 

raffigurante Cristo tra i due ladroni, prodotto di artigianato artistico trapanese. 

 

 

Busto marmoreo di S. Nicola posto al di sopra dell‟ingresso laterale della chiesa 

 

  

 



Chiesa di San Domenico 

 

Fu Giacomo d‟Aragona, nel 1289,  a concedere ai padri Domenicani una piccola cappella, dedicata 

a Maria Vergine, che venne denominata Santa Maria La Nova.  Successivamente ampliata, con la 

creazione anche di un convento,  fu  dichiarata Cappella Reale ai tempi della dominazione spagnola, 

in quanto nella chiesa trovarono sepoltura i corpi dei sovrani di Navarra, Teobaldo e Isabella, morti 

di peste di ritorno dalle Crociate e dell'infante Manfredi, figlio dodicenne di Federico II, morto 

accidentalmente, per una caduta da cavallo, il 9 novembre 1318 (cap.12). La chiesa ha subito 

parecchie modifiche.  Nel  XV secolo fu aggiunta la pregevole torre campanaria a base ottagonale. 

Della struttura originaria della chiesa, a navata unica con dieci cappelle laterali, restano l‟abside e la 

cornice del rosone, oltre alla torre campanaria del 1400. La cappella dei Santi Apostoli,  Simone e 

Giuda Taddeo,  è quella della famiglia Sieri  Pepoli, così come risulta  da un  atto notarile, che 

attribuisce a Don Giuseppe Sieri Pepoli  la   proprietà  della cappella e del sepolcro interrato sotto 

l‟altare. Il convento ha due chiostri, uno quadriportico e l‟altro porticato su due lati. In questa 

chiesa, addossata alla Torre Campanaria, la Compagnia segreta del SS. Crocifisso costruì nel XVIII 

secolo il proprio Oratorio, chiamato la Ficarella (cap. 29).  

 

 



 

 

 



 

 

Nella Chiesa di San Domenico dal XIII secolo viene venerato un antichissimo crocifisso, che 

presenta nella parte posteriore del costato sinistro un piccolo sportellino, in cui tradizione vuole che 

sia custodito un pezzo del  lenzuolo che avvolse il Cristo morto, intriso del suo sangue. Si racconta 

che il priore Padre Cannizzaro abbia voluto sincerarsi di ciò.  Provando  ad aprire detto sportellino 

fu colto da grave malore, per cui esso fu sigillato con tela  impeciata  e tale   ancor oggi  è rimasto. 

La venerazione del  Crocifisso, secondo la leggenda, farebbe seguito ad un portento. Si narra che, 

durante una grave carestia, occorsa il 22 febbraio 1641, una folla si radunò in preghiera nella chiesa. 

Una  mamma, che aveva portato con sé il suo bimbo di 4 anni, tal  Rocco Bella, disse al figlio “Vai 

a chiedere il pane a Gesù”. Il bimbo si accostò  dicendo “Padre  Padre  dammi il pane” ed il 

Crocifisso   schiodò la sua mano, offrendo  un pane bianchissimo, che poi venne distribuito ai molti 

astanti. Accanto alla chiesa di San Domenico si trova la piccola cappella di Maria SS. Del Rosario 

(detta del Rosariello). 



 

 

 

 

Badia Grande 

E‟ ubicata nella  piazzetta  di S. Domenico (a lato della chiesa omonima). Ivi  era una cappella 

appartenente alla famiglia Abrignano.  Nella seconda metà del 1500 vi venne edificato  il monastero 

della SS. Trinità, detto poi  Badia Grande,  per le vedove che si volevano dedicare ad una vita di 

meditazione,  diventando suore del Terzo Ordine Francescano.  La chiesa fu ampliata nel 1698 e 



chiusa al culto nel 1955.  Sulla facciata si intravede la esistenza di una piccola porta (ora murata), 

che immetteva in un camminamento esterno che proseguiva poi nella via Orfane ( lo testimoniano i 

pilastrini di sostegno ancora esistenti). 

 



Cappella della Trinità  

Ubicata in Via Orfane nel piccolo slargo presente all‟estremità posteriore delle chiese di San 

Domenico e della Badia Grande. Fu fondata da padre Jacopo da Gubbio nel 1541.  Ne rimangono 

minime vestigia (vedi “Chiese non più esistenti”) 

Chiesa di Santa Margherita  (poi  San Generoso) 

Si trova in Via Orfane. Dedicata inizialmente a S. Margherita, nel „700 venne affidata alla 

maestranza dei cocchieri ed intitolata a S. Generoso. Ad aula rettangolare si caratterizza per la 

nicchia absidale ed il soffitto piano  a cassettoni (sconsacrata e non accessibile).  

 

Chiesa di San Generoso (Foto di Luigi Salvo) 



Cappella della Maddalena 

Del 1500. Presso il Conservatorio delle Repentite (Opera Principe di Piemonte), in via Orfani. 

 

Cappella della Santissima Annunziata 

Ubicata in Via delle Arti, tra il civico 22 e 26. Edificata dopo la liberazione dall‟assedio dei 

francesi, avvenuta il 16 marzo 1654, per volere di Donna Caterina Tagliavia Burgio in De Vincenzi. 

 

Cappella della SS. Annunziata (Foto di Luigi Salvo) 



Chiesa di  San Francesco di Paola 

Costruita assieme all'annesso monastero benedettino  nel 1531, venne demolita nel 1699 e 

ricostruita nella prima metà del secolo XVIII (1724) dall‟architetto trapanese Giovanni Biagio 

Amico. Discreta all‟esterno, presenta all‟interno una navata unica, con copertura a botte ed altari 

laterali poco incassati.  In una nicchia della sacrestia è presente una statua in creta di San Francesco 

di Paola del 1607, che secondo la leggenda emise gocce di sudore (“guttas sudoris emisit”) dal 

volto e dalle mani, nel momento stesso della prima scossa di terremoto che si verificò in quell‟anno.    

Custodisce una splendida tela di Pietro Novelli raffigurante San Benedetto da Norcia che 

distribuisce la regola. Vi si trova inoltre il sepolcro del patrizio trapanese Stefano Fardella di 

Mokarta, deceduto  il 31 agosto 1791 alla bella età di 91 anni, che molto  si dedicò al sostentamento 

dei poveri ed al restauro della chiesa stessa. 

 

 

 


