
App. 3  

Chiese della Rua Nuova 

Chiesa dell’Itria  

Gli Agostiniani Scalzi  giunsero  a Trapani nel 1613. Ospitati all’inizio  nella chiesa di S. Maria 

della Luce, ebbero in concessione,  nel 1621, la chiesa (in precedenza dedicata a San Gregorio) e le 

case della Confraternita di S. Maria dell’Itria, nella Rua Nuova.  Attraverso donazioni di Donna 

Anna Caraffa e di un nobiluomo spagnolo, tal  Giovanni Angùlo, edificarono un grande convento, 

dedicandolo a Gesù, Giuseppe e Maria (attuale sede del Liceo Scientifico). Successivamente,  dal 

1692 al 1745, ingrandirono l’originaria chiesa, che rimase intitolata a S. Maria dell’Itria. La facciata 

è compiutamente barocca con colonne estradossate su alti plinti e coronata da un timpano spezzato. 

All’interno si ammirano la libreria, la sacrestia ed il refettorio. Il prospetto del convento (oggi 

Liceo) è stato realizzato da G.B. Amico tra il 1737 e il 1745. Su esso spiccano i due portali: dal 

principale si accede al grande atrio centrale, delimitato da quattro portici con volte a crociera e 

pavimentato con ciottoli di fiume e basole di pietra a colorazione grigia, rossa e bianca; il secondo 

portale è utilizzato come uscita di emergenza. In corrispondenza di esso, alcuni resti architettonici e 

soprattutto il ritrovamento di un ingente ossario, di monaci ed altri cittadini ivi sepolti nella cripta, 

danno la certezza che ivi si trovasse la Chiesa di S. Gregorio.  La chiesa dell’Itria  deve molto ad un  

frate vissuto dal 1655 al 1728. Fra Santo di San Domenico, agostiniano scalzo, al secolo Vito 

Antonio di Santo, ebbe umili origini. Dal padre imparò il mestiere di calzolaio, che praticò fino 

all’età di 29 anni, quando scelse la vita monastica. Uomo pio, accreditato di alcuni miracoli, 

raccolse molte elemosine  dai benefattori, e  fu sepolto nella cella in cui si raccoglieva in preghiera. 

Di Lui si conserva una maschera funeraria.  

 

 



 

 

 



 

 

 

Ingresso della chiesa ed alcune formelle del portale in bronzo (da Sartarelli) 

 

 

 

 



 Chiesa di S. Alberto  

La chiesa  dedicata a  Sant’Alberto fu edificata negli anni 1681-1700. Architettonicamente è a 

pianta centrica,  ed  ha all'interno un'articolazione barocca. Restaurata, è chiusa al culto. Una chiesa 

parrocchiale intitolata al santo,  di recente costruzione (seconda metà del '900), si trova 

nell'omonimo quartiere cittadino di Sant'Alberto, già Rione Palme. 

 

 

 

Chiesa del Carminello (di San Giuseppe) 

Risale al XVIII secolo e venne costruita dalla Compagnia di Santa Maria del Carmelo. Nel 1789 

venne realizzata e decorata l’icona lignea dell’altare maggiore e l’altare stesso. All’interno sono 

conservati un quadro di G. Errante rappresentante il trapasso di San Giuseppe, ed una statua in 

legno, tela e colla di San Giuseppe di Antonio Nolfo. 



 
 

Chiesa di San Giuseppe 



 

 

Chiesa di San Giuseppe: vista laterale (Foto Salvo) 

 



Chiesa di  Maria SS.  del Soccorso (Badia Nuova)  

Fu edificata da Belisario nel 536 come  chiesa di rito greco, dedicata a Santa Sofia. Rifatta nel  

1420, e denominata SS. Maria del Soccorso, fu totalmente ricostruita nel 1640, assieme al 

monastero, affidato alle monache dell’ordine domenicano di S. Caterina. Dell’aspetto originario 

rimangono  il portale, sormontato da una statua della Madonna del Soccorso di Cristoforo Milanti, 

ed  il pavimento a tarsie in marmi policromi.  L’interno è a navata unica con abside quadrangolare 

ed effetti pittorici di gusto cromatico – spagnolesco. Le cappelle custodiscono i corpi  riccamente 

vestiti  dei martiri  Santa Giustina, Santa Colomba,  Santa Vittoria,  San Benedetto e  San Teodoro. 

Sull’altare in marmi policromi, opera di G.B. Amico, che risale al 1740,  vi è la statua di S. Maria 

del Soccorso. Nella chiesa sono custoditi dipinti di San Domenico, opera di Pietro Novelli, di Santa 

Caterina, di Andrea Carreca, della Madonna del Rosario, di Guglielmo Borremans. Bellissimi il 

pulpito e l’organo.  L’attiguo  monastero, fondato nel 1461 dal patrizio trapanese  Guglielmo Pepe, 

è oggi sede dell’Intendenza di Finanza.  

 

 

 

 



 

 

 

 


