
App. 7  

 Chiese del Quartiere Palazzo  

 

Chiesa del SS. Sacramento 

 

Risale al 1600 e fu affidata alla Pia Opera delle Quaranta Ore Circolari . Ubicata ad angolo tra le vie 

Nunzio Nasi e Domenico Giglio. Sconsacrata.  

 

Chiesa dell’Immacolata Concezione (Immacolatella) 

Del 1600. Ubicata  in Via S. Francesco d’Assisi . 

 

Chiesa dell’Addolorata 

La chiesa, a pianta centrale,  fu edificata nel 1691 nel luogo di un evento miracoloso, e ricostruita 

nel 1790. Vi si conserva la statua della Madonna Addolorata (sec. XVIII), molto venerata dalla 

popolazione,  che nel giorno del Venerdì Santo, dà vita ad una partecipata e commovente 

processione. 

 



San Francesco d’Assisi 

La chiesa ed il convento attiguo sorgono sul sito dell’antica chiesa e del cenobio fondati nel 1272 

dal frate francescano Angelo da Rieti dei Minori Conventuali, giunto a Trapani nel 1224. Il 

complesso venne riedificato nella seconda metà del XVI secolo, a ridosso delle vecchie mura.  La 

chiesa, dedicata all’Immacolata Concezione, venne ultimata nel 1672 da padre Bonaventura Certo. 

Lo schema interno è a croce latina, a navata unica con cappelle laterali e transetto. Alle pareti vi 

sono sculture, raffiguranti le Virtù Morali, realizzate dal trapanese Cristoforo Milanti. Nel XVIII 

secolo l’architetto Giovanni Biagio Amico abbellì l’ingresso del convento con un portale in stile 

neo classico. Ospitò nello spazioso convento dal 1660 al 1788 il Collegium Melitense S. Antonii, 

vale a dire un istituto universitario, dal quale uscivano laureati “in artibus  et  theologia” (filosofia e 

teologia) . Non pochi di vennero scrittori ed oratori di grido, o pervennero ad alte cariche 

ecclesiastiche. 

 

 

 

 

Chiesa di Maria SS. Di Custonaci 

Piccola cappella ubicata  nella via omonima. Risale al 1500, con successivi rimaneggiamenti nel 

1600.  Sconsacrata.  Non accessibile.  

 

 Chiesa e Convento dei Cappuccini 

Ubicata a fronte dell’attuale Piazza Generale Scio.  I Padri Cappuccini giunsero a Trapani nei primi 

decenni del 1600  e si stabilirono fuori le mura, a circa due chilometri dal centro abitato, dove poi 

sarebbe sorto l’attuale cimitero. Più tardi, nella seconda metà del 1600, abbandonato il complesso 



del Luogo Vecchio, edificarono un secondo convento ad ovest, fuori dalla cerchia muraria.              

Il  convento era fornito di un grande orto e di un recinto di mare per la cultura del  pesce. La 

facciata si caratterizza per l’ampio portale, situato sotto il livello attuale della strada. L’interno è ad 

una sola navata. Si possono ammirare un grande reliquiario sull’altare maggiore, il quadro della 

Madonna di Trapani con Sant’Alberto di G. Felice, e la statua di Santa Lucia di G. Tartaglio. Nella 

chiesa di trova la tomba dello scultore. Non accessibile. 

 

 

 



 

 

Chiesa di Santa Lucia 

La piccola chiesa di S. Lucia è ubicata nei pressi del Bastione Imperiale (angolo Nord-ovest). In 

origine sinagoga, fu poi dedicata anche alla Madonna della Catena. Dai libri di storia locale 

apprendiamo che, per disposizione del viceré, tutte le ex sinagoghe dovevano essere dedicate alla 

Madonna della Catena. La chiesetta ha pianta quadrata, insolita per le chiese cristiane, e si compone 

di tre corpi di fabbrica: il primo chiude la via S. Anna e sicuramente si prolungava sin sotto le mura 

di tramontana; un secondo corpo, sempre a pianta quadrata, sicuramente più antico, con tetto piano 

e merlato, somigliante a una vecchia torre; infine un terzo corpo di forma rettangolare, che si 

collega al convento di Santa Lucia.  La torre poteva essere la sede della sinagoga dei corallai. Il pian 

terreno  avrebbe avuto funzioni sociali (per esempio per la cottura delle azzime), il sotterraneo 

avrebbe potuto contenere i bagni rituali, alimentati sia dall’acqua piovana, sia da un eventuale 

pozzo che filtrava tramite i tufi l’acqua del mare.  Si avanza l’ipotesi che la costruzione 

appartenesse ad una famiglia di banchieri ebrei, i Sala, che decisero di donarla per il culto. Ci si 

chiede perché a Trapani esistessero due sinagoghe, quella appena descritta e la seconda nel 

quartiere della Giudecca. La risposta ce la fornisce una storiella ebraica: “Un ebreo ha sempre 

bisogno di due sinagoghe, quella dove si reca abitualmente e quella dove non entrerebbe neanche 

da morto”. I pescatori  del Palazzo ottennero la chiesa e la riattarono alla fine del 1500, 

introducendovi successivamente decorazioni barocche. In una lapide sul frontone si legge LUCIAE 



VIRGINI ET MARTIRI DIVAE TUTELARI PISCATORES MDCLXXV (1675). Fu restaurata nel 

1817  e chiusa al culto dopo la Seconda Guerra Mondiale.  

 

Chiesa di San Liberale  

 I marinai trapanesi avrebbero raccolto il corpo sanguinante di San Liberale (Santu Libiranti), 

vescovo-martire a Cartagine sotto i Vandali, e da questo episodio sarebbe nato il culto per questo 

santo. La chiesetta fu  edificata nei primi del Seicento dai pescatori del corallo, che la dedicarono al 

loro santo protettore. Costruita in tufo, fino al Settecento era abbellita da una artistica facciata, poi 

andata perduta. Fu edificata proprio sull’ultimo lembo di terra raggiungibile a piedi, poiché oltre vi 

era una scogliera  stretta ed impraticabile, battuta di continuo dalle onde. Solo  nel 1800  fu costruita 

una strada, che si protende verso la punta estrema,  laddove si erge il maestoso bastione della torre 

di Lignè. La chiesa di San Liberale cui si si accede tramite uno stretto camminamento è ancora 

aperta al culto in alcuni giorni della settimana. 

 

Zona San Liberale di notte (Gruppo Facebook “Trapani Torre Ligny”) 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Varie immagini della passeggiata, della disadorna facciata della chiesetta di San Liberale e della  

amena spiaggetta con sabbia e scoglio sul retro della chiesa (Foto di Luigi Salvo) 

 


