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TTTTrapani, città con residenza vescovile di Sicilia, capoluogo della 

provincia del suo nome, di distretto e di cantone, a più di 17 leghe da 

Palermo, all’estremità occidentale dell’isola, in aria la più pura e la più sana, 

temperata in tutte le stagioni, e persino nell’inverno vi si vede la terra smaltata 

in certo modo di fiori. 

Posta nella Valle di Mazzara, la quale non cede in amenità a verun altra 

della Sicilia, è ricca d’un territorio non meno dilettevole per la vista che per 

ogni genere feracità.  

È sede delle primarie autorità della provincia, d’una gran corte 

criminale, e d’un tribunale civile. È bellamente fabbricata sopra una lingua di 

terra che sporge nel Mediterraneo, e con altra lingua di terra bassissima, 

situata al sud, forma il porto: tranne la parte che riguarda l’oriente, viene 

bagnata in ogni dove dal mare.  

Coll’ingrandirsi la città per la fabbrica del quartiere di San Lorenzo, 

venne a ricevere con solide costruzioni un novello gusto architettonico. Piazza 

forte di 2aaaa classe, cinta di mura, bastionata e difesa da varie altre opere 

esterne. 
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Divenuta la città punto di difesa e la sola che guardasse la parte 

occidentale dell’isola, ricevette da Carlo V in poi un ragionato genere di 

militare fortificazione.  

La sicurezza del porto, inaccessibile alle tempeste, invita le industri 

nazioni al più florido commercio. La sollecitudine degli antichi lo faceva 

ritrovare mai sempre nello stato di sua ottimità, tenendolo aperto a tutti i 

popoli stranieri, onde favorire la propria industria.  

Nell’epoca di sua prosperità, penetrando s’internava a guisa d’un vasto 

canale sino ad un miglio circa più addentro dell’attuale suo sito.  

Quest’arena, che racchiudeva i suoi confini, fu il teatro degli spettacoli, 

ove Enea onorando la memoria del padre, che divinizzò, vi fece celebrare da’ 

suoi troiani, frigi ed epiroti, i giuochi, le corse, le lotte e le naumachie fino 

all’isoletta storica di Peliade.  

Questa ora si chiama Colombara, ed è situata sulla foce del porto. Prese 

tal nome dal nidificare le colombe selvatiche negli avanzi di sue fabbriche 

della più remota antichità.  

Fu unita al continente di Trapani nella 1aaaa guerra punica, quando il 

console romano Numerio Fabio Buteone fece riempire di sassi il piccolo 

tragitto che la separava per un braccio di mare assai stretto. 

Il cartaginese Amilcare cacciò da essa i romani, e le restituì la sua 

primiera condizione isolare. Ivi egli ebbe avviso essergli nato in Africa quel 

famoso Annibale, poi tanto fatale a Roma.  

I continui depositi d’arena e di pietra del torrente Xitta ingombrarono e 

fecero disparire quell’antichissimo porto; la parte che ne fu rispettata ha 

bisogno de’ nettamenti, e le barche si può dire che vengono impedite ad 

inoltrarvisi più avanti. 
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Pare che que’ discarichi abbiano formato dentro il suo seno le isolette 

di Santa Margherita, la Bassa e la Calcara, oltre l’isola Savorra. L’entrata del 

porto è una delle più amene, circondato dalle più seducenti bellezze; rapido 

n’è il movimento delle barche pescareccie e de’navigli: può ricevere vascelli da 

guerra, e le navi di 300 tonnellate ponno arrivare sino alla spiaggia. 

All’ingresso è un isolotto sul quale fu eretto il faro. Il nord-est dà termine alla 

pianura, che viene coronata dal monte e dalla città dell’Erice, famosi per la 

loro antichità, pel tempio di Venere, per le opere fattevi da Dedalo, e per le 

sue feste Anagogie. Questo spazio che si frappone dalle radici del monte sino 

a Trapani, ove si scorge il rinomato santuario della Beata Vergine, viene al 

presente occupato in varie parti da case, da ortaggi e da un pubblico lungo 

acquedotto archeggiato. La sua scena cosi gioconda va finalmente a perdersi 

nel mare Tirreno. II seno di questo mare fornisce a dovizia d’ogni specie di 

pesci, di frutti marini e di crostacei.Vi si genera anche il corallo verso l’isola del 

Marettimo, e vi si pescano pure varie conchiglie e delle conche madriperle. Le 

strade della città sono regolari, selciate di grandi lastre d’una pietra 

sdrucciolevole, ed in generale guarnite d’assai belle case, gli edifizi pubblici 

essendo d’un bellissimo stile architettonico.  
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Il palazzo della città è a tre ordini marmorei di maestosa architettura, e 

corona esso la più ragguardevole strada di Trapani: quivi fa il senato le sue 

adunanze, e quivi i rappresentanti del popolo vengono a 

discutere i pubblici affari. Lo decorò il benemerito concittadino 

frate Giacomo Cavalletta balì di Santo Stefano, e nel prospetto 

collocò le statue della Beta Vergine, di San Giovanni Battista e 

di Sant’Alberto. Nel principio del secolo XV fu innalzata 

l’adiacente torre a forma di campanile, ov’è l’orologio 

pubblico del comune. A comodo della città ivi fu collocato 

come sito centrale di essa. Altra torre di gusto gotico sorge 

nella contrada Giudeca, antico soggiorno degli ebrei, i quali vennero in 

Trapani sino dai primi tempi della loro emigrazione dalla Palestina. Fra le 57 

comunità giudaiche della Sicilia, una delle più distinte fu sempre questa di 

Trapani, e vi fondarono una vasta sinagoga. In tempo de’ saraceni le 

sinagoghe di Sicilia furono promiscuamente chiamate moschee e sinagoghe, e 

così si continuarono ad appellare in seguito, come nel secolo XIV.  

Nobile e mirabile edifizio è il collegio de’ regi studi. La cattedrale è 

sotto l’invocazione di San Lorenzo levita e martire, ha il battisterio e la cura 

d’anime amministrata dal capitolo, ed esercitata dal canonico decano 

coadiuvato da alcuni preti; edifizio ampio, decoroso ed elegante.  
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Vi sono molte altre chiese, fra le quali due parrocchiali col sacro fonte, 

cioè l’arcipretale e insigne collegiata di San Pietro apostolo, e la chiesa di San 

Nicolò di Bari. La chiesa di San Pietro è la più vasta di Trapani, rifabbricata da’ 

fondamenti ai giorni nostri. 

La chiesa di San Nicolò dì Bari in origine fu di rito greco, fabbricala dal 

celebre Belisario in onore dell’Ascensione del Signore, e poi prese l’attuale 

nome dalla cappella dedicata al santo da’ Chiaramonti.  

Quando Carlo V approdò in Trapani reduce da Tunisi, portò da essa un 

bellissimo fonte di marmo, che si crede già servito pei lavacri di quegl’infedeli, 

e lo regalò a questa chiesa. Esso è una gran tazza mirabile per essere d’un solo 

pezzo di marino bianchiccio africano, e diafano dappertutto, ed è impiegato 

per uso di battisterio. In questa chiesa nel maggio 1620, alla madrice, s’istituì 

la divozione delle Quarant’ore circolare, per breve di Paolo V.  

Esistono 14 conventi di religiosi, cioè de’ carmelitani, domenicani, 

conventuali, agostiniani eremitani, minori osservanti del terz’ordine, 

cappuccini, paolotti, gesuiti, filippini, agostiniani scalzi, minori riformati, 

mercedari scalzi, e crociferi.  

Cinque sono i monasteri delle monache, cioè le clarisse riformate di 

Sant’Elisabetta, del Soccorso o badia nuova, carmelitane, del terz’ordine, e di 

Santa Chiara. L’antico seminario trovasi ristabilito.  

L’orfanotrofio per le donzelle, quello delle proiette, il conservatorio 

delle donzelle disperse, il conservatorio di ricovero per le gentildonne del 

paese, il conservatorio per le donne penitenti.  

L’ospedale grande di Sant’Antonio, quello degl’incurabili, quello di San 

Sebastiano pe’ mali vergognosi, quello pe’ pellegrini e convalescenti, il regio 

ospedale militare, il monte di pietà, e diverse confraternite. 
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Vi sono le accademie poetiche della Civetta e del Discernimento, la 

società di medicina, l’accademia degli studi con molte cattedre ove 

s’insegnano parecchie scienze, la scuola lancastriana per le fanciulle, una 

scuola di glittica.  

Vi fiorirono le belle arti, per cui vi sono collezioni di oggetti delle 

medesime e dipinti ne’ vari palazzi de’ particolari, non che biblioteche; ed 

avanzandosi i trapanesi nell’arti del disegno, fecero divenire la loro patria la 

sede delle più gaie e piccole sculture.  

V’impiegarono essi le sostanze animali, e riserbarono le vegetabili e le 

minerali pe’ grandi lavori. Abbracciando il gusto de’ gliptografi formarono con 

intagli i più eleganti camei per anelli, per bottoni, per monili, ec. 

Giunsero i trapanesi ad accumulare più figure d’uomini, d’animali e di 

vegetabili in uno spazio assai angusto, e in siffatta guisa si fecero ben 

distinguere per la propria maniera.  

Quindi sono rinomate le manifatture di Trapani di corallo rosso e nero 

di tutta perfezione, i superbi camei e le incisioni in pietra dura, che disputano 

il pregio a’ più celebrati dell’antichità, come altresì le pregievoli opere in 

conchiglia, agata e alabastro, ed i lavori di creta.  



Compendio di Trapani antica di Gaetano Moroni 

Salvatore Accardi – www.trapaniinvittissima.it 7 

Trapani che avea fatto fiorire nella scultura gl’ingegni più felici, non fu 

punto sterile de’ cultori della pittura.  

Molti sono gli uomini illustri cui si pregia Trapani d’aver dato la culla, 

per santità di vita, dignità ecclesiastiche, nelle arti, nelle scienze, nella poesia, 

nella giurisprudenza, e nella varia letteratura.  

Trapanesi furono Sant’Alberto, che ha nella città una chiesa sotto la sua 

in vocazione, il cardinal Enrico Beccatelli, il medico Pietro Parisi, il matematico 

padre Leonardo Ximenes, frate Nicola Terranova domenicano gran teologo e 

oratore, Michele Laudicina incisore di pietre dure, il cavaliere Giuseppe Errante 

pittore, di cui Francesco Cancellieri nell’anno 1824 pubblicò in Roma le 

Memorie intorno alla vita e alle opere. Ma del numeroso novero degl’illustri 

trapanesi, eruditamente ragionò la Guida per gli stranieri in Trapani, con un 

saggio storico di Giuseppe Maria di Ferro.  

 

Le donne trapanesi sono notabili per la bellezza 

 

Il suo suolo è fertilissimo, ed i suoi pascoli sono eccellenti. Nelle sue 

campagne si producono perfino le più rare erbe medicinali. Questi terreni 

disposti favorevolmente dalla natura alla vegetazione, sviluppano da se stessi 

le piante le più ricercale e le più salutari.  

Tutti i suoi vini sono squisiti; le viti di queste contrade portano l’uva ad 

una più compiuta maturazione di quelle delle parti eminenti e montagnose. 

La natura ha versato a mani piene le sue dovizie in questo suolo, anche pe’ 

suoi frutti, e vi fa nascere ancora il fungo detto di Malta, onde i poeti 

cantarono la felicità delle campagne di Trapani.  
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Le montagne, le valli, le collinette non lasciano desiderare le ottime 

cacciagioni, i piccoli quadrupedi e ogni volatile domestico e silvestre, ortaggi, 

caci eccellenti, butirri, olii, ec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiose altresì sono le sue produzioni commerciali, colle quali la natura 

volle arricchirla. Il suo primo tesoro è il sal marino d’eccellente condizione che 

lo fa ricercare come quasi il migliore d’Europa, ed alcuni lo riconoscono 

superiore e preferibile a quello di Francia. Vaste sono le saline, già famose, 

dove con singolar industria ricavasi il sale dall’acqua del mare.  

A questa lucrosa industria succede la pesca del corallo e la fina perizia 

in lavorarlo, bianco, carneo, vermiglio e oscuro.  

È una gloria per la sagacità trapanese il venirle universalmente 

attribuita l’invenzione di cavarlo dal mare, e quella altresì di farne de’ lavori a 

bulino: molti scrittori riconoscono che questo popolo ingegnoso, come il 

ritrovatore, è il fabbro di questa gemma secondaria. 
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Le tonnare formano il sostegno di molte famiglie, e sono una sorgente 

di dovizia pe’ loro proprietari e per que’ che vi lavorano. La Sicilia ripete da 

Trapani l’origine e l’invenzione degli strumenti, non che l’uso di questa 

importante pescagione.  

La soda è simile a quella di Spagna, e se ne fa delle grandi e frequenti 

imbarcazioni. 

Nella nautica sempre si distinsero i trapanesi, sin da quando i fenicii 

resero il suo porto una gran piazza di traffico.  

Una miniera d’argento arricchisce la contrada, ma resta sepolta per la 

mancanza dell’operazioni metallurgiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trapani ebbe le sue terme e le sue acque minerali, i suoi acquedotti, e 

non manca di pubbliche fonti alimentate dall’acquedotto che accoglie le 

acque dalle radici del monte di San Giuliano o Erice, la principale essendo 

decorata dalla statua di Nettuno, nume decantato fondatore di Trapani, da 

delfini e da conchiglie.  
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Possiede cave di marmi, alabastri e altre pietre di diverse specie e 

colori, e per la loro abbondanza vi fiorì sino da’ primi tempi l’arte di lavorarli e 

diè valenti lapidarii.  

Tra le antichità vanno ricordati i sepolcreti non senza importanza , le 

iscrizioni anche cufico-sicole, le monete e le medaglie proprie di Trapani che 

coniò nella sua floridezza e coll’epigrafe Drepanon. 

Trapani occupa il sito dell’antica Drepanum, la cui posizione 

importante, tanto per conto commerciale come pel riguardo militare, fu 

cagione di diversi sanguinosi combattimenti.  

Il falcato suo lido, le diede l’etimologico nome dì Drepanon; quindi 

disse Pomponio, Drepanum significai falcem; dictum est Drepanum a curvo 

situ instar falcis.  

Altri però, fra i quali Bouchart, volendo spiegarne la sua nomenclatura 

come un nome fenicio, fecero nascere la voce Drepanum dal punico Darban, 

che vale aculeus, ossia esse acutum.  

Ebbe ella forse da prima un nome orientale, corrispondente a falce, e 

che indi per una greca vanità venne cambiato in quello di Drepanon.  

Sebbene per tanti accidenti si cambiarono i nomi vetusti a tante città 

dell’isola, Trapani però conservò mai sempre quello che esprime la falce la cui 

forma ha il suo lido.  

I fenicii conosciuti nella Sacra Scrittura col nome di cananei, abitavano 

una contrada della Palestina che la sinuosità de’ suoi mari avea formato i porti 

i più comodi e i più sicuri, ed avea fornito doviziosamente il Monte Libano 

d’ogni qualunque legno di costruzione. 

Visitarono tutte le nazioni sconosciute per recarvi i generi di loro 

industria, e per unire i popoli anche più lontani col mezzo del più terribile 

degli elementi.  
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S’ignora, se queste colonie originarie della Siria, fondatrici di Trapani e 

di altre città, occupando le coste occidentali e meridionali di Sicilia, vi 

trovassero in queste contrade i sicani e altri popoli indigeni.  

I fenicii colla loro industria grande nelle varie manifatture, colle loro 

cognizioni nautiche, squarciarono quel fosco velo d’ignoranza che adombrava 

i barbari abitatori della Sicilia.  

Portarono in questa eziandio i fenicii i 

loro numi, i loro riti, co’ ministri del culto per 

dirigere le cerimonie de’ sagrifizi. Il principale 

oggetto del culto era Saturno ossia il Tempo, 

ch’ebbe in Trapani tempio e simulacro, il 

quale poi fu convertito nella chiesa di San 

Bartolomeo: gli offrivano vittime umane, e 

Gelone nel pacificarsi co’ trapanesi, volle per 

prima condizione abolito sì barbaro uso. 

Prestarono ancora culto ad Iside o Cerere, a 

Venere Biblide e ad altre deità. 

Trapani qual città marittima e commerciante, ricorse pure alla 

protezione di Nettuno dio dell’onde, e gli eresse un tempio ove ora esiste la 

chiesa di San Nicolò, immolandogli i pescatori il tonno.  

In tutti gli antichi marmi di Trapani vi fu scolpito un delfino, simbolo 

d’un popolo navigatore, ed i fenicii portarono seco loro un gran numero di 

leggi per la navigazione, le quali di poco differiscono dalle famose leggi 

marittime di Rodi.  

Nel secolo XII dopo il diluvio vinta e incendiata Troia, Enea uno de’ 

principi debellati, errando fuggitivo col padre Anchise e il figlio Ascanio, co’ 

frigi ed epiroti, arrivò nel porto di Trapani.  
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Quivi morì Anchise, e il pio figlio con giuochi funebri ne onorò la 

memoria, e Virgilio cogl’immortali suoi versi consagrò questi lunghi nei fasti 

della celebrità. 

Intanto i greci incapaci di contenere nell’isole del mar Egeo 

l’esorbitante numero de’ suoi abitanti, li fecero trasmigrare in colonie, che 

vennero a fissarsi nelle coste orientali della Sicilia, e diedero principio a quelle 

città che si resero famose.  

Trapani però non cadde in mano di questi stranieri, e si mantenne 

sempre nella propria indipendenza: proseguì in mezzo alle sue arti pacifiche 

ad arricchirsi col commercio e a trasportare altrove il suo superfluo, ed i 

piacevoli prodotti di sue industriose fatiche.  

Le colonie greche di Sicilia non durarono a lungo in pace, e presero le 

armi contro i sicoli dell’isola di Ortigia, e contro que’ di Lentini.  

Serse gran re di Persia impegnatosi a debellare i greci dell’Arcipelago, 

per divertire ogni soccorso che avessero potuto ricevere da que’ di Sicilia, fece 

abbracciare a’ cartaginesi il progetto di muover guerra a’ greci di quest’isola. 

Le armate cartaginesi vi si prepararono in Africa, mentre i greci sicilioti, 

uniti a Gelone di Siracusa, levavano eserciti forti e numerosi. Si passò ben 

presto a l’ostilità, e si accese fra le due nazioni la guerra la più atroce. 

Trapani che traeva un origine comune con Cartagine, temeva di venir 

inviluppata in que’ sanguinosi conflitti, e perciò nell’anno 480 avanti la nostra 

era edificò sull’ isoletta Peliade una ben forte torre, e vi pose un lume per 

additare a’ cartaginesi la via del porto e gl’insidiosi scogli da evitare. Nella 

guerra insorta tra Dionisio di Siracusa ed i cartaginesi, questi fecero bruciare i 

suoi triremi ch’eransi ritirati nel porto di Trapani. Crescendo gigantescamente 

la potenza conquistatrice di Roma, questa cominciò a formare de’ disegni 

contro Cartagine, la cui possanza e impero del mare gli formavano 
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inquietudine; perciò costruì legni e fece un grandioso apparato di guerra, per 

abbatterne ad ogni costo la sua gloria.  

Quindi le città confederate, o dell’istessi origine di Cartagine, com’era 

Trapani, si fortificarono aprirono i loro porti alle flotte dell’Africa, i territorii 

alle loro armate, e vi unirono le loro forze. A cominciare i romani le loro 

aggressioni, assalita la Sicilia, Trapani che dovea figurare cotanto in quella 

guerre punica, come la più esposta alle violenze nemiche per la sua vicinanza 

colla Libia, oppose all’armate romane delle barriere tali, che le fecero rimanere 

sorpresi: della resistenza. Il maggiore interesse di Cartagine era quello di 

conservar Trapani, sito il più opportuno a’ suoi vantaggi; non tardò quindi a 

mandargli un armamento marittimo e terrestre, con Amilcare capitano di 

sperimentato valore.  

Quel sagace generale costruì il castello, che sta al nord-est della piazza, 

fece dello nuove ampliazioni all’antiche fortezze, e sottopose il tutto alle 

regole d’una tattica ben ragionala. Presidiò l’isoletta Peliade, munì ogni punto 

di difesa, e preparò quelle 4 torri quadrate che signoreggiarono in appresso in 

ogni angolo della città, di unita al castello. Per politica distrusse la città d’Erice, 

rispettando solo il tempio di Venere, e trasferì in Trapani i suoi abitanti.  
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La guerra la più viva e la più micidiale, ostinata e memorabile, ebbe il 

suo principio nell’anno 264 prima di nostra era, e Trapani si attaccò col 

maggior interesse al partito di Cartagine, persuasa che l’amicizia de’ romani 

partecipasse di servitù.  

L’assedio del vicino Lilibeo eccitò nell’armata di Trapani de’ giusti timori 

di sorpresa; non lasciando però i cartaginesi d’adoperarsi sempre più per la 

difesa di Trapani e del suo porto tanto acconcio pe’ loro interessi.  

Quindi Annibale nell’anno 16mo di questa guerra, eludendo la vigilanza 

romana, imbarcò nel Lilibeo la cavalleria cartaginese e la condusse in Trapani, 

ove allora comandava il suo amico Aderbale. Facendo questi scorrerie per 

tutte le vicine campagne, impedì l’accesso de’ viveri al campo romano, a cui la 

mancanza di cibi sani portò al sepolcro 10.000 combattenti; ciò avrebbe 

obbligato i romani a ritirarsi, se Gerone re di Siracusa e loro alleato con una 

spedizione di frumenti non gli avesse incoraggiti nell’impegno.  

Il console romano P. Claudio Pulcro tentò con impeto di sorprendere 

Trapani con 120 galee pesanti, ma Aderbale lo prevenne con 90 legni leggieri, 

uscì dal porto colla sua armata di cartaginesi e trapanesi, l’investi e disfece 

completamente, colla perdita di 90 galee e di 10.000 romani, oltre 20.000 

prigionieri, ed il console fu richiamato da Roma. Anche i consoli Aulo Attilio e 

Gneo Cornelio tentarono di sorprender Trapani e il porto, per assediarla 

fortemente, venendo respinti con altre perdite. 

Nel 250 avanti l’era corrente, il console L. Giulio Pullo occupò la cima 

dell Erice e voleva invadere Trapani, però fu vinto e fugato da Cartalone 

comandante delle flotte africane. Anche N. Fabio Buteone due anni dopo 

tentò l’espugnazione della piazza inutilmente; bensì Palermo, la più grande e 

notabile città dell’isola, fu presa da’ romani, che la trattarono con rigore per 

spaventare le altre città siciliane.  
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I lidi tutta la Sicilia cadde in potere de’ romani, tranne Trapani pel 

valore de’ suoi cittadini e de’ cartaginesi, a’ quali restò fedele sebbene 

prevedeva che dovessero piombar sopra di lei tutte le forze romane. Infatti nel 

243 di detta era, il console Gneo Lutezio Catulo con nuova flotta assediò 

Trapani, ordinò l’occupazione del porto, riguardando come insulto alla 

formidabile potenza romana la pertinacia di Trapani.  

Ad onta della più disperata resistenza de’ trapanesi e di loro destrezza, 

in breve fu aperta la breccia e pel primo vi sali il valoroso console avido di 

gloria, quando una nuvola di freccie lo precipitò gravemente ferito in una 

coscia, onde fece sospendere il combattimento. 

Intanto inviò le sue squadre nelle spiaggie della Libia e della Numidia, 

onde sconfiggere le cartaginesi. Non ancora guarito, seppe che Cartagine 

avea messe alla vela tulle le sue forze colla numerosa flotta comandata da 

Annone; l’affrontò nell’isole Egadi e ne trionfò pienamente; onde il console 

entrò nel porto di Lilibeo e indi si trasferì a Trapani. I cartaginesi per Amilcare 

fecero la pace co’ romani, cui cederono quanto possedevano in Sicilia, in uno 

a Trapani. Così ebbe fine la prima guerra punica durata 24 anni. 

I romani dopo la vittoria tolsero tutte le armi a’ siciliani, li privarono 

delle loro leggi, sostituendovi quelle del Lazio, e vi cancellarono ogni civile 

libertà. Classificarono le varie popolazioni in Vettigali, Immuni e Vassalle: 

stabilirono il Lilibeo per capitale di tutta la provincia e per la residenza de’ loro 

pretore e questore. Divenuta così la Sicilia, per l’unione di tanti suoi piccoli 

stati, una sola regione, fu dichiarata dopo l’Italia la prima provincia romana.  

L’occupazione della Sicilia fece conoscere a’ suoi conquistatori la 

perfezione delle lettere, delle arti e del gusto. I poeti, gli storici, i comici, i 

tragici, i cuochi, gli artisti trasportarono in Roma l’amore del piacere e della 

galanteria.  
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Trapani intanto, tuttoché sottoposta a’ romani, non iscemò punto del 

suo genio di aderenza verso i cartaginesi, e nella seconda guerra punica, 

mossa 22 anni dopo la prima, quando Marcello assediò Siracusa, Trapani inviò 

a’ siciliani assaliti armi e soccorsi, unendoli a quelli de’ cartaginesi. Le 

dilapidazioni commesse nella Sicilia da diversi magistrati romani, fecero 

insorgere nel 146 prima di nostra era la sommossa degli schiavi, e 28 anni 

dopo si suscitò la seconda guerra servile.  

Questi funesti esempi animarono Atenione contadino trapanese, a 

cominciar la terza guerra servile, dalla condizione del suo capo detta rustica, 

produsse l’anarchia, e osò d’aspirare al trono: il console Aquilio l’uccise in 

campale battaglia. Trapani ch’era stata rispettata da quel sedizioso, si vide 

liberata da sventure che potevano sovrastarle.  

Mentre Roma era intenta alle sue guerre con Mitridate, e la Sicilia 

andava rimarginando floridamente le sue antiche ferite, uno sciame di pirati 

usciti dalle balze della Cilicia, infettarono tutto il Mediterraneo, e fece 

palpitare tutte le città marittime.  

Trapani per la sua situazione, e per essere più commerciante che 

agricola, presentò un miserabile aspetto: i suoi abitanti doveano sempre 

tenersi in armi per respingere i feroci ladroni, che finalmente i romani 

distrussero sotto il comando di Pompeo, con 25 flottiglie di 500 vascelli, 

montate da 120.000 guerrieri.  

Nell’anno 59 avanti la nascita di Gesù Cristo, espugnata da Pompeo 

Gerusalemme, avvenne il primo tragitto di colonie ebree in Sicilia, che 

depositarie de’ divini oracoli recarono l’idea del primo Essere e di sua unità. 

Trapani di epoca in epoca ne accolse un gran numero, e si accrebbero a 

dismisura nel 73 di nostra era, quando Tito distrusse Gerusalemme; 

nell’occupazione poi della Sicilia fatta da’ saraceni, vi fu una terza 
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trasmigrazione, allettati da’ cortesi trattamenti di quegli africani. La Sicilia 

dopo essere sull’orlo del precipizio nelle funeste guerre civili tra Cesare e 

Pompeo, sotto gl’imperatori divenne una provincia poco considerata e quasi 

negletta. Augusto le accordò de’ proconsoli in vece de’ pretori.  

L’origine del cristianesimo nella regione risale a’ tempi apostolici, ne’ 

quali moltissimi siciliani abbracciarono la benefica luce splendidissima 

dell’evangelo. Arrivato San Paolo in Sicilia, non mancò di predicarlo, e la 

vicinanza con Roma, ove i principi degli Apostoli gittarono i fondamenti di 

nostra santissima Religione, fece spedire i loro discepoli nell’isola per farvi 

conoscere Gesù Cristo. Attestano gravi scrittori, che ne’ secoli della Chiesa 

nascente, tra le 22 sedi vescovili fondate in Sicilia, si noverano quelle ancora di 

Drepanum, di Tindari, di Tosa o Alera ec e del vescovo Drepanitano se ne 

hanno diverse testimonianze. L’ambizione e l’orgoglio de’ patriarchi di 

Costantinopoli, sostenuta dagl’imperatori d’oriente, sottrasse dipoi al sommo 

Pontefice moltissime chiese d’occidente, secondo alcuni sotto l’impero di 

Leone III l’Isaurico, prima della metà dell’VIII secolo.  

Alcuni popoli settentrionali, usciti dalle foreste di Svezia e di Germania, 

profittando delle continue dissensioni dell’impero, invasero l’Italia e si 

rovesciarono sulla Sicilia. Genserico re de’ vandali, verso la metà del V secolo, 

dopo lunga resistenza, occupò il Lilibeo, Trapani e tutta la Val di Mazzara, che 

poi cedè all’erulo Odoacre, il quale estinse l’impero romano d’occidente, ed a 

cui successe Teodorico re d’Italia e de’ goti.  

Passata Trapani in potere di tali barbari, ne soffrirono le scienze, le arti, 

l’industria e il commercio fatale decadimento. Mal soffrendo Giustiniano I 

imperatore di Costantinopoli di veder l’Italia dominata da’ goti, nel 535 vi 

spedì il gran Belisario con poderosa armata.  
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Questi dopo la penosa conquista di Palermo, eseguì quella di tutta 

l’isola. Nel suo soggiorno in Trapani fondò tre chiese, di rito greco, cioè 

l’Ascensione, ora San Nicolò, Santa Sofìa, che fa parte della chiesa della Badia 

Nuova, e Santa Caterina all’Arena non più esistente.  

I saraceni popoli dell’Arabia Felice, che avean fatto di tempo in tempo 

incursioni in Sicilia, verso l’844 vi tornarono numerosissimi dall’Africa, e 

sbarcati nelle parti occidentali, portarono ad ogni resistenza la desolazione e 

la morte.  

Ahsed-Ben-Forat disegnava d’assalire Trapani, ma per esser ben 

fortificata, non azzardò l’impresa e si avviò verso Sciacca 19 leghe distante.  

Ma Adelcamo alla testa di 20.000 uomini ne decise l’occupazione: 

Trapani si difese coraggiosamente, uccise 627 nemici, indi soggiacque al 

giogo maomettano.  

Questi mori, sebbene non conoscessero altro che l’Alcorano, tuttavolta 

non disturbarono alcuno in materia di religione, esercitando la tolleranza de’ 

culti, ed insieme escludendo da ogni amministrazione i cristiani e gli ebrei, per 

avvilire la loro credenza.  

Perciò il cattolicismo sotto 

de’ saraceni non si estinse, ma 

s’illanguidì grandemente. Si 

crede da alcuni scrittori, che 

gemendo allora la Chiesa per 

tale dominazione, mancarono 

molte cattedrali in Sicilia, 

compresa quella di Trapani. 

Intanto gli emiri che comandavano nell’isola, infastiditi della soggezione dì 

dover esser eletti da’ re d’Africa o da’ califfi d’Egitto, se ne vollero emancipare. 
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Impossessatisi de’ luoghi di loro dipendenza, nel 1038 si divisero la 

Sicilia in 5 piccoli regni.  

Governava il primo da Messina sino a Tindaride, l’altro da Tindaride a 

Siracusa, il terzo da Siracusa a Trapani, il quarto da Trapani a Palermo, e il 

quinto da Palermo sino a Patti.  

Abd-Allah figlio di Menkut regnò in Trapani e in altri luoghi di sua 

dipendenza.  

Circa due secoli e mezzo dacché gli arabi godevano pacificamente la 

Sicilia, alcuni avventurieri del nord della Scandinavia, non potendo far conto 

delle dovizie paterne, armati di destrezza, di coraggio e di audacia ad 

invadere i vari regni d’Europa, con avvenimento straordinario in pochissimo 

numero tosto si coprirono di gloria, si arricchirono di bottino e di dominii. 

Ruggero Bosso normanno nel 1061 passò in Sicilia e v’impiegò 29 anni 

per debellare interamente i mori e rendersi assoluto signore dell’isola.  

Nel 1076 era Trapani sotto al governo di Abd-Allah-Ben-Menkut. Il 

conte Ruggero per chiudere ogni adito a’ mori dell’Africa di posseder Trapani, 

l’attaccò per terra e per mare.  

Nel maggio si avvicinò con poderosa flotta navale, e fece marciar le 

truppe di fanti e di cavalli sotto gli ordini di suo figlio Giordano onde 

stringerla d’assedio. Durante questo, in cui gli abitanti fecero la più valida 

resistenza, Giordano piombò addosso a’ conduttori de’ bestiami e degli 

armenti, e sconfìsse i mori e i trapanesi accorsi in gran numero a difenderli, 

con notabili uccisioni. Bramosi i trapanesi di sottomettersi ad un principe 

cristiano, e i mori sconfidati di più potersi sostenere, richiesero la pace e 

consegnarono le fortezze a Ruggero, che vi fabbricò nuove opere, la cinse 

d’altri baluardi, e rese questo tratto di paese assai forte e sicuro.  
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Distrutto il governo saraceno, molti arabi vollero rimanere in Sicilia 

sudditi de’ normanni. Continuò così Trapani ad essere un mescuglio d’abitanti 

cristiani, ebrei e maomettani. Riunito in Ruggero il centro di tulle le autorità 

civili, militali ed ecclesiastiche, divisò di coordinare tuttociò che apparteneva al 

culto e al governo politico. 

Dopo la conquista di Giordano, erasi egli recato in Trapani nel 1076, ed 

alla chiesa di San Pietro aggiunse la dignità dell’arciprete. Dopo di lui il rito 

greco andò gradatamente vieppiù declinando, ed in breve tempo mancarono 

persino in Trapani coloro che avessero saputo leggere e amministrare i 

sagramenti colle greche liturgie. Il conte istituì in Trapani alcune magistrature, 

il giustiziario per la cognizione de’ delitti, il bailo per le cause civili, e quattro 

giurali per vegliare sulle cose annonarie. Frattanto s’introdusse nella Sicilia il 

lusso il più dissipatore, quel lusso che si ammira e si vitupera per le sue 

immorali e funeste conseguenze. Predicata la prima crociata, per liberare 

dagl’infedeli i luoghi di Siria santificali dal Redentore, pei quell’entusiasmo 

religioso che successivamente fece prender lo croce a quasi sei milioni 

d’europei e che cambiò notabilmente lo spirito delle nazioni, fu per Trapani il 

segnale del suo innalzamento e della sua dovizia.  

Molti de’ suoi cittadini si fecero crocesignati 

e si portarono a combattere da prodi in Siria. 

I re normanni per accreditare i loro porti 

stabilirono in Trapani degli alloggi, per farvi 

accogliere i pellegrini e i crocesignati che 

dall’occidente s’indirizzavano pel più spedito 

cammino dal mezzogiorno in Siria, onde 

visitare o togliere dalle mani degl’infedeli i 

luoghi santi, onde i templari vi eressero un ospizio, ov’è al presente la chiesa 
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di Sant’Agostino, e vicino ad esso sorgeva l’arsenale,di cui sono avanzi quegli 

archi belli e solidi, capaci di 4 galee.  

Il trapanese cardinal Enrico Beccatelli patriarca d’Antiochia, donò nel 

secolo XII il suo palazzo che avea in Trapani a cavalieri del Tempio, i quali ne 

formarono un ospizio e ne dedicarono la chiesa a San Giovanni Battista.  

La frequenza de’ passaggi di tanta gente straniera richiamò in Trapani 

l’abbondanza d’ogni genere, sorgente di veraci ricchezze.  

Le nazioni occidentali vi portavano le loro mercanzie, e ritornavano 

dall’Asia cariche di quelle derrate. L’opportunità di questo commercio 

richiamò in Trapani tanti consoli stranieri, ciascuno de’ quali ebbe la sua 

propria abitazione, con cappella contigua, ed altresì un piccolo ospedale pe’ 

suoi nazionali.  

Sotto i re normanni Trapani prosperò in seno della felicità e 

dell’abbondanza, e le guerre ch’essi intrapresero contro gli africani, furono pel 

suo porto nuova sorgente di traffico e di lavori: i legni che vi si costruirono e 

gli apparecchi che vi si fecero per la spedizione contro di Tunisi, ne 

accrebbero importanza. Il re Ruggero I, grato pe’ servigi de’ trapanesi, accordò 

loro segnalati privilegi.  

A’ normanni successero i principi di 

Svevia, e l’imperatore Enrico VI e Costanza sua 

moglie confermarono a Trapani tutte le grazie 

avute dalla precedente dinastia: il loro figlio 

imperatore Federico II, a premiare il valore de’ 

trapanesi mostrato nelle battaglie, ne accrebbe 

i privilegi. Trapani però ricusò d’ubbidire al suo 

naturale Manfredi, sapendo che vivea 

Corradino nipote dell’imperatore.  
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Ma tali prìncipi essendo deposti e scomunicati da’ Papi, Clemente IV nel 

1265 investi delle due Sicilie Carlo I d’Angiò, con feudo annuale e giuramento 

di fedeltà; ed il principe si valse del porto per dirigere le sue armate contro 

Tunisi. Nel 1269 ne’ mari vicinissimi si pugnò fiera battaglia navale tra i 

genovesi e i veneziani, i quali ultimi restati vincitori, entrarono colla preda nel 

porlo dandovi uno spettacolo di trionfo. Tal conflitto fu chiamato Battaglia di 

Trapani, senza che i trapanesi e gli altri siciliani vi avessero preso parte. A’ 20 

novembre entrarono nel porto le due flotte francese e siciliana recanti il corpo 

di San Luigi IX re di Francia, morto di peste in Tunisi, accompagnato dal 

fratello Carlo I, dal figlio Filippo III e da altri principi del sangue. L’allegrezza di 

questo spettacolo riuscì a Trapani funesta, perchè vi contrasse micidiale peste, 

che si propagò fatalmente ne’ circostanti luoghi. A’ 25 i detti re e Tibaldo II re 

di Navarra, con Enrico III re d’Inghilterra e altri principi reali, giurarono in 

Trapani di ritornarvi nel 1274 per partire a’ 22 luglio per l’impresa crociata di 

Siria. Ma il morbo uccise Tibaldo II e Isabella sua sposa figlia di San Luigi IX, e 

tanti altri principi e illustri personaggi, i quali furono sepolti nella chiesa di 

Santa Maria la Nuova, oggi San Domenico, ove se ne legge la memoria 

sepolcrale.  

Carlo I aspirando alla signoria d’Italia, cominciò dal tentare 

l’occupazione di Genova, la cui repubblica licenziati con moderazione i di lui 

sudditi, inviò 22 galee contro le flotte spedite dal re a danneggiare le sue 

riviere, e nel 1274 entrati i genovesi nel porto di Trapani ne distrussero la 

marina, bruciando con tutti i loro legni anche que’ degli stranieri che vi si 

trovavano ancorati. Angariando i prepotenti ministri francesi di Carlo I i 

siciliani, Giovanni di Procida d’accordo col re d’Aragona ordì la famosa 

congiura per distruggere nell’isola gli odiati dominatori.  
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Perciò in Trapani combinò con Palmerio abbate, signore di Carini e 

della Favignana, uno de’ principali e più doviziosi della città, l’effettuazione 

della meditata vendetta, siccome influentissimo. Sebbene la crudele trama con 

ardore fu abbracciata da tutta la nazione, è ancora sorprendente il riflettere 

come restò impenetrabile il segreto a’ francesi, e che prestò la mano al tragico 

e memorando suo termine, effettuatosi a’ 30 marzo 1282 colla strage di tutti i 

francesi esistenti nell’isola, partecipandovi la mano delle stesse siciliane, rese 

feroci dagli oltraggi ricevuti. Tali furono gl’infausti e deplorabili Vesperi 

Siciliani. Trapani imitò questa epidemica barbarie, con uccidere il general 

francese Nogaret e tutta la straniera guarnigione; e per evitare gli orrori 

dell’anarchia, si elesse i suoi governatori e rettori, e si preparò a sostenere 

quella vendetta atroce che avea giurato Carlo I, particolarmente irritato contro 

Trapani per aver alzato contro di lui lo stendardo del pretendente e poi 

decapitato Corradino.  

Intanto Pietro III re d’Aragona, come marito di Costanza figlia di 

Manfredi, cogli aiuti pecuniari avuti da Papa Nicolò III e dall’imperatore 

d’oriente, navigò colla flotta di 50 galee e altri legni per Sicilia onde 

impadronirsene, e combattere gli sforzi di Carlo I per ricuperarla. 

Entrò nel porto di Trapani a’ 10 agosto e fu albergato da Palmerio 

abbate che creò suo camerlengo, e che il regno avea eletto per uno de’ 

quattro supremi governanti.  

L’arrivo di Pietro III rallegrò Trapani e il regno tutto che lo proclamò 

sovrano, e cosi ebbe principio la dominazione aragonese nell’isola: partito da 

Trapani per Palermo, ivi fu coronato solennemente, e poi cacciò per sempre 

dall’isola l’orgoglioso Carlo I indi Pietro III colmò Trapani di privilegi, e nel 

1283 giunsero nel suo porto la regina Costanza co’ reali infanti, festeggiati da’ 

trapanesi con grandiose dimostrazioni.  
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Gli successe nel 1285 il figlio Giacomo II d’Aragona, che predilesse 

Trapani più del padre, e per l’accrescimento del popolo dilatò la città e ne 

estese i confini, l’abbellì con edifizi e costruì varie fortificazioni; di più accordò 

a’ trapanesi di tenere, come i messinesi, un console a Tunisi.  

Dopo tal epoca Trapani vide depresso il suo commercio, perchè i 

saraceni tornarono a impadronirsi della Palestina; per le guerre ostinale tra’ re 

di Sicilia e di Napoli i consoli stranieri ne partirono, e le fazioni civili de’ guelfi 

e ghibellini fecero rimaner desolata l’industria.  

Le guerre tra’ re Angioni di Napoli e que’ Aragonesi di Sicilia essendosi 

riaccese con violenza maggiore, il fratello di Carlo II re di Napoli, che portava il 

titolo di principe di Taranto, nel dicembre 1299 sbarcò la sua armata ne’ mari 

di Trapani, ma fu sconfitto e fatto prigione da Federico II re di Sicilia, e inviato 

nella fortezza di Cefalù.  

Roberto re di Napoli avendo meditato li conquisto di Sicilia, per salvare 

la Val di Mazzara Federico II fece che alcuni trapanesi gli offrissero la resa 

della patria. Roberto ne restò ingannato e si avanzò per penetrarvi, quando 

s’accorse che Trapani gli oppose vigorosa resistenza, onde per risentimento 

devastò le sue campagne e le tonnare.  

Sotto il regno di Pietro II germogliarono in Trapani le famose fazioni 

de’ Ventimiglia, de’ Palici, dei Chiaramonti e de’ Catalani, che precipitarono la 

patria nella desolazione, annientata dalle scomuniche fulminate da’ Papi 

contro la Sicilia. Però inutilmente tentò d’impadronirsene Federico 

Chiaramonte, sotto il debole governo di Federico III, onde ne desolò il 

territorio e le campagne; mentre dispoticamente dominavano la patria i 

Ventimiglia, e Guido giunse all’audacia di ferire il suo re, con fremito di tutta 

Trapani. Inoltre Guido nel 1360 impedì alla regina Costanza sua moglie 

l’entrata nel porto. 
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Nel 1392 la regina Maria e il re Martino I confermarono a Trapani tutti i 

suoi antichi privilegi. Nel 1411 Trapani, fedele a’ suoi sovrani, maneggiò una 

confederazione con molte città, per difendere la regina Bianca dalle 

prepotenze del conte di Modica gran giustiziere del regno. Divenuta la Sicilia 

provincia del regno d’Aragona, risentì tutti i danni d’una corte lontana, e nel 

1432 Trapani venne assalita da Lodovico III d’Angiò pretendente alla corona di 

Sicilia, quindi cadde in suo potere. La sua morte avvenuta nel 1434 restituì 

Trapani ad Alfonso I, che sotto il suo scettro avea riunito quello di Napoli. 

Questi dimorò nella città per ben tre mesi, e vi chiamò i tribunali supremi di 

giustizia, e decorò Trapani co’ saggi suoi provvedimenti.  

Trapani che sino al re Giacomo II d’Aragona era stata l’emporio del 

traffico, ne avea poi risentito le funeste conseguenze per le perdite che i suoi 

sovrani avevano fatto nell’Africa; altre lacune gli produssero poi la scoperta 

dell’America, che introdusse altre direzioni al commercio e alla navigazione.  

In tanto deperimento, sostenne colla sua industria i colpi dell’avversa 

fortuna, e si apri un nuovo sentiero alla sua mercatura. Sotto Alfonso I si 

cominciò a pescare il corallo nei mari di Trapani; tale scoperta, simile a scossa 

elettrica, raddoppiò l’attività del popolo, ad animare la sua energia ed a 

somministrargli una nuova sorgente di ricchezze.  

Nel 1489 il re Ferdinando II ordinò lo sfratto di tutti gli ebrei dalla 

Sicilia, la quale si vide privata di 100.000 abitanti. Trapani oltre alle sue passate 

disgrazie patì ulteriore minorazione del suo commercio, per la perdita d’un 

significante numero d’israeliti. Afflitta col resto di Sicilia da’ corsari 

maomettani d’Africa, respirò per la strepitosa vittoria riportata dall’ammiraglio 

Luigi de Requesens, contro il corsaro Solimano che uccise.  
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Nel 1516 dagli Aragonesi, Trapani e la Sicilia passò nel dominio di casa 

d’Austria, mentre per l’odio contro il vicerè Moncada insorse Trapani, e poco 

dopo soggiacque ad altri disastri per le dissensioni delle 

primarie famiglie de’ Fardella e Sanclemente. Carlo V 

imperatore e re delle due Sicilie, vittorioso per le 

conquiste fatte sul regno di Tunisi, dopo aver fiaccato 

l’oltracotanza barbaresca, venne per la prima volta 

nell’isola nel 1535, e giunse in Trapani a’ 20 agosto, 

alloggiando nel palazzo de’ Chiaramonti, poi passato in 

proprietà alla distinta famiglia de’ Pepoli.  

L’entusiasmo della popolazione fu grande, indicibili le dimostrazioni 

festive. Oltre il narrato dono, altro ne fece alla parrocchia di San Pietro d’uno 

stendardo di broccato e di oro, e al convento dell’Annunziata diè due porle di 

legno coperte di ferro, che pure avea recato da Tunisi. Giurò indi nella chiesa 

di Sant’Agostino, duomo della città, l’osservanza de’ suoi privilegi. Perciò sotto 

al favore di questa grazia, si pose intorno al sigillo delle armi della città 

l’epigrafe:  
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Avendo già fortificato questa piazza, Carlo V ne aumentò i 

propugnacoli per renderla munitissima. Nel 1643 il re Filippo III concesse a’ 

giurati il titolo di senato, confermato dal figlio e successore Carlo III, sotto il 

cui regno per la quiete della città fu eretto un forte sugli scogli occidentali 

della stessa. Per sua morte, Trapani e la Sicilia successivamente passò sotto i 

domini di Filippo V re di Spagna, di Vittorio Amedeo II di Savoia, a cui fu 

eretta una statua nell’ospedale grande, dell’imperatore Carlo VI, e dell’infante 

Carlo di Borbone, la cui dinastia tuttora felicemente regna, il quale effettuò 

nel 1736 il volere de’ trapanesi, con innalzare una statua al suo padre Filippo 

V, ed esiste nel passeggio della Marina; indi nel 1750 eresse la città al 

medesimo re Carlo quella statua che trovasi rimpetto al piccolo molo, 

costruito per comodo delle barchette. Il re delle due Sicilie Francesco I conferì 

al suo figlio il principe Francesco di Paola il titolo di conte di Trapani che 

porta, ed è sposo dell’arciduchessa Maria Isabella di Toscana.  

Ad istanza del regnante Ferdinando II il Papa Gregorio XVI colla bolla 

Ut animarum pastores, de’ 31 maggio 1844, nuovamente eresse la sede 

vescovile di Trapani, sottraendola dal vescovo di Mazzara, nella cui diocesi era 

compresa, e dichiarandola suffraganea della metropolitana di Palermo, come 

lo è quella di Mazzara. 
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Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica 

da San Pietro ai nostri giorni, specialmente 

intorno ai principali santi, beati, martiri, 

padri, ai sommi pontefici, cardinali e più 

celebri scrittori ecclesiastici, ai varii gradi 

della gerarchia della chiesa cattolica, alle 

città patriarcali, arcivescovili e vescovili, 

agli scismi, alle eresie, ai concilii, alle feste 

più solenni, ai riti, alle cerimonie sacre, alle 

cappelle papali, cardinalizie e prelatizie, 

agli ordini religiosi, militari, equestri ed 

ospitalieri, non che alla corte e curia romana ed alla famiglia pontificia, 

ec. ec. ec., compilato da Gaetano Moroni Romano primo aiutante di camera 

di Sua Santità. Venezia, Tipografia Emiliana, 1840-1879. (*) 

È il titolo dell’enciclopedia, fonte inesauribile di notizie, scritta in 

centotre volumi da Gaetano Moroni, bibliografo e dignitario pontificio. 

Erudito come Ludovico Antonio Muratori, Moroni ha speso parte della sua 

vita a compilare il dizionario ed è stato bersaglio delle pasquinate di 

Giuseppe Gioacchino Belli, che in diversi sonetti, gli rinfacciava le umili 

origini e i favori papali ricevuti grazie alla moglie. 

È indubbio, che l’autore abbia letto il testo citato di Giuseppe Maria 

Ferro, dal quale ha tratto parecchie nozioni nello stendere l’inconfutabile 

origine e storia della nostra città, come del resto, anche noi lo abbiamo 

fatto e continueremo fare. 

 

Salvatore Accardi, marzo 2010 

 

 

 

(*) fonte e foto tratte da www.wikipedia.it 


