
 

Visitando la chiesa del Carmine, recentemente 

riaperta al gaudioso pubblico 

trapanese, ci si accorge di 

entrare in luogo spoglio e a 

prima vista privo 

d’architettura, con arcata e 

colonne disposte quasi a 

casaccio, non ben sagomate 

ed allineate. I dipinti, privi di 

menzione e di dicitura, sembrano vuoti e scoloriti; la stessa 

percezione d’opacità si avverte guardando gli affreschi e 

gli stucchi ottocenteschi disposti a cassettoni.  

 

Eppure, anche se non artisticamente eccellente, un 

tempo appariva diversa da come la vediamo. Proviamo a 

ripercorrere virtualmente un irreale tour all’interno della 

chiesa come si presentava agli occhi dell’agostiniano scalzo 

Benigno da Santa Caterina, nel 1812. 

 

Dal suo manoscritto Trapani Sacra estrapoliamo la 

descrizione della chiesa esposta al Capo V - Delle chiese e dei 

conventi di Trapani - Paragrafo 7 - Chiesa e Convento del 

Carmine. 

 

 

 

 

 

 



 

 

101. frattanto un altro Convento di Carmelitani, o sia 

Gancia sotto Titolo di S. Alberto vi è dentro la Città di 

Trapani appellato comunemente del Carmine. Egli và situato 

vicino la Porta Felice, con altro 

Nome detta della Bocceria. Venne 

fondato questo Convento l’anno 

1592 dal Priore Maestro Egidio 

Onesto, per commodo de’ Religiosi 

che abitano di residenza 

nell’anzidetto Convento della 

Nunziata fuori le Mura della Città e 

che principalmente serve 

l’Infermaria per li medesimi Religiosi.  

102. la Chiesa di questo Convento è molto bella per lo 

Stucco e per le pitture allusive alla comparsa e Miracoli di 

Maria Santissima del Carmelo operati a favore de’ suoi devoti. 

Tiene questa Chiesa il falso Sguarro quindi si osserva un 

lambicco di molta fina architettura, per ingannare l’occhio di 

chi vi entra. Ella hà altre Porte, cioè la Maggiore alla Parte 

Meridionale. La Seconda alla Parte dell’Oriente e la Terza 

all’Occidente, che corrisponde nel Chiostro. Nel Coro vi è un 

Organo di buon gusto, che serve per commodo delle Funzioni 

che si pratticano in detta Chiesa. 

103. Nove Altari, e tutti ben puliti adornano la medesima 

Chiesa e sono cioè: Primo: l’Altare Maggiore con Trabuna 

sostenuta da quattro Colonne di Marmo bianchissimo e 

scannellate alla Greca e nel mezzo della medesima vi è la 

Statua di Maria Santissima del Carmelo col Bambino in 

braccio, e che sono tutti di Marmo intrecciato di Pietre di vario 

Colore, come pur anche la Cancellata, che chiude il 

Cappellone. Siegue a destra di detto Cappellone il secondo 



Altare dedicato a Gesù Crocifisso, in cui si osserva una Statua 

di bellissima Scultura, e di perito Artefice. Terzo: viene 

l’Altare dell’Assunzione di Maria Santissima con un 

bellissimo Quadro del Pennello di Giuseppe Felice Pittore 

Trapanese. Quarto: l’Altare col prezioso Quadro di S. Maria 

Maddalena de Pazzis. Quinto: l’Altare dell’Ecce Homo. La 

Cappella và tutta adornata di Marmi e Pietre di varia sorte. 

Nel Centro si vede la Statua a mezzo Busto dell’Ecce Homo. 

104. a sinistra del Cappellone si vede il Sesto Altare 

adornato dal bellissimo Quadro antico del glorioso S. Alberto 

gloria e decoro della Città di Trapani. Il Settimo Altare và 

consacrato alla Vergine Santissima di Trapani, con un 

Quadro assai Galante ed Opera del celebre Pittore Don 

Domenico La Bruna. L’Ottavo Altare è quello di S. Trifonio 

Protettore degli Ortolani. Il Quadro 

rappresenta il suo Martirio, ed è un 

Opera del Pittore Don Giuseppe 

Felice. Il Nono Altare è la Cappella 

di Maria Addolorata con una bella 

Statua della medesima Santissima 

Vergine. Il fù Capitan Diego 

Adragna n’era il Padrono il quale 

ancora mattonò tutta la Chiesa a proprie spese. Il Convento 

poi, non è ne molto grande ne tanto bene ordinato. Vi sono 

bensì alcune Stanze per commodità de’ Religiosi infermi, ed un 

Refettorio Spazioso, per quando tutti i Religiosi si trovano in 

Trapani, o per Festa o per Processione.   
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GRANCIA, grangia o Gancia - Per Grància o Beneficio si intende una organizzazione 

benedettina di persone e di beni economici, costituita inizialmente da edifici rurali sui 

terreni di un’abbazia per la custodia di prodotti agricoli, ed in seguito trasformata, per 

il lavoro manuale dei monaci stessi, in una piccola comunità monastica governata da un 

rappresentante dell’abate e una unità economica (fattoria) amministrata dal monaco 

“granciere”, (dal latino granum) ampliata dalla popolazione laica dei salariati, 

contadini, pastori, piccoli artigiani, diede origine a villaggi rurali1.  

 

 

                                         
1Vocabolario della lingua italiana, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, Roma 1987, vol. II, p .679 


