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Editoriale
Ai Lettori,
 
 
I nostri docenti ci hanno proposto come Compito di realtà
per le classi prime “Turisti in città”, ovvero, uno studio sulla
conoscenza del nostro Territorio attraverso un percorso
didattico autonomo, in cui avremmo dovuto metterci in
gioco in prima persona, reperendo materiale documentario,
selezionando il materiale stesso, rielaborarlo e sceglierne
anche la modalità grafica.
Abbiamo scelto di produrre una rivista turistica su Marsala,
che fornisse un piccolo saggio delle opportunità che la
nostra città offre a chi si appresta a visitarla.
Abbiamo operato in piccoli gruppi, in classe e in aula
informatica. Un gruppo si è occupato di elaborare una breve
introduzione storica della città; altri gruppi hanno cercato
di mettere in luce le bellezze naturali (Mothia e le Isole
Egadi) e le ricchezze archeologiche che Marsala conserva.
 
 

 

Un altro gruppo ha trattato alcune delle bellezze artistiche,

rappresentate dallo studio di alcune chiese: per il centro

storico, il Duomo e il Santuario della Madonna della Cava,

patrona della città; per la periferia viciniore, Maria SS.

Bambina di Terrenove e la chiesa dell’Addolorata di

Strasatti. Infine, come non menzionare le Cantine Florio,

legate alla grande risorsa vitivinicola del nostro territorio.

Per concludere, non potevano mancare gli eventi culturali

della Settimana Santa, della Patrona della città e le

manifestazioni garibaldine e la degustazione di alcuni piatti

tipici siciliani.

Visto la nostra giovane età e l’inesperienza, abbiamo

cercato di riadattare qualcosa di già scritto da altri, sulla

falsariga. Ci scusiamo con i più esperti che magari

storceranno il naso o ci accuseranno un po’ di plagio. E

ringraziamo fin da ora chi si presterà a dedicare pochi

minuti del suo tempo alla lettura del nostro lavoro.

                                             IL DIRETTORE: Isaia Ornella
                                             IL VICE DIRETTORE: Giacalone Giusy
                                              LA REDAZIONE: la classe IC
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La storia di Marsala è legata strettamente alla sua posizione

geografica. La sua storia comincia su una piccola isola poco

lontano dalla costa, ben protetta dentro la laguna dello

Stagnone: Mothia.  

Al tempo in cui le navi dei Cartaginesi attraversavano il

Mediterraneo per portare da un capo all' altro i loro

prodotti, l'isola di Mothia, al centro di questo mare,

rappresentava un ottimo snodo commerciale. 

 

Più cresceva la potenza cartaginese, più Mothia diventava

importante. Ma più cresceva la potenza cartaginese e più

essa si scontrava con gli altri grandi dominatori della Sicilia:

i Greci e i signori della Sicilia orientale, la Magna Grecia. 

Così nel 397 a.C. Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa,

attaccò e distrusse l'isola di Mothia.  

Lilybeo era allora una città molto importante, perché ben

fortificata e circondata da un mare con fondali molto difficili

per chi non ne fosse pratico. 

I Romani dovettero assediarla per dieci anni prima di

riuscire a conquistarla. Fece parte dell'impero romano fino

alla fine dello stesso. 

 

Dopo un periodo difficile di saccheggi vandalici, la città

visse una fase di grande splendore quando in Sicilia

arrivarono gli Arabi. Essi seppero far rinascere la città con il

nuovo nome di Marsa Ali (Porto di Ali) o Marsa Allah (Porto

di Allah), in onore del suo importante porto. In questo

periodo, sorsero numerosi palazzi e moschee che,

purtroppo, sono andati perduti. La presenza araba è

comunque ben visibile nei nomi, nelle tradizioni culinarie,

nella struttura della città e in alcuni elementi architettonici.

 

SCRITTO DA GABRIELE GIGLIO E SIMONA
REGINA

 

La Storia di
Marsala

 

"L'Assedio di Mothia"
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DUOMO DI
SAN
TOMMASO DI
CANTERBURY
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Scritto da 

Ilary LICARI e Maria Vittoria

PARISI

Il Duomo di San Tommaso di Canterbury è la

Chiesa Madre di Marsala ed è anche la Basilica

Cattedrale.

 

L' edificio si affaccia col prospetto su piazza della

Repubblica e l'adiacente via Giuseppe Garibaldi.

Il prospetto presenta caratteri manieristici e nuovi

temi barocchi. L’inserimento dei campanili laterali è

tipico dell’indirizzo barocco. Il prospetto ha tre portali

laterali d’ingresso, due laterali e uno con decorazioni

baroccheggiante al centro. 

 

La Chiesa dentro è alta, ampia e luminosa. L’interno è

a pianta basilicale con tre navate a transetto, con

quattordici colonnate in marmo grigio e sei cappelle

per lato con altari. L’interno del Duomo è impreziosito

da pregevoli opere d’arte. 

 

Tra le tante opere, meritano particolare attenzione la

Statua in marmo di San Tommaso, capolavoro di

Antonello Gagini, la Madonna del Popolo, l’icona

della Cappella del SS. Sacramento, opera di

Bartolomeo Berrettoro e Antonello Gagini, la tela di

Antonello Riccio raffigurante la Presentazione del

Tempio.



La bellissima Chiesa SS.MA BAMBINA fu

edificata nel 1819.

Nel 1970 la splendida statua è stata sostituita da

un nuovo simulacro in legno scolpito. Nel 1980 la

vecchia struttura, che aveva una sua dignitosa

eleganza, fu inconsultamente demolita. 

 

Del precedente edificio, a parte la statua del

vescovo Pascasino, si conserva una teca con la

statua di cera di Maria Bambina e la tela

ottocentesca di Maria Bambina adorata da S.

Michele Arcangelo e da una santa martire , forse

S. Agnese. 

La festa della Madonna Bambina si celebra l'8

settembre.

CHIESA
PARROCCHIALE DI
MARIA SS.MA
BAMBINA -TERRENOVE
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La chiesa era in origine un semplice magazzino nel quale, dal

1922, nei giorni di festa veniva celebrata la messa.

In quello stesso anno, iniziarono i lavori per farne una chiesa

veramente originale. Nel 1935 fu elevata a parrocchia dal

vescovo Salvatore Ballo.

 

Nella splendida facciata delle luminose finestre gotiche con un

grande balconcino si aprono sopra il portale d' ingresso. 

All’interno troviamo una fantastica sola navata con volta a botte

lunettata e abside a catino, che contiene un grande altare con

un stupendo crocifisso.

Sono presenti anche quattro bellissimi arcate laterali e una

piccola cantoria all'ingresso.

Scritto da

Noemy GALLO e Chiara PALERMO

CHIESA PARROCCHIALE
DELL'ADDOLORATA-
STRASATTI 
Scritto da  Noemy GALLO e Chiara PALERMO



GROTTA
DELLA
MADONNA
DELLA CAVA

Il simulacro della Madonna è molto antico, risale

infatti alla persecuzione iconoclasta avvenuta in

Sicilia. Probabilmente in questo periodo, i

cristiani dell’epoca, nascosero questa piccola

immagine della Madonna (alta appena cm 18)

in una buca scavata nelle pareti di un pozzo

dentro una grotta, forse il rifugio dei cristiani.

 

 Si tramanda che fu la stessa Madonna a venire

in sogno a Padre Leonardo per invitarlo a

trovare il simulacro della Vergine. Già nel

momento del suo ritrovamento la Madonna

mostrò le sue grazie e i suoi favori divini ai figli

che per primi accorsero nella grotta.

 

La città di Marsala elesse la Madonna della

Cava Patrona principale protettrice della città. Si

istituì come giorno festivo per tutta la città il 19

Gennaio. Rasa al suolo da una bomba, fu

recuperata e salvata da Andrea Linares

 Alla grotta si accede per le scale. Nella

Cappella di sinistra si trova il sarcofago di

Girolamo Margio; di seguito troviamo un

altare e una scalinata che conduce in una

grotta col pozzo dove fu ritrovata la statuetta.

L’altare principale in marmo bianco riporta la

scritta “Domino Deo Nostro”. A destra una

Cappella intagliata nella roccia che raffigura

San Nicola e più avanti un altarino affrescato.

Scritto da Alessandro SALADINO
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Marsala è ricca di eventi culturali sia religiosi, sia legati

al territorio.

L'evento religioso di maggiore attrazione della città si

svolge durante la Settimana Santa con le processioni

del Giovedì e Venerdì Santo.

 

LA PROCESSIONE DI MARSALA DEL GIOVEDI'

SANTO

Questa processione propone ogni anno la Passione, la

Morte e la Resurrezione di Cristo.

In quest'occasione alcuni cittadini marsalesi

interpretano i diversi personaggi e i momenti più

importanti raccontati nel Vangelo.

Le scene iniziano con la rappresentazione

dell'ingresso di Cristo a Gerusalemme e si concludono

con la resurrezione, creando una lunga processione

che, durante tutto il pomeriggio del GIOVEDI' SANTO,

sfila per le vie del CENTRO STORICO.

I costumi utilizzati durante la processione vengono

conservati e sono visibili in sezione del Museo Civico

di Marsala, che si trova all'interno del Complesso

Monumentale Di San Pietro.

 

 

 

FESTA DELLA PATRONA DI MARSALA

Il 19 Gennaio a Marsala è festa locale e

patronale. Si celebra la festa della Madonna

della Cava, eletta patrona della città nel 1788,

ma la cui devozione risale al secolo XVI, quando

venne ritrovata miracolosamente all’interno di

un pozzo. La statua sarebbe stata nascosta da

fedeli cristiani durante la persecuzione

dell’imperatore bizantino Leone III Isaurico nel

700 d.c.

La festa inizia qualche giorno prima con la

novena e si conclude la celebrazione della

messa nel santuario dedicato alla Madonna

della Cava e con la processione lungo le strade

cittadine.

 

MANIFESTAZIONI GARIBALDINE

L’11 maggio 1860 Garibaldi con i suoi 1008

camicie rosse sbarcava a Marsala, per cacciare i

Borboni dal Sud dell’Italia, dando inizio all’Unità

d’Italia.

Ogni anno la città di Marsala, per ricordare lo

sbarco delle navi Piemonte e Lombardo e

celebrare questo evento fondamentale della

nostra storia, organizza una sfilata al Porto,

convegni e mostre, a cui sono invitati i cittadini

e le scolaresche.

 

TRADIZIONI ED
EVENTI
 
 
 
 
 
 

Scritto da Jennifer PARNASSO e Alessandro
SPARACELLO
 
 
 
 
 
 

LA PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO

 

È composta esclusivamente da devoti che sfilano per le

vie cittadine seguendo un simulacro della Madonna

Addolorata e del Cristo Morto.

Sono così tanti i partecipanti che, ogni anno, le due

Processioni diventano lunghissime con interi chilometri

di fedeli in preghiera e di visitatori attratti da queste

manifestazioni religiose caratteristiche del territorio

marsalese
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L'AREA

ARCHEOLOGICA 

DI 

 

La splendida Area Archeologica Di Capo Boeo

si estende per 28 ettari ed è un posto

fantastico.

L' Area conserva una magnifica parte

dell'abitato Antico.

I recenti scavi hanno messo in luce la prima

struttura Monumentale, databile alla fine del

XII inizi del XIII secolo.

 

LA GROTTA DELLA SIBILLA

La grotta dalla Sibilla è uno dei luoghi più

suggestivi del parco di Capo Boeo ed è la

testimonianza archeologica più antica della

diffusione del cristianesimo nella città romana

di Lilibeo.

Caratterizzata dalla presenza di acque sorgive

è legata al culto di San Giovanni Battista.

La grotta è interamente scavata nella roccia

ed è costituita da tre ambienti

 

FORTIFICAZIONI OCCIDENTALI

Il tracciato delle fortificazioni sul lato

occidentale della città è noto solo in minima

parte. Le recenti indagini archeologiche (scavi

2008 e 2010) hanno confermato l'esistenza di

una imponente cinta muraria in questo

settore della città e la presenza di un accesso

SCR ITTO  DA  RICARDO  CALDARE  E

ER IKA  BERTOL INO

CAPO BOEO

monumentale del porto antistante, solo in parte 

rimesso in luce.Una grande porta di accesso 

immetteva direttamente, da uno dei decumani

paralleli 

a quello Maximus.
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LE TERME

Di questa sezione dell’Area si conosce al momento 

solo l' ambiente sotterraneo dell' ipocausto. La sala 

era utilizzata per i bagni in acque calde o tiepide. Il 

pavimento era sostenuto da pilastrini in mattoni e

pietra 

lavica.

 

 

DECUMANO MASSIMO 

Il Decumano massimo era la strada più importante

della 

città. Tra il V e il VII secolo d.C. viene destinato ad

una 

funzione di tipo funerario. I defunti vengono sepolti 

entro tombe di calcarenite, avvolti in un sudario e 

accompagnati da una brocca di ceramica o,

raramente, 

di vetro. Nella necropoli viene costruito un mausoleo 

per conservare due tombe a cassa che inneggiano

alla 

croce, veicolo di resurrezione e protezione dei

defunti 

contro il diavolo e i demoni.

 

 

L’INSULA 

Si ipotizza che intorno al II secolo a.C. L' intero

isolato 

fosse diviso in almeno tre distinti settori: ad ovest

una 

serie di stanze destinate al commercio, alla vendita

o 

alla produzione artigianale, a sud due case, divise da 

uno stretto corridoio che serviva anche da canale di 

scolo delle acque reflue. In periodo romano-

imperiale 

viene radicalmente trasformato in un'unica grande 

Domus. Le terme della Domus erano organizzate 

secondo uno schema “accentrato”.



AREA ARCHEOLOGICA DI SAN GIROLAMO
Scritto da Noemy GALLO e Chiara PALERMO

L'area di San Girolamo è uno dei luoghi più

stupendi e suggestivi del centro di Marsala: tra

la chiesa del Purgatorio e l'omonimo Monastero

Di San Girolamo, 

Negli scavi sono presenti resti di

pavimentazione e strutture murarie di tradizione

Fenicio-Punica, la tipica tecnica “a telaio”. Molti

degli interessanti reperti in ceramica sono

custoditi nel fantastico e stupendo Museo

archeologico  ”Baglio Anselmi” , che è molto

visitato.

 

La particolarità dell'area di San Girolamo è

dato al fatto che, per il suo recupero, essa è

stata vista dai progettisti come ideale punto di

incontro tra un affascinante passato e un

bellissimo presente, La fantastica piazza di

San Girolamo risulta composta da un’area

pedonale in pietra.
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LE ISOLE
EGADI
SCRITTO DA ANGELICA LICARI E

VERONICA SCATURRO

 

Le  meravigliose  Isole  Egadi  sono  un
arcipelago  d 'Italia,  nell’incantevole  isola
chiamata  Sicilia,  a  cavallo  tra  basso  il
Tirreno  e  il  canale  di  Sicilia,  a  circa  7  km
della  costa  occidentale  della  Sicilia,  fra
Trapani  e  Marsala.  L '  arcipelago  consta  di
tre  fantastiche  isole  e  due  isolotti,  più  una
serie  di  scogli  e  faraglioni.  Sull '  arcipelago
è  sita  la  Riserva  naturale  marina  Isole
Egadi.  
 

GEOGRAFIA
Lo  splendido  arcipelago  è  formato  dalle  isole
di  Favignana,  Marettimo,  Levanzo  e  diverse
altre  minori,  alcune  poco  più  che  scogli.  Il
clima  è  strettamente  mite  nei  mesi  invernali  e
vi  sono  lunghe  estati  calde  e  soleggiate.
 

AVIFAUNA
L '  avifauna  comprende  il  biancone,  il  falco
pellegrino,  il  grifone,  l 'aquila  del  Bonnelli  e
tanti  altri  animali  meravigliosi.
 

CUCINA
Le  pietanze  caratteristiche  delle  Egadi
comprendono  piatti  a  base  di  cuscus,  il
tonno  marinato,  il  pesce  spada  arrostito  e  il
lattume  di  tonno  fritto.  Il  tonno   d 'olio  d 'oliva,
la  bottarga  e  il  tonno  salato,  sono  delle
specialità  gustose  e  genuine.

P
A
G
E

 1
2



Le Isole Egadi sono le perle italiane del Mediterraneo,

grazie alla presenza di un meraviglioso mare cristallino

e a un'atmosfera molto calma e rilassata, ideale per

godersi un meritato riposo. 

I fondali marini sono ricchi di specie protette, tra

queste, di grande attrazione, è la lussureggiante

prateria di Posidonia oceanica. Le isole Egadi sono

parte della più grande Area Marina protetta d' Europa. 

Per quanti preferiscono la vita da spiaggia le Egadi

offrono occasioni favorevoli per le immersioni o lo

snorkelling.

 

FAVIGNANA

È la maggiore delle isole Egadi, la più popolare, la più

frequentata dai turisti. Qui sono numerose le spiagge,

una più bella dell'altra. 

Chi preferisce la comodità può scegliere tra le

Calamoni (una delle spiagge) a quella del vicino lido

burrone, una bella spiaggia sabbiosa, adatta ai

bambini e dotata di stabilimento balneare con

noleggio ombrelloni. 

 

 

 MARETTIMO
A Marettimo non si trovano spiagge attrezzate
come altrove. È comunque un’isola magnifica che
si può raggiungere in barca o a piedi.
 
LEVANZO
La straordinaria isola di Levanzo è la più
soleggiata delle tre isole. Per chi ama fare delle
immersioni, è possibile ammirare i resti di una
nave Romana, dove vi si trovano cocci di vasi e
anfore. Si tratta di un'isola veramente brulla. Non
offre molte spiagge minori e grotte da scoprire.
Nella parte settentrionale dell’isola, infine,
segnaliamo la splendida baia di Cala Tramontana.

 

LE SPIAGGE
PIÙ BELLE
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L'ISOLA DI MOTHIA E LE SALINE
Scritto da Aurora SCIACCA e Samuele LICARI

Mothia è una grande isola,che si trova nella

laguna più estesa della Sicilia. È una bellissima

riserva naturale che si estende tra punta Alga e

Capo s.Teodoro. È caratterizzata da splendide

acque basse e molto salate, che conprendono

quattro fantastiche isole: l'isola Lunga,Santa

Maria,San Pantaleo e Shola.

L'isola Lunga è la più grande e la più bella dello

Stagnone e ha dato origine alla laguna; essa è

formata da due isolotti rocciosi che si uniscono

e formano la laguna.

 

Mentre Shola, un gioiello, è la più piccola di

tutti. Mothia è la più importante e fantastica

isola dello Stagnone. Essa anticamente, 

 nell'VIII secolo, fu fondata dai fenici e fu

distrutta dall'esercito greco. Fu ricostruita e fu

scoperta grazie alla passione per l'archeologia

di Joseph Whithaker nel 1906. In questa

bellissima isola si trova: il Kothon, una piscina

sacra,la necropoli a nord, la strada sommersa

che serviva a collegare l'isola, la cinta muraria

e il santuario del Cappiddazzu, un'area sacra.

Infine la porta del nord e la casarmetta.
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I PIATTI TIPICI MARSALESI

"Non c'è bisogno di forchette d'argento per mangiare del buon cibo"
Paul Prudhomme

only

make good

food



ingredienti procedimento

Semola di grano duro
Olio
Prezzemolo
Pepe
Sale
Cipolla
Foglie di alloro
Cannella
Buccia di limone di Sicilia
Mandorle

Il couscous viene condito soprattutto
con il pesce ma anche con la carne, la
verdura, le fave e i finocchi.
La semola di grano duro viene
“INCOCCIATA” cioè fatta in piccoli
parti mettendo il condimento con: olio,
aglio, prezzemolo, cipolla, cannella e la
buccia di limone della Sicilia, e si
lascia riposare per qualche ora.
Nel frattempo si prepara la zuppa di
pesce.

Cous Cous
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SCRITTO DA HILARY PAPA E ILARIA ALAGNA

curiosità
Deriva dalla parola “COUSCOUS” che indica una
pasta lavorata con le mani e con poca acqua.
Viene cotto al vapore nella “CUSCUSERA”: è una
pentola fatta in metallo.



Caponata

ingredienti

Melanzane
Capperi
Aceto

Zucchero
Olio

 

procedimento

Tagliare a dadini la melanzana. In un tegame
mettere l'olio e soffriggere la cipolla tagliata in

piccole fette; aggiungere la melanzana, il pomodoro,
l’aglio, il basilico e il sale. Fare cuocere per 20 minuti
dal bollore. In una pentola mettere l'olio, il sedano

tritato, le olive verdi e i capperi; aggiungere il
pomodoro, aceto e un cucchiaio di zucchero;

mescolare bene e infine aggiungere i dadi fritti di
melanzana e coprirlo per circa 3 minuti.

Sale
Pomodoro

Aglio
Cipolla
Sedano
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INGREDIENTI
Pisel l i
Fave
Carciof i
Cipol la

PROCEDIMENTO
Cuocere la c ipol la con tanto ol io.  Unire i
pisel l i  freschi ,  le fave tenere senza
pel l ic ina,  i  carciof i  tagl iat i  a spicchi
sott i l i ,  sale e pepe; fare insaporire
mescolando per qualche minuto.
Aggiungere 3 cucchiaini  di  aceto forte e
mescolare;  mettere l 'acqua a bol l ire.  A
f ine cottura,  l ' insieme deve r isultare
cremoso ma non ridotto a purea.
 
 

FRITTEDDA

PANELLE

 

 

INGREDIENTI
Pisel l i
Fave
Carciof i
Cipol la
 

PROCEDIMENTO
 
 

Olio
Pepe
Sale

Aceto

Olio
Pepe
Sale

Aceto

Cuocere la cipolla con tanto olio. Unire i piselli freschi, le fave tenere senza pellicina, i
carciofi tagliati a spicchi sottili, sale e pepe; fare insaporire mescolando per qualche
minuto. Aggiungere 3 cucchiaini di aceto forte e mescolare; mettere l'acqua a bollire. A
fine cottura, l'insieme deve risultare cremoso ma non ridotto a purea.



CASSATA
SICILIANA

INGREDIENTI

1 1/4 cups graham cracker

crumbsRicotta

Zucchero

Pan di spagna

Gelatina di albicocca 

Frutta candita 

Liquore dolce

Cioccolato amaro

Essenza di pistacchio

 

Mescolate molto bene il composto e versatelo su

una spianatoia, meglio se di marmo.

Lasciate intiepidire e poi cominciate a lavorarlo

con un mattarello fino a ottenere una sorta di

sfoglia sottile, spessa 10 mm. Poi prendete un

coltello e ricavate dei rettangoli larghi 4

centimetri e lunghi tanto quanto il bordo della

teglia per la cassata.

A parte, procedete con la creazione della crema

di ricotta.

Prendete il pan di Spagna e tagliatelo in

orizzontale per ricavarne tre dischi dello stesso

spessore. Posizionate quello più piccolo alla base

della teglia tonda.

Tagliate il secondo disco di pan di Spagna in

rettangoli uguali a quelli che avete preparato

con la pasta reale verde. Disponeteli,

alternandoli, sui bordi svasati della teglia: un

rettangolo di pan di Spagna (imbevuto nella sua

bagna) e uno di pasta reale verde, finché non

coprirete tutta la superficie.

Versate la crema di ricotta nello stampo e

coprite il tutto con il disco di pan di Spagna più

grosso. Spennellatelo ancora con la sua bagna

e lasciate riposare per un’ora.

Passati i 60 minuti, capovolgete la cassata su un

piatto da portata tondo per dolci. Preparate lo

zucchero fondente. Quando l’avrete ottenuto,

versatelo ancora caldo sulla cassata e spalmatelo

da tutte le parti, bordi inclusi, aiutandovi con una

spatola. Quando si sarà un po’ raffreddata,

procedete alla decorazione con la frutta candita,

componendo i disegni che più vi piacciono.

e si fa raffreddare per un paio d'ore.

PROCEDIMENTO

Procedete alla realizzazione di un pan di

Spagna soffice e morbido. Unite le uova, il

burro, la farina, la fecola e la vanillina e poi

infornate a 180 gradi per 35 minuti.

Per preparare la pasta reale, prendete

lo zucchero setacciato e, in un pentolino a

fiamma bassa, fatelo sciogliere nell’acqua.

Non appena vedrete che si starà formando

uno sciroppo filante, aggiungete la pasta di

mandorle e il colore alimentare verde. 
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Le Cantine Florio

Scritto da Alessandro SALADINO

A 30 Km da Trapani, affacciate sul

mare di Marsala, le Cantine Florio

incantano gli ospiti da tutto il

mondo con la loro bellezza e la

tranquillità che regna tra le storiche

navate, dove riposano nel silenzio i

vini Florio.

La Cantine Florio è una casa vinicola fra le più

antiche della Sicilia, nota per la produzione

del vino Marsala. Nasce nel 1833 a Marsala per

opera dell'imprenditore Vincenzo Florio che

acquistò un terreno in un tratto di spiaggia

situato fra i bagli di Ingham-Whitaker e di

Woodhouse e vi fece costruire uno stabilimento

per la produzione di vino Marsala.

 

La visita guidata all’interno delle Cantine

Florio è un viaggio incredibile che inizia davanti

ai maestosi tini giganti, costruiti alla fine

dell’800 e ancora utilizzati per l’affinamento del

marsala, e prosegue all’interno delle 3

affascinanti bottaie, lunghe 165 metri e divise

da ben 104 arcate, sotto cui si allineano 1.400

caratelli e circa 600 fra botti e tini di diversa

capacità in cui vengono custoditi circa

5.500.000 litri di marsala. 

 

Dopo un tour di trenta minuti attraverso le

bottaie, dove è stato ricostruito l’antico

pavimento in battuto di tufo, si accede alle

moderne Sale di degustazione Donna Franca e

Duca Enrico. Qui i visitatori vengono accolti da

spazi innovativi, per degustare i vini tipici della

Casa.
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