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DALLE ORIGINI ALL’UNITÀ D’ITALIA 

Le origini di Marsala risalgono alla distruzione di Mothia. 

La pacifica attività marinara e commerciale dei Fenici fu disturbata nel V sec. dai greci 

che, vennero qui e attaccarono Mothia. 

I Fenici chiesero aiuto ai Cartaginesi che però dovettero fare i conti con Dionigi, che 

ordinò loro di restituire ai greci la città. Allora i Cartaginesi fondarono la città di 

Lilibeo. 

Essa divenne una grande base militare; la città occupava un grande quadrilatero 

delimitato a Sud-ovest e Nord-ovest dal mare ed era difesa da un profondo fossato nel 

IV sec. a.C. e da una possente cinta muraria con torri.  

Sul lato Nord-est, si estendeva una necropoli. Lilibeo permise ai cartaginesi di resistere 

all’ attacco di Pirro, ma poi dovette fare i conti con i Romani che fecero guerra a 

Cartagine: la 1^ guerra punica.  

Sotto i Romani la città visse un periodo di prosperità per il fervore di traffici 

commerciali tanto che Cicerone, questore in Sicilia, la definì “civitas splendidissima“. 

Agli inizi del V sec. a.C. arrivarono i popoli barbari nell’impero romano e anche 

Marsala fu assediata; il Vescovo Pascasino fu fatto prigioniero dallo spietato Genserico, 

re dei Vandali. 

I Bizantini sconfissero i barbari e Lilibeo ebbe un periodo di pace. 

Seguirono tre secoli di tranquillità fino a quando Lilibeo venne conquistato dagli Arabi. 

Costoro per prima cosa cambiarono il nome di Lilibeo in Marsa-Allah (porto di Dio). 

Sotto la dominazione araba la città progredì notevolmente. Fu ampliata l’agricoltura 

con l’introduzione della coltura del pomodoro, del gelso, del limone, dell’arancia e della 

canna da zucchero. Anche la pesca venne potenziata con l’uso della tonnara e della 

sciabbica.  

La discesa dei Normanni in Sicilia fece cambiare padrone alla nostra città, ma anche 

sotto i Normanni Marsala fu splendida.  

Ai Normanni seguirono nuovi dominatori come gli Svevi e poi gli Angioini, gli 

Aragonesi, gli Spagnoli finché Marsala cadde sotto la dominazione dei Borboni.  

Fu Giuseppe Garibaldi che, cacciando via dall’ isola i Borboni, diede la libertà alla 

nostra città che entrò a far parte del Regno d’ Italia.          
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LUOGHI E MONUMENTI DA VISITARE 
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QUARTIERE CENTRO STORICO MATTEOTTI PORTO 

 

Chiesa Madre  

Chiesa del Carmine  

Chiesa e Convento di San Girolamo 

Chiesa e Santuario della Madonna della Cava  

Chiesa del Purgatorio  

 

EDILIZIA MILITARE 

 

Bastione Sant’Antonio  

Bastione San Francesco  

Bastione San Giacomo o del Castello 

Baluardo Velasco 

Porta di mare o Garibaldi  

Porta Nuova  

 

                                   PALAZZI  

 

Palazzo Genna , via S. Frisella 

Palazzo Spanò, via XI Maggio  
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 GIARDINI PUBBLICI “F.CAVALLOTTI”  

BAGLIO WOODHOUSE  

CANTINE FLORIO  

VILLA DI CAPO BOEO  

STATUA DI GARIBALDI  

IL MONUMENTO AI MILLE 

                              

                                  QUARTIERE AMABILINA 

 

 AMABILINA  

FIUMARA SANTONOFRIO 

SAN SILVESTRO  

 

                               QUARTIERE CIANCIO 

 

 CIANCIO  

 CASABIANCA  

 COZZARO 
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QUARTIERE SAN LEONARDO  

 

 BIRGI  

 BIRGI NIVALORO 

 BIRGI NOVI: TORRE SAN TEODORO, ZONA ARCHELOGICA DI BIRGI 

NOVI  

 BIRGI VECCHI: FIUME BIRGI  

 CATENAZZI 

 CUTUSIO 

 ETTORE INFERSA 

 SALINA ETTORE INFERSA  

 ISOLA GRANDE O LUNGA 

 

 

                       QUARTIERE RANNA 

 
 ADDOLORATA 

 COLOMBAIO LASAGNA  

 FONTANA DI LEO  

 

 

                  QUARTIERE BOSCO  

 
 BARONAZZO AMAFI  

 BAGLIO WOODHOUSE  

 BOSCO 

 BUFALATA  
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QUARTIERE SAPPUSI 

 

 Porticella 

 Tomba di Crispia Salvia  

 Necropoli monumentale di via del Fante 

 Sappusi 

                                            

QUARTIERE STADIO-SAN CARLO 

 

 Chiesa di Santa Maria della Grotta 

 Dammusello 

 Giunchi 

 Santa Venera 

                

QUARTIERE PAOLINI 

- Canale 

- Cardilla 

- Casazze 

- Gurgo 

- Madonna dell’Alto Oliva 

- Mandriglie 

- Matarocco 

- Misilla  
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QUARTIERE CIAVOLOTTO 

 

- Biesina  

- Museo Etno-antropologico della civiltà contadina  

- Carillumi 

- Ciavolo 

- Ciavolotto 

- Digerbato 

- Scacciaiazzo 

- Selvaggi 

- Zizza 

 

QUARTIERE STRASATTI  

 

- Cuore di Gesù 

- Fornara 

- Pastorella 

- Sant’Anna 

- Santo Padre delle Perriere: 

Santuario rupestre del Santo Padre delle Perriere. 

- Strasatti. 

 

QUARTIERE TERRENOVE 

- Bambina  

- Berbarello 

- Berbaro 

- Fossarunza 

- Ponte Fiumarella 

- Terrenove 

- Chiesa SS. ma Bambina  

- Ventrischi 
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CONTRADE NON FACENTI PARTE DELLE 

CIRCOSCRIZIONI 

 

- Abbadessa 

- Alfaraggio 

- Biddusa o Bellusa  

- Buttagana 

- Capofeto 

- Chitarra 

- Cozzogrande 

- Falconiera 

- Florio 

- Genedolfo 

- Giacatello  

- Giummarella 

- Manuma 

- Messinello 

- Musciuleo 

- Nasco 

- Parrecchiata Ambrogio 

- Pellegrino 

- Porcello 

- Pozzillo 

- Rassallemi 

- Rinazzo 

- Roccazzello 

- San Nicola 

- Sinubio 
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CHIESA MADRE 

La Chiesa Madre o Duomo è il più importante luogo di culto della città di Marsala. La 

sua costruzione risale al periodo normanno. Secondo una leggenda, una nave, che 

portava in Inghilterra delle colonne corinzie, per edificare una chiesa in onore di San 

Tommaso di Canterbury, trascinata da venti contrari approdò a Marsala. I cittadini 

pensarono ad un segno della volontà celeste e così utilizzarono quelle colonne per un 

tempio in onore del santo Inglese. Più verosimile è che il culto di Tommaso Becket sia 

stato diffuso in Sicilia da Giovanna Plantageneta, figlia del re di Inghilterra Enrico II, 

la quale volle espiare le colpe del padre accusato di aver fatto uccidere il vescovo 

mentre celebrava la messa, facendo così consacrare al Santo alcune chiese in Sicilia. La 

Chiesa Madre nel suo assetto attuale è una composizione di stili diversi. Il prospetto si 

presenta con un ordine inferiore dove sono ravvisabili 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. 
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CHIESA DEL PURGATORIO 

L'ex Chiesa del Purgatorio, oggi auditorium di S. Cecilia, nasce nello stesso luogo 

precedente Chiesa dei S.Fabiano e Sebastiano. 

Totalmente ristrutturata è completata la chiesa, con la sua cupola alta ed elegante ed il 

suo pregevole prospetto, rappresenta per la città un momento di equilibrio 

architettonico. 

La facciata, fatta di colonne adorne con ghirlande di frutta è di ispirazione barocca. Dai 

tre portali d'ingresso il più sfarzoso è quello centrale, ad arco, con un tonno decorato ad 

affresco posto alla sommità.  

L'interno è a tre navate con transetto. Tra gli stucchi sono rilevanti due figure femminili, 

la "Fede" e la "Legge" del XVIII secolo. L' Interno accoglie, oltre le pregiate tele 

settecentesche, un "tonno" di marmo a rilievo rappresentante "L' Annunciata", opera di 

Giuliano Manino. 

Dalle finestre della navata centrale entra luce in abbondanza con effetto di risaltare la 

ricchissima decorazione di gusto barocco. Nell' abside, angioletti che tengono la 

Sindone ai piedi dell'altare, si trovano la Legge Divina e la Fede. 

Di rilievo la rappresentazione dell'Intercessione della Vergine per le anime del 

Purgatorio. 
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COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PIETRO  

Oggi il complesso di San Pietro e il polmone culturale della città e sorge sul 

cinquecentesco monastero delle suore Benedettine. 

 Sul finire del XIII secolo con l’arrivo a Marsala dei padri Domenicani, il monastero 

subì un deciso ampliamento e vi fu aggiunta la chiesa dedicata a San Pietro: di 

particolare bellezza è la specola cuspidata a torre quadrata.  

L’ingresso, da via Correale immette in un’ampia luminosa Corte, sede di numerosi 

eventi estivi sia teatrali e culturali che cinematografici.  

L’ex convento dopo anni di abbandono è stato oggetto di un importante restauro. Da 

allora ospita la biblioteca comunale SALVATORE STRUPPA. Il complesso ospita 

anche il museo civico di Marsala dedicata a Garibaldi e alla sua spedizione. Nella 

struttura si trovano anche una sala conferenze, una saletta polivalente e alcune strutture 

per il tempio libero: fonoteca, videoteca, e ludoteca.   
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MUSEO DEGLI ARAZZI 

 Per quasi quattro secoli questi splendidi Arazzi non furono esposti stabilmente in 

adeguati locali, salvo esporli in rarissime occasioni. Solo nel 1984 grazie al deciso e 

appassionato impegno dell’arciprete Andrea Linares, gli Arazzi hanno ottenuto una 

sistemazione in un piccolo e suggestivo museo, vicino alla Matrice, gestito dalla 

Associazione degli amici del Museo degli Arazzi. 

Fu il vescovo di Messina Antonio Lombardo, a donare alla Chiesa Madre di Marsala, 

gli otto magnifici arazzi. 

Si deve all’ arciprete Calogero Cusumano, nel 1937, il primo serio studio interpretativo 

degli avvenimenti rappresentati negli Arazzi che ha attribuito alla Guerra Giudaica il 

motivo respiratore dell’autore dei cartelloni, guerra condotta nel I sec. d. C. da Giuseppe 

Flavio che di quelle vicende fu protagonista e storico. Si tratta di otto teli in lana e seta. 

In essi le scene risaltano per lo scrupolo nella cura del particolare e per la vivacità dei 

colori e il paesaggio è curato secondo la cultura fiamminga. Ogni arazzo è poi 

circondato da un’ampia e ricca cornice composta da figure mitologiche e antropomorfe, 

frutti e motivi floreali. I quadri rappresentati si rifanno alla Guerra Giudaica. Le scene 

si prestano ad un’interpretazione di tipo allegorico, secondo la quale gli episodi narrati 

si riferirebbero piuttosto alla lotta di religione condotta da reali di Spagna Carl V e 

Filippo II contro i protestanti dei Paesi Bassi, Fiamminghi e Germanici.  
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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, segue 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. 
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PALAZZO VII APRILE 

La tradizione vuole che laddove oggi sorge Palazzo VII Aprile fosse ubicata la Loggia 

dei Pisani, una struttura a portico in cui si esercitavano il cambio e il mercato. Per questo 

ancora oggi la piazza antistante viene chiamata Loggia. 

L’edificio fu costruito sul finire del XV secolo per dare una sede alle riunioni del 

Consiglio civico. Nel 1756 furono ultimati i lavori di rifacimento del prospetto per dare 

decoro alla piazza. 

Ancora oggi sede del Consiglio comunale della città, fu dato il nome palazzo VII Aprile 

nel 1862 per ricordare la rivolta popolare antiborbonica che preparò il terreno allo 

sbarco dei Mille al seguito di Giuseppe Garibaldi. 

Oggi dell’originario palazzo, più volte restaurato e ristrutturato, non resta più nulla ad 

esclusione della facciata, che si distingue per una struttura a due piani su cui spiccano 

eleganti portici e, al centro, una torre di cui fanno parte un orologio e una campana, in 

passato utilizzata per chiamare a raccolta i componenti del Consiglio civico. 
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NAVE PUNICA DI MARSALA 

La Nave Punica è custodita nel Museo archeologico Baglio Anselmi di Marsala. Si tratta 

di un esemplare di nave Punica unica al mondo. Il recupero della nave è avvenuto negli 

anni 70. Dopo gli scavi, i legni della nave sono stati conservati in acqua dolce e poi 

montata. Della Nave Punica si conservano solo alcune parti. E’ stata recuperata la parte 

posteriore e la fiancata per una lunghezza di 10 metri e per la larghezza di 3 metri. Sulla 

base di ciò si è calcolato che la nave doveva avere una lunghezza di 35 metri e una 

larghezza di 4,80 metri. Tra i resti sono stati trovati altri oggetti: pezzi di cordone, una 

ramazza di frasche, ossa di animali ed infine dei canestri di canapa. Le caratteristiche 

della nave, in particolare la linea slanciata che la rendeva poco adatta al trasporto, e la 

mancanza di un carico hanno fatto avanzare l’ipotesi che si trattasse di una nave a remi 

da combattimento. Si ritiene plausibile che la nave sia stata affondata nel corso della 

battaglia delle Egadi della prima guerra punica.  
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SITI ARCHEOLOGICI 
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AREA ARCHEOLOGICA DI SAN GIROLAMO 

L’area archeologica di San Girolamo è sicuramente un sito a cielo aperto 

di rilievo e uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Marsala, tra 

la Chiesa del Purgatorio e l’omonimo monastero di San Girolamo.  Gli 

scavi hanno riportato alla luce importanti elementi stratificati in diverse 

epoche storiche. Sono presenti resti di pavimentazione e strutture murarie 

di tradizione fenicio-punica, con la tipica tecnica “a telaio”.  La piazza San 

Girolamo risulta costituita da un’area pedonale arredata con panchine in 

pietra, con la presenza dei tipici agrumi locali, dotata di segnaletica 

esplicativa e di un impianto di illuminazione che, di notte, valorizza ed 

esalta l’intera area. 
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L'AREA ARCHEOLOGICA DI CAPO BOEO 

Il nucleo del parco è costituito dall'area archeologica di Capo Boeo che si estende per 

28 ettari ed e' limitata, suggestiva costa, dal Lungomare Boeo. Essa e' rimasta intatta 

dal punto di vista archeologica, in quanto e' l'impianto urbano medievale archeologico, 

moderno si è arretrato dalla linea di costa attestandosi su un quadrilatero delimitato da 

mura. 

CENNI STORICI 

La città punica fu fondata sul promontorio di Capo Boeo di monzesi scampati 

all'assedio di Dianisio di Siracusa (397 a.c ) e dei Cartaginesi. La nuova città di Lilibeo 

dal nome della anonima sorgente sul promontorio, nota ancor prima della sua 

fondazione ebbe un ruolo importante per l'interesse commerciale dei Cartaginesi  e 

divenne, il punto di transito obbligato dalle rotte marinare del Mar del Nord. 

RICERCA 

Le prime campagne di scavi furono condotti da Saverio Cavallari (1883) e da Antonina 

Salinas  (1894-1895),il quale scoprì un tratto di fortificazione. Nuovi scavi condotti da 

J.Marconi Bovio nel 1939 in seguito alla scoperta del mosaico durante la costruzione 

dello stadio comunale, portarono al rinvenimento della grande Domus Romana che 

occupava una  intera insula dell'abitato lilibetano. 

CHIESA DI SAN GIOVANNI "GROTTA DELLA SIBILLA" 

I recenti scavi hanno messo in luce la prima struttura "monumentale ", databile alla fine 

delle XII secolo caratterizzata dal catino absidale col pavimento in terra battuta, con un 

ingresso sul lato nord -orientale, comunicante con gli ambienti sotterranei. 

La "Grotta della Sibilla ", uno dei luoghi più suggestivi del parco di Capo Boeo è 

caratterizzato dalla presenza di acque sorgive, legate sia al mito della Sibilla Magona, 

sia al culto di Giovanni Battista, il santo al quale è dedicata sin dal XII secolo la chiesa 

soprastante.  La Grotta è interamente scavata nella roccia ed è costituita da tre ambienti: 

uno centrale, di forma circolare e due comunicanti. In epoca Romano-Imperiale era 

decorato con pitture parietali e pavimentato con un mosaico raffigurante pesci. 

TERME PUBBLICHE 

Gli scavi hanno messo in luce la presenza di terme molto simili ai bagni pubblici 

Romani. 
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DECUMANO MASSIMO 

Il Decumano Massimo era la strada più importante della città. 

INSULA I 

La documentazione C.D. Domus del Boeo, scavata per la prima volta nel 1939, presenta 

ancora molte lagune nella ricostruzione storica e architettonica. Dopo alcune ricerche 

si pensò che è intero isolato fosse diviso in almeno tre distinti settori: ad Ovest una 

sequenza di stanze destinate al commercio, alla vendita o alla produzione artigianale. 
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UXSORI DULCISSIMAE CRISPIA SALVIA 

 

Nel 1996 nell’area Lilibeo è stato rinvenuto un ipogeo che è, allo stato attuale, unico 

nel suo genere. Nelle pareti sono state ricavate quattro nicchie rettangolari e due 

arcosoli, per accogliere almeno sei sepolture. 

Una lastra di argilla, appesa alla parete di una delle nicchie, ci dice che lì era sepolta 

Crispia Salvia, morta a 45 anni, moglie dolcissima di Giulio Demetrio.  

Le pareti della camera presentano, su un fondo bianco, una distesa di fiori rossi, in 

mezzo ai quali sono dipinte scene e simboli collegati con la concezione religiosa 

dell’oltretomba. 

Sulle pareti della stessa nicchia sono dipinte due scene. Una raffigura cinque personaggi 

maschili che danzano, l’altra un banchetto funebre cui partecipano cinque uomini, 

seduti intorno a un tavolo a forma di ferro di cavallo, che bevono vino rosso da bicchieri 

di vetro. 
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PAESAGGI TIPICI 
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ISOLE EGADI 

Ad occidente della Sicilia si estende l’arcipelago delle tre isole: Favignana, Levanzo, 

Marettimo. 

L'arcipelago ha tre isole e due isolotti più una serie di scogli e faraglioni. Si trova fra 

Trapani e Marsala (TP). Prima si chiamava "ISOLE delle CAPRE" 

Fanno parte dell'arcipelago: 

1) Isola di Favignana 

2) Isola di Levanzo  

3) Isola di Marettimo  

4) Isola di Marone  

5) Isola Formica 

6) Isola dello Stagnone 

7) Isola Galera 

8) Isola Galeotta 

9) Isola Preveto 

10) Faraglione. 

 

AVIFAUNA: 

 

L'Avifauna delle Egadi comprende l'isola di Marettimo. 

 

STORIA 

I romani conquistarono le isole dopo la battaglia Navale della Guerra Punica, nella 

quale Gaio Lutazio Catulio sbaragliò la flotta cartaginese. 

Dopo il crollo dell'Impero Romano le isole caddero in mano dei Vandali e dei Goti. 
Nel 1081 vennero occupate e fortificate dai Normanni. Fanno parte 

amministrativamente del comune di Favignana: l'isola di S.Pantaleo e l' isola Grande 
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CUCINA 

Le pietanze caratteristiche delle Egadi sono: piatti a base di couscous, specialità alla 

pesca, con il tonno marinato, il pesce spada arrostito e il tonno fritto. 

 

L’ISOLA DI FAVIGNANA 

 

Le località più famose dell'isola di Favignana sono: Cala Azzurra, Lido Burrone, Cala 

Rossa e Cala del Bue Marino. 

La sua attività economica si basa sul trasporto dei tonni e sul turismo, offrendo ottimi 

strutture ricettive. 

  

  L’ISOLA DI LEVANZO      

Levanzo è un'isola che si trova a largo delle coste trapanesi. Cola Dogana è l'unico 

centro abitato dell'isola. La grotta del Genovese è una delle bellezze naturali che si 

possono ammirare nelle grotte sono state trovate tracce della presenza umana risalenti 

a 1500 anni fa. 

 

MARETTIMO 

L'Isola la di Marettimo è la più particolare tra le isole dell'arcipelago delle Egadi. Il 

suo paesaggio si presenta prevalentemente montuoso. 

          

MOZIA    

Mozia è una piccola e incantevole isola in mezzo alla laguna dello Stagnone. 

E' un'antica colonia fenicia fondata nell'VIII secolo A.C. su una delle 4 bellissime isole 

della laguna dello Stagnone, l'Isola di S. Paolo.  

Il nome Motya significherebbe filanda e sarebbe collegato alla presenza di stabilimenti 

per la lavorazione della lana. 

L'isola era in una situazione commerciale favorevole in quanto serviva da punto di 

attracco per le navi fenicie, in rotta nel Mediterraneo. 

Nel VI sec. aumentarono i contrasti tra Greci e Cartaginesi per il predominio sulla 

Sicilia e Mozia ne venne coinvolta. Nel 397 Dionisio assediò la città e pose fine alla  

sua esistenza. 

Gli abitanti si rifugiano, infatti, sulla terraferma, nella colonia di Lilibeo, l'attuale 

Marsala. 



PAGINA 25 

La scoperta di Motya è legata al nome di Giuseppe Whitaker, un nobile inglese delle 

fine dell'800, la cui famiglia si era stabilita in Sicilia ed aveva avviato un fiorente 

commercio di esportazione di vino Marsala. 

Sull'isola si trova l'abitazione dei Whitaker, oggi trasformata in un museo. 
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LE SALINE DELLO STAGNONE 

La strada che da Trapani conduce a Marsala, costeggiando la laguna che 

accoglie Mozia, è fiancheggiata da saline che offrono una vista bellissima: gli specchi 

d'acqua suddivisi da sottili strisce di terra formano una scacchiera irregolare e 

multicolore. A tratti compare nel mezzo la sagoma di un mulino a vento, memoria del 

tempo in cui esso era uno degli strumenti principali per pompare acqua e macinare il 

sale. Lo spettacolo è ancora più suggestivo in estate, al momento della raccolta, quando 

le tinte rosate dell'acqua nelle varie vasche si intensificano e le vasche più interne, ormai 

prosciugate. brillano al sole. 

LO STAGNONE 

La laguna, la più estesa della Sicilia (2000 ha) è, fin 

dal 1984, una Riserva Naturale Orientata che si 

estende, nel mare, nel tratto compreso tra Punta Alga 

e Capo S. Teodoro. E caratterizzata da acque basse 

molto salate, cosa che ha favorito il sorgere di 

numerose saline sia sulla costa che sull'isola Longa, 

una volta la principale attività dell'isola, oggi in 

disuso. 

La laguna comprende quattro isole: l'isola Longa, la più grande. Santa Maria, coperta 

di vegetazione. San Pantaleo, la più importante, e Schola, un isolotto caratterizzato da 

casolari scoperchiati che gli conferiscono un'aria di suggestiva decadenza. 

Tra le specie floreali più importanti troviamo il pino d'Aleppo, la palma nana, la 

canna di bambù (Isola Grande), la Calenduia marittima, che in Europa cresce solo qui 

e in Spagna, la salicornia (dal fusto carnoso), la Scilla Marittima, dai fiori bianchi 

stellati, il giglio marino ed i giunchi. Le isole sono anche popolate da molte specie di 

uccelli tra cu.i allodole, cardellini, gazze. fratini e calandre. 

Le acque dello Stagnone, molto pescose, sono popolate da una fauna molto ricca tra 

cui anemoni, fiocchi di mare, murici, da cui i Fenici ricavavano la porpora utilizzata 

per tingere i tessuti, e una quarantina di specie ittiche differenti tra cui spigole, orate, 

saraghi e sogliole, Il fondale è invece caratterizzato dalla presenza della Posidonia 

oceanica, pianta marina formata da un ciuffo di lunghe foglie verdi con al centro fiori 

riuniti in spighe. Questa pianta è uno degli elementi primordiali della vita nelle acque 

del Mediterraneo e svolge un ruolo molto simile a quello delle foreste terrestri: habitat 

per le specie animali e vegetali, fonte di ossigeno e stabilizzatore dei fondali marini. 

LE SALINE 

Una storia antica - Lo sfruttamento della zona costiera tra Trapani e 

Marsala risale al tempo dei Fenici che, accortisi delle condizioni 

estremamente favorevoli, vi impiantarono delle vasche per ricavare il 

sale, poi esportato in tutto il bacino del Mediterraneo. Da qui ha inizio 

il sistematico sfruttamento di questa porzione di terra, bagnata da 

acque basse e caratterizzata da temperature spesso elevate e da 

condizioni climatiche (primo fra tutti il vento che favorisce 

l'evaporazione) particolarmente adatte all'estrazione di questo prezioso elemento, 

http://www.trapani-sicilia.it/mozia.htm
javascript:popup('http://www.siciliano.it/go-foto.cfm?id=5893');
javascript:popup('http://www.siciliano.it/go-foto.cfm?id=3944');
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indispensabile alla vita dell'uomo. 

Una delle proprietà fondamentali del sale è il suo potere di conservare gli alimenti, 

caratteristica nota anche agli antichi che lo utilizzavano per la conservazione e la 

lavorazione di prodotti deperibili. Dai Fenici si deve però poi giungere ai Normanni 

per avere notizie certe delle saline trapanesi. Ed è Federico II stesso che le cita nelle 

Costituzioni di Menfi, rendendole monopolio della corona. Il porto di Trapani 

accresce in questo modo la sua importanza. Alti e bassi si alternano nella storia 

economica delle saline che aumentano o diminuiscono a seconda degli eventi che 

colpiscono il territorio: le guerre, le epidemie, il passaggio da un dominio all'altro 

influiscono sulla produzione e sul commercio del sale come in qualsiasi altro campo. 

Ma la zona è redditizia e così l'attività, ed è per questo che essa prosegue, anche se a 

scossoni, fino ai giorni nostri. Il sale continua dunque ad essere estratto, anche se le 

modalità (e soprattutto la fatica) sono cambiate ed il processo si è meccanizzato. Non 

si utilizzano più i mulini così caratteristici del paesaggio ed anche il lavoro degli 

uomini è meno duro. 
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DEGUSTAZIONE 
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LA CUCINA 

IL COUS COUS 

 

Il cous cous è un piatto tipico marsalese a base di pesce. 

INGREDIENTI: 

1-Semola 

2-poca acqua 

3-pesce 

4-prezzemolo 

5-aglio 

6-peperoncino 

 

PROCEDIMENTO: 

In un ampio piatto versare una parte di semola e poca acqua. Con le dita cominciare a 

mescolare la semola per ottenere piccoli grumi delle dimensioni di 1-2 mm. La quantità 

d’ acqua è proporzionale, meno se ne mette più piccoli verranno i granelli. Il cous cous 

viene cotto a vapore per due ore. Nel frattempo si prepara il brodo di pesce con 

l’aggiunta di prezzemolo, aglio, peperoncino e altri ingredienti a scelta. Appena pronto 

si filtra e si aggiunge nel cous cous con pezzetti di pesci sfilettati. 
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PASTA CON LE SARDE 

 

 

La pasta con le sarde è un piatto tipico siciliano. In origine era un piatto stagionale, si 

poteva preparare da marzo a settembre, periodo in cui si trovano al mercato le sarde 

fresche ed è possibile raccogliere il finocchietto. 

 

 GLI INGREDIENTI PRINCIPALI: 

 

 la pasta 

 le sarde 

 finocchietto 

 cipolle 

 acciughe salate 

 uva passa 

 pinoli 

 sale e pepe.  

PREPARAZIONE 

 

Si fa un soffritto con cipolla, finocchietto già lessati e tritati; le sarde, l'uovo di pesce, i 

pinoli, sale e pepe e si fa cuocere a fuoco basso. Dopo una ventina di minuti si 

aggiungono le acciughe già pulite e lavate. Cuocere ancora per 15 minuti. Nel frattempo 

i bucatini nell' acqua di cottura del finocchietto; scolarla al dente e unirle al condimento.  

E' un piatto molto buono e gustoso e lo consiglio a tutti soprattutto agli amanti del pesce 

e dei sapori forti. 
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ZUPPA DI BACCALÀ 

 

 

 1kg di baccalà 

 400g di patate bianche 

 300g di passato di pomodoro 

 400g di cipolla bianca 

 1 ciuffo di prezzemolo 

 Pane raffermo (quanto basta) 

 4 spicchi d’aglio  

 1 bicchiere di vino bianco secco 

 2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva 

 Sale e peperoncino (quanto basta) 

 

 

 
 

PROCEDIMENTO 

 
Mettiamo il baccalà in ammollo per circa 24 ore dopo di che lo passiamo sotto 

l’acqua corrente togliamo la pelle estrema, le spine e la tagliamo a filetti. In una 

pentola versiamo l’olio extravergine di oliva e facciamo soffriggere i 4 spicchi 

d’aglio, il peperoncino, la cipolla tritata finemente, il baccalà; dopo qualche 

minuto sfumiamo con un bicchiere di vino bianco quindi uniamo le patate, 

precedentemente pelate e tagliate a tocchetti e facciamo insaporire per alcuni 

minuti. Uniamo al baccalà e patate a passata di pomodoro, mescoliamo bene gli 

ingredienti quindi regoliamo di sale e portiamo a cottura per circa 30 minuti 
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aggiungendo di tanto in tanto qualche cucchiaio d’acqua. Serviamo il baccalà 

in ciotole di coccio con in cui abbiamo sistemato dei pezzette di pane 

abbrustolito, aggiungiamo il sugo di cottura e un filo d’olio e del prezzemolo 

tritato. 

CUBBADIA  

INGREDIENTI:  

 

 500g di semi di sesamo 

 300g di miele 

 150g di zucchero  

 130g di marmellata  

 

PREPARAZIONE DELLA CUBBADIA 

Versare il miele in un tegame e farlo scioglierlo a fiamma bassa. Quindi aggiungere lo 

zucchero mescolando continuamente. Quando la miscela raggiungerà il punto di 

ebollizione, aggiungere i semi di sesamo, le mandorle tagliate grossolanamente o tritate, 

e fare cuocere, sempre a fiamma bassa; mescolare spesso, per il tempo necessario 

affinché i semi di sesamo prendano un colore ambrato e sia amalgamino bene con gli 

ingredienti. Terminata la cottura, versare il composto su un piano di marmo un po’ di 

olio o su carta forno. E spianare rapidamente la Cubbadia fino a fargli raggiungere uno 

spessore tra i 5 e i 10 mm. Infine dividere con un coltello la cubbadia in tanti rettangoli 

o rombi e lasciare raffreddare a temperatura ambiente. 
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TAGLIANCOZZI 

INGREDIENTI 

 400 gr. farina 00 

 3 uova  

 300 gr. zucchero 

 200 gr. Mandorle pelate 

 Sale quanto basta 

 

                                       PREPARAZIONE 

Mettete le mandorle su una teglia rivestita con carta da forno e infornate a 150° per 

circa 4 – 5 minuti fino a quando non assumono un colore dorato. Riunite in una ciotola 

i tuorli d’uovo con lo zucchero e mescolate energeticamente, fino a ottenere una spuma 

soffice e biancastra; in un altro recipiente montate a neve gli albumi con un pizzico di 

sale e incorporate delicatamente agli altri ingredienti mescolando dal basso verso l’alto. 

Unite la farina setacciata e impastate con le mani il composto dopo aggiungete le 

mandorle. Formate dei salsicciotti lunghi e tagliate tanti pezzetti di uguale dimensione. 

Mettete i tagliancozzi su una teglia rivestita con carta forno e informate a 160° per 15-

20 minuti. Sfornateli e fateli raffreddare a temperatura ambiente prima di servirli. 
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IL VINO MARSALA 

LA STORIA 

Al centro della storia del vino Marsala si trova il commerciante inglese John 

Woodhouse che, nel 1773, dopo essere approdato nel porto di Marsala, si ristorò con il 

suo equipaggio bevendo il buon vino del luogo. Il vino, che veniva trattato con il 

metodo di invecchiamento detto perpetuum, piacque all’inglese che decise di portarne 

qualche botte verso le coste inglesi, dopo aver aggiunto acquavite di vino per preservare 

il vino nel viaggio. Il successo in Inghilterra fu grande e Woodhouse pensò di tornare 

in Sicilia per iniziare a produrre lui stesso il vino e fu seguito da altri imprenditori 

inglesi. Nel 1833 Vincenzo Florio fondò le omonime cantine iniziando la produzione 

di Marsala in concorrenza con gli inglesi. In poco tempo il vino liquoroso siciliano 

conquistò il mondo e già nel 1931 si iniziò a provvedere a leggi e regole che 

proteggessero il prodotto e ne circoscrivessero la zona di produzione. Per gli stessi 

motivi nacque nel 1963 il Consorzio per la tutela del vino Marsala DOC e fu così che 

nel 1969 il Marsala divenne il primo prodotto italiano riconosciuto come DOC. 

 

LA PRODUZIONE DEL MARSALA 

Il Marsala DOC è un vino liquoroso ricco e corposo che si presenta, in base alle uve 

utilizzate, all’invecchiamento e ad altri fattori, in diverse varianti. Una prima 

distinzione riguarda il colore e l’uva utilizzata: il Marsala oro e ambra è prodotto dalle 

uve pregiate Grillo, Catarratto, Inzolia e Damaschino e si presenta di colore chiaro. Per 

il Marsala rubino, invece, si utilizzano uve e bacca nera (Pignatello, Nero d’Avola, e 

Nerello Mascalese). Inoltre, in base al contenuto zuccherino il Marsala può essere 

secco, semisecco o dolce. A seconda delle lavorazioni e dell’invecchiamento si 

distinguono in Marsala Fine, Marsala Superiore, il Superiore Riserva, il Marsala 

Vergine (O Soleras) e il Vergine Riserva. La zona di produzione si estende all’intera 

Provincia di Trapani, con l’esclusione delle isole di Favignana, Pantelleria e del 

Comune di Alcamo. 

 

ABBINAMENTI 

Dal giallo dorato all’ambra intenso fino ai riflessi rosso rubino, le sfumature del 

Marsala sono molte e rispecchiano i suoi differenti sapori. Un vino con personalità, ma 

vario, che si adatta a diversi momenti e a diversi accostamenti. Il Marsala secco, 

Superiore o Vergine fa da splendido aperitivo, accompagnando egregiamente formaggi 

dal gusto deciso come il Pecorino o il Gorgonzola. Allo stesso modo il Vergine Soleras 

può essere l’ideale accompagnamento di piatti dal sapore forte, di pesce, di carne o 

selvaggina, così come di zuppe. Con il dessert, infine, il Marsala regala forse il suo 

aspetto migliore. 
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Sono, pertanto, molte e varie le ricette nella gastronomia siciliana in cui il Marsala 

risulta un ingrediente indispensabile, di carne e di pesce. 
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WELCOME TO MARSALA 

 

 


