

Il mare accarezza Trapani e Marsala
Arte, storia e natura nella Sicilia occidentale

Insenature, scogliere, spiagge oltre a bagli e torri, segni del ricco passato, si ammirano sul primo tratto di strada da Palermo per Trapani. Sulla scogliera di Terrasini merita visita il palazzo museo di Henry d’Orlèans duca d’Aumale. Poi si giunge a Castellamare, un tempo torre araba, ingrandita dai Normanni, fortificata da Svevi e Angioini; infine Garibaldi la conquistò ai Borboni. Il borgo di Scopello, i faraglioni e la medievale tonnara invitano a visitare la Riserva dello Zingaro, emozionante spettacolo naturale tra mare e monte; una deviazione porta alla bianca spiaggia di San Vito Lo Capo. Riprendendo l’A29, il paesaggio si allarga nella campagna e sembra di  viaggiare a ritroso nel tempo. Piccoli campi squadrano ordinatamente il paesaggio agreste, delimitati da siepi, macchie di pioppo e mandorlo, boschetti ondulati dal vento, canneti. A lato della strada si scorge il binario unico della ferrovia ottocentesca che segue morbide colline; le arcate dei ponti di pietra scavalcano valloni. Al km. 70 attende il maestoso tempio di Segesta in stile dorico, incorniciato da colli verdi che lo onorano da 2.500 anni. In pulmino si raggiunge la vetta, lo scavo dell’antica città, il castello e l’ampio teatro, tra cielo e panorama.
Poi si sale a Erice in moderna cabinovia; la vista spazia fino al mare e alle saline; nelle stradine del borgo si ammirano artistiche chiese, il Duomo e la torre medievale. Ora Trapani ci attende con le meraviglie lasciate dai popoli che l’hanno conquistata nei secoli passati. Nei primi anni Duemila la città si è rinnovata con cura; la stretta penisola su due mari è tutta bianca, con porti turistici e per la pesca, passeggiate a mare, un salotto di eleganti negozi, palazzi nobiliari e giardini. Splendido il  museo Pepoli nel trecentesco convento carmelitano; all’ingresso le statue marmoree dei Gagini, scultori rinascimentali ticinesi, sembrano indicare il magnifico scalone. Di un ticinese, Vincenzo Vela, anche i busti dei padri della patria italiana. La collezione continua con noti dipinti, maioliche, rari presepi, gioielli e coralli. Venti gruppi scultorei che rappresentano la Passione a grandezza naturale sono custoditi nella chiesa barocca del Purgatorio. I buongustai trovano accoglienti ristoranti e trattorie per gustare la cucina locale, in particolare le busiate alla trapanese, sorta di pasta casareccia, il delicato gambero rosso locale, i dolcetti di pasta di mandorle, le granite. Con un’ora d’aliscafo si raggiunge Marettimo, l’ultimo paradiso: senz’auto, solo case isolane, mare incantevole e gite in montagna, tra panorami mozzafiato. Avendo meno tempo, in pochi minuti si traghetta all’isoletta di Mozia, custode di preziose antichità.
Per raggiungere Marsala si costeggiano le saline e la laguna dello Stagnone, nel paesaggio animato dai mulini a vento e con imperdibili tramonti. La città dei Mille garibaldini è raccolta attorno alla Cattedrale di origine normanna o Chiesa Madre, arricchita da dipinti e sculture di pregio; in particolare la delicata Madonna del Popolo, opera del ticinese Domenico Gagini, capostipite della famiglia. Il Museo degli Arazzi fiamminghi propone otto arazzi del tardo ‘500, splendidi e dai colori vivaci; la nave punica è esposta nel museo omonimo. Il viaggio si conclude alle storiche cantine del Marsala con l’assaggio del grande vino liquoroso Dop e Doc; le varianti sono ben 29, secondo lavorazione e invecchiamento, con i tipi Riserva e Vergine al vertice. Servito ghiacciato è l’aperitivo degli intenditori. 
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Trapani Marsala - Didascalie

1- Il tempio di Segesta si alza maestoso nella campagna; riprende le forme greche, in particolare doriche. Al sommo del monte Barbaro, si ammirano l’ampio teatro, l’acropoli e il castello

2 - Un lato della lunga penisola di Trapani è riservato al porto; dall’altra parte si passeggia sul lungomare e sulle mura, in vista di tranquille spiagge 

3  I colori, le grida, il folklore del mercato del pesce hanno vivacizzato per secoli la vita cittadina; ben rinnovato, è ora un punto di riferimento nel centro storico, salotto di eleganti negozi e antichi palazzi 

4 Il convento dei Padri Carmelitani, fu costruito nel sec. XIV e poi arricchito con saloni, decori, chiostri; dal 1906 ospita le preziose e ricche collezioni d’arte del Museo Pepoli. Nella foto: i candidi marmi dei Gagini, scultori ticinesi qui giunti a metà ‘400

5a - Marettimo, isola delle Egadi di fronte a Marsala, inconsueto connubio tra natura incontaminata e rare antichità. Nella foto: una casa romana del I° secolo a. C. e la suggestiva chiesetta greca di San Simone, anno Mille

5b - A Marettimo, isola delle Egadi di fronte a Marsala, si può godere un mare incantevole e passeggiare sui sentieri nei boschi. Nella foto: affascinante tramonto dal promontorio di Punta Basano 

6 - Le saline caratterizzano la strada litoranea da Marsala a Trapani; nel paesaggio che muta secondo la stagione e l’ora del giorno, si resta affascinati dai riflessi della vasche di raccolta e dagli arcaici mulini a vento

7 - Il vino Marsala fu valorizzato dagli inglesi a fine ‘700 e ancor oggi è apprezzato ovunque. Si possono visitare suggestive cantine che portano nomi famosi nel mondo e assaggiare il pregiato vino liquoroso (nella foto la cantina De Bartoli)
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