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Marsala, Mazara, Erice e Trapani sono tessere di gran pregio del meraviglioso puzzle di

località siciliane affascinanti della prossima edizione de Le Vie dei Tesori. In provincia di

Trapani c’è tanto da vedere e da gustare,  ma la scelta è caduta su quattro centri di estrema

bellezza.

Marsala

La più “british” delle città siciliane. Marsala ha sempre tirato un impalpabile filo che la collegava

al “fuori”: un vino dolce, zuccherino, che gli inglesi – Woodhouse, Ingham, Whitaker – amarono,

capirono e, soprattutto, esportarono fino a Sumatra. E “british” sono anche le colonne della

chiesa Madre, anche queste giunte in maniera fortuita sulle rotte dell’antico commercio del

Mediterraneo che hanno regalato a Marsala relitti punici, reperti fenici, arredi romani; e lei ha

aggiunto ipogei paleocristiani, abbazie basiliane, affreschi bizantini, cappelle nascoste scavate

nel morbido tufo. Perché Marsala è una città che va scoperta dalle terrazze sul mare fino ai

mulini e alle montagne di sale che ne connotano il paesaggio intorno. Torna per il secondo anno

Le Vie dei Tesori, per scoprire questo angolo incantato di Sicilia in tutta sicurezza.

 

EDITORIALE
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Mazara del Vallo

Mille lingue e una sola anima: fenicia, cartaginese, autenticamente araba, poi normanna, la

città regia di Mazara del Vallo nel 1097 ospitò persino il primo Parlamento di Sicilia.

L’imponente cattedrale sorse su un’antica moschea, divenne un tempio barocco e si vestì da

nobile signora. È lei a proteggere l’antica Kasbah con quelle sue stradine strette che sembrano

sgusciare via come serpentelli verso i cortili: qui vivono oltre 2500 famiglie, soprattutto

maghrebine, una comunità integrata che raccoglie l’eredità dei padri che scavalcarono il mare.

Tunisi è a neanche 200 chilometri, il profumo dei cous cous si confonde, l’aria è dolce, sa di

spezie, basta affacciarsi all’alba da Porto Canale e si vedranno giungere le barche con i loro

equipaggi multicolori. E poi c’è Mazara barocca, che ama meravigliare, con gli altari di Gagini

che si confondono con i reperti fenici. Tutto da scoprire, in sicurezza, con la prima edizione

delle Vie dei Tesori.

 

Erice

La vera Erice è lassù in alto, avvolta nella nebbia che la cinge per tre quarti dell’anno: è un

gioiello segreto, racchiusa in se stessa come una monaca silenziosa, squisita come un dolce

antico. Secondo Tucidide fu fondata dai troiani in fuga, Virgilio la cita nell’Eneide, i miti

raccontano i riti degli Elimi. La prima guerra punica le regalò mura fortificate, i romani vi

adorarono la Venere ericina, gli arabi la occuparono, i normanni la rispettavano, con la Guerra

del Vespro diventerà una roccaforte inaccessibile. Oggi conserva gelosamente i resti delle sue

“cento chiese”: Le Vie dei Tesori – che sbarcherà per la prima volta nei tre weekend dall’1 al

17ottobre – ne aprirà alcune insieme agli antichi conventi di clausura, percorrerà i vicoli

medievali, assaggerà frolle e mustazzoli, si fermerà nei bagli e visiterà i palazzi delle nobili

famiglie, per poi scoprirla “cittadina della scienza” contemporanea.
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Trapani

Una falce scivolata a Cerere durante la sua corsa in giro per il mondo, in sella a un carro

trainato da serpi alate. La stessa falce che, giunta in mare, si fa dolce lingua di terra ricurva e

sulla quale sorge, in tutta la sua poetica bellezza, l’antica Trapani, Drepanon – appunto – “falce”

in greco antico. Di chiunque sia stato il gesto sbadato, secondo la tradizione mitologica, di

certo chi arriva a Trapani avverte l’amore tra cielo e mare che si riflette in ogni angolo. La città

del sale, di mura e bastioni, di cupole, mulini e torri che – dalla base del Monte Erice – si

estende fino alle acque cristalline del Tirreno e del Mediterraneo. Ecco la quarta edizione delle

Vie dei Tesori a Trapani. Da vivere in tutta sicurezza.

In Sicilia c’è sempre qualcosa ancora da scoprire: dalla maestosa Palermo della bella Époque

a Catania scolpi ta nel la lava, da Trapani a f facc ia ta  su l  mare  Mazara del
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