
 

                              

 

                                BMW  MOTORRAD CLUB PALERMO 

                       TRAPANI  - TORRE  DI  LIGNY                                                

     VISITA  AL MUSEO CIVICO  E ARCHEOLOGICO                                   

                                22.04.2018 

        

La Torre di Ligny é stata una torre di avvistamento spagnola, considerata oggi elemento caratterizzante 

e di richiamo nella mappa della città di Trapani. 

Realizzata dall’architetto Carlos de Grunenberg nel 1671 per ordine di Claudio La Moraldo, principe di 

Ligné e vicerè del Regno di Sicilia, si presenta come una robustissima ma elegante torre di forma  

tronco-piramidale.  

Il fortilizio si erge su uno scoglio, memoria di indispensabili interventi per la difesa della città contro le 

continue scorribande dei pirati barbareschi, ma anche segno di un orgoglioso gesto di protezione e 

custodia del territorio. E’ impostata su un basamento a gradoni costituito da grandi blocchi regolari di 

calcarenite, ricavati dagli stessi scogli su cui è costruita la torre, mentre l’intera struttura fu realizzata 

con il tufo proveniente dalle cave di Favignana. La sua peculiarità si evidenzia nella cura e 

nell’arricchimento architettonico, insolito per le costruzioni della stessa epoca. 

 

 



 

 

IL MUSEO 

 

Oggi Torre di Ligny, completamente restaurata all'interno, ospita una collezione di reperti archeologici 

legati al territorio trapanese. Si possono ammirare degli elmi del tipo Montefortino, risalenti al periodo 

della prima guerra punica (241 a.C.), ancore ed anfore di epoca punica e romana, manufatti ed utensili 

in selce ed ossidiana che ricordano la preistoria di Trapani, diversi manufatti compresi tra il periodo 

elimo ed il tardo Medioevo.  

Recentemente ha esposto un pregevole rostro romano in bronzo, recuperato nel mare delle Egadi, a 

testimonianza del grande scontro epocale tra la flotta cartaginese e quella romana ( prima guerra  

punica 241 a.C.). 

Torre di Ligny è un monumento che, oltre a fissare uno scorcio della realtà storico-culturale trapanese, 

riesce a far luce sul fluire della storia del Mediterraneo. Dal suo terrazzo, al quale si accede internamente 

con una scala, si può godere di un panorama spettacolare che incanta qualsiasi visitatore in qualunque 

stagione: la vista spazia da Capo San Vito ad Erice, a Marsala, un’ampia veduta della città di Trapani, 

una suggestiva scogliera che divide il mar Tirreno dal mar Mediterraneo, mentre verso ovest si scorgono 

le isole Egadi ed il piccolo isolotto di Formica. 

 

 

                                                                                       PROGRAMMA 

 
 PERCORSO      https://goo.gl/maps/uX4hRxtagV12 
 
 
 
DOMENICA  22.04  
 
- 08.45  RITROVO PRESSO PIAZZALE GIOTTO  
 

- 09.00  PARTENZA    
 
- 11.00  TRAPANI VISITA AL MUSEO   
 
- 13.00 PRANZO PRESSO AGRITURISMO DUCA DI CASTELMONTE  VIA SALVATORE MOTISI 11 91100 TRAPANI   
 
- 15.30  DATTILO CANNOLO E CAFFE’ 
 
- 16.30  RIENTRO 
 
 
 

 

                                                                      QUOTE 

 

 
COSTO A PERSONA PER I SOCI  25 € COMPRENDENTE VISITA AL MUSEO E PRANZO 

PER I NON SOCI LA QUOTA SARA’ DI  30 €  

 

LE ADESIONI DOVRANNO ESSERE COMUNICATE TRAMITE MAIL  AL NOSTRO INDIRIZZO DI  POSTA 

INFO@BMWMOTORRADCLUBPALERMO.IT  ENTRO E NON OLTRE IL 21.04.2018  O AD UN MEMBRO DEL DIRETTIVO. 
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