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La citta’ 
Stretta tra il mare ed il monte di Erice, l’antica Drepanon nasce intorno al suo porto: 

originariamente come villaggio sicano, poi come piccola città fortificata, in cui per secoli vissero 

pescatori, commercianti, artigiani di popolazioni diverse, come gli Elimi, che popolavano Erice, o 

come un piccolo gruppo di Ionici.  La città nei secoli ha subito numerosi mutamenti, mantenendo 

comunque la sua caratteristica forma di falce. A tre metri sul livello del mare, occupa una 

superficie di circa 4.000 metri quadrati ed e’ conosciuta come Citta’ del sale e della Vela.. 

Attualmente conta 69.497 abitanti. La città si caratterizzava per la presenza di quattro torri 

d’avvistamento: Torre Vecchia, Torre del Castello di Terra, Torre Pali, Torre di Porta Oscura o 

dell’Orologio. Durante le guerre puniche, il generale cartaginese Amilcare Barca costruì la quinta 

torre, il Castello della Colombaia. Le quattro torri racchiudevano la città all’interno di un 

quadrilatero murario. I confini erano segnati dalle attuali via Garibaldi, via XXX Gennaio, Via Torre 

Pali e via Torre Arsa. Le mura di levante terminavano con un fossato, seguito da un canale 

navigabile. Il centro urbano venne ampliato in epoca aragonese. Da vedere la Casina delle Palme, 

Palazzo Burgio dei Baroni di Xirinda, Palazzo della Giudecca, Palazzo Cavarretta, Palazzo D’Ali’, la 

chiesa ed il collegio dei Gesuiti, la Basilica Santuario di Maria Santissima Annunziata, la fontana del 

Tritone, la fontana di Saturno e le Mura di Tramontana. Sono ancora attive le saline nell'area della 

Riserva naturale integrale Saline di Trapani e Paceco gestita dal WWF e caratterizzata da una flora 

e da una fauna notevolissime. È stata ripristinata la spiaggia sottostante le Mura di Tramontana, 

accessibile dal centro storico da Porta Botteghelle e da una nuova scalinata sulle Mura. Il sistema 

di spiagge della città si completa con il lungo arenile che da piazza Mercato del pesce giunge fino ai 

confini del territorio ericino, continuando quindi con la spiaggia di San Giuliano. A 12 chilometri 

circa dal centro urbano di Trapani si trova la spiaggia di Lido Marausa, prospiciente all’arcipelago 

delle Egadi. Viale delle Sirene e’ consigliato a chi vuole godersi spettacolari tramonti. Il viale e’ 

situato nei pressi della Torre di Ligny. 
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La squadra 

Il Trapani Calcio viene fondato nel 1905 con il nome di Unione Sportiva Trapanese e, nel corso 

degli anni, ha cambiato svariate volte la propria denominazione passando da AS Trapani a US 

Trapani, da Juventus Trapani a Trapani Calcio Spa, da Asd Trapani Calcio all’attuale Trapani Calcio 

Srl. Inizialmente la maglia e’ di colore verde, i colori sociali granata vengono adottati nel 1936 e, 

tranne una piccola parentesi nell’1940, resteranno tali fino ai giorni nostri. Granata, colore 

principale dello stemma della citta, che e’ il colore rappresentativo di buona parte delle societa’ 

sportive cittadine (vedi basket). La storia del Trapani e’ fatta soprattutto di campionati tra 

l’Eccellenza e la serie C fino ad arrivare alla storica promozione in serie B nella stagione 

2012/2013. Antonino Barraco e’ il miglior realizzatore ogni tempo con 81 reti seguito da matteo 

Mancosu. Il piu’ celebre giocatore ad aver indossato la maglia del Trapani e’ sicuramente Marco 

Materazzi, mentre tra gli ex rossoblu’ che hanno vestito la maglia granata spicca Franco Nanni, 

autore del goal salvezza nella vittoria per 1-0 del Bologna a Roma contro la Lazio nel campionato 

1975/76. Disputa i propri incontri casalinghi allo Stadio Polisportivo Provinciale.  

 

Lo stadio 

Lo stadio Polisportivo Provinciale e’ stato inaugurato nel 1960 e da allora ospita le partite del 

Trapani. Attualmente e’ omologato per una capienza di 7750 spettatori, con il settore ospiti che ha 

una capienza di 404 persone. A partire dallo scorso giugno, l’impianto ha subito una profonda 

trasformazione con l’eliminazione della pista di atletica ed il conseguente avvicinamento della 

curva al campo di gioco che e’ stato rifatto in sintetico. Lo stadio non si trova nel comune di 

Trapani, ma bensi’ in quello di Erice. L’indirizzo dello stadio e’ Via Giuseppe Cesaro’ – Casa Santa di 

Erice. 
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Per chi arriva in auto dall’aeroporto di Trapani 

Dall’Aeroporto di Trapani, attraversare Posidonie, a Marausa girare a sinistra e prendere la SP 21. 

Dopo 7 chilometri, alla rotonda, prendere la prima uscita Scorrimento Villa Rosina. Dopo 2 

chilometri girare a sinistra in direzione Centro – Ospedale. Continuare su SP 29 Via Salemi, girare a 

destra su Via Tenente Salvatore Alberti. Dopo una serie di curve girare a destra su Via Alessandro 

Volta, girare a destra su Via Manzoni e poi a sinistra su Via Firenze. Dopo circa un chilometro  

continuate su Via Elmi e poi Via Sicilia ed infine girare a destra su Via Olimpica. In Via Olimpica 

troverete il parcheggio e l’entrata del settore ospiti. Trovate la mappa dello stadio in ultima 

pagina. 

Come raggiungere lo Stadio Polivalente Provinciale dal centro citta’ di 

Trapani con l’autobus 

Queste le linee di autobus che portano allo stadio dal centro citta’:  21 22 23 24 (dopo la sezione 

Bere/Mangiare troverete i relativi orari). Il costo del biglietto e’ di € 1,20 ed ha una validita’ di 90 

minuti Il prezzo sale a € 1,40 se il biglietto viene acquistato in vettura.  

Come raggiungere il centro di Trapani dall’aeroporto  

Due le possibilita’, o l’autobus oppure il taxi. Sono tre le compagnie di autobus che operano il 

collegamento da e per l’aeroporto: la AST (costo del biglietto € 4,90), l’Autoservizi Salemi e 

l’Autolinee Lumia. Per quanto riguarda il taxi, il servizio ha una tariffa fissa di € 30 da e per 

l’aeroporto. Questi i numeri delle compagnie di taxi a Trapani: Trapani Taxi - 0923 1986251 Taxi 

Pronto – 0923 1897800 Trapani in taxi 3420912297. Per chi vola su Palermo esistono varie 

compagnie di autobus che effettuano il collegamento tra Punta Raisi e Trapani.  

Biglietti 

Sono 404 i biglietti del settore ospiti riservati ai tifosi del Bologna.  Il costo dei biglietto e’ di € 10 
piu’ € 1,50 di prevendita e sono in vendita presso le ricevitorie del circuito Bookingshow. Il Trapani 
aderisce al programma “Porta un amico” e quindi un possessore di TdT potra’ acquistare un 
biglietto anche per un non tesserato. La prevendita cessera’ alle 19 di venerdi’ 20 marzo. Questa la 
lista dei rivenditori Bookingshow a Bologna. 

1. Fonte Dell'Oro , Via Fossalta 4/A - Bologna 

2. Botteghino - LIVE SHOW , Via Andrea Costa 224/A - Bologna 

3. Tabaccheria delle Moline , Via delle Moline 11/ D- E - Bologna 

4. Zamboni53 Store , Via Zamboni 53C - Bologna 

5. Kripa Isidor , Via Trilussa 3/b-c - Bologna 

6. L'Occitane Voyages snc di Mandelli Anna Maria e Bruno , Via Santo Stefano 126/A - 

Bologna 

 



 

 

Dove mangiare 

Ristorante Angelino (dal 1960) - Via Ammiraglio Staiti, 87 Trapani Tel. 0923 26922 

Ristorante I Vitelloni – Corso Vittorio Emanuele, 67 Trapani Tel. 092327576 

Ristorante MiraMare - Via Regina Elena, 30 | Piazza Garibaldi  Trapani Tel. 334 253 2264 

Tentazioni di gusto – Via Badia Nuova 27/29 Trapani Tel. 0923 548165 

Salirosso – Via S.Egidio, 13 Trapani Tel. 0923 1890461 

Ristorantino di Ligny – Largo delle ninfe, 3 Trapani Tel. 349 6405483 

Ristorante La Pepita – Via San Giovanni Bosco, 20/26 Trapani Tel. 3420847513 

Osteria La Bettolaccia - Via Gen. E. Fardella, 25  Trapani Tel. 0923 21695 

 

Dove bere 

The Rose’n Crown Irish Pub – Via Palermo, 82 Trapani 
 
Birreria Italia – Via Torrearsa, 5 Trapani 
 
Marlen lounge bar – Via Garibaldi, 86 Trapani 
 
Sottosopra –  Via Liberta’, 78 Trapani 
 
Principe di Guarato – Via Marsala, 174 Trapani 
 

Orari linee autobus (in partenza da Piazza Papa Giovanni Paolo II – Terminal City) 

Linea 21 

06.40 07.10 07.40 08.10 08.45 09.15 09.30 09.45 10.20 10.30 10.50 11.25 11.50 12.30 12.50 13.35 

14.00 14.35 15.00 15.35 16.00 16.35 17.00 17.35 18.00 18.35 19.00 19.35 20.00 20.30 20.55 

Linea 22 

07.30 07.55 08.30 09.00 09.35 10.00 10.35 11.00 11.35 12.00 12.35 13.00 13.35 14.00 14.45 15.35 

16.30 17.40 18.40 19.40 20.35 

Linea 23 

06.55 07.25 07.55 08.25 08.40 09.00 09.30 09.45 10.00 10.30 10.45 11.00 11.30 11.45 12.05 12.35 

12.45 13.15 13.45 14.20 14.45 15.20 15.45 16.25 16.50 17.25 17.50 18.25 18.55 19.30 20.00 20.30 

 



 

 

La mappa dello stadio 

 


