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Il cinque marzo 1827, regnante Francesco Primo, si presentarono 

nello studio del notaio Bartolomeo Maria Apì, domiciliato nel piano di 

S. Agostino, mastro Giuseppe Torre fabbricatore, abitante vicino la Chiesa 

delli Quattro Coronati e Cortina e mastro Domenico Leonora falegname, 

residente nel piano del Castello.  

I due imprenditori ebbero l’incarico del Reverendo padre Maestro 

Agostino Linares, priore del convento di Sant’Agostino, di restaurare 

alcune strutture dell’edificio e della chiesa collaterale. 

In dettaglio, la miglioria esaminava il disegno per la rinnovazione 

del prospetto di una parte del convento che guarda ponente di stile greco, 

quello della facciata della entrata maggiore della chiesa che guarda ponente e 

l’altro del fianco e del campanile che guarda tramontana di stile gotico.  

I due mastri effettuavano lo ristauro, le innovazioni delle fabbriche e 

la intonicatura imbellettata a pietra d’intaglio detta invernizzata, con quelle 

sagome, arabeschi, colonne ed altro in dimensioni più marcati.  
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La redazione del contratto riguarda il preventivo del prospetto 

che guarda a ponente e del campanile e altro per l’entrada maggiore della 

Chiesa. In quest’ultimo, si argomenta sulla tecnica apprestata dai due 

imprenditori, e dalla descrizione dell’opera si evince lo scrupolo 

assolto dai due mastri nella prestazione e la posa in opera dei materiali 

scelti. 

 

Nella porta maggiore di essa Chiesa esiste una gran finestra di forma 

circolare a stile gotico ben intagliata e scolpita. Per conservarsi meglio questo 

bel monumento di antichità dovrà riattarsi colla possibile attenzione ed arte, 

rimpiazzandovi quegli intagli mutilati e disfatti dalle ingiurie del Tempo, 

seguitando lo stile e le forme delle esistenti e supplendole di pietra di intaglio 

delle Cave di Tipa; bene ingassate e fortificate con gesso ed indi listiate con 

delicatezza.  

Come altresì dovranno ben rinettarsi i bassi rilievi né cantoni ed 

adorni di essa finestra rimpiazzandovi lo stucco negli arabeschi mutilati e 

quindi imbellettate con latte di calce mescolata con arena di competente 

miscela, vi si imprimerà la polvere della pietra di Mazara denominata di San 

Vito o dell’arena vicino Trapani o altra a me benvista e i fondi di tale scoltura 

dovranno colorirsi. 

 

Dalla testimonianza apprendiamo che nel corso dei secoli la 

chiesa e specialmente il rosone con l’Agnus Dei sono stati rimaneggiati 

o innovati diverse volte. Si dice perfino che in un recente restauro del 

rosone si è sistemato all’interno della raggera la coppa che simboleggia 

il calice templare del Santo Graal, decantato in questi ultimi tempi, 

oggetto di fantasiose opere letterarie e cinematografiche. 
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Il convento è scomparso e ora resta solo la spoglia chiesa di un 

duomo sede del Senato trapanese e ancor prima dei cavalieri templari, 

come ci ricorda Leonardo Orlandini: la Chiesa di Santo Agostino era 

anticamente Chiesa, e magione de Cavalieri Templari, dato puoi alli 

Hospitalari.  
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L’interno della chiesa ora 

adibita a sala espositiva o di convegno, 

è disadorno e spogliato d’originaria 

pavimentazione, statue, quadri e 

dell’artistica capriata di legno con le 

drôlerie (decorazioni gotiche di 

grottesche e allegoriche figure 

d’animali con teste umane, con cui si 

ornavano finestre, portali, travi e 

mensole) tuttora esposte al Palazzo 

Abatellis del museo regionale di 

Palermo.  
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