
Zaino  in  spalla 
Itinerari naturalistici a piedi per i visitatori della provincia di Trapani

Natura, archeologia e paesaggio

Segesta
Monte 

Barbaro

Agenzia di Viaggi “Momenti Felici” ::: via Mazzini, 30 - 91100 Trapani ::: momentifeliciviaggi@libero.it ::: tel. +39 0923 28853
Testi: Enrico Genovese ::: Foto: Angela Savalli (sx), Enrico Genovese (dx) ::: Elaborazione grafica e cartografica: Angela Savalli

Punto di partenza / arrivo:
Area di sosta

Dislivello:
mt 150

Durata del percorso: 
3 h. (andata e ritorno)

Variante:
All’interno dell’area archeologica è possibile 
visitare le altre emergenze archeologiche 
del sito, quali il Tempio, il Teatro, la Casa 
rupestre, il Castello, la Moschea e l’Agorà.

Arrivare sul sito da Trapani:
Imboccare l’autostrada A29-Palermo in 
direzione di Segesta. Si lascia l’auto nel 
piazzale dell’area archeologica.

Percorso di visita

A ccanto ai più celebrati e caratteristici monumenti  dell’abitato antico di Segesta - il teatro romano e il tempio dorico 
- meta privilegiata dei  turisti che visitano l’area archeologica,  si distingue un santuario di epoca arcaica che 

sorge in un’area fuori mano del parco archeologico, ignorata dagli itinerari turistici di massa. Il santuario di contrada 
Mango, situato nella pendice meridionale del colle sulla cui sommità sorge il teatro, merita una visita del turista “Zaino 
in spalla”. L’itinerario che conduce al Santuario unisce all’interesse archeologico suggestivi scorci paesaggistici.  

Il sentiero si stacca dalla strada asfaltata che sale al teatro nei paraggi di un tornante sotto il quale sono ancora 
visibili i resti di cinta muraria. Il viottolo procede digradando verso il vicino torrente Pispisa,  fiancheggiandone per un 
buon tratto gli scoscesi argini. Lungo il cammino si incontrano edicolette sacre intagliate nella roccia ed una rampa di 
scalini scolpite sul terreno che dovevano agevolare i pellegrini segestani che si recavano nell’area sacra. Dopo circa 
mezz’ora di sentiero si giunge in un ampio spiazzo rettangolare circondato da una poderosa cinta muraria. All’interno 
dell’area insistono i resti di edifici sacri rinvenuti nel corso di recenti scavi: rocchi di colonna, triglifi, capitelli dorici. Le 
scoscese anse del vicino torrente Pispisa profondamente scavate nella roccia creano un ambiente rupestre di grande 
fascino naturalistico.
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