


Custonaci è...

     ustonaci è la città del
marmo e si presenta come
il primo bacino marmifero
della Sicilia, il secondo in
Italia e in Europa. Il paese
è prossimo ad un’area di
grande interesse naturalisti-
co, la Riserva Naturale Orien-
tata del Monte Cofano, con
aspre baie marine inconta-

C minate; essa è percorribile
attraverso sentieri che of-
frono scorci panoramici di
incomparabile bellezza. Nel
suggestivo antro naturale
della Grotta Mangiapane, a
Scurati, usi, costumi e tra-
dizioni della Sicilia dei primi
del Novecento rivivono in
occasione del Presepe Viven-

te (Natale) e del Museo Vi-
vente (estate). Da non per-
dere, nel periodo estivo, i
festeggiamenti in onore del-
la Madonna di Custonaci, con
lo sbarco a mare della copia
di un veneratissimo quadro
della Vergine, il cui originale
del XV secolo è custodito
nell’omonimo Santuario.

Cave di marmo RNO Monte Cofano Madonna di Custonaci



Storia

      ustonaci o Custunaci -
 secondo la dizione traman-
data dai più antichi docu-
menti e tuttora riflessa nella
parlata popolare - da sem-
pre indica un insieme di con-
trade rurali solo da un cin-
quantennio confluite a for-
mare una città. La desinenza
aci o akis (di derivazione
sicana o greca) si riscontra

C in altri toponimi come Spa-
raci e Scuraci ed indica un
oggetto appuntito. La radice
del nome potrebbe avvici-
narsi al termine Kustuni, os-
sia roccione ripido. Si ritiene
anche che possa essere di
origine bizantina o che derivi
dalla ninfa Chustonachi. Il no-
me Custunachi, riferito ad
un fiume del territorio, oggi

denominato Forgia, si ritro-
va in un privilegio dell’impe-
ratore Federico II del 1241.
Lo sviluppo urbanistico del-
la città è legato al Santuario
della Madonna di Custona-
ci; le controversie nel tem-
po sorte con Erice, porta-
rono  a l l ’ a cqu i s i z ione
dell’autonomia comunale il
3 dicembre 1948.

Grotta del Crocefisso Santuario Monsignor Rizzo



Paesaggio

    l paesaggio di Custonaci
sorprende il visitatore per
la straordinaria bellezza dei
panorami che si possono
godere in base ai punti di
osservazione. Dal Belvedere
dei Giardini Angelo Messina,
adiacenti al Palazzo Munici-
pio, si viene catturati dalla
vista del Monte Erice a Sud
per poi proseguire lo sguar-

do verso Nord, fino allo
scenario che vede il Monte
Cofano ergere maestoso
sulla baia di Cornino. Rivol-
gendo lo sguardo verso il
Santuario che sovrasta la
città, a fare da cornice è il
complesso montuoso dello
Sparacio che risalta dei bian-
chi e geometrici tagli delle
cave del Perlato di Sicilia

che fanno assumere al pae-
saggio una particolare con-
notazione legata alla preva-
lente economia dei luoghi.
Colori, scorci che al tra-
monto assumono effetti par-
ticolari dovuti alla colorazio-
ne delle rocce e della
vegetazione che a valle si
arricchisce della bellezza del-
le coltivazioni di olivo e vite.

I

Veduta di Monte Erice RNO Monte Cofano Parco del Cerriolo



Natura

    l territorio possiede pe-
culiarità straordinarie connes-
se con la Riserva Naturale
Orientata di Monte Cofano e
col complesso montuoso del-
lo Sparacio che racchiudono
esempi differenti vegetazio-
nali: la prateria di ampelode-
sma e la gariga a palma nana
con la presenza di lembi di
leccio (Quercus ilex). I numerosi

I endemismi tra cui la Brassica
drepanensis, l'Euphorbia bivo-
nae, lo Hieracium cophanense
e il Delphinium emarginatum
definiscono condizioni di
pregio naturalistico, special-
mente in primavera quando
è possibile vedere fiorite le
orchidee selvatiche. In tali
aree ricadono zone di inte-
resse comunitario SIC e ZPS

per la protezione degli uccelli.
Vi stanziano infatti il falco
pellegrino, il gheppio, la poia-
na, il corvo imperiale, il co-
lombo selvatico e il gabbiano
comune. La Fossa della Bufa-
ra, una dolina causata dal ce-
dimento delle rocce calcaree
sottostanti, è una chiara
espressione dell’origine car-
sica del territorio.

Ampelodesma tenax Chamaerops humilis Dolina della Bufara



Tradizioni

     curati è un piccolo bor-
go sovrastato da un costo-
ne roccioso, prolungamen-
to del Monte Cofano, lungo
cui si aprono grotte e ripari
naturali, alcuni dei quali so-
no stati utilizzati dai pastori.
In questo suggestivo scena-
rio, la Grotta Mangiapane,
la più grande del compren-
sorio, ospita all’interno un

minuscolo villaggio caratte-
rizzato da un lungo corri-
doio pavimentato con pie-
tre e ciottoli. Agli inizi
dell’Ottocento la famiglia
Mangiapane vi costruì  cin-
que piccole case a due piani,
un magazzino e due stalle;
altre stanze furono ricavate
chiudendo il fondo della
grotta e fu realizzato un

grande forno. All’esterno
sorsero delle casette ed
una grotta più piccola fu
utilizzata per la custodia del
gregge. La famiglia vi abitò
fino al 1950: oggi il villaggio
fa da cornice al Museo e al
Presepe vivente. Anche la
grotta Rumena, presso il
torrente Forgia, è stata uti-
lizzata come abitazione.

S

Museo Vivente Museo Vivente, ambiente Museo Vivente, gli intrecci



Religione Ricordi Legami

      a Madonna di Custona-
ci, patrona di diversi Comu-
ni staccatisi da Erice, racco-
glie oggi l’identità del popolo
dell’agro-ericino. Il Santuario
è stato per secoli meta di
pellegrini, venuti ad omag-
giare la Madonna arrivata
dal mare, secondo la tradi-
zione, su di una nave vene-
ziana o francese scampata

L ad un naufragio e approdata
a Cala Bukutu. Tale evento
viene rievocato il lunedì an-
tecedente l’ultimo mercole-
dì di agosto, durante i fe-
steggiamenti in onore della
Madonna, con l’arrivo di un
veliero e lo sbarco di una
copia del quadro nella baia
illuminata dai fuochi pirotec-
nici e alla presenza di nume-

rosi fedeli, molti dei quali
con fiaccole accompagnano
in processione la sacra im-
magine fino al Santuario. Fu
secolare consuetudine, for-
temente voluta dagli Ericini
e osteggiata dagli abitanti di
Custonaci, il trasporto ogni
anno del quadro della Ma-
donna sulla vetta del Monte
San Giuliano.

Sbarco della Madonna di Custonaci Processione Madonna di Custonaci Festeggiamenti Madonna di Custonaci



Arte

      n’aggraziata Madonna in
trono con il Bambino, incoro-
nata da Angeli, è la prima
immagine su cui si è incen-
trato il culto della cosiddetta
Madonna di Custonaci: dipinta
su tavola intorno al 1460,
ha il manto decorato con
vasi baccellati colmi di spi-
ghe. L’abside del Santuario
accoglie il quadro e il più

fastoso arredo plastico-
architettonico barocco del
trapanese: una grande tribu-
na marmorea ornata da una
Immacolata in marmo del
XVII secolo e da quattro
statue in legno (c.1770) del
trapanese Pietro Calamela.
Degni di nota sono inoltre
nel Santuario gli affreschi di
Domenico La Bruna, le tele

di Giuseppe Felici (prima
metà sec. XVIII) e la decora-
zione pittorica di Carlo Ri-
ghetto (1900). Di grande
effetto è il coro ligneo inta-
gliato e dipinto (sec. XVIII).
Interessanti anche: una tavo-
la attribuita alla bottega di
Antonello Crescenzio (pri-
ma metà sec. XVI) e un alta-
rolo ligneo (sec. XV-XVI).

U

Madonna in trono con il Bambino Santuario, tribuna marmorea Santuario, coro ligneo



Archeologia

      el territorio di Custo-
naci si trovano grotte abita-
te fin dall’epoca preistorica.
Schegge di ossidiana e selce,
frammenti ceramici sparsi
ovunque in superficie, testi-
moniano la  presenza
dell’uomo già da tempi anti-
chissimi. La Grotta Mangia-
pane, alta circa 70 metri e
profonda 50, esplorata nel

N 1870 dal marchese Dalla
Rosa e nel 1925 dal francese
Vaufrey, fu abitata dall’uomo
sin dal Paleolitico Superiore.
Allo stesso periodo risalgo-
no i fossili, i graffiti e il ma-
teriale litico restituiti dalla
grotta Buffa, e le incisioni
l ineari che si trovano
all’interno della grotta Mi-
celi. Resti di una necropoli

dell’età del rame si trovano
in contrada Tuono e le ro-
vine di un ponte romano in
località Linciasella. La pre-
sunta identificazione della
città greca di Eraclea nei
resti rinvenuti sul monte
Cofano, non confortata da
indagini scientifiche, per il
momento resta soltanto
una ipotesi.

Grotta Mangiapane Grotta Miceli Scalette romane



Monumenti

    l Santuario di origini tardo
cinquecentesche, è il monu-
mento più rappresentativo
della città, luogo di antico
culto e meta di pellegrinaggi;
la facciata con portale ad
archi ogivali e rosone,
l’interno neogotico sono
l’espressione degli ultimi ri-
facimenti avvenuti agli inizi
del secolo XX. Di grande

effetto decorativo la monu-
mentale scala e il pavimento
del sagrato a selciato con
caratteristici ciottoli di pietra.
Disseminati nella campagna
si ergono i bagli (dall’arabo
bahal, cortile), strutture ru-
rali fortificate caratterizzate
da una corte interna. Posti
in posizione dominante, era-
no provvisti di ambienti de-

stinati sia alla dimora stagio-
nale del proprietario, che a
servizio dell’agricoltura. Lun-
go il litorale che costeggia il
monte Cofano si trovano: la
Torre di San Giovanni, facen-
te parte del circuito cinque-
centesco di difesa, la cappella
del Crocefisso, la Torre di
Cofano a pianta stellare e
resti di una tonnara.

I

Santuario, pavimento del sagrato Baglio Tonnara di Cofano, torre



Musei Scienza Didattica

      ’ex “Casa del pellegrino
e convento dei francescani”,
edificio attiguo al Santuario,
ha assunto la funzione di
Museo, uno dei più interes-
santi dell’agro ericino, per
la raccolta di suppellettile
liturgica, argenterie e opere
legate al culto della Madon-
na di Custonaci tra cui
l’edicola lignea con Madonna

L in trono con Bambino, di in-
tagliatore siciliano di fine
secolo XV inizi XVI. Sono
inoltre esposti stendardi
processionali, sculture li-
gnee, ex voto, dipinti, ritrat-
ti. Merita attenzione un ci-
melio storico: l’elegante e
robusta cassa in legno de-
corato, utilizzata per i famo-
si “trasporti” - andata e ri-

torno per Erice - della pre-
ziosa tavola, ora nel Santua-
rio. Disegnata dal sacerdote
Carlo Peraino, fu eseguita
dall’ebanista Giuseppe Lo-
retta (1831). Altra istituzio-
ne culturale è la Biblioteca
Comunale con un patrimo-
nio di 14.412 volumi, che
d’estate promuove Una Bi-
blioteca sul Mare.

Museo Casa del Pellegrino Museo Casa del Pellegrino, vara Biblioteca Comunale



Produzioni tipiche

      ustonaci è il primo ba-
cino marmifero in Sicilia, il
secondo in Italia ed in Euro-
pa con un’estensione di 62
kmq, di importanza non so-
lo geologica ma soprattutto
economica. La Pietra di Cu-
stonaci, oggi esportata in
tutto il mondo, è stata im-
piegata fin dal Medioevo: il
libeccio antico, policromo

con sfumature sul rosso,
riveste infatti edifici come
la Reggia di Caserta e la
Basilica di San Pietro a Ro-
ma. Nel dopoguerra, grazie
all’industrializzazione, Cu-
stonaci ha assunto ruoli di
primo piano nel campo in-
ternazionale col Perlato di
Sicilia, il marmo più venduto
nel mondo dopo il bianco

di Carrara. È un calcare fos-
silifero del Cretaceo inferio-
re con fondo avorio chiaro,
arabescato in marrone e
belle chiazze di pura calcite,
e si ricava principalmente
nella zona a sud-est di Mon-
te Cofano. Vengono inoltre
estratti il Perlatino di Sicilia,
il Botticino, l’Avorio venato, il
Brecciato, il Libeccio.

C

Cava di marmo Cava di marmo Cava di pietra tufacea



Enogastronomia

     a gastronomia è quella
tipica trapanese, nella quale
ai sapori del mare si asso-
ciano quelli della campagna:
innanzitutto il couscous, di
origine araba, a base di se-
mola condita con brodo di
pesce; spigole, saraghi, tri-
glie e vari tipi di pesce, ar-
rostiti, a ghiotta, fritti; ton-
no, anche in conserva sotto

L sale (tunnina), in ogni sua
parte, comprese le uova
(bottarga) e le interiora
opportunamente trattate.
Alla tradizionale cucina
contadina appartengono i
piatti dai forti sapori e dagli
inconfondibili odori come
la pasta con il pesto alla
trapanese, i busiati, listelli
di pasta attorcigliata, con-

diti con stufato di maiale,
le cassatelle di ricotta in
brodo,  i l  capretto e
l’agnello arrostiti con alloro
e rosmarino o cotti in una
densa salsa di pomodoro,
sempre accompagnati dal
buon vino locale. Tra i dolci
sono tipiche le cassatelle
fritte di ricotta, le spincie, la
pignolata e la mandorlata.

Busiate Formaggi locali Spincie



Eventi e manifestazioni

      ustonaci è animata tut-
to l’anno. Nella suggestiva
grotta Mangiapane si svol-
gono periodicamente due
eventi etnologici di grandis-
simo interesse, il Presepe
Vivente a Natale e il Museo
Vivente in estate, che rievo-
cano momenti di vita quoti-
diana degli inizi del Nove-
cento, nell’agro ericino.

Attori sono veri artigiani,
contadini, pastori, donne,
bambini, venditori che ripe-
tono gesti antichi e fanno
rivivere mestieri oggi scom-
parsi. All’interno del piccolo
borgo sono riprodotte bot-
teghe e ambienti domestici,
corredati da utensili e at-
trezzi originali. Nel periodo
natalizio l’evento si arricchi-

sce del quadro della Natività
nel cuore della grotta. Attesi
sono inoltre gli appunta-
menti con il gruppo Musica-
Teatro-Danza, la Spincia Fest
e Degustando la busiata, oltre
che i festeggiamenti in ono-
re di Maria SS. di Custonaci
con lo Sbarco e la festa di
San Giuseppe con il carat-
teristico Invito.

C

Grotta Mangiapane, Presepe Vivente Grotta Mangiapane, Museo Vivente Spincia Fest



Svago sport e tempo libero

      a baia di Cornino, antico
borgo marinaro di Custona-
ci, ha una suggestiva insena-
tura sabbiosa, frequentata
d'estate da numerosi ba-
gnanti, molti dei quali, attrat-
ti dalle acque cristalline, han-
no scelto il litorale come
luogo di villeggiatura. Lo
splendido mare, fregiatosi
nel 2001 della bandiera blu

L d’Europa, si presta per sport
nautici ed escursioni in bar-
ca, mentre la pescosità dei
fondali rappresenta un co-
stante invito per gli appas-
sionati della pesca. Partendo
dalla Baia di Cala Bukutu,
inizia un percorso trekking
che si inoltra nella Riserva
Naturale Orientata Monte Co-
fano e consente di osservare

la torre di San Giovanni (se-
colo XVI), la chiesetta del
Crocefisso, meta di pellegri-
naggi nell’ultimo venerdì di
marzo, la sovrastante Grotta
omonima, l’ex tonnara di
Cofano. Alcune associazioni
sportive e un Diving club pro-
muovono escursioni, tornei,
campionati, gare in diverse
discipline.

Giardini Angelo Messina Giardini Angelo Messina Cala Bukutu
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