
STORIA DI MARSALA 
La Sicilia ha la forma di un triangolo. I suoi tre capi sono: Capo Boeo ad ovest; Capo 
Peloro o Punta del Faro a Messina, a nord-est; Capo Passero a Siracusa, a Sud. Nel 397 
a.C. la colonia fenicio-punica di MOZIA, a poche miglia dalla costa siciliana, fu distrutta 
dal tiranno Dionisio I di Siracusa. I Moziesi che si salvarono, si spostarono e fondarono una 
nuova città Lilybeo (perché si trovava di fronte la Libia). La nuova città punica passò in 
seguito in mano ai Romani nel 241 a.C., per diventare uno dei più importanti luoghi di 
commercio. A Marsala ci fu la visita del famoso scrittore Cicerone, inviato in qualità di 
questore, il quale la definì “Pulcherrima urbs, sed ventosa” ovvero “bellissima città , ma 
ventosa” perché Marsala è posizionata ad ovest della Sicilia. Nel IX secolo arrivarono gli 
Arabi e fu ribattezzata Marsa Allah (Porto di Dio) o Marsa Alì (Porto grande) data la 

grandezza dell’antico porto. Grazie alla dominazione spagnola Marsala poté godere di un periodo di sviluppo e 
benessere grazie al porto e alla coltivazione dei suoi terreni. Nel 1860 ci fu un importante evento storico: Giuseppe 
Garibaldi sbarcò a Marsala con i suoi 1000 uomini. Così iniziò l’unità di Italia. I Marsalesi gli donarono la  famosa giumenta 
bianca che lui chiamò, per l’appunto, Marsala. La temperatura è mite e le consente una fiorente agricoltura. Marsala è 
famosa per il suo vino, grazie alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua arte, al suo paesaggio, è meta di un turismo sempre 
più in crescita.  

HISTORY OF MARSALA 
Sicily has  the shape of a triangle. Its three capes are: Capo Boeo  in the west of Sicily, Capo Peloro in the north-east near 
Messina and Capo Passero in the south near Siracusa. In 397 b. C. the Phoenician colony of Mozia, situated on a nearby 
island, was destroyed by the tyrant Dionisio I of Siracusa. The survivors  of the sacking of Mozia founded a new town 
Lilybeum (because it was opposite Libya). The new Punic  town was conquered by the Romans in 241 b.C. and it became 
one of its most important places of commerce. A famous writer Cicero, as Roman governor, came to Marsala and defined 
it “Pulcherrima urbs, sed ventosa” that means “beautiful but windy town” because Marsala is on the west coast of Sicily. In 
the IX century the Arabs arrived and they renamed the city Marsa Allah (God’s Door) or Marsa  Alì (Big port) because of its 
large ancient port. During the Spanish domination Marsala flourished thanks to its port and the cultivation of its lands. On  
11th of May 1860 there was an important historical event: Giuseppe Garibaldi  landed in Marsala with his One Thousand 
men and started the march towards Rome which gave rise to the Unity of Italy. The people of Marsala gave him a white 
mare which Garibaldi called Marsala. 
Marsala has a mild temperature which favours agriculture. It  is famous for its wine. Thanks to its history, traditions, its art, its 
landscape,  the number of tourists coming to visit it has been constantly increasing in the last years.                                                                                           
 


