
                        MARSALA  E LE SUE PORTE 
In origine lungo il circuito delle mura cinquecentesche della città di Marsala si aprivano 
quattro porte di cui rimangono “ Porta a mare” oggi chiamata Garibaldi e Porta Nuova. 
La prima fu ricostruita nel 1865, la seconda fu rinnovata nel 1789. 
Entrambe hanno l’aspetto di un arco trionfale.  
PORTA GARIBALDI 
“La più nobile ed elegante tra esse porte, perché fatta di nobile fabbrica, con cupola, 
colonne e balaustre…”, come attesta il marchese di Villabianca, è la Porta Garibaldi o 
Porta a mare dalla quale si entra in città, dal mare appunto, come fece Garibaldi e i Mille 
che erano  al suo seguito, l’11 maggio 1860. 
Fu costruita nel 1685 per volere di un governatore che non ritenne quella già esistente 
degna di una città bella come Marsala. L’architettura è classicheggiante anche se ricca 

di elementi manieristici. Il simbolo dell’aquila coronata attesta la presenza degli Asburgo di Spagna a Marsala. All’esterno 
della porta è stato scritto: “Deus custodiat introitum et exitum tuum” ovvero “Dio custodisca il vostro ingresso e la vostra 
uscita”. 
PORTA NUOVA 
E’ una delle quattro porte antiche che delimitavano il centro cittadino, posta alla fine di via XI Maggio. Quella che 
ammiriamo oggi fu rinnovata nel  1789.  L’arco della porta è di chiaro stampo classicista escluso il frontone che presenta 
tratti decisamente barocchi. Sull’arco si possono notare due iscrizioni: una dedicata alla vittoria di Giovanni d’Austria e 
l’altra che ricorda le figure dei giurati che deliberarono la costruzione dell’arco stesso. All’ interno si può leggere il 
messaggio del re Vittorio Emanuele III quando l’Italia entrò in guerra nel 1915, e di fronte un’altra lapide con un proclama 
di vittoria del generale Armando Diaz.  

MARSALA AND ITS GATES 
Only two of the  four original fifteenth century city gates remain intact. These are the “Gate to the Sea” now known as 
“Porta Garibaldi” which was rebuilt in 1685, and the second “Porta Nuova” which was renovated in 1789. 
Both gates have the appearance of a triumphal arch. 
Porta Garibaldi, to the south of the old city centre,  is so called because  Giuseppe Garibaldi and his thousand soldiers 
passed through the gate on  11th May 1860. 
Just outside Porta Nuova, to the west  of the old city, is where the entrance to the archeological  site of  Boeo  can be 
found. The site contains the ancient Roman Street (Decumano Maximo) and a church dedicated to the city’s co-patron, 
Saint John the Baptist. 


