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Marsala 
È il primo comune della provin-
cia di Trapani e il quinto della 
Sicilia per popolazione. ha un 
ricco patrimonio culturale e 
paesaggistico; il suo territorio 
comprende la riserva naturale 
regionale delle Isole dello Sta-

gnone di Marsala, tra cui l’isola 
di Mozia, antica città fenicia. 
Famosa per lo sbarco di Gari-
baldi e dei Mille dell’11 maggio 
1860 e per la produzione 
dell’omonimo vino Marsala, per 
cui, dal 1987, è Città del Vino. 
Sorge sulle rovine dell’antica 
città punica di Lilibeo (Lilibeum 
in latino), dal cui nome deriva 
l’appellativo di lilibetani (oltre 
a quello di marsalesi) per i suoi 
abitanti. Marsala è la parte più 
occidentale della Sicilia sono le 
moltissime combinazioni della 
storia che formano un paesaggio 
incantevole, con infiniti punti di 
vista. con i suoi colori giallotufo, 

azzurromare, rossotramonto, 
biancosale, verdevigneto. Forte 
del suo carattere archeologico 
e ambientale, Marsala conserva 
testimonianze disseminate in un 
luogo geograficamente speciale, 
dove la natura si esprime nei 
suoi molteplici caratteri. Il patri-
monio artistico che il territorio 
propone è ampio: chiese, grotte 
e santuari; ipogei, terme e strade 
sommerse; statue, anfore e relitti 
di navi; necropoli e luoghi di 
culto. Dalla Laguna dello Sta-
gnone e fino al centro storico si 
estende un’immensa area antica 
- in parte recuperata, ma molta 
ancora sommersa - che convive 
con il moderno complesso 
urbano.
Marsala conserva un carat-
tere archeologico, marinaro, 
garibaldino. È città del vino, 
di fiori, sale, fragole e cera-
mica. Qui, colori, sapori e 
profumi di Sicilia si incon-
trano in un territorio che, tra 
stradine del centro storico 
e borgate dell’entroterra, 
continua a coltivare la tipica 
ospitalità mediterranea. Il 
valore dell’accoglienza è nel 
dna dei marsalesi.

Programma Estivo 2014

Dal 15 Giugno al 15 Settembre 
Tutti i Giovedì

Dal 25 Giugno al 2 Luglio
Campionato Regionale di Beach Soccer

Dal 2 Luglio al 30 Agosto
Torneo di Beach Soccer
                  Beach Volley
Iscrizioni entro il 25 Giugno, premio per 
la squadra vincente Euro 3.000 e coppa. 

Giorno 4 Luglio
Cine festival regionale del 
cortometraggio

Piano Bar

Beach Soccher

Tornei locali

Cine Festival del Cortometraggio

Giorno 5 Luglio Sfilata macchine depoca 
con raduno in piazza musica e mercatino 
delle pulci. 

Sf lata Macchine D’epoca

Giorno 17 Giugno, 12 Luglio e 28 
Agosto: ore 16:00 raduno  in piazza 

Passeggiata Ecologica in bici

9 Agosto Veglia sotto le stelle
   Tutti in spiaggia
   Ballando sotto le stelle (con dj Dido)   

Notte di San Lorenzo 

Notte di Ferragosto, discoteca in spiag-
gia (zona Lanterna). Piano bar in piazza fino 
all’alba e cornetti caldi in piazza.
Fuochi pirotecnici ore 24.00

Notte di Ferragosto

22 Agosto Teatro: In scena opera di 
Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore 
“con la partecipazione di Massimo Ranieri . 

Teatro All’aperto


