
Stemma della città 

Comune in provincia di Trapani  
con  6593 abitanti.  

Si ipotizza che il suo nome derivi da  
Kalaf-al fini. Oppure dal Castello  

Eufemio di origine medievale,  
ormai un rudere. 



l teatro di Segesta è un teatro greco  

dell'antica città di Segesta sito nell'area  

archeologica di Calatafimi Segesta,  

comune italiano della provincia  

di Trapani in Sicilia.  

 
Nella prima guerra punica,nel260 a.C. 

si alleò a Roma che ne ebbe grande  
rispetto, perché secondo la tradizione 

entrambe le città avevano origini  
comuni (discendendo tutt’e due dai 

fuggiaschi di Troia). I romani la  
difesero dal tentativo di riconquista 

cartaginese. Le fu, quindi, garantito lo 
stato di città libera, con esenzione dalle 

imposizione di tributi, al contrario  
delle altre città siciliane. 

(civitas libera ac immunis). 
 

Segesta fu distrutta dai Vandali nel V 
secolo, e mai più ricostruita  nelle  

dimensioni  del periodo precedente. 



 

Segesta e Selinunte furono in guerra tra loro per 
motivi di confine. Il primo scontro avvenne nel 
580 a.C. e Segesta ne uscì vittoriosa. Nel 415  

Segesta chiese aiuto ad Atene perché intervenisse 
contro Selinunte supportata da Siracusa. Gli  
ateniesi presero come pretesto la richiesta e  
decisero una grande spedizione in Sicilia,  

assediando Siracusa, ma furono sconfitti. Gli  
scontri si conclusero  nel 409 a.C. quando  

Selinunte fu  distrutta dai cartaginesi chiamati dai 
segestani. Nel 276 la citta si consegnò  

alla potente armata di Pirro. 

Si chiamava Segesta un’antica città, non più abi-
tata, fondata dagli Elimi e situata nella parte  

nord-occidentale della Sicilia,  
in provincia di Trapani. 

La vecchia città sorge sul Monte Barbaro,  
nel comune di Calatafimi Segesta, a circa 15  

chilometri da Alcamo e da  
Castellammare del Golfo. 

Di particolare bellezza nel parco 
 Archeologico il tempio, in stile dorico,  

e il teatro, in parte  
scavato  nella roccia della collina. 

 Calatafimi — Segesta  

 



 I bagni liberi di Segesta, detti anche Polle del Crimiso sono terme  
di origine vulcanica che si trovano vicino lo stabilimento  

di Castellammare del Golfo (le Terme segestane),  
in provincia di Trapani. 

 

I bagni liberi di Segesta sono immersi tra canneti e tamerici e 
racchiusi tra pareti rocciose di travertino bianco striato di ro-
sa. Un paesaggio pittoresco e soprattutto gratuito, perché è 
possibile immergersi nelle piccole calette senza spendere un 
solo euro. 

L’acqua dei bagni liberi di Segesta sgorga dalla sorgente a 
una temperatura di circa 47 gradi. Ci sono tre sorgenti: Bagno 
delle Femmine, Grotta Regina e Nuova Sorgente per fare bagni 
termali, fanghi e antro terapia, utili nel dare benefici in caso 
di malattie reumatiche, respiratorie e cutanee. 

I bagni liberi di Segesta 

La fondazione 

La data della fondazione non è conosciuta,  
ma da documenti risulta che la città era abitata nel 

IX secolo a.C. 
Lo storico greco Tucidite narra che i profughi 

troiani attraversando il Mar Mediterraneo, giunse-
ro fino in Sicilia e fondarono Segesta, chiamata 

Aegesta, ed Erice. 
Questi profughi presero il nome di Elimi. 

Secondo il mito, Segesta sarebbe stata fondata da 
Aceste (che ne fu il primo re), figlio della  

nobile troiana Egesta e del dio fluviaale Crimiso. 
 

Virgilio riporta la leggenda secondo cui Segesta 
sarebbe stata fondata da Enea per far riposare i 

vecchi e le donne, dopo che queste  
avevano incendiato le navi poco prima di  

riprendere il viaggio. 
Strabone la cita come:Aegesta Siciliae urbis 

ubi calidae aquae …. 


