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Cappella della Santissima Trinità
La Cappella della Santissima Trinità si trova in
Piazza Zisa, a Nord del famoso palazzo
normanno, dove confluiscono le vie dei
Normanni e Withaker.
E' probabilmente anteriore alla costruzione
della Zisa (seconda metà del XII sec) per lo stile
differente e la semplicità dei decori; più
precisamente, pare che risalga al periodo
bizantino e che costituisca il refettorio di un
monastero, che fu trasformato in moschea
dagli arabi. Quando Guglielmo I, nel 1174
decise di costruire un castello in quell'area, la
moschea divenne una cappella.

S.S. Trinità Chapel
There are different hypotheses about the
origin of the S.S. Trinità Chapel. One of the
most reliable ones goes back to Byzantine
period when it was used as a dining-hall of a
monastery. Later the Arabs turned the building
into a mosque. When William I decided to built
a castle in that area in 1164, the mosque
became a small church.
In 1803 the "Gesù, Maria and S.Stefano" church
was built next to the Chapel but its apse was
oriented towards the opposite way. The Chapel
was used both as a sacristy and a baptistery of
the new church. During the year 505 the
S.Stefano church became a cinema and the
Chapel was turned into a store.
After the recent restorations (in 1982 and in
1992) the building regained its historic and
artistic original dignity.

Nel corso del tempo la costruzione ha subito
diverse modificazioni. Nel 1803 fu costruita,
con l'abside orientata in senso opposto, la
adiacente chiesa di Gesù, Maria e Santo Stefano
di cui la Cappella passò a costituire la sagrestia.
Negli anni cinquanta la Chiesa fu adattata a
cinema e la Cappella né costituì il ripostiglio. In
seguito è diventata un deposito di materiali e
attrezzi per l'edilizia.
Dal 1989 ad oggi, nell'ambito di un progetto
che prevede il recupero di tutta la vasta area
che fa capo al Palazzo della Zisa, la Cappella è
stata oggetto di ripetute operazioni di restauro
che le hanno restituito dignità di importante
testimonianza storico - artistico.
L'abside della Cappella affiancata alla facciata della settecentesca Chiesa di Gesù, Maria e Santo Stefano.

La chapelle de la SS. Trinité
La chapelle de la SS. Trinité, sur la place Zisa au
nord du célèbre palais Norman, a été construite,
probablement, avant la construction de la
"Zisa" à cause de son style différent et sa
simplicité dans ses décors. On pense que cette
construction remonte à la période byzantine,
en effet on la considère comme la salle à
manger du monastère que plus tard les arabes
ont transformé en mosquée.
Sa structure subit plusieurs modifications, à
côté de la chapelle on bâtit l'église dédiée à
Jésus, Marie et S. Etienne et la chapelle de la SS.
Trinité se réduit à une simple sacristie. Ensuite,
cette église fut utilisée comme cinéma et la
chapelle comme un dépôt.
Dans la période qui va du 1.982 au 1.992 on a
fait des travaux qui ont donné à l'église sa
grandeur artistique et historique.

