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il monumento legato alla
identità storica e civile della
comunità, implementando
percorsi didattici, di ricerca
e approfondimento volti alla
valorizzazione del Bene

                 «Ad radices Erycini montis... ora est Bonagia vulgo appellata.
                  Haec est ora illa Aeneae illetabilis Anchisae genitoris interitu,
                  cujus sepulchro et ludis funebribus fuit illustrata...»

«Ai piedi del monte Erice... c’è un litorale chiamato dalla gente Bonagia.
Questa è quella spiaggia infelice di Enea pe la morte del padre Anchise,
la cui sepoltura e i riti funebri resero celebre...»

                                                           op. cit., VIII, cap. 3 Eneide, Virgilio
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Erice
VISITATA DAL MITO

Le origini di Erice sono antichissime e avvolte dalla leggenda.
Fondata da Erice, re degli elimi, figlio di Afrodite e dell’argonauta
Bute, fu salvato dalla stessa dea dalle sirene. In suo onore,
costruì un tempio destinato a diventare un punto di riferimento
in Sicilia, dedicato alla dea dell’amore, identificata dai fenici con
Astarte, dai greci con Afrodite e dai romani con Venere Ericina,
adorata da tutti le popolazioni mediterranee.

Secondo Tucidide, Erice fu fondata dagli esuli troiani che, unitisi
alla popolazione autoctona, diedero vita al popolo degli elimi.
La città fu contesa dai siracusani e dai cartaginesi fino alla
conquista romana del 244. a.C.
Filisto di Siracusa sostiene che Erice fu fondata, come Segesta,
da un popolo di liguri che arrivarono in Sicilia, divenendo centro
del culto religioso dei siculi.
Secondo il mito virgiliano, Enea approda a Pizzolungo, ai piedi del
monte, dove celebra il funerale del padre Anchise.
In seguito all’incendio che distrusse alcune sue imbarcazioni,
l’eroe è costretto a lasciare a terra alcuni suoi compagni di viaggio
che si stanziano sul monte fondando la città.
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Erice
STRATEGICAURBS

Durante la prima guerra punica il generale cartaginese
Amilcare BARCA, si incaricò di costruirne la fortificazione; in
seguito, trasferì parte degli ericini qualche chilometro più in
basso per fondare DREPANON, l’odierna Trapani. Dopo la
fine dell’impero Romano, Erice prese il nome greco-romano
ERYX.
Fu denominata GEBEL-HAMED dagli Arabi a partire dall’831.

Di Erice si hanno notizie più dettagliate nel periodo medievale,
quando fu ripopolata dai Normanni e battezzata col nuovo
nome di MONTE SAN GIULIANO nel1167. In questo periodo
vennero costruiti nuovi edifici civili e religiosi che, diedero
nuovo prestigio alla città. Erice divenne presto una delle
maggiori città demaniali del regno. occupando il vasto territorio
che si estendeva dal Monte omonimo sino a Trapani e a oriente
sino a San Vito Lo Capo e a Castellammare del Golfo.
Erice deve la sua rinascita alla guerra del Vespro divenendo,
di fatto, la roccaforte da cui scaturivano le azioni belliche di
Federico III d’ARAGONA, re di Sicilia fino al 1337.
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TRACCIATO
DELLEMURA

Le antiche mura furono tracciate sul lato est
del sito, l’unico esposto a possibili attacchi,
dagli elimi. Ai grandi blocchi che caratterizzano
la parte inferiore venne poi aggiunto un
innalzamento a conci più piccoli e nella parte
superiore d’impianto normanno, vennero
aggiunte le porte.
Le mura erano dotate di torri di avvistamento,
di un camminamento cui si accedeva con ripide
scalette e di piccole aperture, denominate
postierle. Per le loro gigantesche dimensioni le
mura vengono denominate «ciclopiche».
Lungo la cortina muraria, utilizzata come
struttura difensiva fino a tutto il Medioevo, sono
attualmente visibili: 16 torri quadrangolari,
5 porte e 8 postierle.
Sui notevoli blocchi calcarei di epoca elima,
lasciati allo stato naturale per fare da base,
poggiano filari di conci ben squadrati e simili
tra loro del periodo fenicio-punico. Nei livelli
superiori la costruzione continua con altri filari
medievali dall’andamento orizzontale, costituiti
da piccole pietre di forma irregolare, tenute
insieme da malta e zeppe in pietra verticali.

Erice
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Erice
CRONOLOGIA

DELLEMURA
Ancora oggi risulta poco chiara e non esatta la
prima impostazione della cinta muraria. Esistono,
infatti, più tesi cronologiche sulle fasi costruttive.
Una delle più accreditate è quella postulata alla
fine degli anni ‘60 dalla celebre archeologa Anna
Maria BISI secondo cui la realizzazione delle mura
risale all’VIII - VII secolo a.C.
I saggi stratigrafici condotti nel 1999 da Fabrizio
NICOLETTI e Sebastiano TUSA fanno risalire
la prima fase della cortina muraria al VII - VI secolo
a.C. Su questi blocchi insiste una seconda fase
costruttiva alla quale risalgono anche le postierle,
mentre nella terza e ultima fase sono state
realizzate le porte urbiche, utilizzando pietre di
dimensioni ridotte tenute insieme da malta.
Gli scavi preliminari condotti nel 2010-2011 da
Salvatore De VINCENZO  hanno fatto emergere un
nuovo quadro, datando la prima fase delle mura al
V secolo a.C. nella fase elima. Questi, evidenziano
una seconda fase costruttiva «fase punica» costituita
da blocchi quadrangolari regolari, alternati a blocchi
rettangolari. Una terza fase, di epoca medievale, è
costituita da pietre di dimensione ridotte.
In coincidenza di questa terza fase, sono stati
rinvenuti frammenti di ceramica romana del I sec. 
a.C. che attestano una riadattamento delle mura in
questo periodo.
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STRATIFICAZIONE E

TECNICHECOSTRUTTIVE

Le aMur
I sondaggi condotti nell’inverno del 1967 alla base di due
torri nel tratto che si estende tra Porta Trapani e Porta
Carmine, hanno permesso di stabilire la tecnica
costruttiva e la stratigrafia delle fortificazioni ericine,
grazie anche al notevole materiale ceramico rinvenuto
nel sito.
E’ stato messo in luce il piano di fondazione delle torri
che, risultano composti da tre filari in struttura megalitica
poggianti su uno strato di piccole pietre grezze senza
conglomerato, ad «opus incertum», le quali costituiscono
una massicciata di livellamento sulle asperità del suolo
roccioso.
Al di sopra sono posizionati dei blocchi allungati, tagliati
in forme regolari, posati senza coesivo con scaglie di
pietra incuneate nelle giunture orizzontali degli interstizi,
ad «opus quadratum».
Dopo la fase della conquista romana del 341 a.C. si può
ravvisare, in alcuni punti della cinta muraria, la tessitura
dei rifacimenti composti da piccoli blocchi legati con malta
ad «opus cementicium» e con zeppe inserite nei punti di
contatto verticali.
Dal momento che la stessa tecnica edilizia è usata anche
nel periodo medievale, è difficile distinguere i rifacimenti
o i ripristini avvenuti dopo quel periodo fino al XV sec.
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L aeMur
POSTIERLE

Nelle mura si aprono 5 porte e 8 postierle.
La postierla è un varco discreto, poco evidente perché
camuffato o disimpegnato  in qualche modo. Uscita
sicura in caso di attacchi nemici o per il passaggio degli
abitanti e il trasporto dei viveri.
Delle otto, ci arrivano meglio conservate quelle più
antiche sovrapposte da grosse architravi monolitiche,
mentre le altre sono sormontate da falsi archi.
Le postierle sono aperte perpendicolarmente nello
spessore della cortina e si trovano in uno stato di 
conservazione diverso l’una dall’altra. Due mancano 
della copertura e di alcuni blocchi degli stipiti, mentre le
altre hanno mantenuto la parte superiore pur essendo
state ripristinate in diverse epoche.
La postierla ubicata in via Rabatà, nei pressi di Porta
Carmine, presenta un architrave monolitica in prossimità
dell’uscita verso l’esterno.
Il grosso blocco che costituisce l’architrave, presenta il
margine inferiore rettilineo, mentre quello superiore è
sagomato seguendo una forma convessa.
Su alcuni massi che compongono la postierla sono
presenti alcuni simboli punici.
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SIMBOLIPUNICI
Le aMur
La postierla in prossimità di Porta Carmine,
presenta alcuni simboli identificati con le
lettere dell’alfabeto fenicio:
- «beth» equivale a «casa»
- «ain»         ’’       ’’ «occhio»
- «phe»        ’’       ’’ «bocca»

Questi tre simboli racchiudono il significato:
«le mura hanno occhi per vedere il nemico,
bocca per mangiarselo in caso di aggressione
e sono la casa per i loro abitanti».
La presenza di queste lettere, conferma dal
punto di vista cronologico, l’intervento punico.

beth = casa  

ain = occhio

phe = bocca
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Erice
I numerosi ripristini e rifacimenti di epoca romana e medievale,
caratterizzati dalle piccole dimensioni del materiale di utilizzo,
hanno alterato l’aspetto originario delle mura oltre quello delle
tre porte d’ingresso alla città.
In origine erano cinque. Porta Cappuccini è stata demolita
nel 1811 durante i lavori di costruzione della strada per Trapani.
Di Porta Castellammare rimangono i ruderi.

PORTA TRAPANI è così chiamata perché ubicata di
fronte alla città di Trapani. E’ attribuita al periodo
medievale dallo schema a tenaglia sulla quale si
apre, tipica caratteristica delle fortificazioni del tempo.
Si configura con un arco ogivale ed è incassata tra
due robusti bastioni. All’interno della porta è collocata
una cappelletta con la statua lignea di San Cristoforo
con Gesù bambino. In basso si trova un’incisione sul
marmo relativa ad una richiesta d’indulgenza.

PORTA SPADA è situata a nord, il suo nome deriva da
«Patula» spada. La tradizione popolare ricorda che qui,
nel 1282, è accaduto l’eccidio dei francesi durante la
Guerra del Vespro Siciliano. Questa ipotesi non è
comprovata da nessun documento.
Dalla parte esterna della cortina muraria è possibile
leggere le tre fasi costruttive, con gli enormi macigni
nella parte inferiore, le così dette mura ciclopiche.

PORTA CARMINE è posizionata nella piazza antistante
la Chiesa del Carmine, è sovrastata da una grande
nicchia recante la statua acefala in calcare di S. Alberto.
Sulla torre a sinistra si trova una lapide murata posta
nella ricorrenza del bimillenario del poeta Virgilio.
Ricorda l’incontro fra Enea ed Aceste, re di Erice e i ludi
in memoria di Anchise narrati nel mitico scenario di
questi luoghi nel III e V libro dell’Eneide.

PORTA CASTELLAMMARE, scoperta durante gli 
scavi del 2010/2011, è così chiamata perché localizzata
lungo la via che guarda nella direzione di Castellammare,
a levante. Si trova ad una quota più bassa di 35 metri e
svolgeva un ruolo di controllo sulla piana sottostante,
dove vi era il porto di Erice.
Questo settore doveva essere molto protetto perché,
in relazione alla sua pendenza, consentiva l’accesso
facilitato al monte e di conseguenza alla città.

LEPORTE
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