
App. 18 

 Erice: Le chiese 

A18.1 

Molto numerose sono le chiese di Erice, alcune di grande pregio e  testimonianza storica di quella 

pletora di preti, frati e suore di clausura, che popolarono la vetta nei secoli trascorsi. Il primato 

spetta alla Chiesa Matrice, costruita verso la metà del 1300.  Il Duomo sorse su fondamenta di un 

tempio pagano, in un luogo opposto al santuario della Venere Ericina e fu consacrato alla Vergine 

Assunta. Nel 1329, esso era sicuramente in edificazione, in quanto con apposita bolla il papa 

Giovanni XXII concedeva indulgenza a tutti coloro che “ad fabricam manus porrexerint 

adiutrices”.  Di quest’epoca è l’alto campanile quadrangolare isolato con bifore e merli e la bella 

facciata con rosone e finestre circolari. Il portico fu aggiunto nei primi anni del Quattrocento. Le  

nove croci marmoree all’esterno del muro meridionale del Duomo, oggetto di religioso culto nella 

festa dell’Assunta, sono per antica tradizione provenienti dal tempio di Venere. 

           

 



 

 

 

 

 



 Lo schema formale  dell’interno è quasi identico a quello originario della chiesa dell’Annunziata di 

Trapani, con tre navate suddivise da dieci pilastri, sormontati da archi. Il tempio, di stile neogotico, 

eccetto due cappelle del Rinascimento, è dovuto ad un rifacimento relativamente recente  (1856 – 

1865). A destra si nota una acquasantiera del 1537, ed un busto dell’Assunta dello scultore 

Francesco Laurana del 1469,  ad immagine della Madonna di Trapani.  Sull’altare maggiore vi è 

una copia della Madonna di Custonaci, patrona della regione ericina, del secolo XVI, attribuita al 

pittore Ludovico Zichichi.  

 

A18.2 

La chiesa più antica di Erice è quella di San Giuliano (cap. 57), forse edificata nel 1070 per volere 

di Ruggero il Normanno, in onore di quel santo che, secondo la leggenda, rese possibile la vittoria 

contro i mussulmani che occupavano la cittadella (e per tal motivo detto “il Liberatore”).  

 

 

Chiesa di San Giuliano 

 

Altra antica chiesa è quella di San Giovanni, costruita in una posizione panoramica di particolare 

bellezza, che consente di ammirare tutta la vallata e la costa fino a Cofano. 



 

Chiesa di San Giovanni 

 

 Altre chiese rilevanti sono quelle di San Cataldo, di San Martino, di Sant’Orsola,  di San Pietro, e 

quelle annesse ai conventi (come le chiese del Carmine del 1423 e di San Domenico del 1486, che 

oggi ospita il Centro Ettore Maiorana) od ai monasteri femminili di clausura, come le chiese  di San 

Carlo e del  SS. Salvatore.
  

 

         Chiesa di San Martino 



       

 

Chiesa di San Cataldo 
 

 

Chiesa del Carmine 



 

Chiesa di San Rocco 
 

 

 

 

 

 


