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 Erice:  Il Castello 

 

Il Castello di Erice (Collezione Guarnotta) 

 

Il castello di Erice è testimonianza del mito e della storia più lontana.  Quello che noi oggi 

ammiriamo fu edificato nella seconda metà del XII secolo e nei primi decenni del XIII secolo, ma 

su quel sito insistevano il tempio fenicio-cartaginese della dea Astarte, e poi, sotto i Romani,  della 

Venere Ericina. Esso poggia su un acrocoro, che ha  forma  approssimativa di un quadrilatero, con 

gli angoli rivolti ai quattro punti cardinali. La costruzione normanna si conserva nelle sue parti 

essenziali, seppur sottoposta a  successivi rifacimenti e restauri, testimonianza delle dominazioni 

successive. La descrizione che segue tiene pertanto conto sia di quanto esisteva in origine, agli inizi 

del primo millennio, sia di quanto aggiunto e/o modificato nel corso dei secoli.  Le strutture 

perimetrali relative all’antico recinto che chiudevano l’area sacra sono riconoscibili dalla tecnica 

muraria che utilizza grandi blocchi squadrati di arenaria, mentre le strutture di età medievale e 

moderna furono realizzate  con pietrame informe di calcare locale. Dagli scavi archeologici sono 

emersi indizi relativi al tempio,  in forma di alcuni elementi architettonici sparsi sulla spianata. 



Forse in concomitanza con la costruzione del Castello da parte dei Normanni nell’area venne 

edificata una piccola chiesa dedicata a Santa Maria della Neve. 

 

 

 

Vista del Castello Normanno con la rampa d’accesso al portale d’ingresso 

 

 In età moderna, l’area intorno al Castello ha subito ulteriori manomissioni, a partire dalla 

costruzione della attuale rampa d’accesso che nel XVI secolo sostituì l’antico ponte levatoio, 

colmando il fossato che divideva la parte bassa fortificata dal nucleo della rocca.  

 

Nel 1800 il castello divenne di proprietà del Comune, e nel 1872 il Conte Agostino Pepoli  ottenne 

la proprietà delle torri, in cambio del  loro restauro e della realizzazione sul piano antistante di un 

pubblico giardino.  Il Conte Pepoli spostò la cortina muraria occidentale più indietro per rendere 

accessibile l’ingresso al castello dalla gradinata in pietra e riedificò  la torre di mezzo che era andata 

distrutta nel XV secolo. Infine, poco sotto le torri, egli  progettò e fece edificare la Torretta (oggi 

nota come Torretta Pepoli), ispirata ad uno stile architettonico alquanto fantasioso. In tale eremo, 

circondato dalla  pineta detta “dei Runzi”, impiantata su un costone roccioso assai ripido, il Conte si 

intratteneva in meditazione, o riceveva ospiti di rango e notabili della cittadina. La struttura fu poi 

donata al Comune che di recente la ha ristrutturata ed adibita a Museo Interattivo Multimediale. Al 

giardino antistante venne dato il nome di “Balio”, in ricordo del Baiulo, il magistrato che  in epoca 

normanna era preposto alla riscossione delle tasse ed alla amministrazione della giustizia civile, ed 

abitava in quel luogo. 

 



La mappa qui di seguito riportata, tratta dal sito “Castello di Venere – Castello Normanno di Erice”, 

illustra la topografia del luogo.  In essa sono  indicati i tratti di ciò che resta del “muro di Dedalo”, 

resti di muraglioni e di lastricati di epoca punica, il cortile, il tepidarium di epoca romana, ed il sito 

dove sorgeva la cappella della Madonna della Neve. Di particolare interesse una gran fossa 

cilindrica detta “Pozzo di Venere”,  antica riserva di acqua piovana, ed un’altra cisterna ad imbuto, 

forse per la conservazione di vasi votivi, o degli avanzi dei sacrifici o come deposito di cereali.   

 

 

 

 

Altri reperti (alcuni dei quali purtroppo perduti) sono rappresentati da un ingresso lapideo di pura 

arte greca, estese tracce di pavimenti musivi, tamburi di colonne scannellate, un frammento di 

fregio con elementi decorativi di stile dorico, vasellame decorato a stucco e a stampo, ceramiche 

geometriche corinzie ed attiche a figure rosse e nere, ed iscrizioni varie dedicate a Venere Ericina.  

Nella parte più alta, adibita a carcere nel 1700, vi sono ancora resti di catene alle pareti, le caditoie 

ed il posto di guardia. La facciata del castello nella quale si aprono bifore, ed in un angolo rientrante  

la porta ogivale d’ingresso, sormontata dall’aquila dei reali di Spagna, è coronata da merli guelfi 

sovrapposti a merli ghibellini.  Le tre torri sono congiunte da  due cortine munite di balestre e sono 

collegate al castello da altre due cortine, che seguono a scaglioni l’inclinazione del suolo e danno su 

luoghi precipiti e rocciosi difficilmente accessibili.  



 

 

Alla fine della rampa d’accesso si intravedono il portale d’ingresso e la finestra bifora  

 

 

Vista delle torri da lontano 

 

 

Il Pozzo di Venere 

 

 

 



 

Portale d’ingresso 

 



 

 

 

 

Oggi, ciò che più colpisce il visitatore è lo stupefacente panorama che da quel sito si può ammirare. 

Lo sguardo si posa sul canale di Sicilia e sul mar Tirreno, sulle Egadi, Mozia, Marsala e Mazara. 

Alle falde del monte si apprezzano Trapani, la costa ed il piccolo porto di Bonagia. Dal lato opposto 

la pianura appare circondata dai monti, lo Sparagio, l’Inici ed il solitario promontorio di Cofano. 

Quando le condizioni di visibilità sono particolarmente favorevoli, si scorgono a nord-ovest l’isola 

di Ustica ed a sud di Pantelleria, ed in rarissime occasioni anche capo Bon, punta estrema 

dell’Africa. Al tramontar del sole, lo spettacolo è davvero degno di una dimora degli dei.
 

 

 

 

 



     



 



 

 

 

 

Altre suggestive immagini del Castello inondato di luce ed   

avvolto  dalla nebbia,  e del giardino del Balio coperto di neve 

 



 

 

Vista panoramica delle Torrette Pepoli nella pineta dei “Runzi” 
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