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 Erice:  Le Porte 

 

L’aspetto di Erice è quello di una città medievale, circondata dal verde delle pinete, pervasa da aria 

purissima e balsamica, ed  immersa in un silenzio claustrale.  L'impianto urbano ha perfetta forma 

triangolare ed è delimitato sul lato occidentale dalle mura ciclopiche di origine punica, interrotte da  

tre porte, essendo scomparse altre due porte presenti in passato, denominate Porta Castellamare e 

Porta Cappuccini.  Porta Trapani è così chiamata in quanto fronteggia la città di Trapani. Si 

presume sia di epoca medievale, in quanto posta tra due bastioni,  tipica caratteristica delle 

fortificazioni del tempo. 

 

 

 Porta Spada,  l’unica non contaminata da lavori di rifacimento, e che quindi, rispetto alle altre, 

maggiormente richiama il periodo medievale, deve il suo nome ad  avvenimenti della rivoluzione 

del Vespro, poiché ivi  numerosi soldati angioini, presi prigionieri, furono condannati a morte e 

trafitti a fil di spada.  Porta della Nunziata o del Carmine  ha questo nome perché posta di fronte alla 

Chiesa omonima. E’ sovrastata da una nicchia con la statua di Sant’Alberto con la testa mozzata da  

atti vandalici 
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All’esterno delle mura, su uno sperone che si affaccia sul Monte Cofano, sorge il Quartiere 

Spagnolo, la cui edificazione, iniziata nel XVII secolo per ospitare una guarnigione di soldati,  non 

venne mai ultimata. Sul motivo dell’abbandono della caserma non ci sono elementi certi, ma una 

leggenda narra che, durante le notti tempestose,  si aggiri tra quelle mura lo spirito del capitano 

della guarnigione, denominato “Birrittedda russa”, che non trova pace a causa della sua morte 

violenta.  

 

 

        

Il Castello Spagnolo da cui si gode una panoramica vista del Monte Cofano e del golfo di Custonaci 
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