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Paceco sotterranea 

fantasticherie o realtà?  

 

Ogni qual volta mi affaccio da quel bellissimo balcone che è il Balio di Erice, una volta 

stupendo e variopinto giardino, mi sembra di essere al centro dell’universo. 

Da un versante il luccicante Canale di Sicilia, il mare nostrum , con le isole Egadi incastonate 

tra l’azzurro del cielo e quello del mare, dall’altro versante le colline verdeggianti di uliveti e di 

vigneti frammisti alle biondeggianti distese di grano delle pianure. In questa ampia visione 

s’innestano le numerose saline, ora serene oasi di uccelli acquatici e la città di Trapani che dalle 

pendici di Erice si distende fino alla superficie marina come a delimitare il punto d’incontro tra il 

Canale di Sicilia e il Mar Tirreno. Tutt’intorno, tanti paesini, frazioni, borghi più o meno estesi. Fra 

questi: Paceco. “ Paese mio, (si 

cantava in una canzone di alcuni 

anni fa)
(1)

 che stai sulla collina, 

disteso come un vecchio 

addormentato”. Un vecchio 

borgo del ʼ600, dove, come 

scrisse il poeta pacecoto 

Serafino Culcasi 
(2)

 “ nun c’è 

chiesi di li Normanni fabbricati, 

/ né figuri di Gaggini e 

Raffaellu, /  ”. 

In questo piccolo paese di vocazione agricola ci sono solo alcune chiese del Seicento, delle quali 

qualcuna (quella del Rosario) in quasi totale abbandono, ma, ogni qual volta dall’alto del monte 

Erice mi soffermo solo a guardarlo, tanta emozione mi prende, mentre nella testa si accalcano 

ricordi di episodi di vita paesana talvolta quasi dimenticati, di personaggi non più nella memoria 

degli abitanti, di antiche tradizioni, di leggende e fantasiosi racconti tramandati dai più anziani.  

Con gli occhi fissi su quelle case, spesse volte rivivo la mia infanzia, i miei giochi fanciulleschi, 

i miei studi, la mia vita, i ripetuti racconti dei miei familiari sulla crescita del paese e sulle difficoltà 

sofferte e superate durante l’ultima guerra. 

Mi viene alla mente che di questo periodo i miei genitori ricordavano le incursioni aeree, 

quando, al primo segnale dell’arrivo dei bombardieri americani, le madri  facevano mettere i figli 

sotto l’architrave in pietra della porta o dentro un incavo della parete protetto da uno “stipo”. 

Quando si aveva il tempo, invece, si correva in un rifugio scavato nella roccia, vicino casa. 

Panorama di Paceco - Sullo sfondo la collina del "Castellaccio" 
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Anch’io appena nato fui “ coinvolto ” in questa esperienza. 

Dai racconti dei miei familiari ho appreso che, dopo pochi giorni dalla nascita, fui subito 

portato in campagna, a Torrearsa, nella proprietà del Barone Alestra delle cui terre mio nonno era 

“campiere” oltre a tenere in affitto uno spezzone di terreno attorno alla “Torre”. Lì vicino, a meno 

di un centinaio di metri, la proprietà del Conte 

Fardella dove erano alloggiati gli ufficiali 

dell’esercito italiano; dall’altra parte, verso la 

collina di Castellaccio, la postazione della 

contraerea.  

Eravamo proprio nel mezzo del fuoco! 

Tra la “Torre” e il casolare abitato da mio 

nonno c’era una pirrera, una roccia scavata, 

dentro la quale erano stati piantati tanti alberi di 

agrumi che nascondevano una grotta. Mio 

nonno l’aveva sistemata come meglio aveva potuto portandovi delle sedie e un tavolo. Non appena 

suonava la sirena, mia madre mi adagiava su un cuscino e , di corsa, si andava nel “ricovero”. 

Quando l’allarme finiva si “ tornava in superficie ” a vivere la vita normale anche se col crepacuore.  

Tanti erano i rifugi antiaerei naturali in diversi punti del paese in quel periodo, precisavano 

sempre i miei genitori. 

Ora che sono più avanti negli anni rispetto a quando ho vissuto quella esperienza, mi sono 

spesso chiesto:  “ Se a Paceco erano tanti i ricoveri naturali, poteva l’uomo prevedere un esito tale 

della guerra da scavare la roccia a priori o in fretta per ricavarne dei rifugi antiaerei o ha 

utilizzato le grotte esistenti o le cave di 

conci di tufo abbandonate?”.  

Certo esistevano a Paceco grotte 

naturali. La natura tufacea del suolo si 

presta a tali conformità della roccia e poi 

ce ne testimoniano gli scavi che sono stati 

praticati soprattutto nella zona Sciarotta 

dove si stanziarono i primi insediamenti 

umani in epoca preistorica utilizzando le 

numerose grotte ivi esistenti e l’acqua del 

sottostante canale e delle altre sorgenti 

presenti.  

Castellaccio - Torre di Misiligiafari 

Castellaccio - Cava di conci di tufo trasformata in giardino 
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“ Ma le altre? ” 

 Le altre, come quella di Torrearsa, potevano essere cave di pietra per ricavarne conci di tufo. 

E la pietra di Paceco doveva essere pregiata fin dall’antichità.  

Si legge in un documento riportato da A. Buscaino in un suo articolo
(3) 

: “ In un altro contratto 

leggiamo che su quella parte, dove si diede inizio alla costruzione del Castello, si ergeva una 

superficie rocciosa che i mastri Simone Damiano, Bernardino Milanisi, Giovanni Vincenzo Forgia 

e Giovanni Antonio Adragna, pirriatori, e Pietro Ingrassia, manuale, lavorarono per complessivi 

365 giorni  «per fari petra in Terra Paceci per la fabrica di lo Castello e per levare et calare quilla 

altezza existente innanti lo detto Castello»
 (4)

. Infatti il luogo dell’erigendo palazzo venne scelto su 

un altipiano che presentava dal lato ovest, che guarda verso il mare, un costone roccioso con una 

parete quasi a strapiombo che, partendo dall’attuale via Dei Forestieri, costeggiava il ciglio della 

strada al di sotto di via Marsala e, superata via Sanseverino, saliva verso via Portosalvo
(5) 

. La zona 

scelta si presentava composta da una terra arenaria molto compatta e, per ciò, adatta ad essere 

tagliata in blocchi per essere utilizzata nella costruzione del castello ed, in seguito, per i portali delle 

case dei più benestanti o delle chiese. E la pietra forte della Terra di Paceco
(6)

, tagliata in conci di 

tufo, continuò ad essere estratta anche dopo 

la morte del fondatore di Paceco come è 

riportato in altri documenti
(7)

.  

Ma quando il Borgo fu costruito i 

pirriatura continuarono ad estrarre pietra 

tipa per farne conci, ma soprattutto portali 

ed architravi che poi venivano scolpiti da 

abili scalpellini.  

 “ Come spiegarsi le grotte? ” 

Ricordo che i nostri anziani per indicare le grotte erano soliti chiamarle “ pirreri”. Tale nome 

può derivare dal fatto che i cavatori di pietra, per evitare di produrre grosse voragini sul terreno, 

sicuramente cominciarono a scavare in profondità creando profonde gallerie sotterranee al pari di 

come fecero gli abitanti di Favignana. 

Forse per esaurimento di buon tufo o forse per non creare danni alle costruzioni sovrastanti 

che nel frattempo avevano ingrandito il paese o forse per concorrenza dei conci di tufo di Favignana 

più facile da estrarre,“i pirreri” vennero abbandonati e divennero rifugio di greggi o, chiusi, 

vennero utilizzati come stalle delle case sopra elevate. 

Durante la guerra, queste grotte si trasformarono in rifugio antiaereo e protessero tanti 

abitanti. Infine le nuove costruzioni le hanno distrutte o cancellate. 

Paceco Contrada Castello - Cava di tufi anni '50 
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La presenza di questi cuniculi, soprattutto nella zona dove era sorto il castello, sicuramente ha 

alimentato l’immaginaria presenza di favolosi camminamenti che mettevano in comunicazione le 

chiese di Paceco con il castello del Principe, da dove si sarebbe potuto arrivare fuori dal centro 

abitato fino ai piedi della collina di Castellaccio. Tale percorso sotterraneo si dice che fosse munito 

di pozzi di aereazione utilizzabili anche come vie di uscita. A tal proposito alcuni sostenevano la 

difficoltà di calarsi dentro quei pozzi per raggiungere il camminamento, mentre altri sostenevano di 

aver sentito della presenza di tali camminamenti segreti in antichi castelli, dai quali, calandoli con 

grandi secchi, venivano fatti uscire fidati servitori o emissari. 

Ma questi pozzi non sono mai stati trovati anche se, mi raccontavano i miei zii, una volta, 

intorno all’anno 1940, durante il periodo in cui mio nonno fu “campiere” a Torrearsa, un agnello, 

salendo sul collo del pozzo che si trovava nell’aia, davanti alla casa, vi era caduto dentro. 

Sentendolo belare, ma non vedendolo più galleggiare, avevano imbragato e fatto scendere nel pozzo 

un loro lavorante nel tentativo di recuperare l’agnello. Raccontavano che, a fior d’acqua, il 

contadino aveva trovato un tunnel dal quale proveniva il belato. Facendosi luce con una lampada a 

petrolio, vi si era inoltrato per un bel tratto non riuscendo ad afferrare l’agnello che si allontanava 

sempre di più. Così, avuta paura dell’ignoto, tornò indietro.  

Per diversi giorni l’agnello fu sentito belare, ma non fu più visto e nessuno volle più 

scendervi. 

“Perché?” ho sempre continuato 

ad interrogarmi . 

Forse perché conosciuto da tutti 

era il ricordo tramandato del 

camminamento che univa quel pozzo  

con  quello  del vicino  e  profondo  

pozzo arabo della Dragonara
 (8)

  

dentro il quale “ favoleggiavano ” gli 

antichi contadini si agitava ancora il 

potente drago che lo aveva creato e 

che era stato messo lì a guardia del 

camminamento che, attraversando il 

pozzo,  continuerebbe fino al castello. 

 “ Fantasie o realtà? ”  

Nessuno lo ha mai appurato ma …  

Contrada Castellaccio - Pozzo della Dragonara 
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Mi raccontava mio padre, che lo aveva appreso dai suoi genitori, che un suo vicino nelle 

vicinanze della Chiesa di San Francesco di Paola, scavando un pozzo si era imbattuto in un 

camminamento. Ma, essendo il suo interesse la ricerca dell’acqua e non essendoci la cultura della 

conoscenza, erano state chiuse le pareti e si era continuato a scavare. 

Erano forse i camminamenti che univano le chiese con il palazzo del Principe?  

Oppure si trattava dei resti delle antiche fognature progettate nella costruzione del Paese per il 

deflusso delle acque piovane, alcune delle quali rimasero in uso fino alla costruzione dell’attuale 

rete fognante? 

Ed ancora “voci” apprese casualmente di un camminamento sotto l’edificio attualmente 

utilizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale in via Torrearsa. 

E tante altre voci di ritrovamento di “vuoti” durante la costruzione di edifici nello spazio 

delimitato della Paceco seicentesca. 

Ed ancora mi chiedo: “voci o 

realtà subito occultate?”. 

C’è, però, un riferimento in 

tutte queste voci: la Chiesa del 

Rosario con la sua cripta funeraria 

che ha alimentato tanti fantasiosi 

racconti
(9)

. 
 

La cripta c’è ancora con i resti 

delle spoglie dei confrati, ma di 

camminamenti nessuna traccia, a 

meno che… 

Durante una mia ultima discesa 

nella cripta per fare una ricognizione filmata, non son potuto scendere nelle due cripte sottostanti al 

pavimento, delle quali una aveva la botola aperta. Avendovi calato la cinepresa accesa ho notato, in 

modo un po’ sfocato, che la parete nord è chiusa con un muro di pietre sovrapposte con la stessa 

tecnica costruttiva usata dai contadini per erigere i muretti che delimitavano i loro poderi. 

Chissà? Riguardando la ripresa mi sono chiesto: è forse un accesso ai fantasiosi 

camminamenti del ʼ600 o sono le basi di livellamento per le fondamenta della chiesa?  

Una accurata ricognizione potrebbe darne la soluzione e far luce su questa favolosa Paceco 

sotterranea. 

 Certo, non io. Ma, allora chi?  

Chiesa del Rosario - Cripta funeraria sotterranea 
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Forse un ente pubblico o …magari una banca, o un gruppo di cittadini che potrebbero 

sponsorizzare tale ricerca. 

                                                                                     Michele Russo 
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