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La presente Relazione veniva letta ed approvata dalla

Commissione Consultiva Conservatrice dei Monumenti d'arte

e d 'antichità della Provincia di Trapani nella tornata del

6 settembre 1877.



Li Provincia di Trapani hu avuta wa parte ben importante nella storia

civile e politica della Sicilia e dell'Italia in generale , comei suoi monumenti

ne hanno una rilevantissima nel campo e nella storia dell'arte .

Antica sede di quella popolazione sicana , che ( sia stata essa indigena come

Timeo afferma o venuta dall'Iberia , secondo Filisto ) lasciato ai Siculi il do

minio della regione orientale venne a stabilirsi nella parte occidentale del

l'isola , (1 ) essa diventò via via gradito campo d 'immigrazione ai diversi po

poli, che nel commercio e nell' agricoltura vi si recarono cercando asilo e

fortuna. Nolevoli tra essi gli Elimi che provenendo dall'Epiro vi ebbero stanza

in Erice e Segesta , mescolati dopo quasi un secolo a Troiani lolo allini che

vi cercarono una seconda patria e vi ebbero fraterna ospitalili alle falde

dell'Erice, come narrava un'antica leggenda italica celebrata nei versi im

mortali di Virgiliu. Attratti dalla opportunità del sito aperto ti trallici

marittimi, i Fenjej dopo aver fondata Cartagine vi scelser'o vicino al promon

lorio Lilibeo un 'isola e in porto quello di Mozia, ove londarono uno dei tre

Toro emporei commerciali in Sicilia . Dietro loro le colonie elleniche che sin

dall'XI olimpiade (736 anni avanti Co.) aveano cominciato il popolare la co

sta orientale dell'isola , passando dalla regione dei Sicoli a quella dei Sicani.

riuscirono a stabilirvisi, portandovi la loro progredita civiltà piuttosto colle

attrattive delle loro arti che colla forza delle armi, fondlarono quella città di

Selinunte che in due secoli e mezzo circa di esistenza raggiuse wilal grado

di potenza e di splendore che unicora si sorprende nelle sue colossali rovine.
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Le malaugurate contese tra questa e la prossima città di Segesta ebbe chíit

mati, per opera di quest'ullima, (anui 115 ar. Cr.) le umi ateniesi in Sicilia

colla spedizione di Alcibiade e di Nicia rintuzzata e disfalla sotto le mura di

Siracusa; poi le armi cartaginesi, che colla poderosa oste del primo Annibale.

bramoso di vendicare lonta d ’Imera, segna barbaramente la fine dell'infelice

Selinunte, come poco dopo ( l'anno 397 av. Cr. ) le catapulte di Dionisio di

Siracusa segnavano quella di Mozia , e le orde selvagge di Ayalocle, vincitrici

nei campi delia Libia e di Cartagine facevano miserado eccidio (an , 307 av.

Cr.) degli abitanti di Segesta . che così scontava la pena iuflitta un secolo in

Danzi alla citti sua rivale .

Seguitando la lotta tra Cartagine e Siracusia . la più grande tra quanle so

nie sieno combattute nella Sicilia antica e pel pieno dominio di essa, fii alle

porte della nostra Provincia che l'anno 3/10 av. Cr. Timoleone con l'esercito

di Corinto e ad istanza dei fuorusciti siracusani sconfisse l'esercito cartagi

nese lungo la sponda sinistra dell'llypsi, oggi Belice, liberando Siracusa: C

le mure di Erice , venerande per la loro pelasgila origine e fin allora ine

spugnate , furono testimonie (au . 277 ar. Cr.) del valore del re avventuriero

Pirro d'Epiro , che, al termine della sua corsa vittoriosa in Sicilia , primo le

superò per assalto , ad imitazione di Ercole , come naira Diodoro. Il campo

ch ' egli lasciava era ben presto aperto alle due grandi lottatrici che indi lo

occuparono: Roma e Cartagine. Scoppiata la guerra punica , le terre eimari

della nostra Provincia ne furono i primi testimonj: viacche fu data nel porto

di Drepano dal console Claudio Pucro (an . 229 ar. Cl.) la grande ballaglia

navale che terminò colla sua sconfitta e poco dopo laltra delle isole Egadi

(an . 242 av. Cr.) che colla villoria di Roma segnò la fine deldominio carta

ginese in Sicilia . L 'asselio posto inutilmente a Drepano dai Romani quello

stesso anno e l'altro sostenuto dalla vicina Lilibeo per più die dieci anni

( 250 - 2 !11) appartengono alla stessa epoca .

Saltanto gli avvenimenti di minore importanza , nell'ero medio dalla citli

di Mazara (già emporio fortificato dei Selinuntini) piglian le mosse due gra

vissimi fatti: la occupazione saracena (l'an . 827 di Cr.) solto Abu- Abd-Allah

Ised , e la normanna (a . 1075) sotto il Conte Ruggiero, che abitò quel castello

dopo compiuta la conquista dell'isola ( 1). Se uma leggenda comunissima in

Trapani dice il vero , Il secretamente concertata in vicinanze al suo lido

(sullo scoglio del mal Consiglio ) la rivolta e l'eccidio dei famosi Vespri. Ces

sala con essi la mali signoria francese nell'isola , e puur tentando Casa d 'An

giò di rioccuparla , essa venne fiaccata in una giornata campale alla Falco

(1) Deve immensamente dolere agli studiosi deimonumenti storici della Sicilia l' apprendere che il

Municipio di quella città abbia di recente deliberata la demolizione di quel castello e la vada in questi

giorni effettuando , ad onta d 'un callissimo voto emesso dalla Società Siciliana di Storia Patria nella

Hornata del 2) luglio 1873 per la sua conservazione.
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heria (1299) sula marina Ira Marsala - Trapani, la quale cillà , alle cui mikil

lue le combattevano, per virtù dei propri cittadini e del soccorso prestatole

dal 2º Federico rendea lani gli assalti e l'assedio postole dall'esercito di me

Roberto (1299-1311).

Nellero moderno e nel periodo a noi coetaneo la storia della nostra Pro

vincia ha segnato i caratteri d 'oro im l'alto gloriosissimo tra i ricordi della

patria ; lo sbarco dei Mille i Marsala. seguito dalla lortunata batlaglia ili Cits

latafimi.

Avvenimenti cosi importanti non potevano son lasciare la loro impronto

nel campo dell' arte, se questa è (come tulli diciamo l'espressione del pen

siero dell'individuo come delle nazioni. Difatti come le lainiglie aborigenla

sciarono i loro ricordi nelle tombe troglolitiche sulle roccie di Gibellina

Poggioreale, nelle uma ciclopiche di Erice e nei Sisi di Cossyra , i Greci

impressero l'orma del loro genio immortale nei tempi di Selinunte eliSege

sta , e lino entro ai sepolcri diCalera e Manicaluga ( le due necropoli i?ppati'

Tenenti alla prima cillà ), nei cui superbi vasi filtili si rivela il talento diquel

popolo artistico . Della dominazione araba e della pormana restano le 10

stigia nei castelli di Salemi e di Alcamo e in quel di Mazara sopracitalu .

Del periodo aragonese contradistinto nell'arte siciliana dallo stile archi-aculo

rimangono numerosissimiavanzi nelle chiese e nei privati edifizj segnatal

mente di Trapani, di Mazara e di Alcamo.

A rimire nel presente opuscolo quanli più ricordilo poluto dell'arte illl

lica Della nostra Provincia mi valse, oltre il dovere d 'allizio e il cortese in

Vito dei miei colleghi nella Commissione Provinciale conservatrice dei TO

numenti, anche il desidero di poter arrestare , concorrendo l'opera dei Muni

cipj e degl'Ispettori locali, le devastazioni o l'annientamento dei monumenti

medesimi. Troppe volte è avvenuto ed avviene il caso che o per cagione di

inconsulli restauri, o per ismania di novità , per ignoranza sempre, si detik

pino antichi e mobili edilizi che il dotto stranicro ricercherà quincimanzi

fra noi,ma invano. Se il Municipio di una cospicua città quella di Mazali ,

crede lecito atterrare uno dei più notevoli monumenti storici della Sicilii .

nel castello del re normanno , che cosa non è a temere dai Comuniminorio

dai privati individui? Basti citare che nel corso della redazione di questo

lavoro due edilizii in esso annotati sono ( scomparsi o alterati dalle forme

primitive: il castello or citato e la casa Di Stefano in Alcamo, intesa casa del

poeta Bagolino, ad onta che l' uno e l'altro fossero conosciutissimi agli stile

diosi, e un d 'essi onorevolmente segnato nella più importante delle Guide

per la Sicilia ( 1 ). Sono scomparsi in Trapani in bell'arco ogivale della casil

Di Vincenzo notato e descritto nella Guida stessa e l'importante pronao mer

( 1) Vedi DENNIS. A landbook for travellers in Sicily . London , 1864. Pag . 181. Castle or da : a .
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lato , anche di stile ogivale , innanzi la porta maggiore del tempio dell'An

n ziata , di cui ci conserva il ricordo un 'antica prospettiva della città esi

stente presso il Municipio ,

Se il presente lavoro varrà per avventura i proteggere per l'avvenire da

simili iattare gli avanzi dell'arte e della storia che ancora ci rimangono, lo

autore di esso potrà lielamente ripetere: l'otum solvi, gratiam accepi.



PARTE PRIMA
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Erice (M .te S . Giuliano) — Muraglia antichissima che difende verso il lato

occidentale e settentrionale la città,munita da valide torri quadrate sporgenti

dal resto della cortina. La parte veramente antica di questa muraglia , che

credesi opera dei Sicani o degli Elimi, è composta di enormi pezzi soprap

posti gli uni agli altri e senza malta , specialmente in vicinanza di Porta

Spada o Patula fino all'altra porta del Carmine che pare sieno opera medio

evale . La forma dei blocchi non è poligonale , come si nota per lo più nelle

costruzioni dette ciclopiche; ma parallelepipeda , come è la forma degli strati

di pietra calcarea , di cui è formata questa montagna . Il castello o sia l'Acro

poli compisce il primitivo sistema di difesa (1).

Evidente è il ristauro fatto di quelle mura ai tempi romani e durante il

medio evo fino all'epoca moderna. L 'ultimo restauro fattovi ſu al 1677-78 a

spese del R . Patrimonio da D . Giulio Pignatelli Marchese della Sambuca e

Principe di Castelvetrano, allora Vicario Generale del Val di Mazara. La parte

più antica, quella che resistè con varia fortuna ai reiterati assalti di Pirro ,

dei Romani e dei Cartaginesi (i quali ultimi smantellarono e distrussero per

ordine di Amilcare Barca l'antica città ) si riconosce dalla grossezza dei blocchi

e dalla totale assenza di cemento ; mentre la parte superiore o più moderna,

segnatamente nella parte rientrante o cortina, è formata di piccoli pezzi ce

mentati disposti ad opera incerta .

La intera muraglia è difesa da 25 torri intersecate da simmetriche postierle,

talune quadre , talune altre arcuate per la lunghezza dimezzo miglio. Un

(1) Monumenti della Sicilia fotografati e descritti da Francesco Sav. Cavallari, Direttore delle Antichità

di Sicilia , per disposizione del Ministero di P . I. - Palermo, 1872 , pag . 17 .
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miglio distante da questa si alzava un'altra muraglia, o piuttosto trincea che

cominciando oltre la fontana di Chiaramonte, detta volgarmente Chiaramosta ,

continuava da libeccio a Maestro, e facea capo alla chiesuola , ora diruta , di

S . Maria della Scala. Sono ancora visibili qua e là gli avanzi delle torri oltre

a quella fontana, costituiti da grossi macigniriquadrati e senza cemento ( 1).

Le mura predette e specialmente quelle che davvicino ricingevano l'antica

città , compresa l'acropoli, costituivano ad essa una sì valida difesa, insieme

alla sua natural positura, da far giudicare a Posidonio e Strabone esser E

rice e Siracusa le due principali fortezze della Sicilia .

Essendo esse bisognose di alcune urgenti riparazioni, quella parte special

mente che dalla Porta del Carmine si prolunga verso Porta Spada , dove è

meglio conservato il carattere della loro imponente originalità ; è desiderabile

che presto sia posto mano all'opera dietro il voto espressonedalla Commis

sione Conservatrice dei Monumenti d'arte in Sicilia , e il generoso concorso

già deliberato dal Ministero di Pubblica Istruzione, dalla Provincia e dalCo

mune di Monte S . Giuliano (2 ).

CASTELLO E TEMPIO DI VENERE. - Nella più alta parte della montagna e sopra

un burrone isolato che sporge a picco nella parte opposta della città è si

tuato il castello medioevale , ora ad uso di prigione, ed entro cui surse un

tempo il famoso tempio di Venere Ericina. Se non fosse la moneta di C . Con

sidio Noniano, nel cui rovescio è disegnato il prospetto del tempio medesimo,

nessun altro ricordo figurato noi avremmo di un edificio , che Pausania com

parava a quello di Pafo , e che il marinaio fenicio vedeva da lontano venti

leghe, come il paradiso , in cui sarebbe stato ricompensato dei sofferti peri

coli. Fuori del castello e a breve distanza stanno comea difesa di esso, quasi

propilei, tre antiche torrimerlate, riunite mediante una cortina l'unaall'altra ,

che il Bar. Agostino Sieri-Pepoli è in via di restaurare. Il nome che esse por

tano tuttora di Torri del Balio ne spiegherebbe l'origine normanna dai Ba

juli, o uffiziali civili e giudiziari dell'epoca normanna che le costruirono ed

abitarono come nelle altre città non soggette a dominio feudale , sebbene i

cronisti ericini attribuiscano loro origine romana.

Entro il castello , sopra uno spianato che costituisce il vertice della rocca ,

è visibile un largo pozzo , avente alla bocca 13 piedi di diametro , incavato

nella roccia e rivestito di cemento . Lo chiamano Il pozzo di Venere , attesa

la sua certo remota antichità ; sebbene è credibile essere stato un recipiente

di frumento contiguo al celebre santuario che specialmente all'epoca dei Ro

(1) Per la riparazione e conservazione delle mura ciclopriche di Erice , oggi Monte S . Giuliano in Si

cilia , Memoria di P . Castronovo . - Palermo 1865 .

(2 ) I restauri predetti sono stati eseguiti a cura del chiarissimo Ing . Saverio Cavallari nell'ottobre del

1877 .
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mani era sede di due centurie di soldati che vi stavano a guardia deigrandi

tesori raccoltivi , oltre al gran numero di sacerdoti e liberte che aveano la

cura del culto e del tempio . Più in là , sopra un ciglione dirupato della rocca

sorge l' avanzo d'un muro formato di pietre squadrate , aderente alla rocca

stessa , di forma perfettamente regolare , e senza cemento . Lo chiamano Il

Ponte di Dedalo e parrebbe difatti opera greca appartenente alle sostruzioni

dell'antico tempio (1 ). Una tradizione del resto antichissima tramandataci da

Diodoro Sicolo ( 1,0 5 ) asserisce aver Dedalo riunito con un muro dne rupi

affine di rendere più agevole l'accesso al tempio di Venere ericina (2 ).

Avanzi dell'antica costruzione di esso sono senza dubbio queimolti pezzi

di colonne che fanno sustrato almuro esterno dell'attuale castello, a sinistra

della porta principale , e le altre colonne di granito che fino al principio di

questo secolo erano visibili nel recinto dell'antico santuario.

Dai ruderi di questo tempio famoso e della città sono usciti i pregiatissimi

cimelj che s'ammirano nella collezione ericina del Conte Francesco Hernandez,

del Barone Barberi, della Biblioteca Fardelliana, qui in Trapani, e in quella

che va formando nelle sue torri del Baiulo il sopradetto Bar. Sicri-Pepoli, a

Monte S . Giuliario , oltre a quei tanti che sono andati a decorare le raccolte

forestiere .

Segesta - TEMPIO dorico, forse dedicato a Cerere, o secondo altri a Diana

o a Venere,di larghe proporzioni, avendo il peristilio metri 58 in lunghezza

per m . 22 in larghezza ( 3). È del genere esastilo -periptero, avendo 6 colonne in

ogni fronte ed altre colonne tutt'all'intorno, 14 cioè in ogni fianco , comprese

le angolari; 36 in tutto . Colonne senza scanalature, e composte ognuna da 10

a 13 pezzi o tamburi. Hanno alla base metri 2, 128 di diametro e la loro al

tezza , compreso il capitello, è di poco più che 5 diametri. Si restringono molto

alla cima con una leggera entasi o curva ed hanno conservato le loro forme

genuine, eccetto una sola colonna del pronao, la seconda all'angolo S - E che

è stata frantumata da un fulmine e poi restaurata (4 ). Il cornicione , salvo

l'apice del frontone occidentale e l'angolo dell'orientale e qua e là una por

(1) Handbook for travellers in Sicily. London , Murray 1874 , pag . 149.

(2 ) Murray, Handbook in Sicily Pag. 160 .

(3) 11 Serradifalco, nella sua monumentale opera delle ANTICHITÀ DELLA SICILIA ( Vol. 1. ) trattando di

questo tempio contraddice all'opinione di chi vorrebbe attribuirlo a Diana per un passo di Cicerone, nel

quale affermasi che gli Egestani onorassero questa Dea con antichissima religione : fuit apud Segestanos

esc aere simulacrum Dianae, cum summa, atque antiquissima praeditum religione, tum singulari

opere artificioque perfectum . Egli osserva che qui si fa menzione d 'un simulacro e non d ' un tempio a

Diana, ed esso collocato entro e non fuori le mura della città , come Tullio stesso altrove rammenta .

(4 ) « Est juxta Erycem saxum præceps preruptum ultramodum æditum per cuius abrupta angustum

difficileque erat iter ad Veneris templum . In eo ducio muro aditum reddidit latiorem .

E il Fazello : « Ad haec in Eryce Monte æditissimo ad Veneris Erycinae templum celeberrimum miro

consilio , murum amplissimum duxit, quo aditus perfacilis tutissimusque est redditus. » Dec. 2 , 1, 1.
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zione della cornice a quando a quando riparato , è del resto intero in ogni

sua parte . E straordinariamente grave e massiccio , avendo quasi due quinti

dell'altezza delle colonne. Nell'interno non avvi alcun vestigio della cella, nè

del pavimento ; onde credesi intrapreso e non mai compiuto nel più bel pe

riodo dell'arte greca . È uno dei più magnifici monumenti rimastici dell'arte

antica.

Città situata sulla cima del Monte Barbaro . Sparsi sul pavimento sono gli

avanzi di fortificazioni, di costruzione medioevale e forse saracenica : costru

zioni irregolari con larghi blocchi appartenenti alle antiche muraglie con

frammenti di colonne, e ornati architettonici. Qua e là sono delle torri qua

drate sporgenti , gli avanzi di una casa romana , e nel vertice del monte le

tracce d ' una semplice chiesetta , di data assai recente. Le mura della città

sono del genere che chiamasi ciclopico o pelasgico , cioè formate di grossi

pezzi di pietra soprapposti gli uni agli altri senza cemento .

TEATRO appoggiato nella sua parte posteriore , per quasi metà della sua

altezza, al pendio d'una rupe. Ha forma emisferica; il diametro totale di 61

metri, di cui 16 destinati alla larghezza dell'orchestra e 23 per ogni lato ai

sedili.

La cavea spartita da 6 scalee in 7 cunei. Sonvi due vomitorj a distanza di

suguale dall'asse del teatro . L 'altezza intera del teatro m . 12. Il prospetto della

scena è quasi interamente distrutto ; rimangono bensi non pochi avanzi, come

talune parti di cornici e di fregio dorico , alcuni tronchi di colonne alcune

scanalate, altre solamente faccettate , prova della sua incompletezza. Credesi

la scena opera romana , sebbene il resto dell' edifizio rimonti ad un 'epoca

assai più antica (1 ).

Selinunte – ACROPOLI, situata sulla collina meridionale sporgente a picco

sul mare e in faccia all'antica città , da cui è divisa mediante un piccolo av

vallamento . Ha metri 500 di lunghezza e metri 350 di larghezza , contenente

175 mila metri quadrati. È cinta da una muraglia posteriore alla caduta di

Selinunte l'anno 409 a . C ., composta di pietre squadrate, comeancora di pezzi

di capitelli , di architravi e di cornici in prova di essere state quelle mura

costrutte dopo la distruzione della città e con gli avanzi di essa.

1 . TEMPIO dentro l'acropoli dedicato forse a Castore e Polluce . È esastilo -perip

tero con 14 colonne ai lati maggiori. Il pronao e il postico vi sono decorati

da due pilastri e da due colonne; al lato della porta eran le scale. Le mura

della cella sorgono in linea colla seconda e quinta colonna del prospetto . Un

muricciuolo alto 1 metro si eleva tra le due colonne del pronao e forse ser

viva di parapetto al simulacro e all'altare. Hanno le colonne 20 scanalature;

(1) Serradifalco, op . cit ., Vol. I.



DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

si ergevano su quattro gradini, dei quali il superiore è alquanto maggiore

degli altri. La trabeazione oltrepassa di poco i 2 diametri ed un terzo .

2 . TEMPIO, il più piccolo dei 4 tempj dell'acropoli. Quasi per intero sussi

stono le fondamenta, tutta la parte inferiore delmuro occidentale, e avanzi

considerevoli dei laterali , interrotti soltanto verso il prospetto affatto scom

parso. Gli angoli della cella eran forniti di pilastri, dei quali al nord -ovest

vedesi l'intera pianta e al sud-ovest qualche resto dell'ante , il suo capitello .

l' intiera trabeazione ed il principio del frontespizio. Era d 'ordine dorico e

rivestito di stucchi policromi.

3. TEMPIO dedicato probabilmente ad Ercole situato nella parte più culmi

nante della collina sopradetta e nel centro degli altri tempj. Alto sul livello

del maremetri 30, 43. È un esastilo -periptero con 17 colonne nei lati. compre

se le colonne angolari. Il prospetto ,compreso ilgradino superiore,ha uma lun

ghezza dimetri 26 , 26 . La lunghezza dei lati, comprese le gradinate, è dim . 70 .80 .

Nel prospetto orientale e propriamente nella parte interna havvi un 'altra linea

di colonne situate in direzionedella terza colonna deiprospetti laterali, ed il dia

metro di queste come quelle dei due prospetti è di metri 1. SS , mentre tutte le

altre colonne dei lati del tempio lianno un diametro maggiore di centimetri 14

delle altre colonne degli stessi prospetti. Le colonne sono striate da 18 scanala

lure. Sono monoliti le colonne del prospetto orientale , e quelle della doppia ſila

che segue, come ancora quelle del prospetto al sud del tempio : invece in tutto

il lato nord ed ovest le colonne sono di varj tronchi e di dillerente qualità

di tufo calcarco . L ' altezza delle colonne è di metri 8 , 84. Il tempio , come

risulta da alcuni pezzi dell'architrave trovati al 1856, era policromo. Fu in

questo tempio che al 1823 i due architetti inglesi Harris ed Angell trova

rono le tre importantissime inetope arcaiche che s' ammirano nel museo di

Palermo.

4 . TEMPIO , creduto di Giove Agoreo .Esastito -periptero, con 13 colonne ai lati

maggiori, contando due volte le angolari. Il pronao ha negli angoli colonne in

luogo di pilastri , e il peristilio del pari che il precedente è molto largo e

n 'è strettissima la cella . Nella estrema parte di questa è l'opistodomo con una

specie di banchina girante a tre dei suoi lati , per servire di piedistallo ai

simulacri e agli oggetli preziosi che collocavansi in questa parte del tempio .

Essendo le colonne di esso assai mal conservate , non è agevole conoscerne la

altezza ; però è probabile , secondo il Serradifalco , che eccedesse di poco i j

diametri.

Fuori l'acropoli :

1. TEMPIO , creduto diGiunone, il più meridionale fra i tretempjdiquesta col

lina che da alcuni è detta : Neapoli. esastilo periptero con 15 colonne ai lati

maggiori e il pronao , come il postico fornito di pilastri e colonne. Le me
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lope del peristilio erano piane ; storiate ad alto rilievo quelle delpronao e del

postico. Furono ivi rinvenute al 1831 5 sculture ed alcuni frammenti , ora

raccolti nel Museo Nazionale diPalermo.Due scale stavano accanto alla porta

della cella ; lo stilobato diviso in 4 gradini. Le colonne alte più che 4 dia

metri e mezzo . Anche questo tempio era a varj colori dipinto . Altezza me

tri 39 , 36 .

2 TEMPIO dedicato a Minerva, esastilo -periptero con 14 colonne ai lati mag

giori. Il prospetto è decorato da un doppio portico ; il peristilio molto ampio

e strettissima la cella . Furono in questo tempio rinvenute ò metope e una

iscrizione porlante il nome della Dea , cui esso era dedicato . Le colonne sono

alle poco meno che 5 diametri; la cornice ornata da meandri e da foglie a

bassorilievo .Le sue peculiarità architettoniche, e specialmente quella del naos

o sacrario consistente in una piccolissima cella quadrata, lo fan giudicare

appartenente alla più antica epoca greca .

3. TEMPIO già prima attribuito per la sua colossale grandezza a Giove Olim

pico, ed ora ad Apolline, come costa da una recente iscrizione rinvenutavi.

E un octastilo pseudo -diptero con 17 colonne alle ale . Il prospetto è ornato

di un doppio portico diviso da 4 colonne. Occupa una superficie di metri

quadrati 6091, di cui era solo coperto lo spazio di metri quadrati 5917. Il

postico aveva un sol portico ,ma come il pronao aveva due anti e due colonne

corrispondenti alla 15a delle ale. Una gran quantità di colonne trovansi sparse

entro la cella ; onde si deduce, che essa comenei tempi ipetri fosse ornata da

due file di colonne forse innalzate nella direzione dell'opistodomo, che tale è

giudicata la cameretla quadrilatera collocata dietro al naos. Essendo la cella

a due ordini di colonne e a tre navate , se ne calcola l'altezza a metri40, 87.

Le colonne mancano in parte di scanalature; e alcuni pezzi ad esse appar

tenenti giacciono a mezza strada dalle care di Cusa a Selinunte ; donde è ge

nerale opinione che esso restasse incompleto. Secondo i calcoli del sopraci

tato Ingegnere Cavallari,ebbero a impiegarsi per la sua costruzione40000metri

cubici di pietra ( 1).La sua grandezza lo fa ritenere uno dei più grandi tempi

dell' antichità gareggiando coi grandiosi monumenti di Olimpia , d ' Argo , di

Atene e di Figalia , non che coll' altro gran tempio dedicato a Giove Olim

pico in Agrigento, che par nato alla stessa epoca: quella cioè che corrisponde

alle celebri villorie di Gelone ottenute su Cartaginesi di Sicilia nei campi

d 'Imera.

Sotto le rovine dell'ante d 'ingresso al sacrario di questo tempio veniva tro

(1) Un altro calcolo approssimalivý farebbe ascendere la spesa della sua costruzione a ventimilionidi

lire coi prezzi dell'epoca .
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vata l'importantissima iscrizione votiva, dedicata dai Selinuntini alle loro di

vinità per memoria delle vittorie riportate sui loro nemici (1).

TEATRO, fuori l'acropoli in una specie di sella tra questa e la città . Il dia

metro dell'orchestra è di metri 19, 46 . Il diametro , compresa la prima serie

di gradini, è di metri 24 , 26 . Il diametro del teatro, compresa la prima e la

seconda precinzione, metri 43, 36 . Da molti pezzi trovativi nelle mura , e che

sono resti di altre costruzioni , si è dedotto avere questo edilizio servito ad

altri usi in tempi posteriori alla distruzione di Selinunte . La sua piccolezza

lo fa ascrivere ad un 'epoca d ' infanzia della distrutta città . Esso è cionono

stante maggiore del teatro di Segesta e di Acri, e s ' approssima a quello di

Catania e di Tindari.

Al di là delle due citate colline , lontano metri 800 all' occidente di Seli

nunte e a 250 metri dal Selinus, l'odierno Modione, sorge un tempietto quasi

quadrato , avente due prospetti, l'uno rivolto all'oriente e all'occidente l'altro

ove comincia la necropoli greca di Manicalunga. È chiuso da muri laterali

e due gradini circondano i due lati e quello del portico occidentale. Vi si

contenevano nell'interno 8 altari, 2 all'ingresso e 6 nel fondo . La lunghezza

esterna è di metri 8, 693; la larghezza di metri. 8 , 815 . Nel prospetto orien

tale , come nell'occidentale conserva i tronchi di due colonne doriche che li

decorarano. Il sopracitato Dr. Cavallari che lo scoperse nel marzo del 1874

lo crede dedicato alla dea Ecate o Proserpina, divinità infernali che presie

devano alla morte , destinato perciò ai sacrifizj e ad accogliere le offerte , o

una stazione sacra di espiazione , dove aveano principio le cerimonic mor

tuarie ( 2 ).

Mozia — Di questa antica città che con Panormo e Solunto era uno dei

tre emporei commerciali dei Fenici in Sicilia e venne distrutta da Dionisio

il vecchio tiranno di Siracusa l'anno 397 a . C ., non altro rimane che un'in

finità di frammenti di mura , di tegole e vasi fittili che un tempo composero

(1) Ecco la versione datane dal Dottor A. Holm nel Bullettino della Comm , di Antichità e Belle Arti di

Sicilia. Palermo, n . 4 :

Per i Dei seguenti vincono i Selinuntini

per Giove vinciamo e per Terrore e

per Ercole e per Apolline e per Po

seidone e per i Tindaridi e per Ate

ne e per Malochoros e per Pasi

krateria e per le altre divinità ma per Giove

principalmente; ma poichè la pace si fece di fare

una lamina dorata , di scolpirvi questi nomi

e di deporla in questo tempio d 'Apolline

(hanno decretato i Selinuntini) ed in quest'oro

(sei libre ed un ) talento spendere .

( 2) Bullettino sopra citato n . 7 , settembre 1871, all' articolo : Rinvenimento d 'un tempio all' occidente

del Selinus.
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in essa una potente città, notevole per la moltitudine, sodilità e bellezza delle

sile case e la grande opulenza dei suoi abitanti. Resti della sua remota an

tichità sono alcuipezzi di muraglia di pietra calcare, composti con regolare

artiſizio e i vestigi di ilne porte , una delle quali prospetta verso Trapani.

Ad una di esse vuolsi appartenuto quel gruppo in rilievo rappresentante

due leoni che sbranano un toro , che trovasi nel vestibolo del Palazzo Mu

nicipale in Varsala (1 ). Nel perimetro della piccola isola chenon è maggiore

di un miglio e mezzo , sporgenti sul mare sono notevoli gli avanzi d ' una

casa antica disotterrati nell'ottobre del 1875 dal dotto archeologo , il Dottor

Eurico Schliemann .

È tuttavia visibile tra la piccola isola e la terraferma un passaggio artiti

ciale che resta ora appena yuatabile ai carri e agli individui, e che serviva

per la condotta dell'acqua potabile come indicano i diversi tubi di piombo

che spesso vi si rinvengono : queilo stesso che gl' infelici abitanti di Mozia

lagliarono all'approssimarsi dell'esercito siracusano nei giorni che precedet

tero la loro rovina (2 ).

Dirimpelto a Mozia , sulla terraferma è degna d'attenzione un antica necro

poli che giace nel territorio dei Birgi e forse appartenne a quell'antica città .

Sebbene non sieno mai stati ivi fatti regolari escavazioni , vi si rinvennero

di tempo in tempo pregevoli vasi figurati e delle monete . Avanzi moziesi

possono osservarsi nel museo di Palermo e nelle collezioni del Conte fer

nandez, della Biblioteca Fardelliani e del Comm . Sebastiano Lipari.

La torre situata sul capo S . Teodoro, l' Aegithallus o Acellum degli anti

chi rappresenta il forte eretto dal console L .Giunio l'anno 249 a . C . durante

la prima guerra pumica , come base d 'operazione per l'assedio e l' espugna

zione, invano tentata pel corso di dieci anni, della vicina Lilibeo .

Pantellaria - Sulla costa occidentale dell'isola , a 90 metri circa dal livello

del mare, dirimpetto all'Africa , sorge una terrazza circondata e divisa dall'in

terno dell'isola da ima enormemuraglia poligonale costruita dimassi vulcanici

irregolari senza cemento , collocali però con diligenza e con un paramento al

l'esterno a piano molto inclinato : il suo spessore è di m . 10 circa alla base

e m . 6 , 50 alla sommità . Questa grande muraglia uitamente al promontorio

costituisce il castello ben fortificato , avente l'asse ninore interno di m . 81 ,

ľ esterno di m . 110 . Questo edilizio che appartiene al genere che chiamasi

ciclopico dalla speciale natura della sua costruzione, reso più forte dal sito ,

(1) V . Schöne (Prof. Rich .) Un breve arlicolo sull' altorilievo sopradetto , con una tavola litografica.

Nella Archeologische Zeitung, fasc. ill, giugno 1872.

Schöne dice eccellente la composizione del rilievo; cita l'opinione del Cavallari che esso fosse stato col

locato sopra la porta della città di Mozia ;ma lo crede troppo piccolo per quell'uso ; le mismedella porta

citata dallo Schubring essendo più grandi.

(2 ) Diodoro siculo L . XIV .
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accessibile con grande dillicoltà da due sentieri tortuosi, rivela la presenza di

un famiglia d 'uomini primitivi che poi popolarono l'antica Cossyra (1).

Alla stessa famiglia d 'uomini primitivi sono d 'attribuire alcuni altri im

portantissimi monumenti chiamati da quei contadini i I Sesi delle Cimelie.

Essi possono dividersi in due gruppi: l'uno al sud-ovest del castello , fiancheg

giante lerta costa del mare; l'altro all'oriente dello stesso castello . L ' umo e

l'altro contengono 22 Sesi. Sono di pianta circolare ad uno o più piani, va

riandone le dimensioni; e si alzano a modo di coni tronchi soprapposti e sulla

unione di uno all'altro un ripiano di 40 centimetri.

La forma esterna di questi strani monumenti è assai somigliante ai Nura

gli di Sardegna, sebbene ne differisca la parte superiore. Essi dànno l'idea,

nota il Cavallari. luma cupola indiana a varj piani sormontata da un corpo

più elevato , come se fosse un altare o qualche cosa di simile .

Il Sesi più grande avente anch 'esso la forma d 'un cono tronco e tre piani

ha il diametro inferiore di m . 22 e 9 cunicoli conducenti in altrettante cel

lette circolari a volta semiferica. Il 2 ' cono tronco la 5 cumicoli e 3 il sul

periore. Ogn 'ingresso ha m . 0 . 75 di larghezza e restringe alla sommità , la

altezza è di m . 1, 10 . in maniera che dere entrarvisi quasi carpone.

Una particolarità di queste costruzioni è notevole : lo spessore è fatto di

tante replicate fodere di pietre , da l'ar credere a m progressivo ingrandi

mento di ciascuno edilizio , come si crede fossero state costruite le piramidi

egiziane. Le dimensioni delle stanzette sono dapertutto uguali e cosi piccole

da potere starvi in piedi solo nella parte centrale. Non entra luce che da!

piccolissimo ingresso : onde è assai improbabile il credere che avessero ser

vito ad abitazioni umane. Un attento esame fattone li farebbe piuttosto cre

dere monumenti sepolcrali di un'epoca remotissima , ma a cui l'esta ad as

segnare una data .

TETEZ

(1) Corografia d 'un castello ciclopico e particolari dei Sesi di Pantellaria per il Prof. S . Cavallari. --

V . Bullettino della Commissione di Antichità e Belle Arti per la Sicilia , N . 7 . — Avita sionidell' Epoca

della Pietra nell'isola di Pantellaria per il Marchese Guido Palla Rosa . Parma 1871.





PARTE SECONDA

MONUMENTI MEDIEVALI

* Uno studio accuratissimo suimonumenti medievali della Provincia di Tra

pani e della Sicilia in generale ha intrapreso da più anni legregio Ingegnere

Enrico Salemi, chic gli amici dell'arle attendono vivamente veder messo

in luce, dietro le primizie ch 'egli n ’ha dato alla Società Siciliana di Storia

Patria sedente in Palermo. ( Vedi i RESOCONTI della Società stessa , tornata del

7 luglio 1878 . )

Avendo il dotto e cortese amico (cuilo avuto in sorte di assistere nelle sue

ricerche) messo a mia disposizione le note originali del suo lavoro, io ne ho

largamente profittato , dietro il suo espresso consentimento, di cui gli resi pri

ma e gli rinnovo ora pubbliche grazie.





TRAPANI

La Giudeca – La casa e la torre atligua della Giudeca pigliano nome

tai Giudei che ebbero sede in quel luogo e nelle sue vicinanze fino alla loro

dispersione arrenunta l'anno 1192 sotto il regno di Ferdinando il cattolico cil

Isabella di Spagna (1 ).

Il grand'arco a pianterreno è leggermente acuto , l'archivolto ed i cunei sono

ornati di piramidi schiacciate o depresse colla punta rivolta in fuori e si

prolungano sino al suolo ; sulla chiave vedesi uno stemma gentilizio . Corso

della famiglia Ciambra, avente un cervo rivolto a sinistra a pie' l'un albero

e la leggenda : l'ils et solicitudo, sit d 'un nastro svolazzante . Questo stemma

è contornato da 4 teste di putti e da una mano che lo sostiene.

Una finestra, a sinistra della porta , ha delle colonnine torse allo esterno

dello stipite cou grandi capitelli a fogliami piuttosto strani, quindi una la

scia di piramidelte schiacciate , e agli spigoli del vano delle colonnine con

fusti lisci e capitelli golici; l'arco a forma d 'una grappa con trafori gotici a

di sotto , che doveano esser sostenuti da una colonnetta centrale . - Sopra l'arco

è ripetuta la fascia di piramidette e al fianco due ligure di paggi che portano

degli scudi, su cui cra scolpito il cervo e l'albero; sopra la fascia sporge una

cornicetta a sagome del 505 , e su questa 4 teste di serafini con ali spalmato

od un ' aquila in centro . Altri due serafini fanno da mensole sotto la corni

cetta della soglia nel prolungamento degli stipiti. - Al piano superiore, soprat

questa finestra, ma fuori assc, ne succede un 'altra più grande con colonnine

gotiche lisce e spirali agli spigoli del vano e quindi il pilastrino coperto

di serafini con una grossa fascia per capitello .

(1 ) La comunità giudaica che prese stanza in Trapani e in quella contrada į ritenula una delle pili

importanti e più antiche tra le cinquantasette che n 'ebbe la Sicilia , l'iportandosi la sua origine al tempos

della dispersione degli Ebrei, secondo Filone e gli annalisti trapanesi. I'll con molta umanità trattala

dalla popolazione e dainostri Principi, che la colmarono di privilegi ed onori. Tra gli Ebrei trapanesi,

fil ragguardevole la famiglia Sala ; sotto i le aragonesi, presiedette all'intiera comunità , e doto di rendi

te la Sinagoga. - - Si conservano in Trapani, nella sala di S. Giacomo, due iscrizioni giudaiche rinvenue

nelle fondamenta dell'antico macello , ora novo mercato del pesce, nel 1876-77.
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Sopra questi capitelli stanno dei cervi colle gambe piegate e la tesla bassa .

su cui imposta un arco a grappa; la finestra è contornata da una fascia esterna

di piramidette , e si alza nel centro una specie di fogliame gotico a forma

di croce. I lato a questa si aprono due altre finestre sulgrand 'arco del pian

terreno. La prima la colonnine lisce, salvo quelle a paternoster nello spigolo

del vano, quindi uno stipite a piramidette schiacciate e sopraciglio del 500 .

L 'altra più vicina alla torre lia due pilastri agli stipiti. con picdistalli del 500

C capitelli a fogliami; sul piedistallo e sul fusto rilevano dei l'osoni. Questi

pilastri portano il sopracciglio della stessa cpoca .

Nella torre a bugne diamantate che s'innalza a destra alvi una finestra si

mile ad un coronamento a caditoie . Alla estrema sinistra ivi al pianter

reno un vano di bottega largo oltre due metri con piattabanda retta a cunei

e due mensolette piramidali a sagome gotiche aidue angoli. Su questa parte

si aprono due finestre del 500 nei due piani, molto più semplici che le altre

e forse di epoca posteriore. La costruzione del pian terreno da questa parte,

non che quella delle impostature e del fabbricato sopra il grand' arco e la

torre contigua sono in pietra da taglio e il resto ad opera incerta . La sagoma

gotica delle soglie dei vani non è continuata a livello degl'intervalli; ma si

innalza per circa 30 centimetri. Al pianterreno le volte a botle circolare im

postano sopra un ovolo sporgente dalla parete ed i rani di porte son tutti

ad arco semicircolare.

Nel prospetto posteriore redesi in archivolto gotico con la sagoma a

pallini ed una finestra del 500 come le due ultimedescritte,ma con il solito

stemma del cervo e l'albero, scolpito sugli angoli dello stipite . Più a dritta

trovasi un arco acuto a lunghi cunei con archivolto a sagome gotiche soste

nuto da mensolette simili e piramidette schiacciate in giro. Una modanatura

si estende orizzontalmente sotto l'impostatura e quindi scende verticalmente

contornando lo spigolo del vano .

Nel cortile vedesi un margine o collo di pozzo in marmo bianco che porta

lo stemma già descritto .

Dirimpetto a questa casa avvi una porta ad arco acuto a lunghi cunei ed

archivolto gotico sorretto da due mostri. La costruzione di essa porta e delle

due arcate del prospetto posteriore della casa (intesa dello Spedaletto ) ha

certamente preceduto l'espulsione degli Ebrei.

S . Agostino - La chiesa , già antica cappella dei Cavalieri Templari ( 1 )

(1) Enrico Beccadelli, patriarca antiocheno e cardinal diacono di S . Teodoro dono il suo palazzo in

Trapani ai cavalieri del tempio o Templari, ove fecero il loro ospizio e chiesa dedicandola a S . Giovanni

Battista . Dopo la distruzione dell'ordine l'ospizio e la chiesa da Ferdinando li il cattolico furono dati ai

PP. di S . Agostino, i quali riformando questa e togliendo il coro antico vi trovarono dipinti a fresco nel

muro lo stemma del cardinal Beccadelli e le figure dei cavalieri templari ornali della croce dell'ordine

al petto; e al presente sopra la porta maggiore , in una gran finestra gotica si scorge l' insegna del Bat

lista , cioè l'agnus Dei. - FARDELLA, Annali di Trapani, anno 1101.
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con annesso ospizio fondati al 1101, è stata impiastrata d ' intonaco , sotto il

quale sono sparite le antiche decorazioni per dar luogo a un moderno cattivo

l'estauro; pure le linee principali si ravvisano, ove l'edifizio ha avuto campo

di spogliarsi da quel meschino involucro , fra cui certi bastoni verticali

sporgenti dalle pareti e che formavano degli scomparti. È rimasta riconosci

bile la porta principale ad arco acuto con archivolto decorato del diamante

normanno , e una finestra circolare ornata a traforo di fasce circolari che si

incrociano , decorate a fogliami incisi, mentre i campi tra le fascie sono riem

pite da rosette a traforo. Le due porte laterali e le finestre del campanile

portano l'arco ogivale .

L 'abside quadra è coperta da una volta acuta e lunette divise da tre co

stole per ciascun lato .

Sul fianco esistono vestigi d ' una porta ogivale con una figurina rilevata

sulla chiave: forse d 'im templare. Essa porta dee appartenere all'antico cdi

fizio dei Templari, il cui ordine fu soppresso verso il 1311 ; Federico Il Cara

gona diede quest cudilizio ai PP. Agostiniani. Una lapide , sulla parte sinistra

entrando nella chiesa , ricorda cheal 1535 Carlo V givò ivi l'osservanza dei

privilegi della città . Eccone il tenore :

DEO OPTIMO MAXIMO

DIVOVE AVGVSTINO SICRA ILLVSTRIS

SIMI SENATY DREPANITANT PERVETUSTA

DOMS Vbi Concilia MAIORA COGIT; DIS

SPUTATIONIS ESAMINE MEDICOS APPROBAT.

AVDITOVE SENATVS IDEM QVADRAGESIMILE

CONCIONES ; AC VBI TYNETE EXPUGNATA SICILI

ANLADIENTENS, MAXIMVS CAESARVM , CAROLN'S

QVISTIS ANATHEMA VICTORIAE PURPURAN APPEN

DUT, PRIMVMQVE IVRATIT. VERBI HOMINIS. ANNO

MDITIV

U rivestimento delle travi dell'impalcatura in 208 tavole grossolanamente

dipinte è stato tolto si conserva alla pinacoteca civica . E interessante per

qualche iscrizione e per la stranezza deimostri che vi sono dipinti.

S . Domenico -- Sulla porta d 'ingresso una finestra circolare con ricco

fogliame e il solito intaglio il diamante in giro. Il traforo del centro è spa

cito . All'estremo dell'abside antica uma larga limestra e una porticina ad arco

ogivale . A sinistra dell' abside campanile ottagono incompleto , base e corni

cette dei due piani che furono costruite a sagome del 15° secolo .Otto pilastri

angolari piegati sugli angoli, sui quali girano le sagomedella base e corni
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rette. Al pian terreno, è inserto lo stipite d 'una porta gotica , che dà accesso

al campanile, costruita in pietra tenera, che non resistendo all'effetto dell'aria .

i l'esa irriconoscibile nei dettagli. Li essere essa collocata troppo in basso e

il mancare di analogia sia nella qualità della pietra , sia nello stile di deco

razione col resto dell'edifizio , indicano che questo stipite tolto ad altro sito

fosse ivi incastrato posteriormente. Potrebbe anch ' essere stato un monumento

l'umebre stato messo ivi in serbo per salvarne i frammenti,mentreancorme

ritavano quella cura. Il campanile , a cui è addossato lo stipite ora descritto .

ha una singolare somiglianza a um minareto arabo.

Entro l'abside della chiesa , al lato del vangelo s um 'iscrizione ricordante

la sepoltura ivi data al 1270 a Teobaldo le e Isabella regina di Navarra .

alla regina Elisabetta e Guglielmo conte di Fiandra e ad altri magnati della

casi angioina morti in Trapani dipeste contratta a Tunisi, durante la guerra

ossia l'ottava crociata contro gl' infedeli :

Anno A CRISTI DOMINI ADVENTV MCCLXX

LUCLYTIS THEOBALDO REGI NIVARRAE

VronIQVE ISABELLA , OVILELMO FLANDRIJE

COMITI, AC ELISABETILJE , ALIISQVE

E REGIO SANGVINE PROCERIBUS : QUOD E BELLI

TUNETAVO , CONTRACTA PESTE REDEVSTES

DREPANT EXTINTI, IN REGIS TEMPLI HUJUS

JEDIBI'S LIVMART DECRETAVERINT.

JY TINTAE REI PEREYVITATEM FRATRES

PREDICATORES LAPIDEM PRO GLORIA POSVERE .

OVAN JVRE CORONITI FIDET ATIILETAT ,

OvI REGUM Regi CRUCIFISO DVC !

VEL MORTII CONCERTIRE OSSIBUS VICINITATE

VEMORIA NON DEDIGNANTUR (1 ) .

(1) La llolta trancese, partita da Tunisi il 18 nov. lu assalita da furiosa tempesta , stan lo per entrare nel

porto di Trapani; diciotto grossi navigli e quattro mila Crocesignati furono sommersi; soldati e capitani

perdettero per la più parte armature, equipaggi e cavalli. Se prestiam fede ad uno storico , si perdelte

nel naufragio anche il denaro pagato dal re di Tunisi , ducentomila onze d 'oro , ai capi dell'esercito

cristiano a cagione delle spese della guerra. – MICHAUD, Storia delle criciate , I. XV.

Non ci riesce finora facile a comprendere qual sia questa regina Elisabetta ivi sepoita cogli altri prin

cipi e magnati angioini. Non la madre di S . Luigi, la regina Bianca, premorta alla crociata aljicana; non

la moglie di lui, Margherita di Fiandra sopravviszulagli; non la regina moglie del figlio Filippo , morta

al suo ritorno in Francia, al passaggio d ’un fiume vicino Cosenza . – Attendiamo qualche schiarimento

dalle storie del tempo .
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Al lato opposto, sotto il deposito dell'infante Manfredi, figlio di Federico II

di Aragona sepoltovi l'anno 1318 , è quest'altra iscrizione :

Avvo REDEMPTE SUUTIS NCCCXVII

SERENISSINVN FEDERICI SICILLIE REGIs INFINTEM

MINFREDUM , Egvo Lipsun DREPANI 1)EFVNCTUM

Is moc Regio l'REWICATOREN ORDINIS TEMPLO Cuir's

lan FRITRES CAPPELLANOS, CONFESSORESQUE Svos,

EORUM DEVOTISSIMUS MERENS GENITOR NOSCERE

FATERATUR SEPELLIRI CONCESSIT JACTURAN, SACRO

Edificio , Jacobi PREMI MUNIFICENTIA ESTRUCTO ,

Suisque SVIPTUBU'S ArctO ADVENTURIS REGIBUS

FENERATVS, ET GLORIAE .

L ' area sepolcrale è in legno dorato , ed è memoria che in altri tempi cs

sendo dovuta aprirsi, fu trovato lo scheletro dell'Infante tutto intiero e colla

veste ornata di perle e con la guardia e pomo della spada d 'oro massiccio ( 1).

Sulla porta dell'ex-convento , ora addetto alle scuole elementari, è uno stem

ma in pietra della real casa d 'Aragona ricordante i lavori e i privilegi, di

cui gli fu largo il re Giacomo d 'Aragona che al 1288 concesse ai PP. Dome

nicani quel poggio , ov'era la chiesa di S . Varia la Nuova, costruendo a sue

spese il convento medesimo e costituendolo sua cappella reale .

Dei lavori d'arte della chiesa è degno di nota m crocifisso in legno collo

cato entro a una cappella al fianco sinistro . E di proporzione al naturale e

sc dee prestarsi fede a uma tradizione registrata nelle cronache del Convento ,

Mul portato in Trapani dai Domenicanispagnuoli venuti dalla Soria. Nel cen

tro del presbiterio è aſſissa al muro una custodia marmorea a 3 sezioni ver

licali, a forma di un trittico , della scuola dei Gaggini colla data 1562.

Chiesa della Madonna della Luce (già di S . Giuliano) — Porta la

terale con 2 pilastri in marmo, di cui i fusti sono divisi in 3 scomparti

scolpiti a basso-rilievo e i capitelli d 'ordine composito . I 6 bassi rilievi rap

presentano la storia del vescovo S .Giuliano. Sopra la porta un frontone orale,

dal cui timpano rilevano due angeli s stenenti umo scudo a 4 scomparti; ai

due estremi del frontone due statuette e in centro la base, decorata a foglia

mc, d 'una statua, alla quale fu surrogata una grande Madonna . Non v 'essendo

per essa spazio sulliciente , s' è ottenuto scavando una nicchia nella parete con

(1 ) ORLANDINJ, Descrizione di Trapani - Palermo, 160 , pag . 33.
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ligna. Al fianco sinistro è un 'altra porta marmorea con una madonnina in

un ovale sostenuta da due angioletti scolpiti sull'architrave. Sul timpano del

l'architrave delle due porte son delle iscrizioni che ne segnano l'epoca alla

prima metà del sec. XVI.

E osservabile nella chiesa un antico quadro su tavola rappresentante la Ver

gine col Bambino, d 'antichissima fattura . La Vergine è rappresentata in veste

di porpora e manto ceruleo, che tiene col braccio destro il bambino e gli porge

la poppa colla man sinistra ; il divino infante, vestito in tunica bianca, tien

colla sinistra una fiaccola accesa , emblema del titolo ch 'è scritto nel nimbo

che cinge il capo della Vergine: « S . Maria Novae Lucis, » Fu rinvenuta a

10 ottobre 1527 trai frantumid 'un vecchio muro della bottega di un certo All

tonio D ' Angelo mentre si portava processionalmente in città il simulacro

della Madonna di Trapani per paura dei Francesi. ( 1 ) — Il P . Gaetani, nelle

sne Vite dei Santi di Sicilia (vol. 11, pagina 287) credette erroneamente rico

noscere sulla tesla della Vergine la data del 1211.

Santa Maria di Gesù (già loggia dei Catalani, o secondo altri dei l'e

neziani, concessa a l'1 ottobre del 1528 ai MM . Osservanti per la fabbrica del

loro convento d 'ordine di Carlo V , essendo stato distrutto il loro primo con

vento per la edificazione d 'alcuni fortilizi nel posto , ov'è ora il bastione detto

L ’Impossibile ). La pianta è conforme a quella del duomo di Monreale . Le

izbsidi poligonali coperte da volte a lunette , la maggiore a costole con chiave

e quella a sinistra con sei costole . Sotto le quali , delle colonne riposano

sul d 'una cornicetta alta circa metri 7 dal suolo e sporgente sotto le colonne

formando mensoletla . Duc baldacchini in marmo con 2 pilastri a muro e due

colonne.

Allissa all'abside della cappella a destra in fondo è ima Madonna col

Bambino in braccio , insigne lavoro dalla celebrata officina di Luca della

Robbia . Questa grande facniza. di grandezza al naturale, è contornata di che

l'ubini e d 'una fascia con fiori e frutta . Nel plinto , su cui poga l'immagine,

anche in terracotta sono due scudi , in un dei quali è disegnato un leone

(1) 1 . Tardella , loc. cit. anno 1327.

Secondo altri cronisti quest'immagine lil collocata al 1211 sulla cosidelta Porta Vetere (onde lui delta

Madonna (lella Porta ) all'oriente della città , allo sbocco della Giudeca e della Chiesa di Gesù ; poi allo .

gata in una cappella vicina ( La Luce vecchia ) , da cui ebbe a togliersi per dar posto alle nuove fortiti

cazioni della città, e indi al 1603 diflinitivamente trasportata nella chiesa di S . Giuliano vescovo , che da

lei assunse il titolo di chiesa della Nuova Luce. V . FERRO , Guida per gli stranieri in Trapani con un

saggio storico, Trapani, 1823, cap . XXXVII, pag. 236 . -- Di Marzo , Delle belle arti in Sicilia dai Normanni

fino alla fine del sec . XVI. Palermo, 1839. Vol. 11, pag . 157. – PUGNATORE , Historia di Trapani. Ms. del

1391 presso la Biblioteca Fardelliana , pag . 27 , 12/ so in una postilla marginale d 'epoca posteriore.
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rampante rivolto a sinistra (arma della famiglia Staiti proprietaria della Cap

pella ) ( 1 ) e nell'altro il monogramma dell'artefice.

La porta principale con frontone e mensolette è del buon gusto del sedi

cesimo secolo ad arco ogivale conºarchivolto e cornice d 'imposta a colonnine

e pilastri d 'imposta a sagome romane. Il tetto è in legname à carena .

Cappella marmorea , a uso di baldacchino , a destra della porta maggiore

decorata di sculture sull'architrave, fatta costruire da Vincenzo e Diego Ciam

bra, i cui appartiene il vicino sarcofago.

Elegante pila da acqua santa sullo stile del 100.

Via Custonaci - Porta ogivale a lunghi cumei,archivolto a sagomeyo

tiche.

Via Cortina - Detta ad arco ellittico , archivolto prolungato fino al suolo ,

interrotto da sagome che formano capitello alla impostatura.

Via S . Rocco n . 17 — Porta ad arco circolare con lunghi cumei, archi

volto gotico che imposta sopra monsolette sagomate.

Vicolo D . Orfeo (rimpetto al campanile di S . Agostino). - litta due

finestie acute con archivolto oggi distrutto . A cutonata una casetta del 500

con finestra ad angolo divisa da colonnetta in due luci, ciascuna delle quali

viene illuminata da madelle due strade che s' incrociano. Sulla colonnetta

umo scudo con due fasce orizzontali.

Casa Carosio rimpetto l'arco della Badia Nuova. Due sagome goliche il

livello dei due piani e gettatojo (machicoulis ) al coronamento. Porta ad arco

acuto murata ad archivolto eliminato ( 2).

Via Tintori n . 3 – Porta circolare a lunghe bugne , archivolto golico ,

wensolone e cornicetta d 'impostatura del 1500.

Rua Nuova n . 31 — Porta ogivale a lunghe bugne, archivolto gotico .

Ivi a fianco alla chiesa del Carminello porta ad arco circolare , a lunghe

bugne con archivolto gotico, impostatura sagomata e colonnette sotto l'archi

volto . Chiave con mensolone gotico. Di rimpetto è una finestrina con colon

mina a bastone che la divide in due luci.

Via di Gallo, rimpetto via Mancina - Porta ogivale a lunghi cuiei.

Archivolto distrutto .

Ivi a n . 16 — Porta ogivale a lunghi cunei, archivolto gotico.

(1) La cappella detta di S . Maria degli Angeli , veniva concessa dai PP . di questo con rento al nobile

Gjacomo Staiti a 19 gennaio 1539. V . Fardella , Annali di Trapani , ms. presso la Biblioteca Fardelliana ;

a pag . 305 .

( 2 ) A questa torre potrebbe riferirsi un cenno del cronista FANDELLA , op . citata , il quale sulla fede del

l' altro cronista Basilio Cavarretta narra che al 1129 si fabbrico in Trapani la torre vicino la chiesa di

S . Soſia , poi chiesa e monustero del Soccorso, e volgarmente Badia Nuova . Avvi tra i cronisti trapanesi

chi la crede una delle 5 torri che formano lo stemma di Trapani. Essa avea difatti dei rampari in giro

ad uso di fortezza . - P . BENIGNO , Trapani sacra e profana . Vol. 2 , p . 228 , ms. pr. la tardelliana .
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Casa aderente al campanile di S . Agostino – Tre finestre dimolto

ravvicinate , di cui l'archivolto acuto è oggi eliminato , forse un tempo divise

da colonnine ed archivolti in tre luci. Alla soglia corre uma cornicetta nor

manna col solito intaglio a diamante . '

Via Badiella - Porta ad arco acuto con archivolto ornato a diamante el

impostature intagliate a fogliame normanno.

Di rimpetto la porta due finestre del 1500 divise da colounine di marmo .

bastone ripetuto da ciascun lalo della pietra delle impostature. A livello delle

soglie corre una cornice gotica . che sotto le impostatura si trasforma in

mensole semi-ottagone piramidali.

Via Sette Dolori, Salita S . Domenico – Casa Palti (gia ant. casit

dei signori Burgio ). 3 finestre bifori acute al piano superiore con archivolto

decorato da una larga fascia ondulata a sezioni triangolari col solito ornato

il diamante .

A fianco altra finestra bitore di data posteriore.

Nel cortile di essa casa Patti una finestra bifore con archivolto decorati

il di sopra ad archetti concentrici tricuspidi circolari a tre strati soprappo

sti e circoletti incavati negl'interstizj, decorazione solita ad incontrarsi nelle

mensole dei sollitti in legno. Questo archivolto termina a ciascun lato con

una mensoletta d 'imposta intagliata a traforo. Tra l'archivolto e gli archetti

è collocato uno scudo quadrato disposto sulla diagonale .

Via Sette dolori. rimpetto alla detta casa Patti - Altre linestre

bifori ad archetti acuti e cornice sagomati e con ornato a diamante che corre

a livello delle soglie . Più larili sembra che fossero aggiunti degli archivolti

ellittici con mensolette d 'imposta e una cornice all'impostatura sotto lemen

solelte, le cui sagome sono goliche.

Palazzo Scirinda, nella Rua Nuova -- Porti circolare il doppio 01

dine di cunei, di cui il primo ondulato il sezione triangolare, e due finestre

bitori circolari al terzo piano con colonnette di marmo in centro.

Palazzo detto degli Abbati ( l ) in via S , Nicolò – Porta con lascia di

cinci ondulata a sezione triangolare ed archivolto con modanatura a diamante.

I fianco : Albergo delle 5 torri. prop. il signor Burgarella .All'angolo

occidentale in alto, vi si vede infissamamaschera marmorea con la coronat

imperiale : essa ricorda il soggiomo fattovi per alcuni di dall'imp). Carlo V

al 1535 presso i signori Sieri-Pepoli Baroni ili Nangiaulaini che liebber dui

Chiaramonti ribelli.

(1) Allri dicono dei Passaneli. V . ORLANDINI, Op . cit. p . 18. – FERNO , Biografie degl' illustri trapanesi .

Blume 16 pag. 193 .
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Casa Fiorentino in via della Cuba - Porta ogivale con cunei on

dulati a sezione triangolare, ornata a diamante e bastone ornato a fogliame.

È il più clegante tipo del genere ogivale tra quanti n 'esistono in Trapani.

Casa Arceri di rimpetto alla precedente - Porta circolare con

archivolto leggermente acuto ornato di una fila di piramidelte schiacciate

con la finestra rivolta in fuori.

Casa Melilli in via Gallo — Porta ad arco circolare con sagome ril

stiche alla impostatura e l'archivolto ornato d 'un filare di grossi cunei spor

genti colle punte in fuori.

Via Serisso – Finestra rettangolare e cornicetta a sagome gotiche sulla

soglia con mensole a piramidi ottagone lovesciate sotto le impostature. Nel

cortile a primo piano una volta ad arco circolare con lunghe bugne e l'ar

chivolto gotico con sopra mensolette d 'imposta sagomate .

Vico Cassaretto . A sinistra in direzione da Porta Serisso

all ' Ospedale Civico — Una porta ad arco acuto , archivolto con ornato

a diamante e mensolette d 'imposta a fogliame.

Via della neve — Palazzo merlato , porta a sesto acuto con lunghe bil

gne inscritte in una fascia parallela ornata a fogliami che scende fino al

suolo . Archivolto ornato anche a fogliami sostenuto damensole sculte, in cui

pare ravvisarsi in Jeone che agguanta u serpente . Sotto a queste mensole

mancano le brindole. Alla impostatura cornicette a dentelli quadri (1).

Chiesa di S. Nicolò — Urna sepolcrale marmorea , con bassoriliero nel

cui centro sono effigiate tre figure alate , di cui la centrale ignuda , le altre

due vestite . Quella di centro e l'altra di destra con palme in mano ; la fi

gura destra ha in petto una croce greca incrociata con la croce di S . Andrea .

Ai fianchi angioli alati , ignudi e alle due estremità due figure di ermeti .

Luna sopradetta è nella cappella del Crocifisso al lato dell' epistola nella

sepoltura del mobile sacerdote D . Paolo Crapanzano (2).

Via Custonaci, prolungamento della Cortina — Porta ad arco il

cuto , lunghi cuei ad archivolto gotico che poggia sopra mensolette sagomate .

Chiesa di S . Michele (antica chiesa consolare dei Francesi). — Un pic

colo fonte in marmo bianco per acqua santa colla data 1490. Sulla porta in

bassorilievo in pietra di intaglio rappresentante S .Michele che uccide il ser

pente, colla data del 1420 , in carattere gotico. In questa chiesa si conservano

entro a una cappella , che forma la seconda chiesa , 18 gruppi di figure in le

gno rappresentanti soggetti della passione.

( 1) È l'anbico palazzo della famiglia patrizia Fardella , incendiato a causa delle fazioni civili tra i si

gnori di quella casa e i Sanclemente baroni d 'Inici al 1516 .

( 2 ) Questa chiesa ebbe in origine il rito greco e dicesi fatta costruire da Belisario sotto il titolo della

Ascenzione.
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Vicolo S . Michele 1" piano – Finestra con stipite in marmo bianco .

Due putti sculti sull'architravata che sostengono mo stemma con tre fasce

verticali. Ai due fianchi la iscrizione : Potencia Dei. Più in alto m ' altra

finestra del 500 con cornicetta a sagome gotiche e mensolette ottagone ai lati;

cunei piramidali sotto le impostature.

Vicolo S . Francesco di Paola — Porta ad arco acuto con toro nello

spigolo del vano, sopra le mensolette a fogliame.

Via S . Francesco d 'Assisi - Palazzo Burgarella, porta ad arco semi

circolare a lunghi cunei, archivolto gotico : la parte inferiore del vano , co

mechè più larga dell'arco che sovrasta , è raccordata per mezzo didue men

solette a sagome.

Nel lato opposto della via - Porta ad arco che si estende per altre

tre di cerchio con archivolto gotico e lunghi cunei. L 'archivolto si prolunga

sino al suolo e viene interrotto all'impostatura da capitello a sagome gotiche.

Dentro il cortile di detta casa : finestra ad arco leggermente acuto con lunghe

bugne ed archivolto gotico con dentello .

Via Biscottari, già via di Rodi - Porta ad arco circolare con pater

noster in giro sui cunei ed archivolto distrutto .

Chiesa della Madonna della Grazia (antica chiesa della Madonna

del Porto ? )— Benchè non sia di molto antico, e non risalga più in là del se

colo XVII, vè osservabile, in una parete di sinistra , un quadro in tela rap

presentante il re Federico II di Aragona che concede ai marinari trapanesi

il diploma dell'esenzione della gabella del pesce. A tal privilegio si riferisce

l'iscrizione che sta sulla porta, dal lato esterno, del tenore seguente :

D . 0 . M .

FEDERICUS Rex SiciliAE

PISCATORIBUS TERRAE TRAPANI OB

SERVITIA IN VENDENDIS PISCIBUS

A GABELLA EXIMIMUS ET PER

PETUO LIBERAMUS. Dat. CEPHA

LU . D . XXVI FEB. XII IND. A . S .

MCCCXIV

SUCCESSORES AD P . M . HIC DI

DICAVERUNT

A . D . MDCXXIX .

Via delle Orfane, casa Pellegrino - Entro un piccolo cortile : Porta

sopra una scala, ad arco semicircolare a lunghi cunei; l'archivolto fregiato

con cordone intorno e sagoma gotica a diamante. Le due finestre della detta
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casa che sporgono nel vicolo Alogni sono rettangolari, dello stile del 500, con

cornice sagomata all' ingiro e un ornato gotico che corre a livello delle so

glie . Nella chiave delle due finestre, in mezzo alla cornice sporgente da cia

scuna parte rileva uno scudo gentilizio , ora indecifrabile : i pilastrini e i ca

pitelli sono compositi con mensolette sotto i pieretti.

Castello - Nulla più di carattere antico e monumentale rimane a questo

edifizio in seguito alle tante trasformazioni subite nel corso dei secoli. L 'ul

tima fase del 1848 gli tolse il contramuro e il contratosso del lato della città ,

come le recenti riforme ed ampliamenti di essa accennano a modificarne ul

teriormente la pianta . In altra cpoca formava angolo (il nord -est) dell'antica

città quadrata e base della cinta fortificata della sua difesa . Sulla fede d 'un

cronista trapanese , un ' antica iscrizione marmorea leggevasi sulla porta del

castello e ricordava essere esso stato costruito da Amilcare Barca l'anno V

della la guerra punica ( 1). La sua torre centrale tuttavia esistente era una

delle 5 torri che formano lo stemma della città ; le altre opere di difesa , e

secondo un altro cronista , le altre 4 torri furono aggiunte dal re Giacomo

d 'Aragona in occasione della guerra angioina ( 2 ).

Colombaia - Altro antico e forte castello, a un chilom . dalla città , alla

imboccatura del porto e come giacente sul mare a guardia di esso . La pri

miliva fabbrica , forse la centrale e più alta , vuolsi opera di 23 secoli fa al

Tepoca della guerra tra i Cartaginesi e i Greci sicilioti. Si chiamò grecamente

Peliade c indi Colombaia dalle colombe che invasero i crepacci di quel sito

solitario, e, secondo alcuni, vi si allevavano al culto di Venere ericina. I Ro

manisotto la condotta di Numerio Fabio Buteone console l'anno 506 di Roma

e durante la prima guerra punica la sorpresero di notte tempo, massacran

done il presidio punico. Tornata in potere dei Cartaginesi indi a poco, fui in

quel loro propugnacolo che al padre Amilcare Barca , giunse dall' Africa la

nuova della nascita d 'Annibale . La regina Costanza di Sicilia , moglie di Fe

derico III d 'Aragona vi fece soggiorno al 1360 qual prigioniera diGuido Ven

timiglia prefetto o rettore di Trapani.

Si ascrive all'epoca antica ima cisterna del forte . Oltagona volsene la forma

primitiva . Il ponte appartiene all'epoca spagnuola ,cioè ai giorni di Filippo III

sotto il viceregno di D . Giovanni Fernandez di Paceco, marchese di Vigliena

e il postulano di Trapani D . Pietro Spinola , come attesta un 'iscrizione ap

posta al suo fronte , dell'anno 1607. La batteria inferiore è del 1671 regnando

Carlo II d 'Austria .

(1) Nobili, Tesoro nascosto ecc . Palermo 1698 . Secondo gli storici fu difatti Amilcare che cinse dimura

Drepano , ne fe ' una città e vi trasportò ad abitarla gli Ericini, avendo demolita Erice , salvo il luogo

che circondava il tempio. (DIODORO SICULO, Estratti dal Lib . XXIII) .

(2 ) FARDELLA , Annali di Trapani, anno 1286 .
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Torre di Lignė (volgarmente Ligni), in fine al prolungamento della

ciltà , verso occidente , fatta costruire dal vicerè D . Claudio La Moraldo Prin

cipe di Lignè l'anno 1673 dopo i tumulti popolari avvenuti in Trapani.

Madonna di Trapani o L 'ANNUNZIATA (fliori le porte ) — Dell'antica chiesa

che data dalla seconda metà del secolo XIII non rimangono che l'ari vestigi,

specialmente all'interno . In essa al 20 nov. del 1270 venne depositato il corpo

di S . Luigi IX di Francia morto dipeste in Tunisi, ove gucrreggiara contro

yli Arabi. Benchè la chiesa medesima non fosse terminata innanzi il 1332,

secondo le memorie del convento , la porta maggiore verso occidente non fu

costruita che al 1421, secondo gli annali trapanesi. Essa mantiene l'arco acuto

à 3 fasce che proiettano luna sull'altra , decorate del fregio normanno a zig

zag e dell'altro a diamante , mentre delle foglie di acanto che si estendono

senza interruzione sotto il pieretto formano i capitelli delle colonnine ( 1 ).

La cappella sporgente sul lato destro è d ' epoca di poco posteriore: l'ester

no n 'è decorato di torrioncini circolari agli angoli e di esili costole circolari

sporgenti dalla parete . In un de lati vedesi murata ima porticina ed altri

scomparti di un gotico vicino alla decadenza.

Nell' interno della chiesa è ammirevole in fonte di acqua benedetta in

marmo bianco con baldacchino , del 1186 , similissimo ai due che sono nel

duomo di Palermo. E sostenuto da due putti e porta l'iscrizione : NAUTE DRE

PANITANI COMUNI SUMPTU HOC CONSTITUERUNT. Nei due bassirilievi sono rappre

sentati S. Giovanni che battezza il Cristo ed ua galeassa dell'epoca.

Degno dinota è un bel leggio in bronzo fuso dallo scultore trapanese An

nibale Scudaniglio che vappose nel piede la sua elligie colla data 1582.

L ' arco marmoreo nella cappella della Vergine , istoriato colle ligure dei

profeti e con ricchi arabeschi è lavoro ammirevole del celebre scultore An

tonio Gaggini al 1536 .

Il ricco tesoro della Madonna contiene uma quantità di oggetti in gioiel

Teria ed arredi di non piccol pregio per la storia dell'arte; tra i quali è no

tevole i bacino argenteo cesellato con gruppi di ligure e fogliami a 3 or

dini, dovuto forse alla mano del Cellini o della sua scuola . Lo donò al tem

pio D . Giovanni d 'Aragona duca di Terranova macstro razionale del Regno

di Sicilia e cavaliere del toson d 'oro ( 2 ).

- - > 39 cm

( 3 ) La costruirono i pescatori trapanesi l'anno 1476 , insieme all'organo del coro . In epoca antica spor .

geva dalla porta sudetta un portico con archetti a sesto acuto ai lati con parapetto merlato a somiglian

za del duomo di S . Giuliano .

(3 ) V . il Catalogo del tesoro della Madonna di Trapani desunto da antichimanoscritti e illustrato

Con note storiche. Vs. presso l'aut. di questa memoria .
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Duomo, fondato da Federico Il aragonese nel 1314 , restaurato nel 1685 0

indi nel 1865 sotto la direzione dell'architetto Francesco Damiani (1 ). Sporge

dal prospetto w portico con un arco acuto . in ciascun dei tre lati nudo di

sagome e con parapetio merlato , coperto da volta a crociera acuta . La porta

sotto di esso portico , adorna di un fregio il diamante e del triplice ziy -zag

normami, somiglia moltissimo a quella della Valonna di Trapani.

La finestra circolare che vedesi sopra il portico ha perduto il suo traforo

chè stato surrogato da malaccorti moderni r'estai ; però conservi ancora

la scorniciatura originale collornato a diamante .

Innanzi al prospetto si stacca w grosso campanile parallelepipedo coro

nato da merli guelli in due aspetti e in due altri da archi acuti che sosten

gono le campane. Dal lato verso mare questa torre è illuminata all'ultimo

piano da una finestra bitore ad archi acuti ed archivolto disimil forma on

nato del diamante normanno e da li circolo traforato tra gli archi ogivali.

Gli altri lati sono illuminati da (lue ordini di finestra più grandiornate nel

Tarchivolto dal diamante con i ciunei intagliati a piani ondulati i sezione

triangolare e con circoli a trafori tra gli archi acuti. I piani all'interno sono

coperti da volta a botte ad angolo acuto . In qui angolo dei due piani supe

riori è costruita una scala a chiocciola che la salire al terrazzo merlato .

(1) V . Di Marzo , Delle belle arti in Sicilia dal sorgere del secolo XV alla fine del XTI, Vol. I pag . 240:

« Con uguale semplicità (della maggior chiesa di Giuliana ), scrive egli , il re faceva erigere in Erice la

maggior chiesa, appunto nei due lustri, nei quali vi fermò sua stanza altendendo alla sicurezza del regno

contro le pravissime voglie del re Roberto di Napoli. Essa teneva la forma di basilica , spartita in tre

navi da due file di colonne di tufo , su cui poggiavano archi ogivali. Una fascia dimusaico con mezze

ligure , di cui riman memoria che abbia rivestito l'interno dell' archivolto dell' arco trionfale, mostra di

aversi avuto l'idea di decorar di musaici l'abside , poi trasandata per mancanza forse dimezzi. Nessima

altra decorazione si avea contemporaneamente all'origine , ma stupendi affreschi del 100 abbellivano le

mura e le pareti; e poichè rimane un atto nell'archivio di Erice, rogato dal Notaio Nicolò Saluto ericino

wel 1152, con cui l'arciprete conviene con un pittore marsalese per un affresco dell'Assunzione di Nostra

Donna nella maggior chiesa , abbiam documento a credere che verso quel tempo sia stata dipinta . >>
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L 'interno della chiesa è diviso in tre navate congiunte per mezzo d 'archi

acuti. Sembra che per dare maggior luce alle cappelle aggiunte posterior

mente si sia pensato a traforare i due primi archi da ciascun lato in unico

arco , forse a !l' epoca del ristauro del 1685. Il penultimo arco (quello della

solea ) da ciascun lato è anch 'esso di maggior dimensione degli altri. Ilmuro

dietro ai due ultimi archi che fiancheggiano l'abside va gradatamente con

vergendo da ciascun lato verso la medesima fino a toccarla , eliminando il

posto delle absidi laterali, forse per seguire la configurazione del terreno. - In

fondo all'abside si eleva lua custodia a 3 piani detta comunemente la Coxa

( Jcon , icona) in marmo bianco con pilastri, nicchie , e statue in rilievo , opera

del sedicesimo secolo ( 1 ). Nella naveminore di destra harvi un fonte dimarmo

bianco nello stile del 500. sorretto da balaustro . Una cappella sporgente dalla

nave sinistra è coperta da u duomo emisferico raccordato al tamburo qua

drato mercè l nicchie ed archi circolari, circondati da piani rilevati concen

trici che rammentano la disposizione delle nostre cupole normanne; questa

cappella ha anche un ingresso esterno per mezzo d 'una porta ad arco circo

lare con archivolto gotico ornato da piramidette schiacciate , che si prolun

gano sino al piede del vano, colonnine gotiche e paternoster che adorna uma

sagoma dell'archivolto . Un altra sagoma romana sporge all'impostatura del

Tarco ; sopra la porta sta va finestra anch 'essa ad arco semicircolare con

archivolto a sagome lisce. Nell'interno della cappella un fonte dimarmo bianco

nello stile del 500 sostenuto da balaustro .

A fianco a questa cappella havvene un 'altra decorata dello stile gotico fio

rito . La volta a sesto acuto è intersecata da costole torse con chiavi spor

genti alle intersezioni; le quali costole sono sostenute ai 4 angoli da colonne

anch 'esse torse con angoli ai posti dei capitelli e serafinisulle basi. L'arco che

comunica colla navata contigua è acuto , decorato con piramidette schiacciate,

paternoster, capitelli a fogliami gotici, e pinnacoli ai fianchi dell'arco.

Si è voluto ristamare di recente l'interno della chiesa con una prodigalità

d 'intonachi a stucco che non lasciano più discernere l'antico dal moderno .

Abbiamo dovuto apprendere dalla Guida inglese del Muray quali si fossero

le cappelle antiche , mentre 3 altre cappelle sono state impiastricciate con

malta nel 1865 per imitare quella gotica di già descritta e questa stessa ha

rinvenuta la sua intonacatura di stucco e un nuovo altare che ci lasciano in

certi circa le trasformazioni più o meno estese che avrà potuto subire la de

corazione di questa cappella a titolo di complemento .

Questi tali restauri d ' intonacatura impediscono di studiare i monumenti

nella lor forma primitiva e loro fanno perdere ogn 'interesse per la storia del

( 1) È doloroso ignorarsi l'autore di cosi bel monumento. Il diligentissimo sac. Castronovo , nelle sue

Memorie di Erice, non ci dà alcuna luce sul proposito .
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larte; molto più poi sono a deplorarsi, ove non siano preceduti da u esatta

e completa monografia di quanto esisteva, siccome avviene nel più dei casi.

La porta d 'ingresso alla città e più vicina al Duomo, detta Porta di

Trapani, ha un arco acuto all'esterno ed un altro circolare molto più alto e

più largo allo interno .

Entrando da questa porta nella piazzetta a destra vedesi una porta ad arco

semicircolare con lungle bugne , archivolto gotico e chiave con mensoline

del 500 .

Un poco più avanti nella strada principale che segue vedesi sullo stesso

lato un 'altra porta simile a questa ,mi senza meusolone.

A sinistra inoltrandosi trovasene un 'altra simile , ad arco acuto con lunghe

bugne ed archivolto gotico ed una finestra rettangolare del 500 sopra.

Dallo stesso lato segue una porta ad arco semicircolare con bugne riqua

drate da listellino sporgente in giro ed archivolto gotico.

A destra un 'altra porta ad arco semicircolare con lunghe bugne , archi

volto gotico e finestra nello stile del 500 al primo piano.

Un'altra porta simile vedesi nella Piazzetta S . Domenico nella casa All

cona, ove abita il P . Castronovo , illustratore delle cose ericine.

Questa casetta ha un ingresso posteriore ad arco acuto con archivolto gotico.

Via S . Pietro - Casa di Mariano Venza. Porta con arco circolare a lu

glie bugne alternatamente risaltate sulle contigue e rusticate: scudo con armi

gontilizie sulla chiave (anch 'essa risaltata ) ed archivolto gotico . All' interno

due porte del 500 , di cui quella a sinistra con fregio bombato ed ornati dello

stesso stile , scolpiti sulle sagome e quella di fronte con stipite bugnato ed

wo scudo gentilizio in centro al fregio sostenuto da un putto ed altri ani

mali simbolici e ai fianchi sei rosoni e due leoni.

Nella via stessa – Porta del Parlatorio del Monastero di S . Pietro, arco

acuto a lunghe bugne ed archivolto a sagome goliche.

In seguito altro arco acuto e sopra, un bassorilievo allisso al 1625 in com

nemorazione della peste di quell'anno. — Dietro la chiesa di S . Pietro una

porta ad arco acuto con archivolto della fine del 13° secolo e pieretti ornati

di colonnine agli spigoli. — Entrando trovasi a sinistra un tavoliere di scala.

di cui un angolo è sostenuto da una tozza colonnina in marmo con capitello

e base della stessa epoca.

S . Carlo - Porta del Parlatorio ad arco leggermente acuto ed archivolto

gotico che ripiega alle impostature dell' arco e si prolunga orizzontalmente

per circa ottanta centimetri da ogni lato . Al primo piano una finestra ret

tangolare nello stile del 500 ed un verone nello stesso stile adorno di teste

di serafini sui pieretti.

Vicolo primoGuarnotti - A destra ma porta ad arco semicircolare

cd archivolto gotico . — Altra simile più in giù ad arco semicircolare .
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Via S . Giuliano - Altra porta simile ad arco circolare , lunghe bugne .

chiave con mensolone del 500 ed archivollo gotico .

Vicolo S . Pietro – Casa Monteleone. Nel cortiletto un piccolo portico

con picretti e due archi circolari. Nella parte in fondo di detto avvi una por

ta ad arco circolare contornata da sagome di poco rilievo, tra cui una fascia

intagliata ad ornato di fogliami e rosoni serpeggianti, ed archivolto gotico .

che riposa sopra due mostri alati. Al fianco sotto in arco circolare in pozzo .

Entrando a destra una porta del 500 . Nel cortiletto un recipiente di marmo

di forma rettangolare, in fronte del quale è scolpito um monaco con un gi

glio in mano e con la destra in atto di benedire; clue rosoni ai due fianchi

con buco in centro e l'iscrizione : — « Lavamini etmundi estote » — recipiente

che solca contenere l'acqua , colla quale i preti laceano la loro abluzione pri

ma della messa.

Via S . Margherita - Casa del farmacista Vito Amico. Porta con archi

volto semicircolare, lunghe bugne, di forma ogivale .

Porta contigiia alla chiesa del Carmine, ad arco acuto, lunghe bugne , ar

chivolto gotico, cornicetta l' impostatura dentellata . Al piano superiore una

finestra del 500 con cornicetta e mensole piramidali sotto le impostature, di

profilo gotico.

Più vicino alla chiesa finestra bifore ad archi acuti che appoggiano su di

ma colonnetta di marmo con capitello a fogliamie base sagomata e compresi

in un archivolto anch 'esso acnto ornato di diamante e cunei a piani ondu

lati a sezione triangolare sotto l'arco dell'impostatura , cornicetta ricorrente

da una finestra all'altra cogli stessi ornali normanni ed altra cornicetta si

mile a livello delle soglie delle finestre . - Nel cortile interno un arco circo

lare ed una porta e finestra del 500. Questo casamento fu donato da un Ar

ciprete della nobile famiglia Militari ai Carmelitani verso il 1423 per fondarvi

la loro chiesa ed ospizio .

Nelle pareti interne di una camera sono incastrate diverse teste intagliate

in tufo . --- Nell' androne a sinistra arvi una porta ad arco semicircolare ; lo

archivolto a sagome poco salienti ripiega all' impostatura orizzontalmente e

quindi di nuovo verticalmente lungo gli spigoli dei pieretti sino al suolo .

La contigua porta della città che dicesi del Carmine è simile a quella anzi

descritta di Trapani. - Il mio a dritta di chi esce da questa scende su di un

terreno molto ripido ed è interrotto da quattro grosse torri quadrate che spor

gono da ciascun lato delmuro. La prima elevazione del muro, non che delle

torre costruite a grossi macigni appartiene ai tempi pelasgici (1 ); la seconda

elerazione in opera incerta appartiene probabilmente al medio ero. A fianco

(1 ) V . Parte I Monumenti classici.
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alla più grossa torre che sporge alla cantonata in basso è aperto um vano a

sesto acuto all'esterno e con arcata semiovale molto più alta e più larga dallo

aspetto interno. Questa si chiama Porta Spada (1 ).

Dietro alle descritte torri ed alla porta Spada non resta più nulla della

antica città , mentre la nuova ha dimesso il pensiero di rifabbricare quel

quartiere su un terreno cosi ripido .

Entrando dalla porta Spada si presenta verso la sinistra la chiesetta di

S . Orsola , di cui nulla rimane di notevole all'esterno (2) ; c indi quella di

S . Antonio con arco acuto sporgente circa 85 centimetri innanzi la porta di

ingresso del 16° secolo di forma rettangolare, evidentemente incastratavi più.

tardi. In cima al prospetto le campane sono coperte da due archi acuti. Nel

fianco apresi una porta minore ad arco semicircolare con archivollo gotico .

Vicolo terzo Sales -- Porta ad arco semicircolare con archivolto gotico .

Via S . Cataldo — Porta leggermente acuta con lunghi cunei, da cui spor

gono delle piramidette schiacciate, archivolto a sagome gotiche con riquadra

tura sopra sagome simili. Sagoma orizzontale al pieretto , su cui posano e si

fondano le mensolette d 'impostatura dell'archivolto . Pieretli a bugne e stra

delle e due pilastrini con basi e capitelli sotto le mensolette dell'archivolto .

Al primo piano due finestre del 500 e cornicetta gotica che ricorre sotto le

foglie , interrotta da mensolette piramidali semiottagone a lati convessi, sotto

gli stipiti delle finestre.

Porta dirimpelto il Parlatorio di S . Teresa leggermente acuta con lunghe

bugne ed archivolto gotico. - A fianco finestra del 500 con pilastrini a capi

telli compositi. — Sotto la soglia cornicetla gotica con mensolette sotto i pic

l'etti.

Castello - All'estrema punta della città , nel sito più clevato , ove il Monte

Erice quasi squarciato da uno sforzo violento della natura mostra in giro la

nuda rocca che si eleva a picco . fu costruita la fortezza che racchiuse un

giorno nel suo recinto il famoso tempio di Venere .(3 ). Del primitivo fabbricato

resta ancora qualche sostruzione in un angolo rientrante , ove la cinta del

castello interrotta da una voragine è rannodata permezzo d 'un arco che pas

sa su questo abisso che chiamasi il Ponte di Dedalo. Per breve tratto distin

guesi su d ’un fianco del precipizio l'opera greca in enormiconci paralellepi

pedi senza malta , su cui s' innalza il muro del castello. Vedesi inoltre nel

centro di esso un 'escavazione cilindrica nella rocca che chiamano N pozzo di

Venere , alcımi informi rocchi di colonne frammischiati alla muratura ad

(1) Vedi la Parte 1 de'Monumenti classici della Provincia . Monte . Giuliano.

(2 ) Il Dennis la crede architettura siculo -normanna . V . Handbook for Sicily .

( 3 ) V . Parte 1, loc. cit.



34 MONUMENTI

MEDIEVALI

opera incerta della torre che ripiegasi a sinistra della porta d 'ingresso e pa

recchie vie sotterranee.

Sulla parte interna del muro che guarda oriente veggonsi tracce di una

volta a crociera ad arco semicircolare.

Nella muraglia rivolta tra ponente e libeccio scorgesi una finestra acuta con

archivolto del 130 secolo.

Del resto la cinta della fortezza seguiva il contorno molto accidentato della

rocca, formando dei rientranti e degli sporgenti che si adattavano alla difesa

speciale del sito , meglio di che nol potevano delle torri simmetricamente

sporgenti. Altri lavori di muratura in taluni siti della rocca sottostante meno

inaccessibili assicuravano validamente il forte da tre lati.

Restava il quarto lato accessibile dalla città ,ove si apre in un angolo rien

trante la porta d 'ingresso ad arco acuto , protetta da un butta -pietremolto spor

gente dall'ultima elevazione e sostenuta da una mensola e dal muro che ri

svolta . Dei merli ghibellini paralellepipedi coronavano una volta questa parte

del fabbricato, sostituiti più tardi da una soprapposizione di merli guelfi a

coda di rondine, aggiunti per dare maggiore altezza al muro esterno. Nella

risvolta di muro a sinistra che contiene i cennati rocchi di colonne si os

serva una finestra bifore con doppio arco acuto e colonnina centrale , opera

del 140 secolo .

Entrando per la sudetta porta il primo corpo è coperto da volta a botte

a sesto acuto . Seglie un cortile contornato da fabbricati meschinioggi desti

nati a carcere. Dietro a questo cortile il terreno continua ad elevarsi fra’ ru

deri dei fabbricati scomparsi.

Dinanzi al quarto lato del forte il terreno scendeva a piano inchinato per

salire dal lato opposto ad un livello più basso ,ma che dominava ngualmente

la città .

Entro questo castello , al 1299 fu tenuto prigione il Conte di Sanseverino ,

uno dei capi dell'esercito angioino di Filippo principe di Taranto disfatto

presso Marsala , nella battaglia della Falconeria (1 ).

TorridelBalio -- Incerta è l'opinionedegli scrittorisull'originediqueste

tre torri. I cronisti ericini propendono a credere che sieno compagne in ve

tuştà al vicino tempio di Venere , di cui formavano come un antemurale :

quello stesso che scorgesi del resto nella medaglia romana Considia , ove ė

rappresentato lo stesso tempio . Il più antico tra essi , Antonio Cordici , vis

suto dal 1586 al 1666, ( 2) dopo aver descritto il castello le accenna con queste

parole :

(1) AMARI, Vespri sic. 7 ediz . vol. II, pag . 132.

(2 ) Istoria di Erice , ms. lib . l ), cap . 32.
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« Le tre torri scolpite nella medaglia del tempio vi si veggono ancora. E

« vero che sopra la torre di mezzo vi si fabbrico appresso un 'altra torre a

« cinque canti che tutti apparivan di fuore, come se ne veggon la vestigia a

« forma d 'un incensiere, che facea vaghissima mostra, dirupata gli anni ad

« dietro, per darsi orecchie a un ingegnero moderno che pretese che dalla sua

« altezza si potea batter dentro il castelto all'incontro. »

E il Carvini, altro cronista che scrisse verso il principio del secolo passato ,

le dice, « tre stupendissime torri, fabbricate con taldisegno dai primitivi in

« gegni che l'una l'altra a meraviglia rispetta . ( 1 ) »

Gli ostacoli naturali dal lato della città non presentando l'entità diquelli

offerti dagli altri tre lati, si pensò avvalorarli con un'opera avanzata cheoc

cupasse l'altra sponda della piccola vallata e perciò vennero innalzate tre torri

congiunte da due cortine tra loro e legate al forte principale per mezzo di

due altre basse cortine che seguivano a scaglioni l' inclinazione del suolo .

Queste tre torri, alle quali si penetrava per delle porticine alte a sesto acuto

e delle rare finestrine anch'esse ogivali, formavano colle cortine, da cui spor

gevano per ambi i lati , un angolo ottuso e si prestavano a prolungare la

difesa del forte. Di queste tre torri la più importante era quella del centro

costruita , come le altre, di muratura ad opera incerta , salvo le cantonate e

gli ultimi filari, da cui sporgono le caditoje che erano in pietra da taglio (2 ).

Delle due aperture ogivali che si aprono verso la metà della sua eleva

zione una sola è contornata da sagome. I diversi piani ne sono coperti da

volta a botte , di sesto acuto ; sull'estremo piano si eleva una sopraedificazione

pentagona che oggi va ricostruendosi sull'antica base . Tra questa e la torre

(1 ) Istoria di Erice, ms. cap . 1, Della città e sito di Erice.

(2) Non è strano a supporre che il predetto recinto quadrato che riunisce l'odierno Castello alle Torri, che

ne sono gli approcci facesse parte una volta del tempio di Venere e fosse dedicato alle cerimonie reli

giose del suo numeroso sacerdozio . Un uguale recinto quadrato annesso al tempio di Giove, dell' epoca

pelasgica si riscontra a Dodona, come risulta dai recenti scavi fatli in quella celebre località dal greco

archeologo Carapanos. Per tutta la sua estensione è seminato di torri collocate ad intervalli pressoché

uguali tra loro come già notammo nella parte più difesa della città ericina . L ' area di questo recinto

che Carapanos chiama il temenos era separata da quella del tempio mediante una forte elevazione diterra

che segna illimite Sud del tempio e quello Nord del temenos. Quel recinto conservatociancora quasi intatto

ha una sola porta d 'ingresso , bancheggiala da due torri quadrangolari distanti fra loro quasi 1 ? metri.

f fondata opinione del greco archeologo che ivi fosse l'ingresso principale al temenos, formandovi ap

punto le torri e le colonne intermedie quasi da propilei.

Da una ruota in bronzo con iscrizione dedicatoria ad Afrodite , raccolta entro al recinto dodoneo , l'ail:

tore di quegli scavi è indotto a credere che ivi sorgesse un sacrario di quella Dea .

Come si vede l'analogia delle torri del Balio e della città ericina rispetto al sacro recinto di Dodona

non può essere più completa .

Vedi F . Brizio , Le ruine e gli scavi di Dodona . Nella Nuova Antologia di Firenze, 2a serie , vol. XIV ,

tasc. VIII, 15 aprile 1879 ,
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a sinistra è aperto nella cortina um vano di porta contiguo alla seconda torre

che presenta all'esterno un arco acuto più piccolo e un altro più grande al

l' interno sotto al quale fu inserto più tardi in arco scemo con pieretti in

pietra da taglio . In questa seconda torre avviuna cappella, con volta ad arco

dell'abside a sesto acuto , oggiricostruita coi suoi antichi merli ghibellini. Nel

lato di questa torre che forma risvolta colla cortina è aperta all'esterno una

porta a sesto acuto , mentre una porticina similmente acuta nello stesso lato,

ma a livello della cortina, è aperta dentro la medesima ; questa porticina è

anch 'essa a livello di due finestrine ogivali che si aprono sugli altri due lati

della torre. Nella cortina intermedia sono anche aperte due altre finestrine

alte a sesto acuto. I fianchi dell'altipiano, sul quale si ergono le tre torri e

la cortina che collega quest'opera avanzata della fortezza , sono afforzate an

ch 'esse con lavori più o meno importanti dimuratura destinati a dillicoltare

gli approcci.

Queste torri, che l'opera distruggitrice dei secoli andava lentamente consu

mando ad onta della loro solidissima costruzione, erano da gran tempo ab

bandonate fino ai nostri giorni. Scomparso era il loro coronamento dimerli

e le cortine che chiudevano il recinto che da un lato e l'altro le univa al

castello .

Gl'importanti restauri, che ora volgono al loro termine, sono stati eseguiti

e si eseguono generosamente per opera del nuovo proprietario di esse , ca

valiere Agostino Sieri Pepoli barone di Culcasi e Mangiadaini che le acqui

stò dal Comune l'anno 1872, allo scopo (come diceva un dotto archeologo si

ciliano ) di creare, fra quei propilei del Tempio rinomatissimo di Venere E

ricina, un cantuccio che, a quell'altezza aerea e in tanta maestà di natura e

di ricordi classici, ci fa ricordare con piacere dell'Europa incivilita ( 1).

--- > 8300

(1 ) A . SALINAS. Sulla scoperta del nome fenicio di Erice . Lettera al Cav . Agostino Pepoli, nell'Archi.

vio Storico Siciliano. Anno 1 .

La cessione fattagli dal Comune di Monte S . Giuliano fu rogata agli atti del notar Francesco Maiorana

il 18 luglio 1872.
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CALATAFIMI

Castello - Quanto rimane del castello è dimodeste dimensioni e sembra

aver subito in tempi remoti frequenti trasformazioni. La fabbrica è ad opera

incerta salvo le cantonate delle due torri, le impostature e gli archivolti e

piattabande delle porte, delle finestre e delle feritoie che sono in pietra da

taglio . Il prospetto che guarda la città è composto d 'una cortina di m . 1, 20

di spessore fra due torri. Quella a dritta rettangolare non sporge dalla cor

tina ed è senza porte e finestre. L ' altra a sinistra anch 'essa rettangolare è

disposta in isbieco colla cortina, da cui sporge formando un angolo rientran

te ottuso . Questa torre era illuminata nel lato esterno più corto da una fi

nestra acuta che sembra essere stata bifore verso l'esterno, ed a piattabanda

retta all'interno; a destra della medesima esiste una feritoia lunga m . 0 , 70

circa. Due altre ſinestre illuminavano il primo piano dal lato lungo che guar

dal' interno. Queste finestre presentano un arco semicircolare all'interno ed

uno acuto e più piccolo sull' aspetto esterno delmuro. Dallo stesso lato os

servasi al pianterreno un vano di porta ad arco acuto clic si riproduce al

medesimo sesto , ma di maggior dimensione all' interno. Un'altra porticina

simile al pianterreno nel secondo lato più corto ha tracce d 'una piattabanda

all' interno. Nel quarto lato esterno sono due feritoie alte ed una terza in

quella parte del secondo lato corto che sporge sui fabbricati contigui. Nella

cortina che chiude il prospetto apresi una porta, di cui l'arco interno largo

m . 2 è a tutto sesto e quello esterno largo m . 1, 60 è diroccato . Questa porta

è contigua alla torre sporgente a sinistra. A poca distanza a destra della por

ta apresi una ſeritoia . Entrando per la porta e traversando un primo corpo

trapezoidale, viene di fronte un 'arcata circolare larga quanto il vestiboletto ,

di cui occupa un lato e che n 'ha un altro simile in seguito dalla parte del cor

tile . Intorno a questo cortile di forma irregolare si elevano a sinistra dei

corpi a pianterreno ed altri corpi simili sono addossati alla cortina di pro

spetto a sinistra del vestibolo , mentre la parte posteriore è chiusa dai due

lati di una cortina e la destra dal lato maggiore della prima torre menzio
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nata a destra del prospetto . Il profilo esterno dei fianchi e del prospetto po

steriore del castello èmolto irregolare, presentando quasi un triangolo smoz

zato agli angoli e di cui il prospetto forma la base. A destra , fuori la cor

tina e la torre, rimangono vestigi d'altri fabbricati che si estendono sino al

limite della piccola spianata . Delle cisterne coperte da volta a botte di sesto

acuto si estendono solto gran parte del castello e sotto le opere esterne oggi

distrutte. Dal lato sinistro la torre col fabbricato contiguo s'innalza sopra un

muro a scarpa alto da 4 a 5 metri.

Chiesa di S . Michele Arcangelo — Fonte da acquasanta . La vaschetta

emisferica in marmo bianco è scannellata e adorna verso il lembo da 4 te

stine unite da altrettanti festoni, su cui sporgono 4 medaglioni con stemmi

gentilizj, opera del cinquecento molto sciupata . Questa vaschetta poggia sopra

una colonnina di tufo , di cui la base sembra un capitello rovesciato con

quattro rozze foglie . - Nella sacrestia si conserva una statua pregevole di

S . Michele Arcangelo, di cuimanca la mano destra che impugnava la lancia

in atto diminacciare il serpente calpestato . La figura è in parte colorita e

i vestiti ornati di dorature. Sulla base sono maestrevolmente scolpiti a basso

rilievo l'effigic del santo tra una processione di confratelli col sacco, di cui

uno porta una croce, gli altri i bendoni e le torce accese. Vi si legge la data

del 1490 .

Duomo - Dietro l' altar maggiore sorge sulla tribuna una custodia in

marmo bianco . Gli ornamenti architettonici, non che quelli sui vestiti delle

figure, sono dorati; le labbra di queste sono tinte porporine e l'interno dei

manti colorato . Al prim 'ordine stanno sei pilastrini compositi con fusti or

nati nello stile del rinascimento. La cornice che corona questi pilastrini è

interrotta fra quelli di centro , ove serve d'impostatura ad una nicchia occu

pata da una Madonna col Bambino in centro e nella porzione sferica dalla

divina colomba che tiene sulle spalle un ostensorio . In due nicchie contigue

stanno a sinistra S . Silvestro in abito pontificale e a dritta S . Nicolò col ba

culo , entrambi in atto di benedire. Segue a dritta in una seconda nicchia

senza sfondo S . Antonio abate a bassorilievo col porco tradizionale, la cam

pana, il bastone da eremita e il libro della regola del suo ordine ed a sini

stra un S. Michele Arcangelo. Tra questo prim 'ordine e il secondo per deco

rare lo spazio sopra la trabeazione stanno ai due fianchi della nicchia cen

trale due bassirilievi. Quello a destra rappresenta la flagellazione, quello a

sinistra il Cristo innanzi a Pilato che si lava le mani. Aidue estremistanno

due mezze figure del re Davide e del profeta Isaia che sostengono due nastri

svolazzanti. Al secondo ordine in bassorilievo in centro rappresenta il cal

vario col Cristo fra i due ladroni e le addolorate in piedi fra i soldati. Ai

due fianchi di questo bassorilievo in due nicchie di poco sfondo stanno San
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Pietro e S . Paolo e sui due profeti del prim 'ordine due statuette inginocchiate

rappresentano l'Annunziata e l'Angelo col motto Ave. Sopra il bassorilievo

della crocifissione nel timpano del frontone semicircolare se ne vede un altro

che rappresenta la risurrezione colla mezza figura del Padre Eterno alla som

mità del frontone. Sul gradino dell'altare che fu staccato dal muro di fondo

dell'abside, ove stava sotto la tribuna , sono scolpite anche a bassorilievo la

mezza figura del Cristo fra i dodici apostoli, di cui ciascuno porta gli stru

menti del proprio martirio . All'estremità destra dello stesso gradino è scol

pito uno scudo colle armi della città (un castello con tre torri sopra ) e a

fianco la leggenda col nome dei procuratori della fabbrica , fatta a spese del

Comune. A sinistra lo scudo compagno porta cinque losanghe acuminate.

Salvo la figura di S . Silvestro e quella della Madonna che la nu 'aria ingenua

di mestizia, l'esecuzione delle altre figure è molto meschina.

All'esterno del Duomo verso mezzogiorno rimangono tracce d 'una finestri

na ad arco semicircolare con sagome intorno al volto ed archivolto anch'esso

sagomato, opera del 16 ' secolo molto corrosa dall'aria . Nel resto del Duomo

è sparita ogni traccia di antico fabbricato.

Chiesa del Monastero di S . Benedetto -- Sulla porta della Sacrestia

quadro della Madonna in alto fra gli Angeli che la coronano e S . Benedetto

al di sotto , in abito vescovile in atto di benedire. A dritta di S . Benedetto, S . Pla

cido e Santa Caterina con una testa sotto i piedi; a sinistra S. Marco e San

Giov. Battista . Vi si legge la data del 1617,ma si crede esser copia d 'un qua

dro d 'epoca anteriore esistente in Roma. Certo la data corrisponde ad uno

stile di pittura posteriore di oltre un secolo a quello che osservasi sul di

pinto e farebbe supporre esserne una copia.

Chiesa di S . Antonio Abate - E costruita nello stile del risorgimento .

Sull'architrave dello stipite in marmo della porta è scolpita la mezza figura

del Santo e la data 1536 . (1 ) Lo stipite in marmo di detta porta fil dunque

costruito nel periodo che corse tra il 1529 e il 15 %, in cui i confrati pos se

devano la chiesa dei Francescani e dovette probabilmente decorare l'ingresso

sino al 1514, quando i confratelli lo trasportarono nel sito attuale .La coper

lura della chiesa fu distrutta , ma l'estano ancora le colonnine composite so

pra piedistalli che dividono le tre navate e sorreggono delle arcate a pieno

centro , di cui l' intradosso a sezione semicircolare è sagomato. Devesi alla

poca cura degli agenti demaniali Ja rovina di questa preziosa chiesetta .

( 1) Nell'appendice ai Ragionamenti storici sulla venuta dei Troiani in Sicilia , opera del parroco Pietro

Longo (Palermo 1810 ) è registrato un atto rogato presso notar Bernardo Damiani di Calatafimidel 9 feb

braio 1329, pel quale i Frati francescani del contiguo convento permutarono la loro chiesa di S . Giacomo

contro quella posseduta dai confratelli di S . Antonio Abate . L ' ll marzo 1514 per un secondo atto rogato

presso il notar Leonardo Amico di Calatafimi fra le sudette parti ciascuno rientrava in possesso della

chiesa che in origine gli era appartenuta .
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La Chiesa contigua dedicata a S . Giacomo Apostolo appartenne ai con

ventuali di S. Francesco d ' Assisi. Essa presenta all'esterno sul plinto a sca

glioni e nelle cantonate delle sagome miste dell'epoca di transizione che a

doperavasi in Sicilia al XVI secolo ed è costruita in piccoli conci squadrati .

Il chiostro del contiglio convento (oggi caserma militare ) a colonne ed ar

cate decorate nello stesso stile protegge gli affreschi poco riconoscibili della

parete di fondo.

Potrebbero essere gli avanzi di un ' antica porta di città quei ruderi che

veggousi il poca distanza dal convento addossati alla riipe, su cui s 'innalza

il Duomo.

La chiesa del Carmine creduta dal Dennis opera normanna per la

cupola emisferica l'accordata al tamburo quadrato del cappellone al modo

siculo -normanno per via d 'archetti, è evidentemente opera del XVI secolo

nello stile di transizione dal gotico allo stile del risorgimento , con arcate cir

colari, grossi cunci e sagome gotiche. La cupola costruita in mattoni fu pro

babilmente aggiunta insieme al cappellone , allorchè la chiesa lui decorata

nello stile barocco del secolo XVIII. Sin dal 1785 per soppressione del con

vento dei carmelitani li abbandonata la chiesa, di cui al 1810 era già caduta

la copertura.

Segesta - La cresta del Monte Barbaro. sil cui innalzavasi la città greco

sicula , porta tracce di fortificazioni medievali costruite in muratura ad opera

incerta , entro alla quale distinguonsi grossi blocchidelle antichemura e fram

menti di colonne, di cornici e di stipiti. Delle torri quadrate sporgono dalle

cortine . Nel punto più elevato si osservano tracce di una chiesetta medioe

vale con abside muda di decorazioni.

OSIS



DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

CASTELVETRANO

Chiesa di S . Domenico - Seconda cappella i dritta : S . Vincenzo Fer

reri con quadretti ai fianchi che rappresentano i suoi miracoli . dipinto su

tavola creduto del 1500. — Terza cappella a dritta : I tre magi.quadro volivo

sopra tela , in piedi del quale sono dipinte le mezze figure di un Duca e di

una Duchessa di Monteleone, opera creduta del 1600. — Prima cappella a si

nistra: Cristo all' orto , di Orazio Ferrario , pittore siciliano del 17° secolo . -

Nella parte contigua alla navata : S . Raimondo di Pennafort, tela con qua

dretti in giro di Vito Carrera, trapanese , del 1602. (1 ) -— Quarta cappella i

sinistra: Presentazione di Gesù al tempio, quadro sopra tavola con edicola in

Jegno del 1580 di scuola siciliana . La data è notata sull' edicola . — Nell'epi

stola. lato destro: Madonna del Rosario con molti santi a pie del quadro, di

Orazio Ferrario con quadretti di misteri in giro. Statua in marmo che porta

la iscrizione: Beata Maria de Loreto. Sul plinto la data : 1489, 8 indizione e

il nome del donatore colla leggenda : « llaec imago fieri fecit magnificus do

minus Joannes Aragone et Tagliavia ... » Il resto non si legge per causa della

muratura. Nello stesso plinto avvi un bassorilievo della Madonna e qualche

testina di cherubino.

In giro al cappellone sono degli stalli in noce dello stile del risorgimento

con qualclie ornato che sente del barocco.

In fondo al cappellone è incastrato un sarcofago in marmo bianco, sulquad

le è sdraiato un cavaliere crociato della famiglia dei Tagliavia colla testa in

riposo sul braccio destro. Sul fianco leggesi:

FERDINANDUS ERAT REGUM DE STIRPE CREATUS

QUE FUIT ARAGONUM SEU TAGLIAVIA SIMUL .

TIC JACET IN SAXO IMMATURA MORTE PEREMPTUS

TULIA CUI CONJUX NOBILE STRUXIT OPUS .

HIC BONUS ARMIPOTENS PRUDENS MODERATUS IN ORBE

Quo DEUS OMNIPOTENS REGNA SUPERNA DEDIT .

( 1 ) Illustrato dall'egregio G . Meli, nell' Archirio Storico Siciliano .
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Un altro sarcofago quadrato , intarsiato di marmi spagnuoli. ergesi isolato

dietro l'altar maggiore.

La decorazione di pitture e stucchi compresa fra i pilastri corintj del cap

pellone e scompartita in due ordini di riquadri fu eseguita da Antonio Fer

rario giulianense, padre di quel Tommaso che decorò la cappella della Mad

dalena nel duomo. L ' altare maggiore è collocato sotto un arco acuto assai

tozzo che lega il cappellone alla navata. Negli spigoli del pieretto è scolpito

un toro fra due fasce di piramidette schiacciate interrotte al pieretto da un

toro ed una fascia di dentelli. La navata principale a carena è molto più

alta del cappellone e delle navate laterali, le quali sono congiunte alla nave

centrale per mezzo di arcate leggermente acute impostato sopra robusti pi

lastri, su cui si appoggiano ancora le volte a crociera piuttosto scontorte che

acute, che coprono le sudette navate laterali.

Chiesa di S . Giovanni Battista - Si eleva nella piazza di S . Dome

nico (1 ). Nella prima cappella a dritta : Madonna di uno stile che arieggia lo

spagnuolo , secondo il Dennis, che la ritiene piuttosto opera della scuola del

Novelli che del Novelli stesso, a cui viene attribuita .

Nella estremità destra del T una decollazione di S . Giovanni che il Dennis

attribuisce ad Honthorst ( 2). Dietro l'altar maggiore: ima statua di San Gio

vanni di Antonello Gagini colla data del 1522 e il nomedell'autore. Le gam

be e į piedi del santo sono dimagrati oltre il bisogno ed i panni piuttosto

ammanierati. Il manto di cui si copre è fregiato di dorature e colorito dal

lato interno . Nel plinto sono scolpiti tre bassirilievi e due scudi con blasoni.

Il fonte dell'acqua santa in marmo bianco sopra balaustrine è opera coeva

alla statua .

Duomo - Quadro di S. Chiara attribuito dal Di Marzo, nell'opera sopra

citata , alla scuola fiamminga; ma fu osservato dal Sac. Ingoglia , in occasione

di un ristauro eseguito al 1872 dal pittore Ceresi , essere stato dipinto da

Orazio Ferrario pittore siciliano già menzionato .Dello stesso pennello sono i

quadri di S . Crispino e Crispiniano sottostanti alla Vergine e l'Assunta sul

l'altar maggiore , nonchè il quadro dell'Annunziata nella chiesa del mona

stero di quel nome.

La decorazione della cappella della Maddalena in istucco è dovuta a Tom

(1) Nella Guida di Sicilia del signor Dennis edita dal Murray questa chiesa é ritenuta come la Vadre

Chiesa .

(2 ) Il dotto Ab . Di Marzo in una nota al Lexicon del D 'amico la dice una copia . Ma il Sac. G . Ingoglia

fa notare che al 1870, incaricato il pittore Fr. Ceresi di restaurare questo quadro si accorse che il cor

po di S . Giovanni era stato primitivamente dipinto a sedere e più tardi corretto e ridipinto prosteso al

suolo, pentimento che esclude l'idea d'una copia .
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maso Ferrario figlio di Antonio giulianense , che decorò il cappellone della

chiesa di S . Domenico.

L 'edicola in pietra da taglio di un altare a destra del presbiterio ed un

grazioso fonte da acquasanta sostenuto da un balaustrino sono opere prege

voli nello stile del 500, come gli stalli del coro.

Sul rivestimento di tavole dipinte , di cui è coperto il comignolo della co

pertura a carena del presbiterio leggesi la data del 1564. Sembra che il tem

pio sia stato compito verso quell'epoca , ma potrebbe essere stato cominciato

parecchi anni prima; però la decorazione a pilastri colla cornice che taglia

il prospetto , nonchè quella della porta principale vedesi essere stata inserta

più tardi. Della primitiva costruzione che sarà stata più prossima alcomin

ciare del secolo 16° è anche il campanile in origine isolato che non fu mai

completato . Esso conserva al pianterreno una porticina ad arco acuto con

archivolto a sagome gotiche leggermente svoltato all' apice e tre finestrine

visibili al primo piano con istipiti a doppia squadra , colonnina in centro

con istemma sul capitello e mensolette ai due angoli. Sugli stemmisono in

quartati degli alberi di palma. Altre finestre più piccole ad arco semicirco

lare illuminano il campanile. Le sagome delle cornici che dividono i piani

sono nello stile del risorgimento . Le tozze colonne della navata sorreggono

dei capitelli corintj ad unico ordine di fogliame di fattura barocca.

Parlatorio del Monastero dell'Annunziata – La porta è a sesto

acuto con sagome gotiche all'impostature e tre mezze colonnine sporgenti da

ciascuno dei pieretti. Nell'archivolto tre cordoni sagomati riposano sulle co

lonnine, di cui quello contiguo all' intradosso è intagliato a gomena. La fa

scia piana tra la sagoma esterna dell' archivolto e la media è decorata di

grossolano fogliame siculo -normanno a foglie staccate e l'altra con rosoni

dello stesso genere. Di fronte all'interno vedesi un secondo vano ad arco se

micircolare a grossi cunei. Si ravvisa in questa decorazione l'opera del 13°

secolo .

Via della Concezione-- Torre diCasa Venezia, oggi Giglio. — La pian

la di questa torre è a forma di losanga; essa è nuda di finestre e di sagome

ed ornata in cima di merli guelli, mentre la fabbrica ne è tutta in pietra da

taglio .

Nella stessa strada veggonsi due archi di porte a sesto acuto senza archii

volti.

Via Geraci — Porta ad arco ellittico con lunghi cunei ed archivolto a

sagome gotiche. Nell'apice le sagome dell'archivolto svoltandosi terminano in

um fiore, su cui si arrampicano due leoncini. 15° secolo .

Ivi- - Una casa costruita in piccoli conci con porta a sesto acuto a lunglii



142 MON
UME

NTI

MED
IEV

ALI

cuei ed archivolto a sagome gotiche, ed una finestra , il cui rimane il so

pracciglio gotico a doppia squadra. 15° secolo .

Via S . Francesco di Paola - Una nobile torre in pietra da taglio co

ronata di merli guelli con qualche cordone sagomato sul plinto e qualche

piccolo rano rettangolare.

Nella stessa strada , a fianco alla torre, osservasi un fabbricato iniziato nello

stesso stile, oggi ad uso di carcere. 16° secolo .

Palazzo del Duca diMonteleone – Incastrata tra le fabbriche di

questo vasto edilizio vedesi una torre ottagona costruita in piccoli conci, il

cui piano è coperto da volta ad otto vele di sesto acuto con costole rilevate

negli spigoli. Al 3° piano la volta è emisferica. Il lato esterno dell'ottagono

è lungo m . 3 circa ; lo spessore del muro al 2° piano è di m . I circa . Nel

lato del cortile contiguo alla torre vedesi al 1° piano una finestra rettango

lare con sopracciglio gotico a doppia squadra . 15° secolo.

Via Pallone – Una porta ad arco circolare con lunghi ennei cd archi

volto a sagome goliche.

Un altra simile in Via CuSUMANO . 15° secolo .

33so
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MARSALA

Piazza S . Giovannello – Casa antica sotto il monastero di S . Pietro

con porta ad arco acnto a lung! i cunei el archivolto distrutto.

Via dello stesso nome – Una porta all arco ellittico con archivolto

sagomato compreso in una riquadratura similmente sagomata , in mezzo a

cui si rialza al suo vertice ripiegandosi alla foggia persiana. 1° piano le

due finestre rettangolari sono del 16° secolo , come la merlatwa ornamentale .

Chiesa di S . Giovannello – Porta di sesto aculo a doppio rincasso

con diamante normanno fra le due fasce piane e quattro colonnine sotto le

sagome dell'archivolto con base prolungata lungo i pieretti. La sagoma ester

na dell'archivolto ripiegata all' impostatura orizzontalmente verso l'esterno

si ripiega quindi verticalmente sino al suolo .

Chiesa del Salvatore — - All'esterno una finestra acuta a traforo gotico

sorretta da due colonnine di marmo bianco. Sul capitello della colonnina

di destra uno stemma gentilizio e sull'altro un rosone colle lettere IXS. Un

altro capitello rovesciato la da base alla colonnetta disinistra. Porta la data

del 1458 .

Castello posseduto per privilegio dai Requusens sin dal tempo del re Al

lonso ; oggi prigione. Conserva la sua forma quadrata con una grossa torre

rettangolare ed un 'altra più piccola sporgenti verso la città dagli angoli

ed un 'altra cilindrica sporgente da una delle cantonate esterne , al primo

piano della quale la stanzetta quadrata è coperta da crociera acuta a costole

rilevate . La torre alla quarta cantonata è stata probabilmente distrutta , al

lorchè vi si aggiungeva un bastione simile a quelli che proteggono le vec

chie mura della città .

Duomo - Il 2º altare a destra, ha una statua dell'Assunta sorretta da sei

angioletti, lavoro della fine del 16° secolo . 3º altare: statua di S . Matteo con

bassorilievo nel piedestallo rappresentante S . Tomaso che tasta le ferite del

Cristo fra le mezze figure del donatore e della donatrice: opera ben condotta

del 16° secolo . 4° altare della Madonna dell'Itria : Mezza figura in marmo col

Bambino in grembo che esce da un sarcofago sostenuto da eremiti , opera
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grottesca del 1561 . Al pieretto destro dell'arco del cappellone il sarcofago di

Antonio Laliotta del 1512 con 6 mezze figure muliebri di virtù scolpite sui

fianchi e l'effigie del Laliotta sul coperchio, giacente con un can da caccia ai

piedi. In fondo al T di destra una purificazione della Vergine, tela dello A

liprandi di Messina. Una pila da acqua santa , rabescata , porta l'anno 1543 .

Cappella del Sacramento , sul lato dell'epistola: il fondo è decorato da una

icona (1 ) in marmo bianco nello stile del risorgimento con pilastrini compo

siti, bassirilievi, statuette ed in parte ornati di dorature. Il contratto per que

st'icona fu fatto con A . Gagini, però l'esecuzione lascia travedere la mano

imperfetta degli scolari, mentre il gradino dell'altare, in cui sono rappresen

tati la purificazione e la morte della Vergine in due bassirilievi con molte

figure mostra la mano del sommomaestro. Essendosi tolto l'altare del Gagini

per dar posto ad un nuovo altare in marmicolorati, questi bassirilievimon

chi di molte teste furono incastrati nelle pareti della scaletta che sta in fondo

ad una sacrestia a sinistra della cappella insieme a un 30 bassorilievo scol

pito su d 'una lastra semicircolare.

È degna di nota una pila da acquasanta in marmo bianco , sostenuta da

un balaustro a fianco alla porta di sinistra, ed un 'altra più antica vicino alla

porta di destra , di cui il balaustrino spirale è ornato di teste dichiodinor

manni e la vaschietta porta la data del 1474.

Degli arazzi spagnuoli (degni di miglior conservazione) pendono dalle

pareti del T e da quelli della tribuna. A fianco alla porta principale vedesi

il sarcofago del 16° secolo di Giulio Alazaro, a Malleus acer latronum . »

Chiesa di S . Pietro - Quadro di S . Benedetto di scuola del Caracci colla

data 1551.

Chiesa dell'Ospedale di S . Biagio - 1° Altare a destra: un quadretto

sopra marmo venato .

Chiesa della Madonna del Rosario deiPP. Domenicani- 1° Al

tare a sinistra : statua di S . Vincenzo Ferreri con bassirilievi sulplinto , del

1554, assai mediocre.

Chiesa di S . Francesco d 'Assisi - Sarcofago di Gio : Pietro Mannelio

colla sua eſligie sul coperchio, del 1567.

Chiesa del Carmine – Altri sarcofaghi con effigie del 1475 e 1538 e

due lapidi anch 'esse con elligie del 1504 e del 1612. In sacrestia è una la

pide in marmo bigio ed una in marmo bianco con ornati nello stile del cin

quecento . Il portico di questa chiesa a tre arcate a tutto sesto sorrette da

tozze colonne corintie ha delle finestre e cornici del 16° secolo .

(1) Chiamiamo cosi quella specie di bassirilievi marmorei (sicilianamente cone) che altri dice impro

priamente custodie o tribune, soliti affiggersi alle absidi o tribune, delle chiese cristiane.
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Chiesa di S . Gio . Battista , fuori le mura - Statua di S .Gio. Bal

tista , bellissimo lavoro di Antonello Gagini colla testa rinnovata da ignoto

autore .

In un magazzino della casa del signor Salvatoro Canino si conservano

gli stipiti decorati di cariatidi con capitelli corintj e un bel fregio d 'una porta ,

mon che lo stipite d 'una finestra decorati nello stile del risorgimento con molta

delicatezza d ' intaglio e che furono folti a un palazzo di famiglia Colonna

che esisteva rimpetto la chiesa della Grazia .

Biblioteca pubblica – Un quadro molto malandato del Novelli che i

gesuiti aveano tolto dalla chiesa Abaziale di S.Gio . Battista fuori le mura

e che rappresenta la nascita del Santo: dovrebbe trasportarsi su d 'una nuova

intelaiata e restaurarsi.

Un trittico proveniente dal Convento di S . Francesco d ' Assisi, opera del

15° secolo . Si crede del pittor trapanese Lo Verde ( 1 ).

Madonna della Grotta — Alquanto fuori della città , dalla Porta diMa

zara verso mezzogiorno sono alcune estese cave press' a poco simili alle lato

mie di Siracusa, sebbene assai meno profonde, entro ai cui fianchi veggonsi

delle antiche tombe, alcune appartenentiall'epoca pagana,altre all'epoca cri

stiana , con vestigi di decorazioni a fresco. Sorge ivi in mezzo anche un 'an

tica chiesa, che nella parte inferiore è incavata nella roccia , la superiore ha

subito delle moderne trasformazioni. Nella cavità di essa sopra le rudi mura

si scorgono , nella penombra , degli affreschi rappresentanti figure intere di

santi, d 'ambi i sessi, di scuola bizantina. Tali decorazioni e il posto ch 'esse

occupano fra quelle tombe è un chiaro indizio della remota origine della

chiesa, che non può essere più antica della dominazione bizantina in Sicilia ,

nè più moderna della saracenica ( 2 ).

- SOCOce

(1) Non è del Lo Verde (Giacomo) trapanese che fu deimigliori allievi del Morrealese , nella metà del

secolo XVII, e lasciò in Palermo assai opere riputatissime. – P .

(2 ) DENNIS , op . citata .
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SALEMI

Castello — Sebbene appartenga oggi al Comune di Salemi, è stato pegno

rato al Barone Ripa di Trapani per circa ducati 10000 e da lui dato in af

fitto per uso di cirse e magazzini a gente del contado. Di fronte al Duomo il

castello presentava una coriina tra due torri rettangolari sporgenti sino a

che non fu addossato allo esterno della cortina un fabbricato a pianterreno

che annulò lo sporto delle torri. La torre a sinistra , doppia , è formata da

due parallelepipedi legali per la metà di un aspetto . A fianco a questa torre

si apre il vano d 'ingresso al castello sul suo lato sinistro. Lo spessore delle

mura della doppia torre è di m . 2, 26 ; essa è coperta da volta a bolte semi

circolare ed illuminata da un finestrino di tutto sesto e da lunghe feritoje

rettangolari, oltre ad una finestrina a sesto acuto che illumina il 1° piano

e che guarda quella della torre rettangolare contigua. Al vano d 'ingresso si

perviene per mezzo d'una rampa addossata alla cortina. Questo vano prati

cato in un mio grosso m . 2 , 83 è composto di due archiacuti concentrici,

fra i quali rimane umo spazio di m . 0 . 21 per calarvi la saracinesca , oltre

un terzo arco dalla parte interna a segmento di circolo . L 'arco più piccolo

è largo m . 2 , 09. Da questa porta si a ' cede in un vestibolo di m . 1. 35 X 4 , 17

aperto dal lato maggiore , che immette in un cortile oblungo per mezzo di

un arco a pieno centro. I corpi i destra del cortile sono illuminati da due

finestre bifore ad arco acuto che l'iposano si d 'una colonuina centrale e che

sono rincassate per pochi centimetri in fondo di un riquadro , contornato in

cima da un segmento di circolo . Il contorno di questo l'incasso è tagliato (

bliquamente alla superficie del muro. Tra le due linestre si apre u rano

di porta rettangolare, come lo sono tutti gli altri vani che apronsi in esso

cortile . La porta d 'ingresso principale già notata , costruita in pietra da taglio

con molla precisione sembra essere stata inserta nella cortina dopo la siia

primitiva costruzione. Un'altra portii larga m . 1. 22 con arco a segmento di

circolo ed alta dal suolo per m . 1, 70 apresi nella cortina che chiude il lato

posteriore del castello e nello stesso lalo veggonsialpianterreno due feritóic
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alte m . 1, 25 . Salvo le cantonate delle torri e le imposte ed archi dei vani,

il resto del castello è costruito in fabbrica ad opera incerta e coronato dei

merli ghibellini.

Dall'altra cantonata del prospetto di sinistra che comprende la porta prin

cipale sporge una grossa torre circolare di m . 11, 25 di diametro esterno con

mura ad opera incerta di m . 2 di spessore. Questa magnifica torre è divisa

in un piano sotterraneo e due altissimi piani superiori, ciascuno dei quali

contiene una sala ottagona di m . 5 , 60 di diametro coperta da volta ad otto

lunette fortemente acute con costole sagomate e chiave molto sporgente . Al

pianterreno la parete esterna è leggermente a scarpa. I vani di porte e fi

nestre oggi esistenti sono rettangolari. La scaletta larga m . 0 , 78 che fa il

scendere ai diversi piani e sino al terrazzo in cima è ricavata nello spes

sore di quella metà del muro esterno, su cui si appoggiano i fabbricati ad

dossati allo interno della contigua cortina. Le lastre di tufo che formano

pedate della seconda tese servono di copertura alla prima.Una mezza rivo

luzione conduce al primo piano, mentre per pervenire al secondo fa d 'uopo

traversare la sala attigna del detto primo piano. Dal terrazzo in cima reg

gonsi i villaggi di S . Ninfa, Partanna,Castelvetrano e Mazzara e ilmare lon

tano. Sopra gli architravi delle finestre più alte che illuminano la scala os

servansi varie iscrizioni in caratteri latini e greci. La prima è sulla finestra

a sud -ovest e seguendo in giro si osservano caratteri simili sulle altre due

linestre. Mons. Crispi vi lesse: Mater Salvatoris omnipotentis — Iesus Naza

renus rex Judeorum . La terza torre a destra del prospetto è illuminata di

fronte da una finestra quadra e sul fianco esterno da due lunghe feritoie ,

oltre alla finestra acuta già menzionala sul lato esterno. Un corpo rientrante

verso la quarta cantonata è anch'esso illuminato da due finestre quadre.Ol

tre le precinzioni dell'attuale castello , tanto sul fianco destro che di fronte

osservansi ad una distanza variabile vestigi d 'una seconda precinzione.

Rimpetto al castello , in piazza del Duomo, vedesi in una casetta a canto

nata una porta a sesto acuto al pianterreno e un 'altra più grande alprimo

piano nella risvolta con scalinata esterna. Anche il terzo lalo esterno pre

senta al pianterreno una porta simile.

A pochie miglia da Salemirestano gli avanzidei castelli feudali di Mokarla

e di Sette Soldi.

Duomo – Fonte battesimale emisferico in marmo bianco scanuellato ,or

nato di piccole medaglie con immagini di Santi con istemmi c fili dorati.

Porta la data del 1400 secondo le note dell' Ing. Salemi o secondo le mie . del

14401. Tra le opere d 'arte ivi esistenti sono le statue di una Madonna col Bam

bino, di S . Giuliano , di S . Nicolò e di S . Biagio , e lui elegante fonte d ’acara

santa . Il duomo si erge vicino al castello ed è di iscreta grandezza e de
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corato con stemma aragonese , internamente ili pilastri corintii e dibelle co

lonne doriche romane di marmo fra le navate; il tutto nello stile classico.

Tra le molte chiese di Salemi è notevole quella degli el-gcuiti con u

grandioso collegio a fianco .

> ca
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MAZARA

La piccola città di Mazara era racchiusa in un quadrilatero difeso da mura

di 1 . 2. 20 di spessore costruite ad opera incerta con malta di calce ed ar

gilla e rivestite nei due aspetti di piccoli conci in tufo friabile che l'aria del

mare ha corroso. Della stessa costruzione erano le piccole torri quadrate che

sporgevano dal muro, non lasciando alcun vuoto all'interno. Sul fianco oc

cidentale la cantonata verso terra era difesa da una torre più grossa come

Jo era l'altra contigua al convento di S . Francesco d 'Assisi foderata d 'un se

condo muro. Tanto questa torre, quanto il castello quadrato che sporge verso

mare sono costruiti allo stesso modo come il inuro con pessima malta . Di

questa cinta e delle torri um tempo merlate poco rimane , avendo il Muni

cipio concesso a coloro che fabbricato sul lato esterno della cinta il dritto

di distruggerle , serrendosi della pietra.

11 Castello , lovinoso neipiani superiori. serve ancora da carcere al pian

Terreno. Una cantonala a sinistra della porta d 'ingresso che guarda la città

e la campagna è arrotondata da una piccola torre rettangolare, a cui più tardi

furono addossati altri l'abbricati esterni; essa sporge a destra della porta .

Un 'altra torre più grossa dallo stesso lato verso il duomo della cantonata .

Sul lato occidentale è adalossato un pentagono in forma dibastioncino. Verso

il mare il castello siinnalza sopra w muro it scarpa che riveste l' altura ,

sulla quale si erge il castello , il cui piede è bagnato dalmare ( 1).

La porta si compone di due arcate il sesto acuto con saracinesca fra le due

arcale e toro in taglio all'arco interno ch 'i largo m . 3. 32. mentre quello c

sterno è largo 1 , 3, 78. Un llico circolare anch 'esso con toro in taglio Iu in

(1) L 'Adria , ripulato scrittore delle memorie di Mazara , farebbe risalire l' origine di questo castello

innanzi al sec. XI d . C ., ma piví fondalamente esso sarebbe stato edificato dal Conte Ruggero fra il 1073

e il 1076 , come opina l'Ab . Castiglione Il . 151). deiMonumenti di quella città , se pur non si possono ac

cordare le due opinioni, ammettendo che il Conte l'abbia restaurato e ingrandito quasi radicalmente .

Al 1494 vi stette profugo Alfonso II e vi nascose il tesoro dei Reali di Aragona , come attestano , oltre

L' Adria , i cronisti del luogo, Federici e l'ilgliese .
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serto più tardi per ridurre la lunghezza del vano (l' ingresso . Lo spessore

del muro, nel quale è aperta questa porta è di m . 1, 83.

Via S . Francesco num . 12 – In fondo al cortile archivolto di porta

a sesto acuto con diamante normanno e sagome di poco rilievo . Sec. XIII.

Casa Scuderi e cantonata della via Mastranza e Vicolo del

Pino - Da parte del vicolo esiste una porticina di sesto acuto con archi

volto sagomato oggi distrutto e nella Via Mastranza una finestra biſore acuta

con archuivolto anch 'esso obliterato e le sagome gotiche di un cordone che

correva sotto la soglia d 'un 'altra ſinestra: opera dell'epoca aragonese. Da parte

del vicolo osservasi una loggia , di cui la trabeazione è sorretta da due co

lonne e due pilastri dorico -romani a larghi intercolunjnello stile del ri

sorgimento . L 'ultimo piano è illuminato da finestrine con archi a tutto sesto .

Via del silenzio Finestra acuta dalprimopiano con traforo,archivolto

e cordone gotico alla soglia sotto i pieretti. Sec. XV.

Via S . Nicolò – Sopra il vano che porta il num . 10 . altra finestra acuta

simile alla precedente : però il cordone a livello della soglia si estende per

Tutto il l'abbricato .

Casa a cantonata della via Goti e via Porta Palermo - Stile

del sec. XVI; in fondo all'androne w arco il segmento di circolo , in fondo

al quale un altro a sesto acuto .

Casa nella piazzetta di S. Bartolomeo – Lo stesso stile, con fine

strine a tutto sesto all'ultimo piano a cunei alternati bianchi e neri. Fah

brica del XV secolo con inserzioni del XVI.

Casa dietro la chiesa di S . Egidio con porta ad arco ellittico a lun

ghi cumei, archivolto sagomato che ripiega all' impostatura orizzontalmente

verso il vano e quindi contorna per breve tratto il vano sino a che le sa

gome vengono interrotte da una mensola , sotto cui il vano si allarga. La

parte inferiore degli stipiti insieme alle mensole sudette sono ricavate da

mico concio di calcareo compatto . In fondo del cortile nell'angolo a sinistra

le due pareti sono raccordale in cima da archetti circolari concentrici sago

mati, sporgenti l'uno sull'altro per ottenere in passaggio sbieco che mettesse

in comunicazione i corpi csistenti dietro le due pareti. Nello stesso lato si

nistro veggonsi duebrindole gotiche, su cui impostava l'archivolto d 'una porta

del primo piano ad arco ellittico e a fianco vestigi dell' archivolto a doppia

squadra di una finestra. Sec. XV .

Via S . Maria la Nuova , e Via dell' Arco – Porta a sesto legger

mente acuto con archivolto distrutto , cordone sotto la soglia d 'una finestra

l'imodernata e brindoli sotto i pieretti. Nel cortile in fondo altra porta simile

con archivolto sagomato che svolta all'impostatura, ed a fianco una finestra

acuta bitore sotto unico archivolto oggi distrutto. Epoca aragonese.
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Casetta a cantonata del Monastero di S . Venera con finestra bi

fore tompagnata del secolo XIV e due finestre della fine del secolo XVI in

serte. A fianco una porta ad arco acuto in un corpo dietro la chiesa di Santa

Venera con lunghe bugne, archivolto gotico svoltato all'apice alla persiana

C crocetta (del sec. IV ) .

Via Pescatori presso il fiumeMàzaro – Una finestra rettangolare

con sopracciglio Sagomato a doppia squadra ed architravata contornata a

grappa , sui cui rimangono tracce del distrutto traforo e nello stesso labbri

cato resti di sagome soilo a due altre finestre che si ripiegano , onde spor

gere sotto i pieretti. Sec. IV.

Via Sette vanelle presso S . Basile -- Una finestra ad arco molto a

culo con archivolto sagomato che poggia su due putti che tengono delle iscri

zioni svolazzanti su di una delle quali si legge « Mirius. » Sotto la soglia cor

lono le solite sagome gotiche. Sec. XV .

Duomo – Non resta alcun vestigio dell' antico ; però nella stanzetta del

tesoro , che allianca la cappella dell' epistola . limane la volta a crociera di

sesto acuto con costole rilevate che appoggiano sui capitelli di quattro co

lonnine sporgenti dagli angoli per un quarto della loro circonferenza. La

l'ozza forma dei capitelli e gli abaci altissimi la lanno giudicare opera del

secolo XIII.

Entrando per la porta principale trovasi a destra nella prima cappella il

lonte battesimale tra due sarcofagi. Quello consacrato al Vescovo Montaperto

di Mazara occupava un tempo tua cappella el a quanto assicura il benefi

ciale Castiglione R . Ispettore delle antichità in Mazara , era coperto da bal

dacchino in marmo sorretto da quattro colonne e decorato da dodici statuette

oggi collocate sul muro esterno della navata sinistra. Questo sarcofago porta

la data del 1185 ed un bassorilievo che rappresenta Gesù legato che esce

dalla tomba tra la Madonna seguita da S .Gio : Ballista , in angelo e Giuseppe

Arimatea seguito da un vescovo e da un altr angelo che tiene una bilancia .

Agli angoli sporgono due scudi cogli stemmidel Vescovo (Un campo fasciato

diagonalmente e cosparso di fiori). Sul coperchio į elligiato il Vescovo Mon

taperto .

Di fronte a questo sarcofago ne sta un altro portante la data del 1561 eu

u terzo nell'ala sinistra del presbiterio del 1556 . entrambi di stile tendente

al barocco .

Un quarto addossato al muro di prospetto, il sinistra di chi entra, appar

tiene ad un magistrato e porta la data del 1540. Il sarcofago conlignio nella

prima cappella di sinistra ricavato da un monolito di marmo bigio oscuro

venato di giallo (Porto Venere ?) somiglia moltissimo a quello che sta di rin

contro alla porta minore della chiesa di S . Domenico in Palermo nell'ala de

stra del T; vi riposta il vescovo De Rubeis di Patti.



34 MONUMENTI

MEDIEVALI

All' ingresso di sinistra stanno addossati alle pareti altri due sarcofagi.

Quello a destra ornato di semplici riquadrature piane porta il nomedel ter

zo vescovo di Mazara Fustino e la data del 1180. L 'altro di rincontro opera

del basso impero con bassorilievo che dicesi rappresentare il ratto di Pro

serpina è assai mintilato ( 1 ).

Nell'ingresso di destra alle stanze del clero veggonsi ugualmente addossati

alle pareti due sarcofagi anch 'essi con bassirilievi mutilali , di cui quello a

drilla ricorda la guerra tra i greci e le Amazoni, opera ili buona epoca ro

mana e quello a sinistra rappresenta la caccia del cinghiale nello stile del

basso impero. Dietro l'altar maggiore esiste addossato al fondo dell'abside

l'antico ciborio con pilastrini compositi ed angoli colla data del 1500. ed af

lianco due porticine in marmo colla data del 1600. Gli stucchi aggiunti allato

( sopra le porticine ed il nuovo ciborio son del 1577. In mezzo a questa de

corazione barocca notansi in due nicchie le figure genuflesse del conte Rug

giero in costume spagnuolo del 1600 e il vescovo Lombardo . Nel centro sopra

questa decorazione di stucchi si elevano le belle statue di S . Giacomo, San

Pietro e S . Giovanni e più in alto il Cristo trasfigurato , opere attribuite al

Gagini, e ai due fianchi del Cristo le statue di Enoch ed Elia d ' ignoto all

tore. Le vesti sono ornate di dorature, i mantelli colorati all'interno .

Si attribuisce anche alGagini il S . Vincenzo martire con tre bassirilievi

della passione nel plinto colorito ed ornato di dorature, come le figure della

Trasfigurazione. E notevole una figura intera di mauno venato che rappre

senta il Cristo flagellato . Un quadretto di S . Anna, copia del Rallaello (? ). Un

quadro di S. Gregorio , copia del Novelli ( ?). Una croce con figura dipinta del

Cristo, d ' epoca bizantina .

Palazzo vescovile - Soffitto in legno a cassettoni nella prima sala nello

stile del 500 , colla serie cronologica dei Vescovi di Mazara a datare da Ste

lano Ferro (1093 ).

Vi si conserva un importantissimo vaso arabo di faenza, con due aise,del

l'altezza di m . 1, 20 con iscrizioni ed arabeschi,perfettamente conserrato ; esso

apparteneva a una piccola chiesa Inori Mazara intitolata La Madonna del Pa

radiso.

Casa del conte Burgio - Un altro vaso simile logorato che poggia su

d 'un cippo cilindrico di marmo anch 'esso con iscrizione araba . Si Timo che

Taltro vaso sono stati illustrati dal comm . Michele Amauri nel suo dotto la

voro sulle iscrizioni arabiche di Sicilia .

Altri lavori d 'arte nella casa Burgio: La pesca di S. Andrea e una S .Anna,

dipinti creduti di scuola fiorentina . - -Dodici testine l'imperatori. su avorio .

(1 ) V . il Catalogo dei Monumenti classici.
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Sacrestia di S . Basile -- Urna cineraria romana coll'iscrizione « D . M .

Herennia Mauricae. »

Parrocchia di S . Nicolò di Bari — Una finestrina acuta all'esterno

della navata sinistra con sagome intorno al vano ed archivolto sagomato im

postato sopra testine. Il vertice dello archivolto è svoltato alla persiana (se

colo XV) .

A cantonata della Chiesa di S . Antonio - - Un capitello corintio su

d 'una colonna di maggior diametro.

A cantonata delle vie Bagno e S . Francesco è incastrato un pie

destallo di forme singolari con sagome ed ornamenti romani che potrebbe

essere opera romana. La base ed il fusto della colonna sono d 'epoca recente .

Chiesa di S . Agostino - Un fonte d 'acquasanta dimarmobianco sopra

mensoletta . Nel cortile dietro la chiesa il pieretto d ' un vano con profondo

rincasso in un aspetto e sagome ripetute agli spigoli.

Chiesa di S . Venera - Al cappellone , quadro della Passione coi mi

steri in giro. - S . Venera , statua della scuola de'Gagini colla data del 1583 .

Sul plinto tre bassorilievi rappresentano la passione. Gli ornati delle vesti

cd i capelli sono dorati, la faccia dimarmo.

Parlatorio del Monastero di S . Venera - Su una delle finestre in

terne un ciborio dimarmo bianco del 1532 con statuette al fianco di S . Be

nedetto e S . Giovanni entro nicchie a bassorilievo. Credesi opera delGagini.

Chiesa di S . Caterina - Statua di S. Caterina attribuita alGagini con

clorature e colorito simile a quello delle altre statue coeve e bassirilievidella

passione sul plinto .

Chiesa di S . Francesco di Paola , già dei Gesuiti - In sacrestia

un quadretto di S . Lorenzo e un altro più piccolo coimartiridel Giappone.

Chiesa di S . Bartolomeo - Statua del Santo in marmo bianco con

fregi dorati, creduta della scuola del Gagini.

Fonte da acquasanta in marmo bianco sopra balaustrino, del sec. XVI.

Chiesa di S . Nicolò lo Reale, vicino al fiume Mazaro – Abazia

basiliana oggi dipendente dal ciantro del Duomo di Palermo. Osservansi ai

fianchi tre rincassi ad arco leggermente acuto , di cui quello di centro più

alto , simili a quelli della chiesa della Martorana in Palermo e le tre absidi

semicilindriche nel lato orientale. Essendo addossati al prospetto occidentale

altri fabbricati si è aperta una nuova porta d 'ingresso al tempio nell'abside

centrale e si è raffazzonato l' interno, riducendolo ad un ottagono. Quanto

lesta all'esterno basta però a farla riconoscere come una chiesa normanna.

Chiesa di S . Egidio — La porta d 'ingresso cheapresi nel fianco destro

della chiesa è adorna di due pilastri compositi in marmobianco che sosten

gono una trabcazione,sul fregio della quale leggesi una iscrizione latina e
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la data 1524 . Sui fusti dei pilastri, compartiti in riquadrature, sono scolpiti

otto bassirilievi ed un altro sul disco semicircolare sopra la trabeazione, una

crocetta sull'apice del disco e due statuette ai fianchi.

La navata è coperta da letto a carena e il cappellone quadrato congiunto

alla navata per mezzo di arco acuto con toro agli spigoli e sagomeromane

alle impostature, è coperta da una cupola in pietra da taglio , sferica all' e

sterno e ad otto vole allo interno con piccole costole rilevate alle intersezioni

delle vele. Il tamburo anch 'esso ottagono ed alto circa due metri è compreso

fra due cornicette a sagome dello stile del risorgimento ed illuminato da

quattro finestrine che si aprono in fondo a quattro nicchie .Gli altri quattro

lati del tamburo sono raccordati colle pareti sottostanti mercè degli archi

concentrici con una conchiglia scolpita in fondo. Sembra che l'intera costru

zione possa attribuirsi al 1524. e che abbia preceduto di poco quell'anno ( 1).

Chiesa del Carmine -- Contigua alla sudetta chiesa di S . Egidio è una

cupola simile molto più grande, sligurata all'interno da int nacature ed or

namenti in istucco .

Chiesa di S . Francesco d 'Assisi- A destra del cappellone una cap

pella abolita , nei due angoli esterni della quale veggonsi ripetute le forme

della cappella di S . Egidio , segnatamente nel raccordamento ornato di con

chiglie fra le pareti del corpo quadrato della cappella e il tamburo ottagono,

di cui rimane parte della cornice inferiore e una finestra in fondo ad una

nicchia .

Attigua a questa cappella ne sta un 'altra, anch 'essa abolita e sulla parete

delmuro che la separa dalla precedente scorgesi con istento um affresco rap

presentante um crocefisso. Delle altre cappelle contigne a queste e che spor

gevano a destra della navata , non restano che le fondazioni visibili dalla

strada che alianca la chiesa.

Chiesa di S . Maria di Gesù nei sobborghi - La porta è ad arco

acuto con sagome nel sottarco e nei cunei dell' arco , due tori alternati con

due astragali e finalmente un archivolto a sagome rilevate , opera dell'epoca

aragonese. Agli antichi pieretti ne furono sostituiti altri più moderni.

Nel chiostro alcune finestrine hannodelle architravate contornate a grappa

con ornati ed uccelli incisi al vertice.

Chiesetta di S . Elia a tre miglia N . E . diMazara - Porta a sesto

acuto e all' interno a sinistra un altro arco simile oggi murato , e qualche

vestigio di finestrine dell'epoca , giusta le informazioni del R . Ispettore Sa

cerdote Ingoglia .

(? ) Sono in corso di esecuzione alcuni l'estauri in questa importante chiesetta , a spese del Governo ,

dietro voto espressone dalla Commissione conservatrice dei Monumenti della Provincia .
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La Madonna dell'Alto o S . Maria delle Giummare - Sorge su

d 'una collinetta fuori porta Montalto ( 1). Il Pirri dice fondato questo cenobio

di Basiliani dal conte Ruggiero e da sua figlia Giulietta .

Il fabbricato contiguo alla chiesa composto di un solo corpo , oggi suddi

viso da tramezzi e solai, sembra troppo esiguo per riconoscerviun qualun

que cenobio , potendo appena addirsi ad un eremitaggio . Del resto esso non

presenta alcun vestigio dell'arte arabo-normanna , nè è agevole rintracciare

il motivo che indusse il Prof. Tummarello a stimare questo fabbricato una

torre saracena , preesistente alla chiesa primitiva fondata al 1072 , non ba

stando l'osservare che i filari de conci ai quattro angoli non si conservano

a livello con quelli della chiesa .

Nello stato attuale la chiesa si compone di cinque corpi rettangolari di

sposti in unica fila e congiunti da quattro grandi archi acuti praticati nei

4 muri comuni, oltre a un quinto arco simile in prospetto .

L 'ultimo corpo più piccolo degli altri è coperto da volta a botte acuta in

direzione coll'asse della chiesa , mentre nei tre corpi centrali l'asse delle ri

spettive volte a botte, ancli esse di sesto acuto , è ortogonale a quello della

chiesa e si estende in lunghezza più di quel che ciascun corpo sia largo. In

quanto al primo corpo esso è coperto da volta a crociera di sesto acuto e 4

costole rilevate che impostano sopra colonnine incastrate negli spigoli dei 4

pieretti degli archi suaccennati, che congiungono le diverse parti della chiesa .

Queste colonnine sono alte circa un metro dal suolo e fregiate di capitelli

di varie forme. Sulle due colonnine addossate al prospetto imposta , oltre le

costole sudette , un archivolto sagomato . Osservansi inoltre nella parete si

nistra di questo primo corpo due vani di porte a sesto acuto delle stesse

dimensioni, oggi entrambi tompagnati, siccome lo è l'arco in prospetto , nel

tompagno del quale è inserta una porta acuta di epoca non molto posteriore

al primitivo edifizio . Ciò ha indotto il signor Tummarello a supporre che in

origine questo primo corpo fosse stato un portico e che più tardi venisse

aggregato alla chiesa , mercè il tompagnamento delle tre arcate sudescritte.

Pur ammettendo quella ipotesi; distruggendo quei tompagnamenti per resti

tuire le cose ad prestinum resterebbe la chiesa aperta sulportico , il che non

era nei costumi dell'epoca , La crociera a costole rilevate giova crederla indizio

di un 'arte progredita e dovendo porre in campo un 'ipotesi, si potrebbe sup

porre che allorquando il portico veniva aggregato alla chiesa, la parete in

sieme alla porta che stava in fondo al portico veniva trasferita nel sito at

tuale, mentre al suo antico posto veniva inserta l'arcata che riunisce il primo

( 1) Vedi lo studio fattone dal Prof. Francesco Tummarello , inserito nelle Vuove Efemeridi siciliane ,

Vol. IV, pag. 169. Anno 1876 .
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al secondo corpo. La porta trasferita sotto il primitivo arco esterno del primo

corpo è acuta ed ornata di doppio rincasso con sagome cilindriche nei tagli

prolungati dell'archivolto sui pieretti ed interrotte all'impostatura da corni

cetta sagomata, che si ripiega colle sagome dell'archivolto , e da quattro ca

pitelli a doppio ordine di fogliame a lobi sferici, terminandosi con una base

continuata lungo i due pieretti. Uno sguscio fra i tori è adorno di teste di

chiodi a piramidette schiacciate . Il tutto è compreso inmariquadratura ret

tilinea che termina in un frontone adorno di due colonnette incastrate agli

spigoli , sotto cui ne corrispondono altre due al pieretto simili alle quattro

già notate nello stesso pieretto . Addossato al pieretto destro dell' arco tra il

primo e il secondo corpo sta un mezzo fusto di colonna , sil cui è posato un

antico capitello composito di marmo bianco incavato che serve da pila di

acquasanta .

A destra del secondo corpo, ma fuori asse della parete, vedesi un vano di

porta di sesto quasi circolare con archivolto sagomato , una doppia croce al

vertice e la data del 1301. — All'esterno questo vano pronunziatamente acuto

non ha archivolto .

Il terzo corpo che oggi contiene l'altare è suddiviso da un muro perpen

dicolare all'asse della chiesa. Sull'altare sta una Madonna in marmo bianco

col Bambino in braccio e le vesti fregiate di doratura colla data 1572.

Il quarto corpo oggi sacrestia , meno larga dei precedenti, si prolunga sulla

destra sino al fabbricato contiguo per un metro circa. Nella parete sinistra

è rincassata una cassetta cineraria dimarmo bianco d 'epoca romana, su cui

sono scolpite due figure, una delle quali ignuda e l'altra ammantata che si

danno la mano. Agli estremi sono due pilastrini compositi, mentre in cima

tre puttini sostengono due festoni, fra gl' intervalli dei quali veggonsi due

mascheroni. In mezzo ai pilastri e a due candelabretti leggesi :

D . M .

C . CORNELIO PHILONI

C . CORNELIVS GLAPR . (Glaphyr )

PATRONVS. L . B . M . L . ( Liberto bene merenti posuit.)

A destra del quinto corpo un vano di porta a sesto acuto immette in una

scaletta a chiocciola senza colonna centrale che fa salire sul terrazzo che co

pre la chiesa , sul quale sporgono le tre volte a botte dei corpi centrali in

forma semicilindrica rivestite di mattoni pantofali.

Quantunque le mura sieno spesse oltre un metro e le volte sieno disposte

in modo da non esercitare spinta sui cunei esterni, quello di destra è rin

fiancato da due grossi pilastri che sporgono in guisa di contraſforti.

. - - SOCO
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ALCAMO

Chiesa del Carmine - Questa chiesa (archeologicamente la più impor

tante di Alcamo) tocca vederla miseramente abbandonata, rovinato il tetto ,

scoperte tutte le sepolture del pavimento e le ossa esposte alla vista , chiuse

o murate le porte d 'ingresso , eccetto una piccola, per cui può entrarvi tra

versando un magazzino di legnameaccessibile dal chiostro del convento , oggi

ridotto a caserma. In questo monumento si riassume l'arte costruttiva sici

liana dal 13° al 16° secolo .

Il corpo principale della chiesa è evidentemente dell'epoca aragonese. Esso

si compone d’un parallelogrammo diviso in tre navate da due filari di tozze

colonne isolate in tufo con bassissimi capitelli che portano 5 archi acuti a

ciascun fianco , simiglianti alle primitive colonne ed arcate del Duomo de

scritte in un ms. del Triolo che conservasi nella Comunale di Palermo; e di

3 absidi circolari in fondo . L 'ultimo arco da ciascun lato più alto degli altri

abbraccia il presbiterio . Tre archi attraversano le tre navate , separando il

presbiterio dalle medesime. La carena del tetto in legname apparente è più

elevata sul presbiterio , dietro le 3 arcate traverse . Esso poi si eleva per un

gradino sul pavimento ; e nel punto , ove si rialza, una scaletta scende in una

antica cripta poscia convertita in pubblica sepoltura, che si estende sotto il

presbiterio . I cunei delle arcate rientrano dalla muratura superiore in modo

da lasciare una fascia rincassata intorno all'arcata ; degli affreschi oggi obli

terati da ripetute mani d 'imbiancatura decoravano le pareti ed i piloni. La

porta d'ingresso è decorata all'esterno da due larghe fasce parallele a piani

leggermente sporgenti l'uno sull'altro che si prolungano sino al suolo e com

presi entro due modanature sporgenti, di cui poca parte rimane riccamente

intagliata a fogliami normanni ed impostate sopramensolette similmente in

tagliate; sulla porta avvi una finestra circolare a trafori. È da assegnare al

principio del sec. XV il campanile sporgente a destra della porta stessa . II

silo pianterreno era aperto dalla parte della chiesa e sul lato che fa risvolta
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col prospetto di essa per mezzo di 2 archi acuti a modanature pronunziata

mente gotiche poggiate sopra gruppi di pilastrini, intagliati a colonnine negli

angoli e con capitello a foglie gotiche quadrate e basi dello stesso stile. Altri

2 archi simili esistevano forse negli altri 2 lati del campanile oggi tompa

gnati come gli altri e ricoperti d 'intonaco. Il campanile continua ad elevarsi

sopra i descritti archi in pietre squadrate . Nello spigolo sinistro è intagliata

un 'esile colonnetta con capitello a fogliame e base. In un lato di questa se

conda elevazione avvi una saettiera ad arco acuto ed una finestrina ad arco

simile nel lato che guarda il mare.

A contare dalla seconda elevazione la fabbrica è continuata a conci squa

drati nelle sole cantonate e ad opera incerta nel mezzo . Questa parte della

costruzione, come anche il coronamento del piano con una cornice a menso

lette del XVI sec. e l'inizio del piano superiore sono evidentemente d 'epoca

posteriore. Più tardi un arco scemo appoggiandosi sul campanile e su d 'una

nuova cappella sporgente dal prospetto al lato sinistro della porta d 'ingresso,

veniva costruito per sostenere un palchetto destinato alla musica , tagliando

la decorazione della porta e la finestra circolare e lasciando al pianterreno

una specie di portico innanzi la chiesa. La nuova cappella sporgente dalla

chiesa veniva annessa a questa mercè un arco gotico simile a quello che dal

lato opposto era aperto sotto al campanile. Al principio del sec . IV puossi

anche assegnare un arco tompagnato nella cappella prossima alla protasi con

tornato di modanature gotiche, di cui una è ornata da una fila di pirami

dette schiacciate: questo stipite è monco delle modanature esterne.

Dalla piazzetta Buonarroti vedesi incastrato nella fabbrica d 'una cappella

a destra del tempio un pilastro ottagono con sagome gotiche alla base ed al

capitello che sostenera forse un giorno le arcate del chiostro dell'attiglio con

vento fabbricato, come leggesi nel ms. Triolo , al 1434. In questo medesimo

fianco della chiesa e addossata a questo pilastro sporge una cappella coperta

da crociera poggiante su 4 mensolette angolari e con finestra circolare a tra

foro gotico, opere anch 'esse del XV secolo . A fianco alla sudetta cappella tro

vasi un vano, pel quale s 'esce a una piazzetta in fondo alla via Buonarroti.

Allo estremo questo vano è decorato da uno stipite, con 2 pilastri e cornice

di marmo bianco intagliati del sec. XVI.

Nella navata opposta della chiesa rimpetto a questa porta apresi un vano

di comunicazione con altra cappella del XVII o XVIII sec . Sull' istesso lato

un altro vano presso il diaconico dà l'ingresso ad un 'altra cappella . Questo

vano è decorato da un arco con 2 pilastri e cornice di marmo bianco del

sec. XVI. Ciascuno dei 2 pilastri è diviso in 5 scomparti. Nei 4 superiori sono

scolpite figure di vescovi e di frati simili a quelli che si veggono nell'abside

della Parrocchia di S . Cita in Palermo , e in quello inferiore u angioletto

che sostiene uno stemma gentilizio .
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Dal lato esterno prospiciente al mare una piccola finestra del XVI sec . ed

i merli di una torre sono quanto v'ha di notevole .

Duomo - Campanile sulla cornicetta che corona il pianterreno. Una fi

nestra a due archi acuti sorretti da una colonnina centrale e compresi in

un arco maggiore e questo in un frontone tagliato a triangoletti che abbraccia

l'intera facciata del campanile . Una cornicetta con ornato a triangoletti di

vide questo piano dal seguente. Riposa su di archetti acuti impostati sopra

mensolette nude d 'intaglio .

Castello in piazza del Progresso ; munito di 4 torri agli angoli alterna

tamente quadrati e circolari ; questi ultimi di minori dimensioni. Nel pro

spetto due finestre simili alla precedente, ma più acute e con rosone scolpito.

Le cornici sporgenti sopra mensole; i merli e le altre finestre e porte antiche

sono spariti gradatamente per inconsulti ristauri.

S . Tommaso Apostolo — Prospetto decorato di sagome scolpite con gu

sto . L 'interno è diviso da un arco acuto sagomato che poggia sopra 2 colonne

a muro. Esso è coperto da 2 volte acute a crociera con costole e chiavi ri

levate e sagomate che interrotte da capitelli all'impostatura della volta si pro

lungano poscia fino al suolo, ove trovano una base comune con aſliella delle

2 colonne, che portano l'arco mediano anzinotato ; uno dei capitelli che sor

reggono quest'arco è a foglie di acanto , l'altro ad intreccio di vimini.

Via Romano n . 15 – Casa del Barone Colonna Romano, risvolta in via

Monfino sul num . 21. Finestra bifore a 2 archi aculi con colonnina in cen

tro . Altre finestre a fianco rettangolari con colonnina in centro e cornicetta

sagomata a livello delle soglie , che ricorre per tutto il prospetto e ripiega

sotto le impostature dei vani sopra mensolette a piramide rovesciata . In essa

casa Romano notasi una scaletta scoverta nel cortile in pietra da taglio, sa

gomata nei gradini e parapetto allo stile del cinquecento .

Via Manzoni n . 3 . -- Porta simile circolare.

Via Mariano de Ballis n . 21 — Torre De Ballis , di cui la porzione

superiore ben conservata mostra in prospetto una finestra rettangolare divisa

in 3 luci da due colonnine ed una bifore sul prospetto posteriore, oltre una

bella cornice a machicoulis, che sostiene la merlatura.

Porte ad arco ellittico contornate da sagome gotiche poggianti sopra men

solette sagomate.

Via Mariano de Ballis - Porte simili, al n .° 21.

Via Mariano de Ballis al N . 22 – Porta ad arco acuto , cornice sa

gomata che ricorre sotto le finestre e ripiega sopra mensolette a piramidi

rovesciate sotto le imposte.

Casa Rossotti — Via Mariano De Ballis n . 41. Il plinto , gli archi e le

impostature e soglie sono in pietra da taglio , il resto ad opera incerta senza
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sagome. Al pianterreno avvi l'arco acuto della porta e al 1° piano i 6 archetti

di 3 finestre bifore con colonnine in centro e sotto le impostature delle fi

nestre delle mensolette a piramidi rovesciate .

Via Rotunda N . 23. Torre con finestra bifore a 2 archi acuti con co

lonnina in centro, sopra la quale tra i cunei degli archetti è disposto ad an

golo uno scudo quadrato. Le modanature sono mutilate in giro agli archi; re

stano solo vestigi delle sagome alle impostature col solito diamante norman

no. I primi 3 metri di elevazione sono costruiti in piccoli conci, il resto ad

opera incerta .

Via Rotunda N . 26 – Una porta ad arco acuto , sagome gotiche alla

soglia della finestra, la quale non porta altro ornamento che un piccolo scudo

sopra l'architravata retta .

Via Buonarroti, rimpetto il campanile della cattedrale ,già ospedale dei

SS. Spirito e Vito . Porta ad arco acuto a larghi cunei circoscritti da moda

nature gotiche che riposano sopra mensolette sagomate. Alla cantonata è in

castrata una colonna di marmo a capitello composito .

Via S . Tommaso – Porta d'una casa a fianco alla chiesetta con finestra

del 500 contigua, ad architravata retta .

Via Sinagoga in fondo — Porta simile ad arco ellittico e cornicetta sa

gomata a livello delle soglie delle finestre che ricorre per tutto il prospetto

e sporge sotto le impostature sopra mensolette a piramide rovesciata e a base

ottagona.

Corso sei aprile , rimpetto al Duomo - Chiesa dei Bianchi, confra

ternita che si occupava della sepoltura dei poveri. Prospetto , porta e finestra

ad arco ellittico contornato come le precedenti; tra la porta e la finestra leg

gesi la seguente iscrizione con cornice rettangolare :

DISTICHON

ATTENSAE PLACUIT STRUXIT POPULUSQUE SACELLUM

UT MISEROS ALBIGRATIS HUMARE VACENT.

D . 0 . M .

CANDIDO HUIC PROCERUNT ORDINI DIVO MOTUS

SPIRAMINE MAGNIFICUS PETRUS DE MASTRO ANDREA

INITIUM EXIBERE PRAENIXUS TANDEM EXPLEVIT.

ANNO SAL. MDLVIII ( 1 ).

( 1) Per l'intelligenza del distico giova rammentare che prima di compiersi il duomo di Alcamo , nel

punto ove fu poi innalzata la sua porta maggiore esisteva una chiesetta eretta a S . Nicolò di Bari nel

sec. XV dai conjugi Pirrone ed Antonina Liotta. Riconosciuta necessaria la demolizione diquesta chiesa ,

al 1530 s'inizio quella ch 'esiste ivi presso, e poiché nel meglio dell'edilizio venne meno il denaro , la si

poté compiere nel 1558 per mezzo d'una tassa testatica e coll'intervento di Gerolamo Attienza governa

tore di Alcamo. Debbo questa notizia alla cortesia dell' egregio Prof. M . Mirabella , intelligente cultore

delle memorie patrie.
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Nella cantonata è inserta una colonna di marmo. Una cornice del 500 con

mensolette corona l'edifizio . Sul fianco destro la chiesa è illuminata da due

piccole finestre rettangolari oblunghe, sotto l'architravata delle quali vedesi

scolpita a traforo nella pietra una croce greca.

Le due volte a crociera che coprono la chiesa hanno costole sagomate ,pro

lungate senza interruzione sino al suolo e chiavi pendenti alle incrociature.

La cappella in fondo è evidentemente opera posteriore.

Corso sei aprile - Casa della via Ignazio di Blasi , rimodernata nel

suo prospetto, conserva ancora le smilze colonnette scolpite alle cantonate e

nel fianco che dà sulla via di Blasi, una finestra rettangolare bipartita da

una colonnina e con cornicetta ricorrente a livello della soglia di profilo go

tico , sporgente sopra due mensolette a piramide rovesciata , sotto le imposto

della sudetta finestra.

| Via S . Tommaso n . 39 a 41 — Finestra rettangolare e cornice gotica a

livello delle soglie sporgenti sopra mensolette sagomate a piramide od a cono

rovesciato sotto la impostatura delle finestre. La parte che sovrasta il 11. 41

è coronata da merli e la finestra sagomata allo stile del 500 è bipartita da

una colonnina.

Via Badia Nuova — Casa Di Stefano rimpetto la sudetta Badia .

Al pianterreno porta ad arco circolare con sagome gotiche intorno , pro

lungate sino al piede. Al primo piano due finestre ad architravata retta con

istipite sagomato e mensolette agli angoli ed una terza senza sagome. Queste

finestre poggiano al solito sopra una cornicetta gotica, che ricorre per l'in

tero prospetto e che sporge sopra mensolette sagomate a piramide ottagona

rovesciata sotto le impostature delle tre finestre sudette . L 'ultimo piano è il

luminato da una galleria a finestrini ad archi circolari in mattoni. All' in

fuori di questi e degli stipiti, e la cornicetta in pietra da taglio . il resto è

ad opera incerta .

Allo interno delle finestre le soglie si alzano d 'un gradino sul pavimento

ed hanno ai due fianchi due sedili sagomati.

Il proprietario, a rendere lo interno praticabile alle carrozze , ha già demo

lito lo stipite della porta e per aggiungere dei balconi sporgenti si accinge

a demolire quelli delle finestre e la cornicetta . Promette però di applicare

gli stipiti a dei vani interni (1). A questa casa del 16° secolo s'è appiccato il

nomedi casa di Bagolino, poeta nato nel 1560, non sappiamocon qual fon

damento .

(1 ) Cosi notava prima del 1878 il ch.mo Ing . Salemi. Il prospetto è stato dopo quella data interamente

rifatto. Gli stipiti della porta furono difatti allogati nello interno del cortile .
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Piazzetta dietro S . Chiara - Via Porta Stella . Attaccato al monastero

lo stipite di marmo bianco di una finestrina del 500 , sull' architrave del

quale sono scolpiti due putti che tengono uno scudo cd alle due estremità i

proſili di Apollo e di Mercurio coronati di alloro. Nella cimasa superiore leg

gesi « Diis penatibus genioque. » Le cronache alcamesi assicurano provenire

questo marmo dal Monte Bonifato , dove fu trovato sullo scorcio del passato

secolo, e posto sulla finestra sudetta che apparteneva alla casa di una fami

glia Geraci. E piuttosto a crederlo opera del 500, epoca in cui la smania del

Tantichità fece tornar in modo sin la mitologia pagana.

Chiesa di S . Francesco d 'Assisi — Una icona con iscultura medio

cre — di S . Tommaso d' Aquino — Fonte d'acqua santa (sec . XVI).

Piazzetta dietro la Badia Nuova – Casa di proprietà del reclusorio

dell'Angelo Custode. — Una porticina rettangolare con finestrina sopra ad ar

co circolare, che compongono un insieme bizzarro nello stile del 500 al 600 :

Sull'architrave della porta sta scolpito sulla pietra a mezzo rilievo moscudo

con suivvi una tenaglia ed una squadra . Questo scudo į sostenuto da due .

putti che cavalcano due dragoni alati e tengono in mano due tridenti. Questi

casa venne ritenuta dal volgo per la casa di Ciullo ; ma non è facile spie.

garsi d ' onde sia nata questa tradizione , mentre è più probabile che questo

poeta fosse nato nella vecchia Alcamo, sul Monte Bonifato , anzi che nella

nuova che non esisteva ancora ( 1).

In detta via Buonarroti - Torre del palazzo del Barone diKalatubi

(Principe Valdina) ed oggi dei signori Polizzi a cantonata della via di Santa

Maria dell'Alto. Restano le mensole del coronamento a machicoulis lungo la

via Buonarroti colla risvolta nel lato interno ed una finestra nella via di

Santa Maria dell'Alto , nello stile del cinquecento , con sopracciglio a doppia

squadra a sagome gotiche impostate sopra mensolette gotiche. Cornice a den

telli nello stile del 500 , a livello delle soglie delle finestre che ricorre pei

due prospetti.

Oltre ai cennati, altri lavori artistici in marmo trovansi sparsi per la città .

Così nel duomo a pianterreno del campanile avvi una porta con bassorilievo

semicircolare sopra l'architravata ed altre porte simili dànno ingresso alla

chiesa della Madonna del Soccorso ed a quella di Santa Maria di Gesù. Avvi

inoltre al duomo una icona figurata di Antonio Gagini; una bella porta nella

sacrestia , un fonte d 'acqua benedetta e due pilastri con cornice corrispon

dente in una cappella .

( 1) La tradizione sudella diede luogo ad una animata controversia tra i due giovani letterati G . Fro

sina -Cannella ed F . M . Mirabella , inserita nel giornale La Faloo di Trapani, nei numeri del 21 set

tembre 1873, 19 e 26 ottobre e 9 novembre dello stesso anno.
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Nuda , ma di bella costruzione , è la torre della Chiesa del Soccorso che

staccata si avanza nel Corso sei aprile, e parecchic altre fabbriche nella città

vecchia mostrano vestigi del 500.

Kalatubo - Castello innalzato su diuna collina a 3 miglia da Alcano

verso il mare : oggi del Principe Valdina . Non offre di antico altro vestigio

che il nome, essendo il diruto casamento opera del 17° secolo . Në però pit

toresca la massa .

Monte Bonifato - Visibili sono ancora in questo monle vicino all'odier

na città di Alcamo gli avanzi dell'altra più antica citti che diede ad essa la

origine. Sulla via che conduce alla reita resta un edifizio saracenico che dal

l'uso a cui serviva si chiamava la Fontana331, di cuiva in rovina la volta so

stenuta da pilastri, e assai somigliante alle fontane moresche che si riscon

trano nella vicina costa d 'Africa. Più in su restano in piedi gli slipiti d 'ima

antica porta della città e chiamasi la Porta della Regina. Lemura ad essa cir

costanti sono distrutte e solo rimane sul vertice della montagna uma torre

isolata che faceva parte din antico recinto fortificato e di cui sono distrutte

le volte che dividevano i diversi piani, salvo la superiore che anch 'essi è in

lovina. La costruzione pare coera o di poco anteriore a quella di Salemi e

ha molti riscontri con quelle del Balio in Monte S . Giuliano ( 1 ).

(1) Sono discordi gli scrittori su quanto riferiscesi alla città che surse una volta sul Bonita to . Vario

Arezio vi collocò l'antica Acesta , i cui abitanti son ricordati da Plini) ( 1cestiensi) ed eretta da Alcamo

trace venuto in soccorso di Priamo. « Mons Bonifati, vulgo Bonifacio , sono le sue parole, oppido inimi

net, in vertice urbs est diruta , quac ar sit acesta (Acestienses siquidem Caius Plinius citat) dicere quis

possit ? Quis Alcancum his ricinum oppidum condirerit, nisi velimus ab Alcamo Trace, qui ut Dares

Phrigius scripsit , Priamo aurilio vencrat condition incertum omnino est. » DE SITU INSULAE SICILIAE,

pag. ( .

Nella torre soprácennata o castello vedevasi sino a tempi non lontani um affresco rappresentante Adel

kam in gigantesche proporzioni, con sotto i seguenti due distici :

Hic EsT ALKAMACITUS SARACENIS DUCTOR IN ARMIS

ARTE POTENS, CLARUS SANGUINE, MARTE FEROX .

UNDIQUE DUM TRIQUETRAS ARMATO MILITE COMPLET,

JIAEC FUIT ARMORUM ARI, HAEC AULA DUCIS.

I quali versi attesterebbero l' antica e generale opinione, avvalorata dal Fazello , che questa città sia

slata piuttosto cosi chiamata dal duce saraceno Adelkam che l'anno S28 vi costrui quella fortezza e le

rase vicine per difendervisi dagli abitanti dell' isola , secondo gli annali musulmani, e Giovanni Leone

della sua Africa .

Altri scrittori collocano sul Bonifato l'antica città di Locarico, di cui s 'la memoria nell' Itinerario di

Antonino Pin , nel quale è detto che l' anno 1.10 dell' e . V ., viaggiando questo Imperatore da Girgenli a

Palermo e di là a Lilibeo sia passato per Locarico, città sulla vetta del Bonifato .

Un dato storicamente più certo è che la popolazione saracenica di Alcamo, lasciandol a montagna, fosse

costretta a trasportarsi nel piano da Federico Il lo svero verso l'a : no 1 . 24 .
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SALAPARUTA — Castello, appartenente una volta ai Paruta , baroni o

dinasti diquel fendo per tutto il secolo XV e XVI. Si riferisce difatti a quella

famiglia lo stemma sulla porta a sesto acuto cheguarda ad occidente dal lato

del castello che, oltre le torri. servi ad abitazione feudale e fu nel sec . XV

la parte principale di esso, per la quale la torremaggiore fu congiunta colla

piccola dioccidente con ampie sale, in cui sino al 1820 si vedevano i ritratti

degli antichi signori, indidistrutti quando da castello signorile passò in mano

i privati.

Più tardi fu seile della municipaliti che vi tenea la sua bandiera e il suo

stemma dell'aquila romana; indi passò colla baronia in casa Alliata per causa

di matrimonio .

Lo stemma in marmo bianco porta lo scudo Aragona listato colle due

aquile nella parte superiore e nella inferiore nelquarto a destra ha l'aquila

svera, in quello a sinistra la ruta insegna dei Parula .

Degli Aliata resta solo una memoria incisal sopra legno nella lavola che

fa da architrave al portone, che dà l'accesso al cortile del castello dalla parte

meridionale ed in mezzo alle due torricelle che lo fiancheggiano da Oriente

cd Occidente.

Le carceri baronali sotto la lorredioriente sono chiuscemurale e sono scom

parsi gli ordigni(alcunegrosse travi in legno) che servivano alla tortura (1).

Chiesa del Salvatorenell'antico quartiere dell'Atareiddu ; di essa si la notizia

conie appartenente al sec. XV1, ma, secondo il Di Giovanni, dovette essere

forse la prima chiesa che sorse in quel luogo nei tempi stessi normanni.

Nella sacreslia vedesi in Crocifisso in legno, opera del quattrocento o dei

primi anni del cinquecento .

Chiesa Matrice dedicata a S . Caterina. Sebbene dedicata sulla metà del se

colo passato , essa surse sull'area stessa dov' era una chiesa più antica de

dicata alla stessa santa . Ivi conservasi una statua marmorea che dicesi tro

vala negli scavi della nuova Matrice, cavando le fondamenta del lato orien

tale che risponde a mezzogiorno del castello e creduta la stessa santa tutela

re. E in finissimo marmo e rappresenta ma bella e giovane donna , regal

mente vestita con corona in testa e forse scettro alla mano destra che ora le

manca , mentre colla sinistra tiene le pieghe d 'uno sfarzoso mantello . Qualche

artista competentissimo l'ha giudicata egregia opera dell'arte scultoria toscani

del sec. IV . e forse di Donatello . Il DiGiovanni la suppone l'appresentare

itoio. Memoria inserita nell'Ar(1) 1 . L 'AB. DI GIOVANNI, Vestigi antichi ile Salaperta creel suot

chivio storico siciliano, anno III.
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piuttosto la regina Bianca . in favore della quale alcunibaronidel Val di Ma

zara si radunavano nel 1411 in Salemi a costituire una lega.

lvi stesso è degna di nola una pietra dipinta, alla e larga un mezzo metro ,

rappresentante la Vergine col Bambino sulle braccia , seduta su un albero ,

ea pie' di esso da un lato il Battista , dall'altro S . Nicolò vescovo di Mira, che

pregano ginocchioni : dicesi rinvenuta verso il 100 o 500 alla sponda (l' un

Torrente vicino la città . Ilcuo DiGiovanni la crede opera del sec. XVI. sel

bene adulterata da listaw 'i posteriori.
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APPENDICE

COLLEZIONI PUBBLICHE E PRIVATE D'ANTICHITÀ E D'ARTE

Trapani - Biblioteca Fudelliana - Collezione archeologica cominciata

dal fondatore Generale G . B . Fardella al 1830-1836 e continuata ai nostri

giorni per cura dello scrivente. La 1" colonna del vestibolo e le due della

sala maggiora con iscrizioni cuticle , al pari delle altre 4 lapidi sepolcrali

appartengono all'epoca araba . ( V . GREGORIO. Reruan Arabicurum e AMARI, Epi

grafi arabiche di Sicilia .) 3 iscrizioni sepolcrali fenicie (RENIX Corpus inscr .

semilicari ). Il resto sono vasi e immagini fillili e oggetti varii in bronzo,

a vorio , marmo, vetro, piombo provenientidalle antiche ciltà di Erice, Mozia,

Lilibeo, Selinunte e Segesta , tra i quali 110 manubrj inscriiti greci e romani

provenienti dagli scavi cricini. Tra i vasi sono notevoli: i lechito prove

niente dal Lilibeo , rappresentante tre saliri che danzano altorno a un'olla

vinaria , sonando l'un di essi la doppia tibia ; un disco in terracolla con una

bellissima testa di Medusa , trovata in Mozia ; tra le figure: un Priapo in terra

colla di stile arcaico , delle vicinanze di Trapani, una testa di Panc, suonante

la siringa , in marmo pario della buona epoca greca, dagli scavi di Erice. Tra

le iscrizioni, due colonne monumentali, in marmo di levante con ricco or

nato arabo al sommoscapo e iscrizioni cutiche nel centro, collocate nella sala

maggiore con sopra i rispettivi capitelli che sono da altribuire ai Gaggini.

Unmedagliere in formazione.

Nella Sala di S. Giacomo soltostante alla Biblioteca stessa trovasi una statua

marmorea di S . Vito , di Vincenzo Gaggini colla data 1553; un grande arma

dio in legno intagliato del sec. XIII opera di Frate Unile da Petralia ( ? ) .

e parecchie iscrizioni civiche edili. Le { colonne del portico con capitelli inti

gliati voglionsi attribuire ai Gaggini.



DELL. I PROVINCIA DI TRAPAST 69

Pinacoteca Civira fondata dal predetto Generale Fardella . Contiene dipinti

51 lela , tavola ( rame la massima parte originali di Luca Giordano, Guer

aino. Jo Spagnoleito. Caravaggio . Salvator Rosa, Andrea di Salerno, Lanfrani

Co, Marco da Siena . Innocenzo a Imola . Poussin . Mignard ed altri. La pil

cura trapanese i rappresentata da varj dipinti di Carrera . Carreca ed El

lante. Un trillico su tavola del sec . IT ., 20S altre tavole ornamentali che

decoravano la volta della chiesil dei Templari ( S . Agostino ). Notevoli lavori

in corallo di tra Matteo Baviera (sec . XIII). Il vecchio e nuovo Testamento

z'appresentato in figurine in orio , stato donato alla chiesa di S . Agostino

valla nobile famiglia Abrignani al 1427. tre statue marmoree di lutonello 1

Vincenzo Gaggini.

Collezione del conte llenandez proveniente in parte dalla luccolta dello

storico cricino Antonio Cordici(sec. ITI).Contiene iscrizioni greche romane

ed arabiche (V . TORREMOZZAL Siciliae veterum inscription on , GULLTERIO . Sic.

antiquae labulae , VOMMSEX . Corpus inscr . latina , LMARI, Op . cit.) ldo

Jetti, tra cuiwastatneita di Venere cricina in bronzo. C molte altre in (rela .

o pietra. Scarabei e pietre dure incise o iu rilievo, illise iscritte greche e 10

unane e un numeroso medagliere. Sonovi parecchii vasi lignali d 'arte ceranni

ca antica e moderna. 18notevole una raccolta di 18 medaglie della Real Casa

Ali Baviera donate dalle Luigi I i quella collezione.

Collezione di fratelli Sieri- Pepoli — Contiene dipiuli su tela . lavola . O l'a

me, tra cui una Madonna del Sassoferrato. I ritraito del Novelli,due qua

eri di Vander-Bracı, ila testa del Salvatore della se . di Leonardo da Vinci.

u busto di giovane donna della se . di Tiziato : una raccolta di vasi arabici.

giapponesi e delle fabbriche di Sassonia . Boemia e nonotevolissimo illi

bino ; alcuni gruppi o ligure di Sassonia e Capodimonte e delle principali

labbriche italiane. Oggelli ligurati diversi. tra cui un disco del sec. Nilo

w basso-rilievo rappresentante Laocoonte , in avorio : canci e gemne incise:

W medagliere greco e romano. Un presepe con lignre marmoree iliuomini

ed animali. Lil raccolta veniva ultimamente tripartita ii fratelli anionio . I

gostino, e Fabrizio . Presso il 2 è notevole una raccolta di monete e altri

avanzi di recente acquistati presso le rovine del tempio di Venere, in Erice.

Del Barone Burberi. Gemme si pietre durc, parte inciso, parte in rilie

10 . Notevoli tra ('sse sono una testa arcaica. Creiluta di Paride: una sardonica

orientale creduta rappresentare l'apoteosi il. Anchisc, lavoro greco con 5 fi

gure: un estesa monetario. Si questo che le gemme provengono la massima

parle dagli scavi di Erica. Tra i dipinli notansi uno rappresentante Tobia .

lavoro di Fischer allievo di Mengs; u S. Onofrio diGiacomo Palmi il ver

chio . c la merginc sedente della sc . di Raffaello. Il monclario si compone
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di 1837 nummi greco-sicoli familiari ed imperiali, tra cui alquante monete

cricine, S delle quali edile dal Barone di Landolina.

Presso il Barone di S. Gioacchino- Alcuni pregevoli dipinti: Un S . Frau

l'esco di Scuola fiamminga ; Un Ecce Homo, stimato opera di Mich . Ang. da

Caravaggio , m Crocifisso del Cav . Mattia . Vi è ammirevole ima pietra incisa

(calcedonia orientale ) rappresentante la caccia di Diana . proveniente agli

scavi del Lilibeo; e parecchi antichi cristalli di Murano.

MONTE S . GIULIANO . Collezione civicu incipiente ,annessa a quella

Biblioteca . Tra gli oggelti finora raccoltivida' ruderi dell'antica Erice (disgra

ziatamente assai tardi per un museo ericino ) i notevole un frammento mar

morco portante la seguente mutilata iscrizione :

. . . EREI. ERVCIN

. . . ACROM

. . . TINIVS. P . F .

Il marmo sudetto , ricordante il nome e Pulizio dei l'enerei Ericini, ci con

pensa dell'altro simile, da gran tempo perduto, che l'il già illustrato dal dotto

epigrafista tedesco), Giorgio Gualterio , il quale l'osservò nella collezione dello

storico cricino Intonio Cordici e fu cagione ad esso di m secondo viaggio

sulla vella di Monte S . Giwiano ( 1 ).

Monumenti sparsi. Una iscrizione greca incastrata all'angolo della chiesa di

S . Domenico, rinvenuta in quella città l'anno 1685 .Appartiene all'epoca della

la guerra punica, in cui L . Cecilio Metello figlio di Lucio lil mandato in Si

cilia dalla romana republica coll'esercito e poi disfece Annibale alle mura

di Palermo (2 )

Alta greca iscrizione allissa almuro esterno della chiesetta di S. Andrea

nella contrada rurale di Bonagia . Li dedicò usinio Amianto procuratore al

console Nicomaco Giuliano. già proconsole in Asia suo patrono (3).

MARSALA , Biblioteca civica . Vi si cominciano a depositare degli oggetti

l'arte e d 'antichità l'accolti nell'antica Lilibeo e nell'odierna città . Oltre i fram

menti da noi precedentemente indicati nella P . II del presente catalogo , vi

si notano due musaici, unodei quali scoverto fuori dell'attuale recinto della

ciltà e un altro entro l'atrio della casa del sig . Calabrò, in un recente scalo.

praticatovi in occasione d 'alcuni ristauri.

Presso il Comm . Sebastiano Lipari. Oggetti diversi provenienti dalle cilli

di Lilibeo e Mozia.

(1) GUALTERIO , op . cit. Condici, Istoria di Erice, ms.

(2) Fu edita con qualche discrepanza da Vincenzo Auria prima, poi dal D 'Orville , Castelli,lib . Vag

giore, Gualterio , Muratori e Torremuzza .

( 3) La tradusse la prima volta il como Gregorio Ugdulena, dopo essersi rinvenuta nelle fondamenta

della chiesa anzidetta .
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Sparse per la città sono alyante iscrizioni dell'epoca romana ,degne dimi

glior conservazione.

MAZARA. Presso il Comm . lilo Facu 'u- 1'crlerome. Oggetti vauj di alle

tichità con un medagliere, raccolli nei dintorni di Mazara e in Selinunte .

CASTELVETRANO. Museo Selinuntino commesso alla Civica Biblioteca .

Sebene da pochii amiiniziato per generosa iniziativa diquel Municipio . rac

coglie una quantità di frammenti ceramici figurali e di vasi: tra quali no

tevole un cratere rinvenuto nella necropoli greco-sicula di Manicalunga, ap

partenente alla cillà di Selinunte. Ila figure rosse sui fondo nero e rappresenta

2 satiri. i de quali versante vino da w ’anfora in un poculo al compagno

che lo tiene colla destra , avendo nella sinistra una lira a 7 corde 11).

CALATAFIMI. Nel vestibolo della Casa Comunale sono incastrate 3 greche

iscrizioni rinvenute fra le rovine di Segesta . La l ' di esse ricorda che Tit

telo di Artemidoro jeromnemone o sommo sacerdote, insiemeai custodi delle

COSC sacre, curò alcune opere pubbliche, quali furono landrone i luogo de

stinato alle adunanze dei magistrati civili) e la Procura o seggio primario

che contenera gli stalli dei ciliadinibenemeriti. La 2 ci dà memoria che Dio

doto di Apiril, di passaggio tra i Segestani, volle dedicare al culto di Venere

la propria sorella Taninira. Nella 31 mulila si dà il nome di alquanli ma

gistrati edili ( 2).

Presso il sig . Giuseppe Li Bassi. Medagliere che l'ul giù delCu . Leonora.

e contiene delle pregiate monete in oro, argento e bronzo, di cui segniamo il

catalogo : Abacene 8 . Di Catania 13 . Erice 10 . Erice e Segesta (federative ) 13 .

Erice e Mozia (federativej 7 . Agrigento 68. Imera 16. Mozia 3. Nuro 3. Segre

sta 34. Selinunte 17 . Siracusa 10 . Di luoghi diversi 107.

SALAPARUTA . Presso la Casa Comunale . Testa muliebre in marmo.

dei tempi romani imperiali. rinvenuta in un terreno a mezzogiorno del Co
Inc.

(1) Fui illustrato dal Sac , G . G . ISGOGLia , nelle Nuove effemeridi siciliane : serie 3, vol. 2. pag. 297-98.

(2 ) V . GUALTERIO E TORREMUZZA. Sic . 1210 . Lescript, SERRADIFALCO , Antichiti della Sicilia .
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