
App. 19 

 Erice: Vie e Cortili 

A19.1 

L’interno della città è caratterizzato da strade  tortuose, alcune più ampie, ma altre tanto strette, le 

venule, da consentire il passaggio di una sola persona. La  tipica pavimentazione musiva  a selciato 

riquadrato amplifica il rumore dei passi, che risuonano a distanza nel silenzio o giungono ovattati 

quando una nebbia fitta  avvolge la vetta conferendole un’atmosfera fiabesca e misteriosa.  Le  vie e  

le venule sono delimitate da mura  pietrigne, di color grigio-ardesia, interrotto dal verde dei muschi 

e delle parietarie, su cui si aprono gli usci ed i cancelletti dei tipici cortiletti fioriti di  felci, di 

ortensie  e di garofani.  Il cortile, nel passato, obbediva alla precisa funzione di dare spazio ed aria 

alla famiglia, per lo svolgimento di varie attività. Per tal motivo in esso sono presenti  il lavatoio in 

pietra, detto “pila”,  la cisterna che raccoglie le acque piovane defluenti dai tetti, talora il forno, ed  i 

sedili su cui rilassarsi in lunghe conversazioni.  La tecnica costruttiva della città aderisce alla 

particolare organizzazione della vita comunitaria di tipo borghese-rurale.  Le case rustiche, gli archi, 

i portali, gli edifici del Quattrocento e del Cinquecento, i conventi,  le chiese, i campanili, le torri si 

dispongono alla vista in un paesaggio raccolto ed umbratile, lontano nello spazio e nel tempo,  in  

una straordinaria concentrazione di memorie, che racconta  un passato fatto di grandezza e di 

splendore, ma al tempo stesso di  lavoro e di fatica.  

                                          

 



                        

 

 

 

                                    

 

Vie e venule (da Internet) 

 

 

 



 



 

Due  immagini  suggestive di  vie ericine  (da Sartarelli e da Antonino Genna) 
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Cortiletti fioriti (da Sartarelli) 



A19.2 

Contrasta con questa architettura così familiare e raccolta la Piazza del Municipio che, sistemata 

così come oggi appare verso il 1850, manifesta visivamente una fusione sgraziata di stili. 

All’interno del Palazzo Comunale  è ospitato il Museo Archeologico, intitolato ad Antonio Cordici, 

illustre  ed appassionato  umanista ed archeologo ericino, che contribuì in maniera determinante alla 

conoscenza delle origini e della storia della città.  Il museo, istituito nel 1872, fu destinato alla 

raccolta degli oggetti d’arte provenienti dalle soppresse corporazioni religiose, nonché delle lapidi, 

statue, monete, vasi e marmi, testimonianza del mitico passato. Si arricchì successivamente con 

donazioni delle famiglie Coppola ed Hernandez. Vi si trovano manufatti del neolitico,  una 

pregevole “testina di Venere” di epoca ellenistica, pannelli maiolicati, tronetti d’altare, alcuni 

presepi in alabastro e ceroplastica, una Annunciazione di Antonello Gagini datata 1525,  nonché 

molteplici dipinti. Caratteristico un baule per il corredo nuziale in legno di autore ignoto. 

 

A19.3 

Il clima di Erice è mite d’estate e freddo ed umido d’inverno. L’aria è tersa e pura a causa dei venti 

che investono la vetta da ogni direzione. Ma ciò che più caratterizza la cittadina dal punto di vista 

climatico è la nebbia, che rende scivolose le strade ed impregna d’umidità ogni cosa. Ad essa, 

tuttavia, si attribuiscono anche salutari proprietà, in quanto sale dal mare carica di iodio e si 

arricchisce dei balsami delle circostanti  pinete. Per tal motivo  si è detto in passato che gli ericini 

godevano di buona salute e di  lunga vita. Lo storico Fazello nel Cinquecento affermava  che  molti 

abitanti vivevano fino a centoventi anni, e Leonardo Sammartano, docente di chimica all’università 

di Palermo, in un saggio del 1826, scrisse testualmente: “ la vita degli abitanti di Erice è molto 

lunga e sempre florida. Ognuno sa che una buona parte di essi sorpassa la più canuta vecchiaia, e 

financo arriva a superare il corso di un centennio in buona salute”. Come non bastasse, si  

favoleggia anche della bellezza delle donne ericine, che nei secoli passati procedevano ieratiche, 

avvolte per tutta la figura, dal capo alle caviglie, in lunghi manti.  Sulle pendici del monte attorno 

alla cittadina, le folte pinete  proteggono ancora una fauna superstite di daini, lepri, francolini, nibbi 

e numerose altre specie animali, che, seppur decimate dall’attività vandalica dei cacciatori e dai 

guasti apportati all’ambiente dall’inquinamento atmosferico, resistono  ancora alla stupidità umana.  

A19.4 

Nella seconda metà del secolo appena trascorso villeggiare ad Erice era di moda per la buona 

borghesia trapanese, che vi si trasferiva in massa, alcuni  in case di  proprietà, ereditate da lontani 

ascendenti, od acquistate all’uopo, altri in  affitto, altri ancora in locande ed alberghi. “Iri o munti” 

era  uno status symbol. Il periodo della villeggiatura era lungo, due mesi o più. Mamme e bimbi 



stavano ad Erice stabilmente, mentre i papà (professionisti ed impiegati) scendevano a Trapani ogni 

giorno per andare al lavoro. Chi non poteva permettersi  la vacanza andava ad Erice di pomeriggio, 

per  godersi il fresco e soprattutto per partecipare alla  conversazione in piazza, tradizionale luogo 

di ritrovo ed inesauribile sorgente di pettegolezzi.  

A partire dagli ultimi decenni del XX secolo, Erice comincia ad essere snobbata dai trapanesi. Per 

fortuna da alcuni anni si assiste ad un ritorno di fiamma della cittadina del monte, non tanto come 

luogo di villeggiatura, quanto meta di  gitanti “mordi e fuggi” in concomitanza con l’affermazione 

turistica dell’area del trapanese.  E così è rifiorita  ad Erice la tradizione artigianale, basata sulla 

ceramica artistica, sui caratteristici tappeti fatti da umili intrecci di stoffa multicolori, scelti con 

gusto e disposti in sapienti geometrie, ed infine sui caratteristici “dolci di badia”, così detti in 

quanto confezionati nel passato dalle monache di clausura, che li passavano ai clienti attraverso la 

ruota, senza mai farsi vedere. Oggi di monache non ce ne sono più, ma la tradizione “laicamente” si 

mantiene ancora. 

 



 

Servizio di corriera per Trapani (Collezione Pippo Del Giudice) 
 

 

Un panorama al tramonto dai tetti di Erice: sul  lato sinistro si intravede 

la Torre di Ligny e la Casina Nasi  (Foto di Antonino Genna) 



 

Altra suggestiva immagine della Montagna Incantata al tramonto: Trapani,  

le saline, la costa, le isole 
 


