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L’obiettivo di questa mostra è quello di rende-
re accessibile e fruibile a un pubblico decisamente 
più ampio della semplice comunità degli specialisti 
di archeologia quella che è stata una vera e propria 
“avventura archeologica” e nel contempo una sfida 
durata anni e non ancora conclusa. 

I pannelli descrivono i settori indagati nell’ambito 
del progetto di ricerca avviato nel 2009 da Salvatore 
De Vincenzo, in modo precipuo le mura e il castello 
della città, presentando alcune delle conclusioni rag-
giunte grazie agli scavi, che restituiscono un quadro 
esaustivo e decisamente nuovo non solo per ciò che 
concerne la struttura e la cronologia della cinta mu-
raria ericina ma anche per lo sviluppo topografico di 
Erice nella diacronia.

Un progetto di respiro internazionale, che nasce 
per iniziativa dell’Institut für Klassische Archäo-
logie della Freie Universität Berlin e si sviluppa in 
sinergia con il Comune di Erice e con il Servizio Ar-
cheologico della Soprintendenza per i Beni Culturali 
e Ambientali di Trapani. 

Lo scavo è stato realizzato e gestito ricorrendo 
alle più recenti metodologie della ricerca archeologi-
ca, con un consistente impiego delle tecnologie: Ge-
oradar, Total Station, GPS differenziale, drone, oltre 

a software di fotogrammetria e gestione di immagi-
ni in 3D.

Il progetto, oltre a configurarsi come un’inizia-
tiva di tipo scientifico, ha avuto anche una compo-
nente marcatamente didattica. Alle numerose cam-
pagne di scavo, documentazione e studio materiali 
hanno preso parte, infatti, un numero consistente 
di studenti e dottorandi, non solo italiani e tedeschi, 
ma anche di altri atenei europei, che hanno avuto la 
possibilità di acquisire nell’ambito del progetto “Eri-
ce” competenze di stratigrafia e documentazione ar-
cheologica e di confrontarsi con materiali e contesti 
di un significativo settore del Mediterraneo occiden-
tale.

L’auspicio dei curatori è che la mostra, realizzata 
soprattutto con pannelli e con l’esposizione di un’e-
sigua quantità di frammenti ceramici, riesca a co-
municare ai visitatori non solo le conclusioni stori-
co-archeologiche raggiunte dalle indagini ma anche 
tutti gli aspetti che hanno connotato la ricerca: la 
complessità e le difficoltà incontrate durante le varie 
campagne, la passione e l’impegno profuso da parte 
di tutti i componenti dell’équipe, il rigore scientifico 
sempre costante, il succedersi e spesso il variare del-
le ipotesi, l’aspetto didattico e il forte e amichevole 
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rapporto con la comunità ericina, confidando nella 
benevole indulgenza dei visitatori verso i limiti e le 
mancanze di questa esposizione.
Se è stato possibile realizzare tale iniziativa è grazie 
al sostegno del Comune di Erice, nella persona del 

Sindaco e di Salvatore Denaro, che hanno sostenuto 
il finanziamento non solo della mostra ma anche 
del convegno inaugurale sulle cinte murarie antiche 
della Sicilia occidentale. A loro va il doveroso e 
sentito ringraziamento dei curatori.


