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Il Palazzo dei Principi Tagliavia Pignatelli Cortez, uno dei più rappresentativi monumenti del 
centro storico di Castelvetrano, venne edificato nel XIII secolo su un preesistente castello di 
cui mantenne l’aspetto fino alla metà del ‘600. Alla fine del '400 contava più di 130 stanze e 
appariva splendido e imponente per la sua altezza, munito agli angoli di 4 torri di cui una 
ottagonale ancora oggi visibile. Il fossato con ponte levatoio metteva in comunicazione il 
Castello con la Piazza; divenne il simbolo del prestigio della famiglia Aragona –Tagliavia. 
Nel corso del tempo subì diversi rimaneggiamenti fino ad assumere l’aspetto di un castello 
barocco. Nel ‘600 una delle torri del castello venne smantellata e sostituita dalla chiesa della 
Collegiata di San Pietro. 
Nel periodo di massimo splendore, il palazzo ospitò nobili famiglie siciliane e vi 
soggiornarono anche i Vicerè per dedicarsi a battute di caccia nei ricchi boschi circostanti. 
Alla fine del XVII secolo i principi si trasferirono a Palermo e a Napoli e da quel momento, 
iniziò per il Palazzo un lento ed inesorabile declino. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale venne utilizzato come alloggio per gli ufficiali italo-
tedeschi e come deposito viveri. Dopo la guerra e fino agli anni 70, fu abitato da numerose 
famiglie, fino a quando morta l’ultima principessa di Castelvetrano, fu messo in vendita. 
Attualmente è sede del Municipio. 
La Casa Giuratoria e l’aula del Seggio Giuratorio (o del Consiglio Civico)  
Durante il principato di Diego I Aragona Tagliavia si definì urbanisticamente l’aspetto attuale 
del Sistema delle piazze di Castelvetrano, attraverso il gioco dinamico degli spazi derivato 
dall’uso compositivo delle facciate dei monumenti prospicienti, originali quinte sceniche in 
linea con le scelte stilistiche del tempo delle più importanti città d’Europa. 
Nel 1618 l’Università di Castelvetrano acquistò da donna Cecilia Marrocchio il terreno 
limitrofo al castello, su cui sorgevano delle umili abitazioni e, aggregandolo a quello già 
libero sui piani della Matrice e della Ninfa, edificò il cosiddetto “Quarto della galleria”, ossia 
la uova ala dell’attuale Palazzo Pignatelli dei Principi di Castelvetrano, a cui si accedeva da 
una scala propria. 
Il nuovo edificio sorse per volere dei giurati dell’epoca per essere adibito a Casa   Giuratoria 
(ossia Comunale), compito che tutt’oggi assolve come sede centrale dell’Amministrazione 
civica, mentre il secondo piano servì quale grande salone di rappresentanza del principe 
Diego Aragona Tagliavia e di sua moglie donna Stefania Carrillo Mendoza Cortes (da qui il 
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nome “galleria”, ovvero lungo salone). Il nuovo fabbricato consentì di radunare presso una 
unica sede tutti gli uffici civili e giudiziari così come ricorda la lapide murata sulla parete dello 
scalone di accesso al primo piano, il cui autore fu l’erudito don Girolamo della famiglia 
Maggio di Castelvetrano, già chierico regolare di Palermo. 
La Casa Giuratoria venne unita al più antico palazzo mediante una volta a botte 
(volgarmente detta “la vota”). La sala grande prospetta oggi sulle piazze Carlo Aragona 
Tagliavia (già piano del Castello) e Umberto I (già piano della Ninfa). Capiente e semplice 
nelle sue forme, servì fin da subito come sala delle adunanze e del consiglio civico, al posto 
della chiesa Madre e della chiesa di sant’Antonino, all’epoca i luoghi più grandi utili a tale 
scopo. Il richiamo alle adunanze proveniva dalla campana grande detta“del popolo” del 
campanile della Matrice. 
Nel ‘700 trovavano posto sugli scranni giuratori ben quaranta persone, ovvero 24 nobili, 
dodici artigiani e quattro  borghesi. Le più alte cariche erano costituite dal capitano, dal   
magistrato, dal sindaco e dal pro-conservatore regio. I ceti venivano differenziati dalla 
tipologia delle sedute: scranni alti con spalliera per i nobili e banchi semplici per artigiani e 
borghesi. 
Le sedute avvenivano sotto lo sguardo attento e moderatore di San Giovanni Battista 
patrono della Città, raffigurato su una tela dipinta ad olio posta di fronte l’ingresso della sala. 
Altri quadri erano appesi sulle pareti laterali, tra cui i ritratti dei principi di Castelvetrano, 
passati e in carica, e i dipinti del copatrono San Francesco di Paola e della Vergine Assunta, 
titolare della Matrice. Un tosello serico copriva le regali fattezze di Carlo VI d’Asburgo 
imperatore del S.R.I. e re di Napoli e III di Sicilia, ed era accompagnato da un’aquila 
coronata e dalle armi della casata Borbone delle Due Sicilie, accostate alla palma d’oro, 
stemma della nostra città, un tempo trasportato esternamente per gli eventi pubblici e sotto 
il quale sedevano i giurati o le alte cariche in visita alla città. 
Gli scranni originali sono stati sostituiti tra fine ‘800 ed inizio ‘900 dagli attuali seggi in noce, 
disposti a ferro di cavallo lungo tre pareti della sala. Alle spalle dei seggi sono stati collocati 
alcuni ritratti ad olio, opera del pittore termitano Francesco Ciresi, provenienti dalla 
Biblioteca comunale, insieme ad una pregevole opera del nostro concittadino pittore 
Gennaro Pardo: il grande dipinto, acquistato per volontà del podestà Riccardo Tondi, 
raffigura il famoso mito di Pandora che, come narrato da Esiodo, scoperchia il vaso 
contenente tutti i mali che, da quel momento affliggeranno il mondo. In questa opera il pittore 
mostra, nel rappresentare l’azione del male come un groviglio che avviluppa tre uomini, la 
sua adesione al gusto floreale di quel tempo. Un intenso pathos pervade tutta la 
composizione toccando il proprio culmine soprattutto nel viso teso ed assorto di Pandora. 
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Due piccole stanze attinenti alla più grande aula del Consiglio civico erano un tempo 
utilizzate per i cosiddetti “parlamenti segreti del Magistrato” e per le provvidenze sulle 
questioni pubbliche, politiche ed economiche. 
Sul finire dell’Ottocento questi ambienti vennero ristrutturati ed abbelliti con alcuni affreschi 
sui soffitti di gusto “umbertino”. 

CON IL PATROCINIO DI

A CURA DEL

Giornate FAI d’Autunno
17|18 e 24|25 ottobre

Q U E S TA  E D I Z I O N E  È  D E D I C ATA  A L L A  F O N D AT R I C E  D E L  FA I  G I U L I A  M A R I A  C R E S P I

Croce Rossa Italiana

CON IL PATRO CINIO DI MAIN 

MEDIA 

PARTNER

CON IL SU PP ORTO DIIN COLL ABORA ZIONE CON

SP ONSO R GR A ZI E A

LOGO DEFINITIVO PANTONE

MAIN SPONS ORPARTNER E ACQ UA 

U FFICIALE DEL FAI

LO GISTIC 

PARTNER 

Regione Siciliana


