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Abstract 

 

 

The research on the Madonie mountains was born to investigate the historical evolution of settlement in the 

mountainous region of northwestern Sicily. The territory, which only in recent years has become the subject of 

more in-depth historical-archaeological research, is extremely rich in natural resources. It is also characterized by 

a varied cultural background that embraces high-mountain areas, dedicated to a naturally conservative 

agropastoral economy, and the settlements coastal areas heavily focused on trade and cultural exchanges. 

 

Having to understand the development of the settlement dynamics of a very large area, first of all, we have 

proceeded to the hypothetical restitution of the main ancient roads system using historical and cartographic 

documents of the medieval and modern times, followed by the verification of any remains of pavement and 

ancient infrastructures in place. After examining data from excavations and surface surveys, as well as accidental 

discoveries, the search has then pcarried on by a methodological approach based on the selection of samples 

areas. Those latter was chosen by observing a series of pre-established parameters that take into account the 

geomorphological aspect and the relationship of the area in question with the surrounding natural resources. 

The direct topographical relationship with the ancient viability, previously hypothesized, is a term of constant 

preference in the choice of places to investigate.  

 

Overall, the study provides an updated historical overview of a still little known territory and of the relationship 

between man and environment over time, highlighting the importance of ancient roads as a dynamic element of 

the anthropic landscape and at the same time vehicle of its analysis.  

The paper, divided into five chapters, includes the analysis of the natural landscape, the sifting of historical 

documentation, the description of the field research methodology, the drafting of an archaeological map of the 

sites found, the reconstruction of the ancient road system based on the crossing of the known data and all the 

data collected and ends with some concluding notes with which a definition of the historical dynamics of the 

population on the Madonie is attempted. 
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Introduzione 

 

 

 

 

La ricerca sulle Madonie inizia per me circa dieci anni addietro quando con il Professore G. 

Messineo mi dedicavo alla stesura di un inventario di reperti emersi dalla prima campagna di scavi a 

Villa Santa Marina, Petralia Soprana. Quell’esperienza, apparentemente simile ad altre fatte negli 

anni precedenti, ha rappresentato invece un momento di svolta nel mio approccio alla ricerca e 

all’archeologia. È in quell’occasione, infatti, che ho iniziato a maturare interesse verso un contesto 

che fino a quel momento apprezzavo principalmente per le sue qualità naturali, ignorando 

completamente che lo stesso amore condividevo con gli antichi che nei secoli avevano abitato 

quelle montagne.  

Dall’improvvisa scoperta di questa nuova prospettiva sul mondo rupestre è scaturita la mia 

passione nei confronti di una regione della Sicilia in fin dei conti quasi sconosciuta nel panorama 

della ricerca storico-archeologica. Nasce così il primo tentativo di analisi del territorio, incentrato 

proprio sul tema della viabilità storica, che bene si coniugava con una crescente predilezione per gli 

studi di topografia antica. Lungo l’asse della via Messina per le montagne provavo a comprendere 

fino a dove e fino a quanto indietro nel tempo l’insediamento umano si fosse spinto a sfruttare i 

benefici dell’ambiente montano; e quanto la mano dell’uomo avesse inciso dando apporto o 

privando il paesaggio della sua naturale ricchezza. Questa che era nata come una prova 

metodologica di ricerca sul campo diede esiti interessanti su diversi aspetti, lasciando comunque 

aperti molti interrogativi.  

L’entusiasmo dei risultati, in parte inattesi, ha incentivato la prosecuzione delle indagini che la 

seconda volta si sono concentrate proprio attorno al sito di villa Santa Marina. Adesso l’Università di 

Palermo aveva preso l’incarico per la gestione dello scavo lasciatagli in eredità dal Professore 

Messineo e allora io mi dedicavo a restituirne il contesto circostante, a comprenderne il rapporto 

con la viabilità che poco prima avevo cercato di ricostruire, nonché le relazioni con i siti limitrofi. Nel 

frattempo che anche questa seconda indagine dava i suoi frutti io ampliavo il mio bagaglio di 

conoscenze con maggiore curiosità verso un panorama culturale sempre più ampio: 

dall’archeologia d’alta montagna al tema della transumanza come analisi etnoarcheologica, 



dall’importanza del sale nell’economia montana alla nascita del pellegrinaggio e tanto altro ancora 

sollecitando così nuovi e più grandi interrogativi. Come mai le fonti fanno così raramente menzione 

del distretto montano siciliano? È mai possibile che gli antichi, tanto più vicini di noi alla natura, 

avessero mostrato così poca considerazione nei confronti di un bosco tanto ricco e vigoroso? 

Ripensando al culto dei greci e dei romani per le divinità dei boschi e per gli alberi, riesce 

impossibile immaginare che, a loro tempo, non abbiano riconosciuto in questi monti un tempio per 

i loro dei! L’estensione dell’indagine all’intero distretto montuoso delle Madonie è stata dunque la 

naturale conseguenza di uno studio condotto gradualmente e maturato parallelamente alla mia 

crescita come studiosa. Il più delle volte, durante questi anni, mi sono dovuta confrontare con 

problematiche nuove, con sfide sempre maggiori che hanno richiesto creatività nella ricerca e 

soprattutto quella pazienza che rende ogni più piccola attestazione una scoperta importante! 

“…Aliquid amplius invenies in silvis quam in libris. Ligna et lapides docebunt te, quod a magistris 

audire non possit” (San Bernardo di Chiaravalle, Epistole, CVI, 2). Le Madonie si sono rivelate in 

questi anni il laboratorio sperimentale migliore per la sviluppo delle mie personali competenze e, 

ciò nonostante, non posso affermare che la mia ricerca rappresenti un punto di arrivo. Credo di 

poter dire che si tratti invece di un punto di non ritorno. Per tanto tempo abbiamo letto negli scritti 

degli studiosi moderni rimostranze per la mancanza di indagini sul territorio delle Madonie da taluni 

definito “inaccessibile” e pertanto inabitato nell’antichità. Adesso non possiamo più dire questo. 

Sebbene ci sia ancora molto da fare, credo che gli ultimi dieci anni abbiano gettato una luce viva su 

queste montagne che si auspica continui a restare accesa. La ricerca sull’abitato di epoca 

preistorica, la ricostruzione della diocesi di Cefalù, i numerosi cantieri di scavo aperti (Caltavuturo, 

Gratteri, Polizzi, Petralia, Castellana Sicula, Vallone inferno di Scillato, la Battaglietta di Piano Zucchi, 

etc.), cui si unisce questa ipotesi di ricostruzione del sistema viario, ci dicono che le Madonie sono 

sempre state fruite e abitate. Ci informano essenzialmente del fatto che sebbene l’uomo moderno, 

lontano dalla natura oggi più che mai, guardi al bosco come il luogo del selvaggio, come l’opposto 

della civiltà, lo stesso non era per gli antichi.  

 



 

Arnould Bocklim, Il bosco sacro  
Olio su tela, 1882 



 

 

 

 

 

 

 

“Questa strada per cui camminiamo, con questo selciato sconnesso e 

antico, non è niente, non è quasi niente, è un umile cosa. Non si può 

nemmeno confrontare con certe opere d’arte, d’autore, stupende, della 

tradizione italiana. 

Eppure io penso che questa stradina da niente, così umile, sia da difendere 

con lo stesso accanimento, con la stessa buona volontà, con lo stesso 

rigore con cui si difende un’opera d’arte di un grande autore! Esattamente 

come si deve difendere il patrimonio della poesia popolare anonima come 

la poesia d’autore, la poesia di Petrarca o di Dante.  

E così il punto dove porta questa strada, l’antica porta della città di Orte, 

anche questa non è quasi nulla. Sono delle mura semplici, dei bastioni dal 

colore così grigio. In realtà nessuno si batterebbe con rigore, con rabbia, 

per difendere questa cosa. E io invece sento proprio di difendere questo!  

Voglio difendere qualcosa che non è sanzionato, che non è codificato, che 

nessuno difende. Che è opera del popolo, dell’intera storia del popolo di 

una città, di un’infinità di uomini senza nome, che però hanno lavorato 

all’interno di un’epoca che poi ha prodotto i frutti più estremi e più 

assoluti nelle opere d’arte e d’autore.”  

 

 

Pier Paolo Pasolini 
La forma della città, 1974 
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Il complesso montuoso delle Madonie, essendo prospiciente il mare, abbraccia un contesto naturale 

ed antropico profondamente variegato, all’interno di un territorio relativamente ampio1. Le zone 

costiere, infatti, favorite da temperature miti e dallo sbocco marittimo sul Tirreno, presentano uno 

sviluppo socioeconomico storicamente maggiore rispetto a quello dei centri interni. Questi, al 

contrario, risultano meno agevolati dai caratteri di un habitat di tipo appenninico e dunque segnato 

da un clima prettamente rigido per buona parte dell’anno. Una differenza che ha determinato 

profonde ricadute nei fenomeni storico-sociali tra gli abitati dislocati all’interno della catena e quelli 

costieri, veicolati dalla cittadina di Cefalù, capoluogo de facto del territorio fin dai tempi più remoti. 

Il marcato senso identitario definito dal legame diretto e necessario con la natura, tipicamente diffuso 

tra le comunità rurali, è percepito nell’immaginario collettivo come elemento di uniformità storico-

sociale. Ma la realtà è che, tolto questo aspetto, le Madonie sono un ampio ed articolato mosaico di 

micro-gruppi con storie anche molto diverse tra loro. Quest’ottica di appiattimento dell’elemento 

geo-antropologico trascura quindi le esigenze affiorate nel corso del tempo dai diversi contesti 

culturali, e alimenta un profondo divario che oggi vede fortemente contrapposte le due realtà: la 

costiera florida e vivace da una parte e la montana, un po’ isolata, dove è più forte la vocazione 

 
1 L’estensione areale del territorio è di 132.885 ha, di cui 39.679 vincolati all’interno della riserva naturale, e comprende 
15 comuni con 59 mila abitanti. 

Fig 1. 1. Le Madonie interne con Pizzo Carbonara sullo sfondo (a sinistra). Il litorale di Cefalù (a destra) 
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all’economia agro-pastorale e in cui, al contrario, incalza sempre più rapidamente lo spettro dello 

spopolamento. 

Al contempo, le Madonie sono un’importante riserva naturale, istituita sotto l’ègida della 

commissione Unesco in ragione della sua biodiversità sorprendentemente ricca, che vanta numerosi 

endemismi e specie molto antiche, all’interno di una cornice paesaggistica di rara bellezza2.  

La ricostruzione storico-archeologica del territorio, dunque, non può prescindere tanto dall’elemento 

antropologico quanto da quello naturalistico, essendo indiscutibile l’impatto che l’intima connessione 

tra uomo e natura ha avuto nei processi di popolamento e di esodo, nello sviluppo e poi 

nell’abbandono di questi luoghi strettamente connessi tra loro e indipendenti allo stesso tempo. 

 

 

 

 
2 Il Parco delle Madonie viene istituito nel 1989. Dal 2001 fa parte dell’European Geoparks Network e dal 2016 del Global 
Geoparks. Sulle Madonie sono presenti tutti gli aspetti della geologia della Sicilia, ad esclusione del vulcanismo, e sono 
inoltre il principale acquifero della Sicilia occidentale. Occupa un’area di circa 40.000 Ha, suddivisi in 4 diverse zone di 
sensibilità ambientale. 

Fig. 1. 2. L'area del Parco delle Madonie 
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1.1. Il paesaggio naturale 

1.1.1. I confini del distretto montuoso 

 

I limiti amministrativi del territorio, inteso come compagine delle comunità che storicamente lo abita, 

oltrepassano quello delle Madonie quale Parco Naturale, malgrado i confini di quest’ultimo abbiano 

subito diversi ampliamenti da quando è stato ufficialmente istituito e poi introdotto nella rete 

internazionale dei Geoparchi2F

3.  

 

Sul versante orientale il limite di “separazione” tra le Madonie e i Monti Nebrodi non è netto  per cui 

viene comunemente posto lungo l'asse idrografico del fiume Pollina, antico Monalo3F

4. Lungo la fascia 

pedemontana meridionale della catena, oltre il perimetro del Parco Naturale, i confini si fanno 

fisicamente più labili e corrispondono a quelli comunali degli abitati di Polizzi Generosa, di Castellana 

Sicula, delle Petralie e di Gangi. Queste colline argillose che contornano i corpi centrali, digradano 

dolcemente verso sud facendo da raccordo tra questi e l’altopiano gessoso - solfifero che si apre nel 

nisseno e interessa l’area centrale dell’isola, fino al Canale di Sicilia.  

Ad occidente è di nuovo un asse idrografico a segnare la linea di demarcazione, ma anche qui i 

geografi sono solo in parte concordi nel definire il fiume Torto come termine fisico, poiché molti altri 

ritengono che quello culturale sia storicamente segnato dal fiume Imera Settentrionale o Fiume 

Grande 4F

5.  

Infine, sul versante settentrionale il limite è naturalmente costituito dalla litoranea tirrenica, una zona 

resa pianeggiante dall’azione erosiva del mare e oggi fortemente disturbata dall’insediamento 

antropico a carattere prettamente turistico-residenziale, cui fa capo la cittadina di Cefalù. 

 

1.1.2. Geologia del contesto 

 

La complessa geologia del territorio in esame è la naturale conseguenza dell’articolata storia 

evolutiva del gruppo montuoso. Continui studi e dibattiti, in parte ancora irrisolti, sono frutto di 

questa ricchezza naturale e del ruolo delle Madonie nel contesto geologico del Mar Mediterraneo.  

 
3 Il presente capitolo ha il fine di illustrare i diversi aspetti del territorio in esame, all’interno del più ampio contesto 
geografico e geologico regionale e mediterraneo. In merito ai confini delle aree indagate sul campo si dirà più avanti, 
contestualmente all’illustrazione dell’approccio metodologico adottato nel field survey. 
4 Fazello I, p. 421. 
5 Esso ha marcato, infatti, il limite dell’area di espansione tra coloni greci e fenici, tra le due prefetture Syracusae e 
Lilybaeum in età romana e ancora con la divisione in tre valli voluta dai Normanni. 
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Di seguito verranno esposti i principali 

aspetti che caratterizzano il paesaggio 

naturale, nei limiti di ciò che possa 

agevolare la comprensione del rapporto 

uomo-ambiente e lo sviluppo storico del 

popolamento umano nell’area. Particolare 

attenzione è rivolta a quelle risorse 

ritenute essenziali in questo processo e 

all’impatto, non di rado aggressivo, 

dell’uomo sulla natura con le sue conseguenze6. 

In Sicilia la porzione centro-orientale dell’appennino è suddiviso in tre macrosettori diversamente 

denominati Madonie, Nebrodi e Peloritani, i cui confini amministrativi corrispondono a distinzioni 

tarde, di carattere prevalentemente storico-culturale oltre che geologico e fisico. All’interno di 

6 Per una trattazione completa sul territorio sotto tutti gli aspetti geologici si vedano Agnesi 2012; Alaimo 1997. 

Madonie 
Nebrodi 

Peloritani 

Fig. 1. 3. I tre distretti dell'Appennino Siculo 

Schema tettonico del Mediterraneo centrale 

1.Corsica-Sardegna; 2. Arco Kabilo-Peloritano-Calabro; 3. Unità Appenninico-Maghrebidi e dell'avampaese deformato; 4.

Avampaese ed avampaese poco deformato; 5. Aree in estensione; 6. Vulcaniti plio-quaternarie.

Fig. 1. 4. Mappa tettonica del Mediterraneo centrale (Catalano et alii 1995). 
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questo gruppo orografico unico, il massiccio delle Madonie è il maggiore per altitudine e pertanto il 

secondo gruppo montuoso della Sicilia dopo l'Etna. Con i suoi 1.979 m di quota Pizzo Carbonara è la 

cima più alta.  

Complesso montuoso di recente formazione, le Madonie costituiscono il settore più occidentale del 

c.d. Appennino Siculo che, sviluppandosi su una vasta porzione del settore settentrionale della Sicilia, 

fa da cerniera tra l’Appennino Calabro e la catena maghrebide 6F

7. 

Il collegamento tra la porzione siciliana e quella magrebide dell’appennino è interrotto dal Canale di 

Sicilia, formatosi successivamente rispetto dell’appennino. Quest’ultimo “riemerge” sulle coste 

nordafricane della Tunisia, dove va a formare il massiccio dell’Atlante che raggiunge infine le regioni 

centrali del Marocco. La catena Appennino – Maghrebide, nel suo insieme, è quindi frutto di un 

avvicinamento della placca africana con quella europea, fenomeno che ha dato luogo al 

raccorciamento della crosta terrestre e al sollevamento delle masse strutturali dagli abissi oceanici. 

Ciò vuol dire che le Madonie sono tra le prime terre emerse dell’Isola e che tutte le rocce presenti 

 
7 Complessivamente l’Appenino Siculo comprende anche i monti di Palermo e di Trapani interessando per intero il settore 
settentrionale della Sicilia. L’orogenesi che ha dato forma alla catena ha avuto inizio alla fine dell’Oligocene, circa 24 Ma. 
Le rocce più antiche risalgono al Trias medio – superiore (ca. 230 – 220 Ma), ma il complesso ha assunto la forma attuale 
dopo il Pliocene medio (Piacenziano ca. 3.6 – 1.8 Ma) sotto la spinta di movimenti tettonici che hanno interessato il 
settore settentrionale della Sicilia. Agnesi 2012, p. 47. 

Fig. 1. 5. Mappa illustrativa dei gruppi orografici principali del complesso montuoso 
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all’interno del Parco giacevano all’origine su fondali marini con estensione notevolmente maggiore 

di quella attuale. 

La porzione madonita della catena si trova quindi al centro di un settore della crosta terrestre ancora 

in perenne evoluzione e pertanto ad alto rischio di sismicità. Composto da numerosi corpi geologici, 

anche molto estesi, si presenta come un mosaico di blocchi rocciosi alternati a profonde vallate in cui 

è possibile distinguere dei macrosettori orografici, sulla base della loro disposizione topografica 

all’interno del territorio. I versanti settentrionale e meridionale costituiscono invece una corona 

collinare che circonda questo corpo centrale, in cui si solleva il nucleo montuoso principale.  

Si individuano dunque quattro grandi gruppi montuosi: 

- Il primo si eleva sul versante sud-est del comprensorio e separa Polizzi Generosa da Petralia Sottana. 

Vanta cime che sfiorano i duemila metri con Monte San Salvatore (1912 m), Monte Quacella (1869 

m) e Monte Mufara (1865 m). 

- Più a nord, l’area centrale del gruppo montuoso è costituita dalle vette più in quota della regione 

madonita: Pizzo Carbonara (1979 m), Pizzo Principessa (1977 m) e Monte Ferro (1906 m). Le 

separa dal gruppo precedente un’ampia conca carsica caratterizzata da un drenaggio endoreico e 

costellata da numerose doline e inghiottitoi, che convogliano le acque meteoriche nei circuiti 

sotterranei e che ospita al suo interno la polje di Piano Battaglia. 

- A metà tra i due gruppi precedenti, ma dislocato sul versante occidentale del comprensorio, si 

solleva il gruppo montuoso formato da Pizzo Antenna e da Cozzo Piombino che non superano i 

1700 m, ma controllano il valico di Portella Colla e la faggeta di Piano Zucchi. Monte Cervi poco 

più in quota degli altri (1794 m) si affaccia sul versante imerese e chiude ad occidente il nucleo 

centrale della catena. 

- Proseguendo verso nord, in posizione un po’ isolata rispetto al resto, si incontrano: il massiccio di 

Pizzo Dipilo (1385 m) che con la sua imponenza domina sulla vallata di Isnello, estesa ai piedi del 

versante orientale, e la separa dal territorio di Gratteri, collocato sul fianco opposto; e Monte 

Sant’Angelo che, pur superando di poco i mille metri, costituisce una barriera essenziale contro i 

venti del nord e contribuisce a chiudere la conca valliva su cui si è sviluppato l’abitato di Isnello. 

Lungo il settore settentrionale bordato dalle acque del Tirreno, i rilievi digradano dolcemente da 

Monte Sant’Angelo verso la costa naturalmente terrazzata e raggiungono il mare senza mai 

oltrepassare i 500 m di altitudine. In questo contesto, anche la rocca (268 m slm) che ospitò il più 

antico insediamento dell’odierna Cefalù campeggia sull’abitato come un masso isolato sul mare e 

sulle retrostanti colline. A sud, infine, la fascia pedemontana e collinare che circonda la porzione 

centrale del massiccio montuoso, ha un assetto geomorfologico determinato dal modellamento 
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dei versanti, ad opera di movimenti franosi dei terreni argillosi che qui affiorano e talvolta 

mobilizzano le falde di detrito che bordano i rilievi.  

  
Fig. 1. 6. Panoramica sul litorale di Cefalù sormontato dalla rocca 
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1.1.3 Aspetti geomorfologici 

 

Sotto questo aspetto, le Madonie possono essere descritte distinguendo cinque distretti strutturali-

morfologici che corrispondono alle cinque unità di paesaggio che le costituiscono, ognuno dei quali 

è definito da forme di rilievo specifiche e in condizioni geologico-strutturali particolari.   

Fig. 1. 7. Mappa morfologica delle Madonie (in alto) e ripresa satellitare a volo d'uccello (in basso) 
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Abbiamo: 

1. Altopiani sommitali calcarei con le loro aree marginali;

2. Rilievi dolomitici;

3. Rilievi carbonatico-silico-marnosi;

4. Fasce pedemontane detritiche e aree collinari argillose;

5. Aree alluvionali di fondovalle e fasce costiere.

1. Altopiani sommitali calcarei con le loro aree marginali

Interessano principalmente il Massiccio del 

Carbonara (settore centrale del gruppo montuoso) 

la cui area sommitale, compresa fra i 1500 e i 1979 

m, è costituita da un vasto altopiano carsico 

impostato su rocce di natura calcarea e dolomitica. 

Sono quindi presenti doline, valli secche e polje che 

complessivamente creano un paesaggio dall’aspetto dolce, con vette arrotondate e depressioni 

inferiori ai 25 m, per lo più circolari o allungate e con versanti poco ripidi. Non diverso si presenta il 

paesaggio in cima a Pizzo Dipilo, anche se a quote decisamente inferiori rispetto al Carbonara. In 

entrambi i contesti, inoltre, le aree marginali sono caratterizzate da versanti ripidi e franosi alti 

centinaia di metri, che concludono in scarpate di decine di metri, prima di congiungersi alle 

sottostanti vallate. 

2. Rilievi dolomitici

L’anfiteatro della Quacella (nicchia di distacco di un 

enorme paleo frana) è l’esempio migliore per 

questa tipologia geomorfologica presente 

comunque anche in altre zone del parco, per 

esempio sul versante orientale di Pizzo Dipilo. Le 

condizioni climatiche d’alta quota e la natura 

facilmente degradabile della tipologia consentono qui l’innesco di processi di disgregazione 

meccanica molto accentuata, con produzione di notevole quantità di detrito, anche di grandi 

dimensioni. Ne risulta un paesaggio a spuntoni alternati a pendii profondamente inclinati e un diffuso 

Fig. 1. 8. Sommità di Pizzo Dipilo. 

Fig. 1. 9.  Monte Quacella. Pareti occidentali.
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approfondimento fluviale, con conseguente formazione di canyon (come quello del torrente Isnello) 

e di valli a V che danno luogo a rilievi isolati nel paesaggio. 

 

3. Rilievi carbonatico-silico-marnosi 

Monte dei Cervi, Pizzo Dipilo e altri rilievi isolati 

presentano forme aspre con pareti verticali e ampie 

fasce detritiche ai piedi dei versanti, dovute ai 

processi di erosione selettiva e all’azione fluvio-

carsica combinata con movimenti franosi sia 

superficiali che spiccati. I pendii si presentano 

profondamente incisi da aste di drenaggio parallele, orientate secondo la massima pendenza. 

 

4. Le fasce pedemontane detritiche e le aree collinari argillose 

Circondano il massiccio montuoso centrale con un 

assetto geomorfologico determinato dal 

modellamento dei versanti franosi su terreni di 

natura prevalentemente argillosa. Questo 

fenomeno si accentua soprattutto lungo i rilievi 

orientali che ricadono nel bacino imbrifero 

dell’Imera Settentrionale, con esiti notevoli per estensione e spessore e con frequente formazione di 

calanchi. Il fenomeno è particolarmente evidente nella zona di testata del fiume Imera Settentrionale 

e di Polizzi Generosa dove frane colossali si rimobilizzano periodicamente. Anche la fascia collinare 

che si estende lungo il margine settentrionale presenta un assetto morfologico dovuto al 

modellamento di frana, causato dalle argille del flysh numidico affioranti. Tutte le aree collinari inoltre 

presentano frequentemente superfici sub-pianeggianti, poco estese, sulla sommità dei rilievi. 

 

5. Le aree alluvionali di fondovalle e le fasce costiere 

Le aree di fondovalle dei fiumi Imera Settentrionale 

e Pollina ospitano ampie pianure alluvionali 

contigue ai principali corsi d’acqua e che sono 

costituite da superfici terrazzate, cui si alternano 

piccoli gradini dal letto di magra fino a quello di 

piena. Quest’ultimo si riferisce ad eventi che si 

Fig. 1. 10. Monte dei Cervi. Versante orientale 

Fig. 1. 11. parete calanchiva ai margini del fiume Imera 
Settentrionale 

Fig. 1. 12. Area collinare costiera ad ovest di Cefalù 
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verificano eccezionalmente. Le fasce costiere che si affacciano sul Golfo di Termini Imerese, sono 

caratterizzate da estese pianure e grandi ripiani disposti a quote non superiori ai 300 m s.l.m. che si 

sviluppano parallelamente alla linea di costa e sono il risultato dei naturali processi di erosione 

marina. La successione di piattaforme di abrasione marina attualmente poste a diversi livelli 

altimetrici e molto ben conservate, sono infatti espressione dello stazionamento del livello marino a 

quote differenti. 

 

1. 1. 4 Assetto stratigrafico 

 

Osserviamo di seguito le principali unità tettoniche che si sovrappongono a formare la catena, 

raggruppate nei domini paleogeografici che costituiscono la struttura geologica del massiccio, esposti 

in ordine cronologico e con particolare attenzione per le formazioni specifiche: 

- Depositi Quaternari - Olocene:  

Sono i terrazzi marini del settore settentrionale, composti da ghiaie, sabbie e conglomerati; i depositi 

alluvionali ghiaiosi e limo-sabbiosi che interessano le zone costiere a nord e gli alvei fluviali dell’Imera 

Settentrionale, del Pollina e del torrente Castelbuono; i detriti di falda costituiti da ghiaia e calcari 

dolomitici che affiorano in maniera estesa alla base dell’Anfiteatro della Quacella e sul versante nord 

di Pizzo Carbonara. 

- Depositi Terrigeni Post- e Sin- tettonici - Miocene Superiore/Pliocene:  

Sono conglomerati, argille, marne e calcari marnosi molto diffusi in tutta la Sicilia settentrionale e 

centrale e denominati in diverso modo. Nell’area di nostra competenza affiorano soprattutto lungo 

il settore meridionale di Caltavuturo, Castellana Sicula e delle Petralie, ed è noto in letteratura come 

Formazione Terravecchia 7F

8 (tra i migliori depositi di argille ceramiche) 8F

9, dove insistono anche i depositi 

della Serie Gessoso-Solfifera del Messiniano 9F

10. Questa è prevalentemente costituita da cloruro di 

sodio a lenti spesse da 200 a 300 metri, alternate da marne e argille marnose. Il giacimento di sale di 

Petralia è uno dei più ricchi ed abbondanti d’Europa con un’estensione di ca. 2 km2. Attualmente 

l’attività estrattiva e l’esportazione internazionale sono gestite dalla società Italkali. 

- Unità Tettoniche Sicilidi (Cretaceo - Oligocene): 

Si tratta principalmente di argille varicolori, biocalcareniti, arenarie, marne e calcari marnosi affioranti 

in varie zone del Parco.  Le argille e le marne appaiono tipicamente scagliettate. Marne e calcari 

 
8 Abate, Ferruzza 2012, pp. 56 - 58; Basilone 2012, p. 75 - 78. 
9 Montana 2011. 
10 Abate, Ferruzza 2012, pp. 59 - 60; Basilone 2012, p. 82 - 83. 
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marnosi costituiscono la Formazione Polizzi 10F

11 affiorante nei dintorni dell’omonimo paese, di 

Collesano e Scillato. 

- Unità del Flysh Numidico (Oligocene superiore – Miocene Inferiore):  

Sono i terreni derivanti dalla deformazione del bacino numidico. Affiorano in prevalenza sulle 

Madonie e sono costituiti più che altro da arenarie quarzose intercalate da calcareniti 11F

12.  

- Unità Tettoniche Panormidi (Trias Superiore – Cretaceo Medio):  

È la più in quota delle unità carbonatiche e affiora soprattutto alle pendici occidentali di Monte 

Quacella e nel settore Nord orientale di Pizzo Dipilo. SI tratta di marne, argille biocalcareniti, dolomie 

e calcari a coralli. (Formazione Monte Mufara12F

13; Formazione Quacella13F

14). 

- Unità Tettoniche Imeresi (Oligocene Superiore):  

Sono per lo più argille e marne della Formazione Mufara; argille e calcari dolomitici con liste e noduli 

di selci (Formazione Scillato14F

15, Formazione Caltavuturo 15F

16). 

 
11 Abate, Ferruzza 2012, p. 87; Basilone 2012, pp. 71-72. 
12 La letteratura sull’argomento è molto vasta e il tema molto ampio e dibattuto. Basilone 2012, pp. 65-66; Abate, Ferruzza 
2012, p. 67. 
13 Basilone 2012, pp. 46-47; Abate, Ferruzza 2012, p. 84. 
14 Abate, Ferruzza 2012, p. 85. 
15 Abate, Ferruzza 2012, p. 86. 
16 Abate, Ferruzza 2012, p. 85-87. 

Legenda 
 
1. Depositi quaternari; 
2. Depositi terrigeni, rocce evaporitiche 
e carbonatiche (Tortoniano Superiore – 
Pliocene Inferiore); 
3. Unità tettoniche sicilidi derivanti dai 
domini più settentrionali e 
caratterizzate da Argille varicolori e 
calcari marnosi (Cretaceo – Oligocene); 
4. Unità del Flysh Numidico costituite 
da depositi clastici del Miocene 
inferiore, sovrapposti in discordanza 
sulle rocce appartenenti ai domini 
Panormide e Imerese del Mesozoico – 
Cenozoico; 
5. Unità tettoniche Panormidi derivanti 
dalla deformazione di successioni di 
rocce con carattere prevalenti di 
piattaforma carbonatica Mesozoico – 
Cenozoico; 
6. Unità tettoniche Imeresi derivanti 
dalla deformazione di successioni di 
rocce con caratteri di bacino del 
Mesozoico – Cenozoico; 
7. Contatti tettonici. 

Fig. 1. 13. Schema geologico-strutturale del gruppo montuoso delle Madonie (modificato da Grasso et al. 1978; Abate 
et al. 1982; Abate et al. 1988) 
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1. 1. 5 Assetto idrogeologico  

 

Alla base del sistema di circolazione idrica del complesso montuoso è il fenomeno carsico che assicura 

un buon drenaggio su tutto il corpo centrale del massiccio costituito prevalentemente dalle 

successioni carbonatiche e dolomitiche delle Unità Panormide e Imerese. Qui ambienti privi di una 

vera e propria maglia idrica superficiale sono, di contro, interessati da una fitta rete sotterranea. 

Questo sistema di deflusso interno favorisce la formazione di eventi sia in superficie con doline, 

inghiottitoi e valli morte, che nel sottosuolo con la formazione di pozzi naturali, grotte e abissi tra i 

più profondi di tutta l’isola. Guardando ai processi di popolamento del territorio, questo fenomeno 

naturale ha inciso moltissimo nelle strategie di insediamento soprattutto a carattere stagionale e in 

particolare durante le fasi pre- e protostoriche16F

17. Al fenomeno carsico, inoltre, è da attribuirsi 

l’affioramento alle Sorgive di Scillato che è uno dei principali indotti idrici della città di Palermo. 

 

Una estesa rete di drenaggio superficiale segna invece il paesaggio nelle aree di confine, circostanti il 

corpo centrale, dove ampie vallate si alternano a profonde gole che incidono il suolo talvolta 

formando lunghi canyon fluviali che, quasi sempre, scorrono in direzione della costa tirrenica o dei 

principali corsi d’acqua. Questi ultimi pur non vantando una portata particolarmente abbondante, 

hanno svolto l’importante ruolo di connettore sociale e di frontiera, fin dall’antichità, incentivando al 

contempo lo sviluppo economico di tutta la regione montuosa.  

L’Imera Settentrionale o Fiume Grande nasce alle pendici di Monte Mufara (Polizzi Generosa), alla 

confluenza del Torrente Rio Secco con il Torrente Fichera, in località Mulino Grande. Scorre per 35 

chilometri ca. prima di raggiungere il mar Tirreno, in località Buonfornello, dove nel 2008 è stata 

rinvenuta la più grande area di Himera.  

Il bacino idrografico si estende su una superficie complessiva da 324 Kmq e presenta due aree 

morfologiche differenti. Sulla destra idrografica del primo tratto, dove il fiume scorre incassato tra gli 

affioramenti calcarei-dolomitici delle Madonie occidentali, prevalgono forme aspre con marcate 

rotture e sbalzi altimetrici che vanno dai 200 ai 1900 m. La velocità di scorrimento contribuisce 

all’erosione, in profondità e lateralmente, delle argille varicolori che per loro natura si prestano 

all’azione dell’acqua, dando luogo ad un reticolo idrografico molto ramificato e ricco di impluvi.  

 
17 Complessivamente all’interno del territorio se ne contano 33 tra abissi, pozzi e grotte quest’ultime non tutte di origine 
carsica. Nell’area centrale, dove si concentra il maggior numero, l’Abisso del Vento e la grotta del Fico hanno ospitato 
insediamenti umani a carattere funerario. Una sintesi al paragrafo seguente. 
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Costeggiando poi la moderna autostrada A 19, la sua corsa è rallentata dalla struttura geologica di 

Monte Cervi per poi proseguire tra i banconi della formazione Terravecchia, supera l’abitato di Scillato 

e transita alle falde di Monte Riparato dove accoglie il torrente Salito, suo maggiore tributario. Intorno 

adesso predominano forme dolci e poco acclivi sulle quali svettano le cime isolate di Rocca di Sciara 

(m 1080) e Sclafani Bagni (m 755).  

Oltrepassata la confluenza con il Salito l’asta principale si orienta in senso NS e la morfologia si inverte: 

alla destra idrografica si aprono versanti morbidi, solcati da un reticolo complesso, mentre alla sinistra 

pendenze più accentuate semplificano lo scorrimento di torrenti con andamento perpendicolare 

all’asta principale. A questo punto il letto del fiume si amplia notevolmente mentre continua a fluire 

sui depositi alluvionali marcati da pareti terrazzate che tradiscono condizioni climatiche molto diverse 

da quelle attuali. Infine, negli ultimi 900 m che precedono la foce, il corso del fiume è stato 

artificialmente rettificato e buona parte cementificato. Il regime è torrentizio con piene in autunno e 

magre estive, caratteri che lasciano ben pochi dubbi circa un suo utilizzo come via di transito 

navigabile. 

Monte San Salvatore, poco a NE di Polizzi Generosa, fa da spartiacque tra l’Imera Settentrionale e il 

Meridionale, o Salso Imera, che nasce dal Monte Catarineci e scorre verso Sud per ca. 143 km, prima 

Fig. 1. 14. Mappa dei principali corsi d'acqua che attraversano il comprensorio montuoso 
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di sfociare nel Canale di Sicilia a Licata, poco ad est della città antica. L’asta principale si sviluppa in 

senso NS e nel suo tratto iniziale bagna gli ultimi rilievi delle Madonie e poi si sviluppa solcando i 

territori della Sicilia centro meridionale (Enna, Caltanissetta, Agrigento).  

Il suo ampio bacino idrografico che si estende per oltre 2000 kmq fa di questo il secondo fiume più 

importante dell’isola dopo il Simeto, ma la sua portata si presenta tutt’altro che abbondante. Inoltre, 

scorrendo sugli affioramenti (discontinui, ma considerevolmente estesi) della Serie gessoso – solfifera 

del Messiniano le sue acque hanno un sapore “salso”, come diceva Vitruvio, e sono inutilizzabili a fini 

irrigui o potabili. 

Nel primo tratto l’asta principale è denominata Torrente Mandarini, poi fiume Petralia e attraversa 

le aree collinari costituite dai depositi argillosi dell’Unità Sicilide. Qui la circolazione idrica è 

condizionata dal differente grado di permeabilità delle diverse rocce e dalla presenza di una coltre 

superficiale che spesso favorisce la formazione di falde acquifere a carattere stagionale e di calanchi. 

Lungo il suo percorso il fiume riceve acque da numerosi affluenti. Tra i suoi maggiori tributari sono il 

Torrente Acqua Amara – Salso e il Gangi che sgorgano alle falde di Pizzo Corvo e scorrono alla destra 

idrografica dell’Imera nel quale confluiscono in località Ponte Cinque Archi.  

 

Infine, sul confine orientale delle Madonie con i Monti Nebrodi, il bacino del fiume Pollina si estende 

per 390 Kmq sugli affioramenti miocenici del Flysh Numidico (prevalentemente argille e areniti) che 

per la loro erodibilità hanno dato luogo ad un paesaggio caratterizzato da morfologie morbide. Le sue 

sorgenti si trovano alle pendici della Rupe Rossa, ad est di Gangi e il suo maggiore tributario è il 

Torrente Castelbuono da cui riceve le acque a dieci chilometri dalla foce sul Tirreno. 

 

A completare questo quadro già ricco è la risorsa geotermica che interessa il settore sud-occidentale 

del complesso montuoso. La nota sorgente di Sclafani Bagni ha origine da una faglia diretta che 

genera un’emergenza sulfurea di 34° circa di temperatura. Non lontano da questa, in contrada Fuci, 

si trova una sorgente ipotermale a 21°, utilizzata a fini irrigui; mentre in contrada Giardinello, nelle 

immediate vicinanze della fonte principale sono presenti anche le sorgenti saline fredde. Le 

perforazioni del sottosuolo condotte in diversi punti nella fascia meridionale del territorio hanno 

permesso di ipotizzare già negli anni ’60 la presenza di un serbatoio unico di alimentazione dell’intero 

circuito geotermico 17F

18. 

 

 
18 Agnesi 2012, p. 119. 
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1.1.6. Schema riassuntivo delle cavità naturali  

 

Si contano poco più di trenta tra grotte, abissi e inghiottitoi sparsi in tutto il territorio madonita. Di 

seguito lo schema riepilogativo di quelle interessate da attestazioni archeologiche, ma non 

necessariamente di natura carsica18F

19. Di alcune di esse si è persa la collocazione esatta; di altre si ha 

notizia negli scritti degli storici locali, ma poiché depredate già in antico, non hanno tramandato 

tracce materiali; di altre ancora, al contrario, possediamo i ritrovamenti, ma non la locazione esatta. 

 

Nome Comune Località 
m 

s.l.m 
Tipo di ritrovamento 

Bibliografia 

Abisso del Vento Isnello 
Cozzo 
Balatelli 

843 

Necropoli in grotta – 
Età del rame – Facies 
di San Cono- Piano 
Notaro. 

Mannino 2008;  
Grisanti 1899. 
 

Grotta della Chiusilla Isnello 
Monte 
Balatelli 

1100 Necropoli 

Mannino 2008; 
Bovio Marconi 
1944; Giuffrida 
Ruggeri 1905; 
Failla Tedaldi 
1896. 

Grotta del Fico Isnello ? - 
Necropoli – Eneolitico 
finale 

 

Grotta Grande Isnello 
Pizzo 
Dipilo 

 Necropoli 
Grisanti 1899 

Grotta del Roccazzo Isnello Il Roccazzo 600 ? Grisanti 1899 

Grotta Aculeia Isnello 
C.da 
Aculeia 

625 Strumenti in selce 
Grisanti 1899 

Grotta D’Agostaro  Gratteri La Portella  Armi in bronzo 

Mannino 2008; 
Bernabò Brea 
1958; Gabrici 
1926. 

Grotta del Vecchiuzzo 
Petralia 
Sottana 

Cozzo 
Prangi 

875 Necropoli 

Collisani 1937; 
Collisani 1975; 
Bovio Marconi 
1957; Mingazzini 
1961;  

Re Giovanni Gangi 
Re 
Giovanni 

800  
Mannino, 2008; 
1997. 

Grotta di Balzo del 
Gatto 

Castelbuono - - 
Necropoli – Età del 
rame 

Bonomo, 1993; 
Minà Palumbo, 
1896. 

Grotta del Drago Sciara - 170 

Ceramica impressa 
preistorica; ceramica 
arcaica miniaturistica; 
monete puniche 

Mannino 2008; 
Di Stefano, 1970; 
Bovio Marconi 
1936; Mauceri, 
1896. 

 
19 Per l’elenco comprensivo di quelle prive di ritrovamenti di interesse geologico e speleologico, Agnesi et alii p. 149. 
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seconda metà del IV 
sec a. C. 

Grotta della Rocca Cefalù Sulla Rocca 136 

Ceramica neolitica – 
scarabeo egizio di 
Thutmose IV (1396 – 
1362 a.C) 

Arrostuto, 
Biancone 1995; 
Bovio Marconi 
1956. 

Grotta delle Giumente Cefalù Caldura 80 

Ceramica neolitica 
impressa, Tricromia, 
Facies di Diana; 
Ceramica eneolitica e 
dell’età del Bronzo. 

Arrostuto, 
Biancone 1995; 
Graziosi 1973; 
Pace, 1943; 
Bovio Marconi, 
1942; Grisanti 
1986. 

Grotta dei Colombi Cefalù Caldura 80 

Ceramica neolitica 
Tricromia; ceramica 
eneolitica e dell’età 
del Bronzo. 

Arrostuto, 1995; 
Graziosi 1973; 
Pace, 1943; 
Bovio Marconi, 
1942; Grisanti 
1986. 

 

 

1.1.7. Nota sulle risorse naturali 

Tralasciando per il momento la vasta quantità e varietà di fonti naturali di sostentamento, di cui il 

territorio madonita per sua natura e ampiezza dispone, voglio qui porre l’attenzione su due di queste 

in particolare, il salgemma e l’olio bituminoso, quali fenomeni caratteristici della geologia del 

territorio.  

Sono trascorsi secoli, ma siamo ancora d’accordo con Plinio quando dice che “Nihil est utilius sale et 

sole” 19F

20. La sua affermazione ci invita pertanto ad una riflessione sull’impatto che il grande deposito 

di salgemma esteso nel sottosuolo di Petralia Soprana, possa avere avuto sullo sviluppo economico 

delle Madonie. La Serie gessoso-solfifera 

del Messiniano Superiore è 

prevalentemente costituita da cloruro di 

sodio a lenti spesse 200-300 metri, 

alternate da marne e argille marnose. Si 

tratta di un sale puro al 99%, oggi 

esportato in tutta Europa dalla ditta Italkali 

per il consumo alimentare. Le miniere 

moderne si trovano nei pressi di Raffo, una 

località non distante dal centro medievale 

 
20 Plin. Nat. Hist., XXXI, 102, 9. 

Fig 1. 15. La miniera di sale di Raffo, Petralia Soprana. 
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di Petralia Soprana e probabilmente deputata alle attività estrattive fin dal tardo medioevo. Infatti, 

nella metà del 1400 Giovan Luca Barberi nei suoi Capibrevi riporta che alla fine del ‘300 il Feudo 

“Saline Salinelle” era stato concesso dalla Curia Regia, per volere del re Martino, ad Antonio 

Ventimiglia conte di Collesano 20F

21. La sua constatazione è garantita da diploma del Tabulario di 

Belmonte del 1399 in cui si registra che le saline largite al conte sono quelle dislocate nei pressi della 

“torre di lu Gurrafi” 21F

22. Non è chiaro però se la torre citata sia da identificarsi in quella ancora in piedi 

in contrada Salinelle o se un’altra poteva trovarsi proprio nel borgo di Raffo, in cima al poggio che 

ospita le case più antiche della borgata. Di certo c’è che tutta l’area, nel tempo, è stata insediata e 

interessata a questo scopo almeno a partire dalla fine del I sec. a.C. 22F

23. Tanto che in un altro diploma, 

 
21 Barberi 1985, pp. 315-316. 
22 Mazzarese Fardella 1983, pp. 215-216, Perg. n° 57 del 9 luglio 1399, Catania. Il toponimo “Gurrafi” dall’arabo ġ u r r a 
y f, diminuitivo di ġ a r r ā f “noria”, “canale d’acqua”, “ricco d’acqua”, Caracausi 1993, s.v. “Gurafi”. Malgrado il toponimo 
“Raffo” sia di origine germanica (Caracausi 1993, s.v. “Raffo”) data l’assonanza fonetica sembra evidente una evoluzione 
da “Gurafi”. 
23 Vitr. VIII, 3. 

Fig. 1. 16. Stralcio sull'area in cui è presente il salgemma 
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più antico del precedente, troviamo la frase “via publica qua itur ad salenam” ad indicare i confini di 

un terreno in vendita e implicitamente l’esistenza di un collegamento con il luogo le miniere23F

24.  

Dunque, poiché contrariamente a quanto affermato dallo Scinà nella sua relazione del 1918 24F

25, oggi il 

salgemma è praticamente inesistente in affioramento (anche a causa della solubilità naturale del 

cloruro) credo che in definitiva si possa dire che il toponimo Salinelle, dislocato poco a NE di Raffo, 

sia indicativo della ubicazione dei suddetti affioramenti, ormai scomparsi, e quindi delle estrazioni 

più antiche cui si riferiva anche Vitruvio.  

Solo successivamente, di certo dal medioevo in poi, l’estrazione deve essersi concentrata nella zona 

dell’attuale Raffo nata, forse, proprio in relazione alle attività estrattive. Ad ogni modo, che in quel 

periodo il giacimento di sal nativus 25F

26 di Petralia fosse una risorsa economica importante del territorio 

lo dice il documento del Barberi quando espone la questione nata in merito alla concessione fatta ad 

Antonio Ventimiglia il quale, non avendo effettivamente sfruttato le potenzialità della miniera ne era 

stato nuovamente privato a favore della Curia Regia che, riacquistato il privilegio, poteva di nuovo 

apporre su di esso una gabella. Inoltre, all’estrazione seguivano certamente delle esportazioni, forse 

solo a carattere locale, come chiariscono i resoconti della dogana di Polizzi cui si pagava un dazio di 

due grani per ogni carico di sale al transito doganale 26F

27. 

 

Proseguendo più a sud, alla sinistra idrografica del Salso Imera, nei pressi del moderno abitato di Blufi, 

troviamo invece il santuario della Madonna dell’Olio, sito su un affioramento roccioso a quota 660. Il 

suo impianto attuale risale al 1700 (almeno nelle parti meno recenti) contrariamente alla vulgata che 

lo vorrebbe più antico di almeno cinque secoli in ragione della predella dell’altare, che si considera 

opera del XII secolo, e di una incisione posta sulla campana la quale riporta l’anno 1135. Entrambe le 

informazioni però non sono state verificate, né esistono studi attinenti sull’argomento.  

 

Ad oggi il più antico documento noto che faccia menzione del santuario è un atto notarile del 1737 

con cui si registra il canone corrisposto annualmente al Sacerdote D. Giusepppe Naglia a cui il 

Borghesaggio (vecchio borgo) Madonna dell’Olio, proprietà della Commenda S. Giovanni Battista di 

 
24 Giambruno 1909, pp. 29-33, pergamena XVI del 10 novembre 1302. La strada corrisponde alla RT 132, detta “Via della 
zingara e dei forestieri”, alternativa in questo tratto della via Messina Montagne (citata nello stesso documento) della 
quale si parlerà in maniera approfondita nei capitoli IV e V. 
25 “[…] E procedendo dall’Alimena lungo il fiume San Giovanni verso le Petralie si vengono sull’una e l’altra sponda 
l’efflorescene saline, che giungono sino alla Salinella, la quale è posta sotto la Superior Petralia. Salse sono quindi le acque 
in queste contrade per la soda muriata, o salino amare per la soda solfata […]” Scinà, 1819, p. 54. 

26 Plin., Nat. Hist. , XXXI, 73-83. Lo scrittore romano distingue infatti tra diversi tipi di sale. Il salgemma dell’entroterra è 
così definito. 
27 Borgese 1999, p. 169. 
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Polizzi, era gabellato 27F

28. Vito Amico, parlando della ricchezza privata dei Signori di Contrada Sgadari 

(Petralia Soprana), sostiene che nei pressi della sontuosa abitazione è presente un romitorio e una 

famosissima fonte in cui “galleggia l’olio che al mattino viene raccolto nei vasi presso la chiesa rurale 

della Madonna, custodita da eremiti”. Aggiunge che “l’olio è adattissimo alla cura delle malattie 

cutanee” e che, ricavato in abbondanza, viene diffuso in tutta l’isola ed è per tanto che la città è 

chiamata Petralia, ovvero “Pietra dell’olio” 28F

29.  

Poche centinaia di metri ad ovest del santuario, alla fine di uno stretto sentiero, si trova infatti la 

ragion d’essere del luogo di culto 

stesso: un pozzo dal diametro di 

circa un metro da cui fuoriesce un 

olio minerale è sormontato da una 

piccola cappella votiva e preceduto 

da un moderno spiazzale 

pavimentato. Gli impieghi dell’olio 

bituminoso sono numerosi e 

conosciuti fin dalla preistoria29F

30, 

anche in combinazione con lo zolfo 

che nel nostro territorio è presente 

poco a sud del santuario, nel 

territorio di Alimena30F

31. Da legante 

per imbarcazioni, mattoni e statue, 

alla conservazione delle mummie 

egizie dentro i sarcofagi, senza 

dimenticare l’uso più comune come 

 
28 Aiosa Pepi Statella 1985, pp. 90, 95-96. 
29 Amico 1856, s.v. “Petralia Soprana”. 
30 Attestazioni sull’uso del bitume per la realizzazione di strumenti in pietra durante il Paleolitico medio, nei livelli 
musteriani del sito di Umm el Tlel in Siria, in Boëda et alii 1996, pp. 336–338; “Nihil in Asphalite Iudeae lacu, qui bitumen 
gignit, mergi potest”, Plinio, Nat. Hist., II, 106; Cultraro 2016. 
31 Lo mettono in risalto V. Amico 1856, pp. 87-88 e il De Spuches 1927, VIII. Sugli impieghi storici dello zolfo siciliano, la 
dislocazione delle miniere più importanti e gli sviluppi economici dovuti al suo sfruttamento si veda Zambito 2018. In 
particolare, da Catone apprendiamo che la combinazione di zolfo e bitume risulta utile come fungicide (Cato. Agr. 9) nella 
coltivazione delle vigne, che sappiamo essere molto sviluppata in Sicilia in età repubblicana e imperiale. Con lui concorda 
Plinio (Plin. Nat. Hist., XVII, 264) mentre Columella (Rust VI, 32.5) sostiene che la miscela sia efficace contro la scabbia. Lo 
stesso cita (Rust. 5. 10) Virgilio quando nelle Georgiche descrive l’utilità dello zolfo misto al bitume nel curare l’ulcera e 
la pelle, anche quella degli animali tosati (Verg. G. III, 443-445) e afferma inoltre che purifichi la paglia per i nidi delle 
chiocce. Altri esempi rintracciamo in Scribonio (Composiziones, 95.3), Curzio Rufo (Curt. IV, IV), Flavio Giuseppe (BJ, 3,7, 
20), Vegezio (E.R.M. , IV, VIII; IV, XXVIII). 

Fig. 1. 17. Stralcio sull'area del Santuario della Madonna dell'olio di Blufi 
(Petralia Soprana) 
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combustibile (anche per il c.d. “fuoco greco”) e impermeabilizzante per rivestire le pareti interne 

delle anfore da trasporto31F

32. Citato talvolta nella bibbia32F

33 è un prodotto talmente utile, ma al 

contempo dalle origini così “misteriose” (sicuramente lo sarà stato agli occhi degli antichi), che riesce 

difficile credere che il culto sia nato solo in età moderna. Basti ripensare alle parole di Lyco di Reggio 

quando racconta di Mytistraton, città sicana dove scorre “acqua simile all’olio chiamata 

Mytistration”, che si brucia nelle lucerne e può guarire gli ascessi e la scabbia33F

34; ovvero a Solino che 

attribuisce anche lui virtù “miracolose” ad un certo stagnum Petrensium, salutare per gli uomini e 

nocivo per i serpenti che, confortati dall’assonanza fonetica, verrebbe da collocare nel nostro pozzo 

di olio bituminoso. Tuttavia, non possediamo prove sufficienti per dire con certezza che la Mytistraton 

o la Petra cui si riferiscono rispettivamente l’autore reggino e quello latino siano da rintracciare nella 

attuale Petralia Soprana 34F

35.  

Alla luce di queste osservazioni, sembra ragionevole dunque pensare alla trasmigrazione da un 

universo pagano ad uno cristiano di un culto popolare che, come tanti, doveva essere profondamente 

 
32 Malgrado i numerosi ritrovamenti di anfore da trasporto non solo olearie, internamente rivestite di pece, non è ancora 
chiara l’estensione dell’utilizzo di quest’ultima. Molte attestazioni provenienti da relitti navali, lasciano nel dubbio 
sull’oggetto del trasporto, se si trattasse di pesce o se i resti di quest’ultimo siano da riferire ad un processo post- 
deposizionale avvenuto sul fondo del mare. In tal caso dovremmo pensare che l’oggetto del trasporto fosse proprio il  
bitume stesso. In merito all’argomento si vedano i dati forniti in Bonifay 2004, pp. 464-467.  
33 Genesi 11, 1-9. 
34 Lyc. Rheg. Fr. 9 J in F.G.H. 570 = Antig. Mirab. 154 (139 W). In Sicilia esistono solo due luoghi in cui l’olio bituminoso 
affiora spontaneamente. L’altro si trova presso Bivona (Agrigento) e forse è da ricondurre al passo di Plinio (Nat. Hist. 
XXXV, 179) “[…] gignitur et pingue oleique liquoris in Sicilia Agragantino fonte, inficiens rivum hid incolae harundine 
paniculis colligunt citissime sic adhaerescens, utunturque eo ad lucernarum lumina olei vice.” Anche qui oggi è presente 
un santuario in cui si venera la Madonna dell’Olio malgrado il bacino di bitume si sia completamente prosciugato. La città 
di Mytistraton è stata dislocata presso il Castellazzo di Marianopoli (in territorio di Petralia Sottana, ma molto più a sud) 
Franco 2008, p. 127 e nota 110 con bibliografia precedente. Tuttavia, sulla base degli elementi esposti, non è da trascurare 
la tesi del Cavallaro che nel 1932 propose il sito di Balza d’Areddula presso Alimena (in territorio di Petralia Soprana e 
appena tre chilometri distante dalla polla d’olio bituminoso di Blufi) dove tra il VI e il III sec. a. C. sorse una fiorente 
comunità di indigeni ellenizzati. 
35 Solin. V, 22. In merito alla vexata questio sulla identificazione della Petra citata dalle fonti, da ultimo Marrone 2018. 
L’autore avendo ricalcolato e corretto le coordinate tolemaiche delle città della Sicilia antica avanza la proposta di 
dislocare Petra nella Sicilia sud-orientale, non distante da Siracusa.  

Fig. 1. 18. Il pozzo per la raccolta dell'olio 
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radicato nella cultura di un contesto agreste dell’entroterra e che difficilmente la fede cristiana 

avrebbe potuto spazzare durante il periodo delicato della sua diffusione 35F

36. Infatti, un prodotto 

naturale con capacità curative che risale dalle viscere della terra sarà facilmente stato accolto come 

un “dono” in una comunità, quale quella sicana, in cui i culti di origine ctonia sono già profondamente 

radicati nella sfera religiosa 36F

37. 

Per provare a chiarire la natura del culto, risalire all’origine della credenza e alle fondamenta mediche, 

se mai ne siano esistite, ho ritenuto utile approfondirne l’aspetto specificatamente chimico-

mineralogico dell’olio37F

38. Il fine è quello di capire, attraverso l’analisi delle componenti, se l’olio 

possieda veramente quelle proprietà che lo hanno reso noto in passato e fino ad oggi, al punto da 

suscitare l’esigenza di un culto ad esso dedicato; o se, al contrario, la forza di un culto nato in seno al 

fascino della natura misteriosa, sia stato più forte dell’evidenza e soprattutto di una religione, quella 

cristiana, che bistratta le credenze pagane, ma alla quale è sopravvissuto semplicemente mutando 

forma.  

 
36 Sulla difficoltà di cristianizzare l’entroterra la bibliografia è vasta in ragione della complessità dell’argomento. L’ostacolo 
principale, rappresentato dal veicolo linguistico, non era infatti l’unico: le regioni più interne dell’isola e in particolare il 
versante occidentale mostrano un atteggiamento ostico verso l’abbandono di credenze secolari legate alla natura e alla 
madre terra. Sulle minoranze religiose, le masse pagane e la tenacia di culti e superstizioni folkloriche tra i ceti rurali nei 
primi anni del cristianesimo siciliano si veda Pricoco 2002, pp. 16-18. 
37 Una panoramica ampia sull’impiego e sull’impatto culturale e cultuale di fenomeni geologici di tipo parossistico in Sicilia 
si ha in Cultraro 2016, pp. 1-14; Connan et alii 2020 sull’uso del bitume nelle regioni dell’oriente asiatico durante l’VII sec. 
d. C. 
38 Le più recenti ricerche di idrocarburi in Sicilia condotte intorno alla metà del ‘900, pur citando questa località come una 
delle manifestazioni più notevoli dell’isola, non risulta tuttavia che la stessa sia mai stata oggetto di indagini approfondite 
e questo potrebbe essere dipeso proprio dalle sue capacità mineralogiche che non lo rendono adatto ai moderni usi del 
petrolio. Le analisi sui campioni prelevati sono condotte in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e del 
Mare dell’Università di Palermo sotto la direzione del Professore Pietro Di Stefano e della Dott.ssa Simona Todaro che qui 
ringrazio per la costante disponibilità a fornire le proprie competenze, gli spazi di lavoro e le attrezzature necessarie in 
diverse fasi della presente ricerca. 

Fig. 1. 19. Il Santuario della Madonna dell'Olio di Blufi, Petralia Soprana. 
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2. Il paesaggio storico 

2. 1. 1. Storia degli studi e delle ricerche sul territorio 

 

Tra gli interessi degli studiosi antichi e moderni verso il territorio ha sempre prevalso quello 

naturalistico per le ragioni già esposte che riguardano appunto la sua ricchezza sotto questo aspetto. 

Tra i primi ad osservare con occhio metodico le Madonie è l’abate Francesco Ferrara che alla fine 

del ‘700 alla sua descrizione geologica, frammentaria e non priva di inesattezze, allega anche una 

carta mineralogica che comprende tutta la Sicilia. In evidenza sul territorio madonita sono alcune 

delle risorse più importanti citate in precedenza: le acque calde, sulfuree e salse di Sclafani, le rocce 

ritenute pregiate come l’Agate di Gratteri e Colesano, l’acqua purgante (sali magnesici) di 

Castellobuono, i diaspri di Caltavuturo e Polizi, lo scisto bituminoso con piriti di ferro, l’asfalto e il 

petrolio di Petralia. 

Il primo studio scientifico propriamente detto è però quello dell’abate Domenico Scinà, una delle 

personalità scientifiche più importanti della Sicilia a cavallo tra Settecento e Ottocento. Il professore 

di Fisica Sperimentale dell’Università di Palermo fu inviato dal governo borbonico sulle Madonie allo 

scopo di valutare i danni causati dai recenti terremoti (1818-1819). Nel suo trattato dimostra di 

avere attraversato in lungo e in largo le montagne e di averne osservato, analizzato e apprezzato i 

caratteri sotto aspetti diversi, consentendo infine una conoscenza decisamente più approfondita 

delle Madonie. Al suo esame non di rado accosta riflessioni brevi, ma di notevole interesse, 

sull’economia locale, le abitudini delle comunità rurali curandosi di sfatare miti e false credenze 

derivanti da uno stato di generale arretratezza nell’istruzione. Anche lui non manca di segnalare le 

risorse che arricchiscono il territorio e descrive quindi l’origine dei Sali “affioranti” e dell’olio 

bituminoso del quale in particolare fornisce un’attenta spiegazione chimico-geologica38F

39. 

A dispetto di questa diffusa noncuranza per la storia umana di questi luoghi, nella seconda metà 

dell’Ottocento un inconsapevole pioniere della ricerca sul popolamento antropico del territorio, fu 

il naturalista Francesco Minà Palumbo39F

40, una figura di erudito in cui si compendiano il medico, il 

naturalista, il filantropo. Mosso da un vivo interesse verso la cultura in senso ampio e avendo 

riconosciuto prima di altri l’importanza di quei luoghi da cui egli stesso proveniva, durante le sue 

escursioni si curò non di rado di raccogliere manufatti litici e ceramici, laddove gli capitasse 

casualmente di rinvenirne in superficie. A questi dedicò diversi scritti che inserì nella sua “Biblioteca 

 
39 Scinà 1819. 
40 Minà Palumbo 1869, 1875. 



 
Capitolo I - Le Madonie: storia, natura e risorse 

28 
 

del Naturalista Siciliano”, manifestando espressamente l’importanza che egli attribuiva 

all’argomento e contribuendo in modo significativo alla conoscenza della preistoria siciliana e 

madonita in particolare.  

Oggi questi preziosi oggetti, tra i pochi sfuggiti all’incuria dell’uomo e al saccheggio dei cercatori di 

frodo, sono custoditi presso il Museo Civico Naturalistico di Castelbuono a lui dedicato e nato in 

seno alle sue ricche collezioni paleontologiche. Tuttavia, spesso è difficile incrociare correttamente 

i dati tra le raccolte da lui compiute e la localizzazione dei siti di rinvenimento nel contesto attuale. 

Il suo prezioso lavoro di ricerca fu in parte proseguito dal giovane Antonio De Gregorio, anche lui 

geologo di formazione, ma ugualmente attento alla cultura materiale antica, tanto che durante le 

sue peregrinazioni madonite raccolse la quantità notevole di attrezzi in pietra oggi conservati presso 

la sua Casa Museo di Palermo. 

In questo panorama tanto selettivo risultano ancora più importanti gli scritti degli storici locali che, 

spinti dal legame con la propria terra, hanno raccontato fatti storici senza trascurare di riportare 

informazioni tramandate oralmente nei secoli e in alternativa destinate a perdersi. E infatti è proprio 

nei loro libri che spesso troviamo notizie di rinvenimenti archeologici di superficie e l’indicazione di 

insediamenti in grotta, depredati già in antico, dei quali si è persa ogni traccia e talvolta anche 

memoria per decenni40F

41. 

Guardando dunque alle ricerche condotte negli ultimi trent’anni, possiamo affermare che 

l’archeologia, più di ogni altro ambito di indagine, ha dimostrato come e quando queste montagne 

siano state solcate dal passo dell’uomo, prima di oggi. Lo scavo della Grotta del Vecchiuzzo celebra 

l’inizio delle ricerche mirate41F

42. Uno degli insediamenti senza dubbio più importanti nel panorama 

della preistoria siciliana, rinvenuta grazie alla passione e alla caparbia di Antonio Collisani ed Eugenio 

Carapezza, fu oggetto di due campagne di scavo, condotte prima dal Mingazzini e poi dalla Bovio 

Marconi, che portarono alla luce un insediamento in grotta (di ca. 80 metri di profondità) occupato 

dal Neolitico superiore fino al Bronzo antico. Suddiviso in tre ambienti di diversa ampiezza, il sito ha 

rivelato l’esistenza di una complessa pratica rituale, connessa forse al culto delle acque, per il quale 

è stata proposta una rilettura di recente42F

43. 

Allo stesso periodo risalgono le prime segnalazioni del Mingazzini in merito ad una “villa rustica” in 

contrada Muratore presso Calcarelle, frazione di Castellana Sicula, dove diverse campagne di scavo 

sono state condotte anche a distanza di decenni mettendo in luce uno degli insediamenti tardo 

 
41 Grisanti 1981; Virga 1990. 
42 Collisani 2008; Bovio Marconi 1979. 
43 Cultraro 2014. 
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antichi più rilevanti della Sicilia nord-occidentale 43F

44. Il sito sorge non a caso lungo la via trasversale 

che dalla costa tirrenica volgono verso l’interno per raggiungere la costa ionica, costituendosi assi 

portanti del sistema stradale regionale durante l’età imperiale fino al medioevo 44F

45. 

Sono poi gli anni ‘90 quelli della ripresa nella ricerca archeologica soprattutto a Polizzi Generosa, in 

occasione del rinvenimento della necropoli ellenistica di Contrada San Pietro 45F

46, e a Cefalù l’unica a 

rimanere sempre in qualche modo centrale negli interessi degli storici e degli archeologi 46F

47. 

Importanti ed estese indagini hanno interessato per decenni la bassa e media valle dell’Imera 47F

48 e i 

territori intorno all’area di Caltavuturo dove negli ultimi anni in particolare gli scavi hanno riportato 

una realtà ben più articolata e complessa di quanto si potesse pensare fino a pochissimo tempo fa 48F

49. 

Indagini sono seguite a più riprese anche nelle campagne di Petralia Soprana, in località Santa 

Marina49F

50, e più ad est intorno all’abitato di Gangi, dove già a partire dagli anni ’70 era stato 

individuato il sito di Alburchia – Cozzo Comune50F

51 e quello più esteso presso Gangi Vecchio 51F

52.  

Un apporto notevole alla ricostruzione storica del popolamento si deve alla ricerca condotta da 

Antonio Franco che, prendendo in esame il territorio nella sua interezza e ricucendo insieme le 

scarne notizie ricavate nelle fonti classiche, ha fatto riemergere il ruolo storico delle Madonie 

dall’oscurità in cui a lungo erano state relegate 52F

53. Nella sua ampia ricostruzione storico-

documentaria, lo studioso ha abbandonando definitivamente l’idea preconcetta della montagna 

come luogo isolato e inabitato, ponendo invece l’accento sul suo importante ruolo economico e 

sociale a partire dalla preistoria e per tutta l’età arcaico-classica, sempre senza trascurare il dato 

archeologico, quando presente, e quello ambientale. 

 

Facendo eccezione dunque per quest’ultimo caso, c’è da dire che tutte le ricerche si sono 

evidentemente concentrate lungo l’arco occidentale e meridionale delle Madonie, oppure lungo la 

costa, in un’area compresa tra Cefalù e Termini Imerese, con grande cura verso la ricostruzione della 

chora imerese. Proprio in continuità con quest’ultima, infatti, è nato il più recente studio incentrato 

sulle Madonie occidentali. L’indagine condotta dieci anni addietro getta una luce sul popolamento 

 
44 Mingazzini 1940; 
45 Ferraro, Vassallo, Valentino 2016; Pancucci 1997, pp. 492-493. 
46 Tullio 1993; Tullio 1997. 
47 Brunazzi et alii 2017, pp. 23/23; Tullio 2018, con bibliografia precedente; Alfano 2016; Purpura 1983. 
48 Belvedere et alii 2002. 
49 Cucco 2017, pp. 26-28; Cucco 2014 b. 
50 Belvedere et alii 2016, pp. 81-88; Cucco 2016 b, pp. 19-35. 
51 Cucco 2016 a; Franco 2011.  
52 Ardizzone, Manenti 2015; Beck et alii 1972. 
53 Franco 2008. 
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preistorico d’alta montagna andando a verificare le notizie date dagli storici locali, soprattutto 

relativamente ai siti in grotta spesso dimenticati, ed evidenziando nuovi ed eventuali rinvenimenti 

soprattutto per gli open-sites53F

54. L’indagine, tra le altre cose, ha portato alla scoperta del riparo sotto 

roccia di Vallone Inferno a Scillato, un sito molto importate nel panorama della preistoria siciliana 54F

55. 

 

1. 2. 2. Le Madonie nelle fonti storiche 

 

L’oronimo Madonie con cui si indica il territorio nella sua attuale estensione è un adattamento tardo 

del termine siciliano Marunìi, probabilmente derivato dal latino Mons Maroneus 55F

56. Con questo 

nome ci si riferiva all’origine ad un singolo edificio montuoso, individuato nella rupe su cui sorge 

oggi il comune di Gangi e che, solo in seguito, deve essersi esteso a tutto il massiccio 56F

57.  

Il fatto che la distinzione geografica tra le Madonie e Nebrodi si sia affermata in tempi recenti riflette 

da una parte la natura di un ecosistema ricco e variegato, ma nell'insieme uniforme; e dall’altra la 

percezione diffusa di una separazione generica tra il contesto civilizzato delle città e quello selvaggio 

del bosco che, ora come allora, si tende ad unificare indistintamente. Così lo percepivano gli antichi 

e lo stesso si evince dalla cartografia, dalla toponomastica e implicitamente anche dal disaccordo 

tra gli studiosi moderni, nell’istituire il limite orientale nel fiume Pollina o ancora più ad est, lungo la 

fiumara di Tusa 57F

58.  

Probabilmente è ancora per questa ragione che i due oronimi hanno convissuto per diversi secoli, 

senza che uno prevalesse sull’altro e senza che si delineassero dei confini netti. Nel XVI secolo, ad 

esempio, anche il Fazello, pur sottolineando questa indistinzione come “errore comune”, torna sui 

suoi passi poche righe dopo e usa di nuovo il termine Nebrodide, contestualmente alla descrizione 

del versante occidentale dell’Appennino e quindi delle attuali Madonie 58F

59. Questo fenomeno è molto 

più evidente nella cartografia storica dove i due oronimi generalmente convivono e difficilmente si 

trovano posizionati in corrispondenza della geografia moderna. Anzi, in molti casi, i Nebrodes Mons 

sono indicati molto più ad ovest delle Madonie. 

 
54 Forgia 2019. 
55 Forgia 2014. 
56 Plin. N.H. III, 14, 88: “Mons Aetna nocturnis mirus incendiis. Grater eius patet ambitus stadiios XX. Favilla Taurominuim 
at Catanam usque pervenit fervens, fragor vero ad Maroneum et Gemellos colles” << Il monte Etna è meraviglioso per i 
fuochi notturni. Il suo cratere si apre in cerchio per venti stadi. Le sue faville infuocate arrivano fino a Tauromenio e 
Catana, il rumore invece fino al Monte Marone e ai colli Gemelli >> questi ultimi identificabili nel gruppo montuoso di 
Cammarata, il gruppo più alto della Sicilia occidentale, dove insiste l’abitato di San Giovanni Gemini. Manni 1981, p. 87; 
Franco 2008, p. 16. 

57 Franco 2008, p. 15 e nota 1, con bibliografia precedente. 
58 Giacomarra 2012, p. 19-20. 
59 Fazello 1558, I, p. 447. 
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Questo spiegherebbe la ragione della dislocazione di alcuni toponimi. Solino, molti secoli prima del 

presbitero siciliano, sosteneva che l’oronimo di etimologia greca Nεβρώδες, inteso nel significato di 

“cerbiatto”, derivasse dall’ampia diffusione dell’animale in questi luoghi 59F

60, oggi in via d’estinzione a 

causa dell’impietosa azione dell’uomo sulla natura. Un’affermazione che trova sostegno proprio in 

Fazello60F

61 e nell’odierno oronimo Monte dei Cervi (1794 m) che però si solleva lungo il fianco 

occidentale della catena madonita, al confine ovest del Parco con i territori imeresi. Anche l’Abies 

Nebrodensis, specie endemica ritenuta estinta e riscoperta nei primi del ’900, è presente 

esclusivamente nel territorio di Polizzi Generosa, di nuovo al confine occidentale della catena 

madonita61F

62. E ancora alla metà del XVIII secolo l’Amico, nel suo Dizionario topografico della Sicilia, 

alla voce “Nebrodi” dimostra di non fare distinzione tra i due settori di catena62F

63. 

 

Complessivamente, l’insieme delle notizie storiche che riguardano il territorio possono essere 

suddivise in due grandi blocchi. Il primo comprende una serie, neanche molto estesa, di informazioni 

“occasionali” contenute in opere di autori classici che fanno cenno alla regione montuosa, senza 

 
60 Franco 2008, p. 17; Solin. V, 12. L’etimologia potrebbe trovare conferma nell’aggettivo nebrώde “simile ad un 
cerbiatto”, epiteto di Dionisio. Anth. Pal. IX 524,14; Alessio 1970, p. 14, n. 12. 
61 Fazello 1558, I, p. 447. 
62 Giardina 2010, p. 3-4. 
63 Amico 1856, II, p. 193. 

Fig. 1. 20. Ortelio Abraham, 1584, Siciliae veteris typux Ex Conatibus Geographicum, (particolare da Dufour - La 
Gumina, 1998) 
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che questa sia mai l’oggetto principale del discorso. Alcune le abbiamo già lette, altre, ugualmente 

sintetiche, le danno Silio Italico e Solino. Il primo sostiene che “Nebrodes gemini nutrit divortia fontis, 

/ quo mons Sicania non surgit ditior umbrae” 63F

64, un’affermazione che oltretutto propone l’immagine 

di una vasta e incontaminata distesa boschiva, oggi notevolmente ridotta. Il secondo ci dice invece 

che “Laudano alios montes duos, Nebrodem et Neptunium. E Neptunio specula est in pelagus 

Tuscum et Adriaticum. Nebroden dammae et hinnulei gregatim pervagantur: inde Nebrodes” 64F

65. Da 

qui si evince che “Nettunio” doveva essere l’antico nome dei Monti Peloritani che, essendo il tratto 

più orientale dell’Appenino Siculo, consente di osservare sia il “Mare Tosco” sia il mare Adriatico, 

dal quale non era ancora distinto il mare Ionio. Dice bene Strabone quando afferma che “i monti 

Nebrodi si elevano di fronte l’Etna” e continuando “più bassi, ma molto più estesi”. A tutte queste 

asserzioni è sottesa, ancora una volta, una visione del massiccio appenninico nel suo insieme 65F

66.  

Il fatto poi che molti autori facciano osservazioni sui due fiumi Imera è chiaramente da ricondurre 

al ruolo di connettore sociale, di confine e in definitiva al peso economico-politico che questi devono 

avere avuto negli sviluppi storici della Sicilia occidentale. Oggi sappiamo che le sorgenti dei due fiumi 

si trovano a poca distanza l’una dall’altra e che a fare da spartiacque è l’imponente edificio calcareo 

di Monte San Salvatore (1912 m). Ma in antico, la diversa natura dei corsi d’acqua, l’uno dolce e 

l’altro salato, suscitava spiegazioni originali e non di rado ambigue. È di nuovo Solino infatti che, 

fedele al gusto dell’epoca, nei suoi Collectanea rerum memorabilium, attribuisce agli influssi astrali 

la differenza tra le acque dei due Imera 66F

67. A smentire apertamente lo scrittore tardo imperiale sarà 

molto tempo dopo il Fazello, restituendo un’illustrazione geografica e scientifica corretta dei due 

fiumi i quali, a suo dire, nascono dal monte “Nebrodide” 67F

68.  

Il fatto di condividere la medesima sorgente (così ritenevano gli antichi) è all’origine dell’idea che i 

due fiumi costituissero un’unica entità fluviale composta da due corsi d’acqua aventi “sorti 

opposte”. Così abbiamo letto in Silio Italico 68F

69, e lo stesso apprendiamo dallo studioso tardo-romano 

Vibio Sequestre che cita il poeta Stesicoro: “Himera, oppido Thermitanorum, dedit nomen Himerae. 

Hoc flumen in duas partes findi ait Stesichorus, unam in Tyrrhenum mare, aliam in Lybicum 

decorrere” 69F

70.  Anche lo storico regino Lyco nel IV secolo a. C. si unisce a questa scuola di pensiero 

 
64 Sil. It. XIV 236, 237, << Crea la separazione delle fonti gemelle (dell’Imera) il Nebrode, / del quale non sorge in Sicania 
monte più ricco d’ombra >>. 
65 Solin. V, 12. << Lodano altri due monti, il Nebrode e il Neptunio: da Nettunio è (possibile) la vista fino al mare Tosco e 
all’Adriatico; sul Nebrode vagano in gregge caprioli e cerbiatti: da cui Nebrode>>. 
66 Franco 2008, p. 15; Strabo. VI, 274, 15. 
67 Solin. V, 17; Franco 2008, p. 20. 
68 Fazello 1990, pp. 415-417. 
69 Sil. It XIV 236-237. 
70 Vib. Seq. 83 = Stesich. Fr. 75.  
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sostenendo che “l’Imera, che nasce da un’unica fonte, ha uno dei corsi salato e l’altro potabile”. 

Fonti dirette abbiamo in Polibio 70F

71 e in Livio71F

72 i quali concordano tra loro sul ruolo di confine naturale 

costituito dai due fiumi Imera nel dividere la Sicilia “in due metà uguali”, in una visione decisamente 

approssimativa della geografia dell’isola. Per Diodoro è questa la frontiera tra i due éthne indigeni 

di Siculi e Sicani72F

73, così come in seguito sarà il confine tra la Lilybetana e la Syracusana, le due 

praefecturae in cui i romani suddivisero la Sicilia; e ancora conserveranno il loro ruolo in età 

normanna con la divisione della Sicilia in tre Valli.  

Si distingue da quest’insieme di considerazioni, talvolta imprecise, l’osservazione attenta di Vitruvio 

che, con occhio scientifico, si sofferma sul sapore “salso” delle acque dell’Imera Meridionale che lo 

studioso, giustamente, attribuisce all’abbondante presenza nel sottosuolo di salgemma 73F

74. 

L’architetto romano, specificando che le acque scorrono unde sal foditur, accorpa alla spiegazione 

circa la salinità delle acque un’informazione ben più importante, ovvero che lo sfruttamento delle 

miniere di salgemma di Petralia Soprana era in atto già allora. 

 

Queste fonti, come vediamo, non fanno mai menzione di comunità e abitati all’interno della catena. 

Considerato però che la ricerca sul territorio piano piano dimostra che questi esistevano, seppure 

sparsi geograficamente e già a partire dal neolitico, dobbiamo prendere in considerazione la 

possibilità che si trattasse di un fatto scontato, inutile da riportare come informazione, a meno che 

non vi fosse un coinvolgimento in fatti storici precisi. In questo caso trovo appropriata l’osservazione 

di A. Franco che riporta il passo di Tucidide quando parla dei Siculi che, “ancora” nel V sec. a. C., 

occupavano il “centro e il settentrione dell’isola” 74F

75.  

Dobbiamo dunque ritenere corretto basare le nostre ricostruzioni storiche sui dati accertati, ma al 

contempo sarebbe un errore non considerare come ipotesi di lavoro la presenza di un insediamento 

d’altura in età arcaico-classica più fitto di quanto possa trapelare dalle fonti. Ed è anche per questa 

ragione che le dinamiche di popolamento di questo territorio possono essere chiarite solo in ambito 

archeologico.  

Se da un canto l’abitato d’alta montagna rimanda immediatamente ai pastori nomadi e semi-nomadi 

di età preistorica o all’abitato arroccato rupestre di epoca medievale, dall’altro i ritrovamenti 

 
71 Polyb VII 4,2. 
72 Liv. XXIV 6,7. 
73 Diod. V, 6. 
74 Vitr. VIII, 3,7. “In Siciliam flumen est Himeras, quod, a fonte cum est progressum, dividitur in duas partes; quae pars 
profluit contra Etruriam, quod per terrae dulcera secum percurrit, est infinita dulcedine, quae altera parte per eam terram 
currit, unde sal foditur, salsum habet saporem”. 
75 Thuc., VI, 2, 5. 
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archeologici degli ultimi anni che vanno dalla fase arcaica al tardoantico e che smentiscono questo 

silenzio, dovrebbero essere una spinta verso un lieve cambio di prospettiva storica.   

 

Compiendo un ampio salto temporale, il secondo blocco di informazioni storiche è costituito dai 

documenti di età medievale. Alcuni brevi cenni forniscono i geografi arabi. Al-Idrīsī nel suo “Libro di 

piacevoli viaggi verso terre lontane” noto come “Il libro di Ruggero”, elenca uno ad uno tutti i borghi 

e villaggi ancora esistenti sulle Madonie, e altri sulla dislocazione dei quali tutt’oggi si discute. Di 

questi abitati il geografo cura sempre una descrizione breve, ma sufficiente a mettere in risalto 

almeno tre elementi: quello topografico (la distanza rispetto al borgo precedente e al successivo, 

anche se spesso imprecisa); quello “giuridico” (fortezza, castello, recinto fortificato); quello 

economico (presenza di un mercato e campi da semina), corredando infine l’esposizione con un suo 

personale commento qualitativo che definisce la condizione generale dell’abitato. Dalla sequenza con 

cui vengono illustrati i luoghi visitati, si intuisce approssimativamente il percorso che il geografo 

doveva avere seguito e che sulle Madonie, come si vedrà più approfonditamente in seguito, sembra 

aggirare il massiccio di Pizzo Dipilo sul versante occidentale. Dobbiamo dunque attendere secoli 

perché, in seguito alle vicende di contesa tra arabi e normanni, qualcuno ci informi della vita in questo 

distretto dell’isola ed è interessante notare che l’illustrazione fatta ci presenta un quadro ricco, 

composto da comunità molto sviluppate economicamente e quindi apparentemente non così recenti 

rispetto alla narrazione.  

 

Altra importante fonte d’informazione in questa epoca sono i diplomi prodotti da enti e istituzioni 

ecclesiastiche. Il Tabulario della Magione di Palermo conserva la documentazione appartenuta alla 

chiesa della Santa Trinità fondata nel XII secolo a Palermo sotto l’ordine cistercense e poi quello 

dell’Ospedale di Santa Maria dei Teutonici di Gerusalemme per confluire infine tra i beni ecclesiastici 

dei commendatari. Il tabulario è costituito da un corpus di 802 pergamene che vanno dall’anno 1116 

al 1643. Di questa raccolta, 205 pergamene sono state redatte a Polizzi Generosa tra l’agosto del 

1251 e l’agosto del 1390 mentre poche altre, circa una ventina, sono state stese in sedi diverse, pur 

trattando questioni che interessano il territorio di Polizzi. La maggior parte degli atti notarili trattano 

compravendite di immobili, terreni, mulini, battinderia e bestiame nei quali dunque ritroviamo 

frequentemente descrizioni del paesaggio o riferimenti a luoghi oggi reperibili grazie alla 

toponomastica e utili alla ricostruzione storico-topografica75F

76. Ma non solo. Tre pergamene, per 

 
76 La raccolta documentaria è alla base delle analisi storiche condotte dallo storico secentesco Rocco Pirro, seguito dal 
Mongitore e dal Mortillaro. 
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esempio, documentano la controversia nata tra il vescovo di Cefalù e gli abitanti di Polizzi Generosa 

in seno all’esercizio di culto esercitato da questi ultimi presso l’oratorio della Chiesa della Trinità della 

Commenda e verso il quale il primo si mostra contrario. Un fatto a cui sembra essere sottesa una 

sorta di rivalità tra la diocesi cefaludese e la confraternita dei Teutonici espressa in termini di tentativi 

di controllo, falliti in seguito all’intervento diretto del pontefice. Attraverso la lettura di queste 

pergamene si segue infatti la vicenda dei Teutonici in Sicilia e, in quelle di Polizzi in particolare, la 

parabola dei confratelli Giovanni e Rinaldo Lombardo 76F

77.  

Un secondo gruppo di 137 pergamene costituisce il Tabulario del Monastero Benedettino di Santa 

Margherita di Polizzi Generosa che racconta lo sviluppo del patrimonio di questa comunità religiosa 

dal 1134 al 1758, fornendo a sua volta altri spunti sulla dislocazione dei territori di pertinenza 

ecclesiastica non solo a Polizzi, ma anche nelle Petralie77F

78. 

È evidente, dunque, che la storia delle Madonie, almeno fino all’emergere del casato dei Ventimiglia, 

ruoti principalmente intorno a questi due poli geograficamente opposti, di Cefalù e di Polizzi 

Generosa. I loro rispettivi ruoli di preminenza rispetto agli altri centri madoniti dipendono 

chiaramente dalla felice dislocazione topografica di cui entrambi godono e che conferisce loro una 

posizione di controllo sui due versanti contrapposti del complesso montuoso, sulle più importanti vie 

di penetrazione e conseguentemente sulle principali risorse economiche. 

Resta da chiarire lo iato storico-documentario che riguarda il passaggio dalla fase tardo imperiale 

romana fino all’alto medioevo. Che le montagne con la loro incredibile quantità di risorse fossero 

inabitate perché inaccessibili, non è verosimile. Così come l’idea che l’interesse verso l’abitato d’alta 

quota si sia sviluppato solo in seno al cambiamento socioeconomico in atto nel medioevo, che 

altrimenti non avremmo trovato nelle descrizioni di Al-Idrīsī città floride con ampi mercati e campi da 

semina. Ad oggi le uniche due realtà di cui prendere atto è che seppure le fonti siano scarse, la ricerca 

sul campo tradisce continuamente l’assenza del dato documentario e che il vero ostacolo 

(sormontabile con i giusti mezzi e un’ottica più ampia) è quello della metodologia più proficua da 

adottare per la ricerca sul campo. 

 

 

 

 

 

 
77 Peri 1956, pp. 429 – 506. 
78 Giambruno 1909. 
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1.2.3. Cenni sul sistema delle Regie Trazzere siciliane 

 

Ancora nel XVIII secolo non vi erano state in Sicilia grandi trasformazioni del sistema viario 78F

79 e fino 

all’Unità d’Italia il termine “trazzera” è impiegato per indicare tutte le vie extraurbane, 

indifferentemente dal loro uso principale 79F

80. Questo volge a favore dell’ipotesi di una lunga 

conservazione della rete stradale almeno fino a quel momento e verosimilmente fino ad oggi. 

“Tratturo” da cui poi “trazzera”, viene dal latino tractus ed è diffuso nelle regioni del sud Italia, ma 

nei documenti ufficiali fino al XV secolo troviamo per lo più numerosi altri sinonimi ad indicare i 

percorsi come via, dromos, strata, platea, via publica. L’appellativo “regia” in uso solo dal XIX secolo 

si riferisce allo stato giuridico del sistema stradale di proprietà del Demanio Regio Borbonico che 

fungevano da collegamento tra le strade carrozzabili.  

La costruzione della rete carreggiabile ha inizio in Sicilia nel 1779 ovvero un anno dopo che il 

Parlamento Siciliano si pose di fronte al problema di rendere raggiungibili i principali centri 

dell’isola80F

81. Nella prima metà dell’800 si mise mano ad un progetto ampio con la costruzione degli 

assi che ancora oggi costituiscono l’ossatura stradale dell’isola che venne realizzata realmente dopo 

l’Unità d’Italia. 

Il corpus documentario trazzerale della Sicilia nasce allo scopo di preservare la fitta maglia di strade 

per lo più armentizie che solcavano la Sicilia da molti secoli, per renderle demaniali. Questi preziosi 

documenti cartografici, oggi conservati presso l’Ufficio Tecnico Speciale per le Regie Trazzere, sono 

stati archiviati in base al comune di appartenenza illustrato nel “Quadro di Unione”, malgrado molte 

strade attraversino più di un comune. All’interno dei quadri di unione, redatti in scala approssimativa 

di 1: 50 000 e del tutto privi di una base cartografica moderna, sono indicate delle piste nel loro 

sviluppo generico.  

Ognuna di queste è accompagnata da un numero progressivo e dalla denominazione con cui è nota 

localmente che insieme permettono di risalire alla relazione probatoria di demanialità. Pure essendo 

approssimativo, il percorso è il più delle volte comprensibile grazie alla trascrizione dei toponimi, 

all’indicazione dei corsi d’acqua e alla segnalazione degli incroci più importanti con altre trazzere e 

con le strade carrozzabili. 

 
79 Santagati 2006, p. 9. 
80 Santagati 2006, p. 11. 
81 Santagati 2006, p. 12. 
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Fig. 1. 21. Mappa della Regia Trazzera n. 83 
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2.1. Archeologia delle strade  

2.1.1 Lo stato della ricerca 

 

Numerosi studi votati alla ricostruzione della viabilità antica hanno condotto in questi ultimi vent’anni 

alla nascita di diversi filoni di ricerca che complessivamente si sono sviluppati in modo più o meno 

indipendente82. 

Da una parte abbiamo le indagini sul grande sistema stradale di età repubblicana sintetizzati 

nell’esame delle vie consolari. Assi portanti della rete viaria, sono costituiti per lo più da lastricati e 

da un apparato ricco e complesso di infrastrutture in genere documentato anche solo storicamente. 

L’interesse verso questo tipo di ricerca ha portato, tra l’altro, alla ricostruzione del sistema siciliano 

di età romana83 dove però le attestazioni materiali di tipi pavimentali scarseggiano notevolmente84 e 

ancora un caso isolato resta il ritrovamento del miliare di Aurelio Cotta lungo l’antico tracciato della 

Palermo-Agrigento a tal proposito detta “via Aurelia” 85 . Tali studi indirizzati principalmente al 

fenomeno di età romana e solo parzialmente a quello medievale, rappresentano comunque un 

costante punto di riferimento nella ricerca. La maglia stradale di età repubblicana, prima vera 

rivoluzione nei sistemi di comunicazione terrestre di lungo transito e dei mezzi di trasporto, di fatto 

riflette l’ossatura viaria che, almeno nel caso siciliano, può dirsi anteriore alla sua stessa realizzazione 

e perciò rappresenta in buona parte la convalida di una rete preesistente86.  

Come vedremo, nel passaggio dalla tarda antichità al medioevo, quando la fruizione del tessuto 

stradale è spinta da nuovi bisogni e al contempo sottoposta ad un controllo meno rigido, si verifica 

un adattamento più fluido delle strade al paesaggio che così si arricchisce di percorsi brevi, laddove 

questi servono ad incentivare lo sviluppo dell’abitato rupestre e intercalare meno prossimo alle coste. 

Probabilmente è proprio da questo che deriva l’idea diffusa di un abbandono del sistema stradale 

romano e di una sua conseguente decadenza, convinzione tenace che nel tempo ha un po’ 

 
82 La letteratura sulla viabilità antica è vastissima e spazia da ricerche su brevi tratti di strade a ipotesi ricostruttive di interi 

impianti viari. Tuttavia, come è stato notato, in questi studi è soprattutto la viabilità medievale ad essere stata molto 

trascurata. Patitucci, Uggeri 2007, p. 324. 
83 Sul sistema regionale di età romana Uggeri 2004; in merito alla via Thermae – Catina, Burgio 2000; un approfondimento 

sul tratto Termini Cefalù della Via Valeria in Cucco 2000; sulla viabilità interna nel territorio di Alesa, Di Maggio 2008. 
84 Tullio 2017. Un lacerto datato ad età romana è stato rinvenuto presso il centro storico di Cefalù e pertanto residuo di 

una strada interna che possiamo immaginare essere stata coeva alla romana Via Valeria.  
85 Uggeri 2004, pp. 97-114; Belvedere 1987. Il miliare è stato rinvenuto presso la Contrada Zuccarone di Corleone in 

provincia di Palermo. 
86 Patitucci, Uggeri 2007, pp. 334-335. 
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circoscritto le ricerche sull’apporto socioeconomico delle vie di comunicazione durante le fasi 

successive all’età romana. 

 

Un secondo filone di studi è quello invece che guarda al carattere giuridico e gestionale delle strade 

per approfondirne gli aspetti socioeconomici, politici, l’uso dei mezzi di trasporto necessari per 

attraversarle, le leggi che le regolavano (contratti di trasporto, registri delle dogane, 

regolamentazione sulla manutenzione stradale). Questo tipo di analisi d’impronta storico-

documentaria permette di comprendere l’uso umano della viabilità, l’impatto del sistema stradale 

nelle relazioni di potere nel corso del tempo ed è quindi l’unica a poterci fornire una ricostruzione 

del ruolo sociale delle strade. Tuttavia, non riesce, da sola, senza il corredo della prova materiale, a 

restituirne lo sviluppo spaziale e il rapporto concreto con il paesaggio antropico87.  

Questo tipo di ricerca ha avuto un robusto impatto nelle regioni del nord Italia, e in Toscana in 

particolare, forte delle ricostruzioni storiche condotte da Plesner e Szabò sulla rivoluzione del 

Dugento 88 . Ma il fenomeno sociale che si verifica in questa zona non può essere importato 

meccanicamente nel contesto siciliano dove circostanze storiche completamente differenti non 

vedono l’emergere di un ceto sociale o di gruppi di potere preposti alla gestione politica del sistema 

stradale 89 . Probabilmente nel sud Italia quest’ultimo rimane sì prerogativa del potere centrale, 

passando tacitamente da un dominatore all’altro, ma parallelamente ci si organizza a livello locale 

per mantenere buone le condizioni d’uso dei percorsi fondamentali agli spostamenti obbligati.  

All’interno di questo stesso filone rientrano anche le ricerche storico-antropologiche che riguardano 

le pratiche di pellegrinaggio, che interessano l’universo cultuale, prima di tutto, ma che di fatto 

investono tutto un apparato di elementi costitutivi del paesaggio storico che vanno dai luoghi di 

accoglienza alla penetrazione degli ordini religiosi in ambiente rurale. 

 

Una terza linea di studi, quella più tecnica potremmo dire, affronta il problema metodologico da 

un’ottica puramente teorica; ovvero si concentra sull’analisi geomorfologica del paesaggio per 

ricostruire l’andamento dei tracciati, quando non interessa direttamente lo scavo di infrastrutture 

dedicate (massicciate, stazioni di posta, ospizi). Con l’ausilio della toponomastica e dell’archeologia 

di superficie cura soprattutto il profilo materiale del sistema stradale, al fine di rintracciarne lo 

 
87 Cagnana 1996, p. 72. 
88 Plesner 1938; Szabò 1992. 
89 Patitucci, Uggeri 2007, pp. 332-333;  
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sviluppo fisico ed eventuali elementi connessi, il tessuto insediativo sotteso alla strada90, sempre 

tenendo conto dei condizionamenti imposti dalla geologia del territorio. Malgrado il grande apporto 

generale alla ricostruzione dei sistemi di comunicazione, il limite principale di queste analisi è 

costituito dal dato temporale che non può essere definito chiaramente a causa della longevità delle 

tecniche di costruzione delle massicciate e dei selciati stradali e ovviamente è da escludere per i 

percorsi a fondo naturale91.   

 

In definitiva, dunque, se volessimo parlare di archeologia delle strade come di un ramo di ricerca 

specifico, all’interno del più ampio panorama di ricerche storiche e archeologiche, dovremmo 

adottare un criterio che riesca a mettere insieme, per quanto possibile, questi tre orizzonti tematico-

metodologici di indagine, favorendo un approccio interdisciplinare e dando un taglio trasversale alla 

ricostruzione storico-documentaria, malgrado ciò non sia sempre possibile. 

Nell’ambito della presente ricerca, in cui si privilegia questo tipo di approccio “misto” nel tentativo di 

non trascurare nessuno di questi orizzonti di indagine è stato poi necessario combinare la 

metodologia di analisi sul campo con le condizioni dell’ambiente di alta montagna. Ciò ha richiesto 

dunque particolare attenzione nella scelta dei luoghi da indagare sistematicamente, affinché questi 

rispondessero ad entrambi gli aspetti dell’analisi: la ricostruzione della viabilità antica da una parte, il 

popolamento di un paesaggio d’alta montagna dall’altra, ognuna con le proprie ragioni storiche e i 

propri specifici sviluppi. 

 

 

 

 
90 Patitucci, Uggeri 2007, p. 330. 
91 Cagnana 1996, p. 72. 

Dato storico-documentario

Cartografia, toponomastica, fonti 
classiche, fonti iconografiche, 
archivi. 

Gestione politica del sistema stradale, 
manutenzione delle infrastrutture, 
norme di transito, mezzi di trasporto.

Dato materiale

Scavo archeologico 
e analisi 

architettonica

Ponti, massicciate, 
stazioni di posta, 

ospizi

Ricerca di superficie e 
analisi geomorfologica 

Ricostruzione del 
percorso fisico e del 
paesaggio adiacente

Fig. 2. 1. Schema sintetico del processo operativo d’indagine del sistema stradale in base al dato di partenza 
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2.1.2. Il sistema stradale siciliano tra teorie e ipotesi di ricostruzione  

 

Il problema della continuità d’uso del sistema stradale di età romana, dall’alto medioevo fino ad età 

moderna, è stato da tempo inquadrato entro le sue principali coordinate storiche92. Queste ricerche 

attribuiscono ad un preconcetto secolare il mancato approfondimento da parte degli studiosi sullo 

sviluppo del sistema viario della Sicilia, all’indomani della caduta dell’Impero Romano d’Occidente. 

L’idea nata in età borbonica e perpetuata meccanicamente nei secoli successivi, da storici e da 

archeologi, di un sistema arretrato e decadente viene poco alla volta sminuita dalla ricerca scientifica 

e con essa anche il modello storico che l’Amari ci ha tramandato di una Sicilia medievale conquistata 

e divisa93.  

Lo studio dei percorsi antichi, che ci aiuta ad interpretare in modo significativo la relazione tra culture 

urbane e rurali nel tempo, ci permette inoltre di analizzare la capacità di un potere centrale 

nell’estendere il suo controllo su un territorio interno. Tuttavia, la ricerca archeologica ad oggi si è 

concentrata principalmente sui tracciati di lunga distanza - costieri o interni - nati per ragioni 

strategico/militari e con grande attenzione all’itinerario e alla stima delle distanze, trascurando 

invece l'importanza della maglia interna di percorsi più brevi, ma necessari a collegare gli 

insediamenti rurali alla costa e viceversa e a rendere il territorio vivibile e fruibile. Riassumendo 

l’apporto delle indagini ad oggi condotte sul tema della viabilità interna della Sicilia, si osserva che:  

- l’assenza di un apparato normativo documentato, che regolasse il sistema viario in età tardo antica 

e medievale, non costituisce prova diretta della mancanza del sistema stesso e di una sua organicità 

fisica. Potremmo anzi supporre che la consuetudine d’uso di un impianto già esistente abbia lasciata 

implicita l’applicazione di determinate norme94 tra le quali non si esclude un diretto intervento del 

privato95. 

 
92 Arcifa 1994. Lo studio, condotto su base storico-documentaria, ha messo in rilievo l’esigenza di valorizzare questo 

aspetto del paesaggio quale strumento di analisi delle dinamiche di popolamento nelle aree interne, da età tardo antica 

in poi.  
93 Amari 1881. Il prezioso lavoro condotto dall’autore palermitano è rimasto a lungo indiscusso. Per questo risultano 

importanti le ricerche condotte da A. Nef, V. Prigiant e A. De Simone che chiariscono e definiscono passaggi storici troppo 

spesso trascurati, semplificati e accorpati (fase tardoantica – bizantina – islamica). 
94 Arcifa 1997, p. 1; Szabò 1992. L’idea che non vi fosse alcun interesse verso l’efficienza del sistema viario né da parte 

del potere centrale né da parte degli enti locali e che tale atteggiamento si sia tradotto nella mancanza di organicità del 

sistema stesso è a mio parere un ragionamento deduttivo che trascura l’implicita necessità agli spostamenti. Anche 

Patitucci 2007, p. 325. 
95 Del resto, questo avveniva in età repubblicana a partire dalla lex Iulia municipalis del 45 a. C. importante fonte in materia 
di strade, dalla quale è possibile risalire all’articolato procedimento per ottenere l’appalto. Nelle righe 32-45, la legge 
prevede che i proprietari delle case ai margini delle vie pubbliche dovevano contribuire alla costruzione e al 
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- nella diplomatica medievale, infatti, e in particolare negli atti notarili relativi a compravendite di 

terreni e immobili, i riferimenti al sistema viario costituiscono sempre l’elemento di definizione del 

confine tra le proprietà, a riprova di una sua origine remota e longevità nel paesaggio. Da questi 

continui rimandi è possibile anche ricavare la nomenclatura usata per descrivere l’apparato stradale, 

da cui si evince anche una gerarchia sistematica96; 

- dall’alto medioevo in poi, la distribuzione degli istituti religiosi lungo assi di collegamento interni 

orientati in senso N-S riflette le dinamiche di una fase storica segnata da nuove esigenze di controllo 

militare, in un momento in cui la viabilità interna e i territori da questa servita diventano oggetto di 

difesa97. 

Inoltre, come è stato più volte notato, il sistema postale di età romana non viene del tutto 

abbandonato, pur perdendo la sua originaria funzione militare e cadendo parzialmente in disuso a 

seguito dei nuovi sviluppi sociopolitici98. Una viabilità interna può dirsi comunque implicita a questo 

sistema stesso poiché, a rigor di logica, il collegamento tra le grandi vie costiere di età romana poteva 

rendersi realmente funzionale solo con l’ausilio di una viabilità trasversale organizzata. Quest’ultima 

nei contesti montani è inevitabilmente costituita da quei corridoi che la natura obbliga a percorrere 

fin dalla preistoria e pertanto tendono ad essere longevi. E del resto l’ampio lessico giuridico di età 

romana è espressione dell’esistenza di una varietà tipologica di strade, nonché della conseguente 

esigenza di distinguerle in base alla loro destinazione funzionale cui corrispondono ampiezza, 

lunghezza, dislocazione99. 

Si tratta quindi di un sistema di vie armentizie preesistente a quello di età romana, che fa da rete a 

quest’ultimo100, che i cambiamenti sociopolitici dell’alto medioevo spingono a rivitalizzare in seno a 

 
mantenimento delle stesse. Nel caso in cui i proprietari non ottemperassero a tali obblighi era previsto che l’edile 
concedesse in appalto i lavori. Calcagno 2013, p. 36. 
96 Arcifa – Militello 2005, p. 31. Ricorrono via, via publica, via regia, dromos, palaia odos, megale odos. Sull’uso della 

terminologia “via publica” per strade di origine romana, Uggeri 1982-83, pp. 459-60 e 1991, pp. 22: 26-27; Belvedere 

1987, p. 72; Arcifa 1997, p. 181. 
97 Arcifa, Militello 2005, p. 32. 
98 Uggeri 1994, p. 96. 
99 Tanto emerge dalle parole di Varrone (Varr. de ling. lat., 5.6): “Ut qua agebant actus, sic qua vehebant, viae dictae; quo 

fructus convehebant, villae. Qua ibant, ab itu iter appellarunt; qua id anguste, semita, ut semiter dictum” cui si aggiungono 

quelle di Ulpiano (Ulp. Ad ad. 68): “privatae viae... vel hae, quae ad agros ducunt, ... in quas exitur de via consulari et sic 

post illam excipit via vel iter vel actus ad villam ducens...”. In Paolo troviamo alcune specifiche sulle misure (Paul. Ad Sab. 

15): “Via constitui vel latior octo pedibus vel angustior potest, ut tamen eam latitudinem habeat, qua vehiculum ire potest: 

alioquin iter erit, non via”. Questa stessa terminologia è stata di grande interesse negli studi di letteratura romanistica 

volti a ricostruire le origini delle servitù prediali. A tal proposito Calcagno 2013, pp. 13-16 e nota 20. Sembra infatti che le 

parole via, actus e iter corrispondessero a tre tipi di cammini rurali, differenti per ampiezza e suscettibili di diversa 

utilizzazione e che successivamente coincidano con le antiche servitù prediali.  
100 Pensiamo al diverticulum per Calacte dell’Itinerarium Antonini, Collura 2016; Fiore 1974. 
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nuovi bisogni e che infine ritroviamo, in buona parte, trasferito nella documentazione di età 

moderna101. Ecco perché è proprio da queste più recenti fonti documentarie che bisogna ripartire 

per risalire allo sviluppo del sistema viario e attraverso questo comprendere le dinamiche di 

popolamento nelle aree interne della Sicilia. 

 

2. 2 Indagare le montagne 

2. 2. 1. la ricerca sul territorio 

 

Da un decennio a questa parte, l’archeologia dei paesaggi montani si definisce come un settore di 

ricerca autonomo che ha visto un grande incremento sia sul fronte dei progetti di ricerca, che su 

quello del dibattito scientifico internazionale dove ormai ha conquistato un ruolo proprio102.  

Infatti, l’indagine d’alta quota, che fa capolino nel panorama della ricerca archeologica negli anni ’70 

nella Valle dell’Adige103, si incrementa fortemente solo quando negli anni ‘90 la scoperta dell’uomo 

di Similaun pose nuovi quesiti sull’origine e lo sviluppo delle relazioni tra l’uomo e l’ambiente alpino 

e sub-alpino. La necessità di definire poi un settore distinto d’indagine nasce dalla consapevolezza 

che le ricerche storico-archeologiche nei contesti d’alta montagna condividono questioni di base 

comuni. In primo luogo, c’è la scelta delle tematiche affrontate: lo sviluppo dell’economia pastorale 

durante le fasi pre- e protostoriche, con l’emergere dei gruppi stanziali e semi-stanziali, è un tema 

evidentemente centrale. Ciò, probabilmente, dipende anche dal fatto che tale fenomeno 

socioeconomico è ritenuto, tra l’altro, responsabile della trasformazione dell’ambiente nella sua 

componente vegetale, avendo modificato in particolare il limite naturale dei boschi e, al contempo, 

avendo reso questi un luogo di scambio dinamico tra individuo e ambiente creando un rapporto che 

si è andato intensificando nel corso dei secoli. Quello dell’insediamento medievale, monastico in 

particolare, e il ritorno all’abitato rupestre è l’altro argomento che assiduamente interessa le indagini 

nei contesti più in quota dell’entroterra.  

Queste scelte tematiche, apparentemente obbligate, rispecchiano la condizione essenziale e primaria 

del paesaggio montano che, per sua natura, si presta sia allo sviluppo delle comunità agro-pastorali, 

ma anche a soddisfare i nuovi bisogni emersi dai cambiamenti sociopolitici che investono il mondo 

 
101 Principalmente nel Catasto di età borbonica e nella documentazione relativa alle Regie Trazzere di Sicilia. 
102 Importanti ricerche sulle Alpi francesi (Walsh et alii 2014), Svizzere (Reitmaier 2012; Hafner 2015) e Austriache (Mandl 

2009), così come sui Pirenei (Gassiot Balbè 2016; Rendu et alii 2016; Orengo et al. 2014) e sul Caucaso (Reinhold, Korobov 

2007), sulle dolomiti bellunesi (Angelucci et alii 2015); Belvedere, Forgia 2014. 
103 Bagolini 1970. 
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mediterraneo, nel passaggio dalla tarda antichità al medioevo. Tuttavia, è una prospettiva a mio 

parere limitata poiché non esiste un periodo storico in cui la riserva boschiva non abbia rappresentato 

un elemento essenziale di sostentamento e sviluppo economico delle comunità umane. 

Infatti, anche un organismo politicamente indipendente come la città, massima espressione del 

vivere sociale, deve essere inquadrato dentro il più ampio sistema territoriale cui appartiene e nel 

quale poi convergono gli interessi ideologici, politici ed economici dell’insediamento stesso. Basti il 

caso di Cefalù, florida cittadina nata nel IV sec. a. C. su una striscia di terra stretta tra il mare e la 

Rocca, fortemente proiettata sul Tirreno, ma strettamente dipendente dalle risorse dell’entroterra. 

Se ne ha chiara espressione soprattutto in seguito alle vicende sulla nascita della Diocesi nel secolo 

VIII e il suo espandersi verso l’interno a discapito delle confinanti di Messina, Troina e Patti.  

L’altro elemento che accomuna le indagini archeologiche di alta montagna è l’attività sul campo che 

richiede un approccio metodologico, di volta in volta specifico, ma comunque sempre fortemente 

condizionato da un ambiente geomorfologicamente complesso e da un habitat con clima freddo per 

Fig. 2. 2. Prateria di montagna in località Mongerrati, tra Isnello e Collesano 
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buona parte dell’anno104. A questi due aspetti si aggiungano le numerose variabili che si presentano 

a seconda del caso specifico: la situazione pedologica e il tipo di vegetazione spontanea 

(predominante in montagna) l’evoluzione tettonica e il rischio sismico, solo per citarne alcuni. Inoltre, 

il paesaggio e l’ambiente cambiano radicalmente nel corso del tempo, tanto che riuscire a ricostruire 

la geomorfologia di epoche storiche lontane richiede analisi specifiche, spesso complesse e costose. 

Questa generale situazione di pluralità ambientale genera una serie di contesti diversi con differenti 

potenzialità di record archeologico, altrove definiti land systems105. Tornando al nostro territorio, ad 

esempio, la compresenza di almeno quattro land systems (costiero, collinare, vallivo, appenninico), 

di fatto annulla o rende discutibile la possibilità di applicare un modello d’indagine precostituito che 

sia il medesimo per tutta l’area mentre, al contempo, incrementa la necessità di utilizzo di metodi di 

analisi geofisica del sottosuolo.  

 

Definire quindi l’approccio adeguato a rendere produttiva la ricerca sul campo è stato senza dubbio 

l’aspetto più complesso dello studio. Posto che anche il dato negativo, quando è inteso come assenza 

di contesti antropici, è di per stesso un dato considerevolmente importante nell’interpretazione del 

fenomeno storico, c’è da dire che in questo caso la diffusa situazione di scarsa visibilità dei suoli 

contribuisce a falsare il dato più che in altri contesti. Un esempio di questo fenomeno è rappresentato 

dalla apparente assenza di siti preistorici all’aperto che contrasta fortemente con le numerose grotte 

adibite ad uso abitativo e/o funerario sparse su tutto il territorio madonita. La mancanza di 

informazioni di siti all’aperto in realtà dipende in parte dalla scarsità di indagini e in parte dalla 

difficoltà di rinvenimento in superficie. A confermare che il dato è solo apparente sono proprio le 

recenti studi condotti nei pressi dei diversi insediamenti rupestri106. 

Anche il caso della UT 12 in C. da Galefina (III Settore – Isnello – Area Campione L) evidenzia questo 

fenomeno. L’area a pochi chilometri dal centro abitato era già nota per la presenza di siti in grotta di 

età preistorica107, era stata sottoposta ad indagine di superficie diversi anni prima senza che vi fosse 

registrato un nuovo dato archeologico. Le riprese satellitari relative agli ultimi dieci anni mostrano in 

effetti una situazione di terreno incolto con alberi sparsi. Successivamente, in seguito al recente (e 

fortuito!) sbancamento, effettuato per l’impianto di un uliveto, sono stati portati alla luce i resti di un 

ampio insediamento vissuto tra III a.C. e III d.C. con un’alta densità e varietà di materiale archeologico. 

 
104 Su questo aspetto estremamente complesso si veda l’ampio studio di Feiken 2014. 
105 Attema et alii 2007. 
106 Da ultimo, Forgia 2019. 
107 Per l’elenco di quelle note in letteratura, vedi supra Cap. I, par. 1.1.7. 
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Questo caso particolare sottolinea anche l’utilità di tornare nei luoghi in cui le condizioni 

geomorfologiche appaiono favorevoli all’insediamento, ma che ad un primo sopralluogo hanno dato 

un risultato negativo. 

 

Generalmente le strategie di approccio per il field survey si basano su due grandi varianti: la raccolta 

del materiale archeologico che può essere totale o parziale e la selezione spaziale, estensiva o per 

aree campione. Chiaramente la scelta e la combinazione di queste possono dipendere da tanti fattori 

e variabili. Poiché le caratteristiche principali del territorio in esame sono la sua ampia estensione e 

appunto una geomorfologia complessa, cui si aggiunge una scarsa conoscenza dello sviluppo storico 

antropico, ho ritenuto potenzialmente più fruttuoso prediligere un’indagine sul campo organizzata 

per aree campione, nel tentativo di “ricoprire” in lungo e in largo il territorio, seppure a macchia di 

leopardo. L’accettazione di questo compromesso ha reso possibile la gestione limitata del tempo 

disponibile per la ricerca sul campo, svolta nell’arco di due campagne di ricognizione e circoscritta a 

fasi stagionali precise, ma anche di far fronte alla difficoltà di condurre le attività con l’ausilio di un 

numero basso di camminatori, in questo caso variabile da 2 a 3. 

Si è proceduto quindi per fasi come segue: 

- Suddivisione del territorio intero in settori culturali; 

- Ipotesi di ricostruzione documentaria e fisica di una ossatura viaria; 

- La perlustrazione intensiva delle aree campione selezionate all’interno dei settori culturali. 

 

2. 2. 2. I settori culturali 

La prima grande suddivisione è appunto costituita dalle zone che ho definito “settori culturali”. Questi 

rappresentano delle macroaree di indagine di estensione variabile che mostrano caratteristiche di 

omogeneità dal punto di vista geomorfologico (in micro-scala), e/o storico-antropologico. Quindi 

spesso si tratta di una zona che gravita attorno ad un centro abitato principale, talvolta primo nucleo 

insediamentale dell’area, dal quale è stata influenzata storicamente e da cui dipendono le dinamiche 

sociali, economiche. Poiché si tratta di aree delimitate geometricamente e quindi astratte 

geograficamente, sono finalizzate esclusivamente ad una gestione strutturata del lavoro sul campo.  

Infatti, i confini entro i quali un potere centrale agisce e si organizza non sempre possono essere 

definiti da limiti naturali e tanto meno da forme geometriche. Basti pensare alla diocesi di Cefalù che 

nel Medioevo aveva giurisdizione su quasi tutta l’area montana e sulle risorse boschive, ma che nel 

nostro caso si trova all’interno del settore geometricamente più piccolo. Non c’è quindi una 
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necessaria corrispondenza tra settore culturale e dinamiche storiche ed è il motivo per cui, in fase di 

interpretazione del dato, la sovrastruttura del macrosettore culturale non ha alcun peso. 

 

Ogni settore è indicato con numero progressivo romano e denominato in base all’emergenza 

geografica più importante in cui ricade. In tutto sono stati selezionati sette settori culturali, quattro 

dislocati lungo l’asse centrale di percorrenza della catena da Polizzi Generosa a Cefalù e tre ai margini 

di questa lungo altri percorsi. Due settori (Petralie e Gangi) ricadono all’interno di un’area che io 

stessa indago ormai da diversi anni108 e che, pur con i limiti dovuti all’attività non continuativa, ha 

dato risultati a mio parere molto interessanti e per tanto degni di essere maggiormente approfonditi 

anche nell’ambito di questo studio. 

Infine, un settore a parte costituisce Piano Zucchi, l’area centrale del territorio madonita interessata 

dalla fitta macchia boschiva. Al suo interno, per completezza, non sono mancati sopralluoghi ma gli 

stessi sono stati finalizzati ad una osservazione di carattere ambientale volta ad individuare punti 

potenzialmente interessati da insediamenti stagionali, ma nei quali eventualmente si rivelerebbe più 

efficace un’indagine del sottosuolo condotta con i mezzi adeguati e non contemplata in questa fase 

di ricerca. 

 
108 Canale 2014. 

Fig. 2. 3. I settori culturali esaminati 
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2. 2. 3. La ricostruzione ipotetica dei tracciati stradali 

Il ricco patrimonio documentario relativo alle vie armentizie siciliane è il punto di partenza della 

ricerca stessa. Nell’indagine sono stati presi in esame per primi gli assi viari principali dell’intero 

territorio, pensati all’interno di un sistema gerarchico generale in cui si dà la priorità ai percorsi 

ritenuti essenziali agli spostamenti di lunga percorrenza e implicitamente più longevi in forza di 

questa loro funzionalità.  

Sono l’asse centrale di collegamento N-S che valica le montagne collegando le alte Madonie alla costa 

Tirrenica, e il segmento della via Messina per le montagne109 che ricade nel territorio e che in questo 

tratto ha un orientamento E-O. Da questa ossatura portante si diramano numerosi sentieri più brevi 

analizzati a partire dall’incrocio con gli assi principali. Tali sentieri “minori” costituiscono la maglia 

interna di media percorrenza necessaria a rendere fruibile la viabilità principale, garantendone la 

funzionalità stessa poi avvalorata dalla distribuzione degli insediamenti e dalle affinità nella cultura 

materiale riscontrate tra i vari siti che afferiscono alla rete stradale. 

Si è detto più volte che lo sviluppo della viabilità avviene con un adattamento naturale alla morfologia 

dei luoghi che attraversa. Questo è vero e accettabile soprattutto quando riferito ai contesti montani, 

e quindi ai corridoi obbligati che la natura crea e ai quali l’uomo si adegua. Tuttavia, lo stesso concetto 

di base è applicabile solamente a grande scala poiché nella realtà più spesso accade che la natura 

stessa modifichi, anche di poco, tratti di quei corridoi, creandone nuovi e con esso nuove realtà e 

nuovi bisogni. Oppure che oscuri luoghi precedentemente abitati proprio in virtù della loro 

connessione alla rete stradale e in definitiva mutando la nostra percezione del paesaggio. 

Fatta questa premessa per cui la strada intesa sotto tutti i suoi possibili aspetti di percorso, sentiero, 

via pavimentata, non possa definirsi immutabile nel corso del tempo, resta comunque un dato di 

fatto che essa sia un elemento essenziale del paesaggio antropico ed è tendenzialmente durevole nei 

suoi tratti generali. Per questa ragione l’ho ritenuto un idoneo mezzo di lettura del territorio capace 

di rivelare la distribuzione dell’insediamento nello spazio. 

Ho proceduto quindi alla ricostruzione fisica e puntuale dei percorsi considerati, avvalendomi alcuni 

elementi principali:  

- la concordanza tra la documentazione cartografica più antica posseduta rappresentata dal corpus 

delle mappe delle Regie Trazzere e la sviluppo fisico del sentiero stesso in relazione alle 

caratteristiche geomorfologiche del territorio; 

 
109 Cucco, Maurici 2016. 
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- contestualmente al primo punto, la presenza di varianti, di parallele legate alla stagionalità, di 

incroci antichi con altre strade essenziali nella rete viaria; 

- l’elaborazione dei dati precedenti su piattaforma GIS pe la ricostruzione di una maglia stradale 

cartografica come base di analisi del paesaggio da indagare110; 

- la verifica diretta sul campo e l’attestazione di eventuali residui di selciato che non si esclude 

possano avere avuto un’origine medievale. 

 

2. 2. 4. L’indagine all’interno delle aree campione 

 

Avendo definito ipoteticamente lo sviluppo degli assi viari principale e secondari, sono state 

selezionate le aree campione da indagare all’interno dei settori culturali. Il numero delle aree non è 

fisso e la selezione è avvenuta in base ai seguenti paramenti: 

- La distanza dal percorso principale che non oltrepassa mai 1 km; 

- La presenza nelle vicinanze di punti per l’approvvigionamento idrico; 

- La presenza di risorse particolari (sale, olii, manna); 

- La presenza di uno o più toponimi parlanti; 

- La presenza di luoghi di culto. 

Considerato che nella ricostruzione delle 

dinamiche di popolamento le diverse fasi 

cronologiche hanno come comune 

denominatore l’elemento viabilità si è cercato 

di condurre una selezione mirata verso aree 

campione gravitanti lungo i margini delle vie 

ricostruite o in rapporto diretto con queste 

quando rappresentano le uniche vie di accesso 

all’area selezionata.  

L’altimetria delle aree scelte è l’unica variante 

applicata, ma in maniera non meccanica e 

soprattutto non vincolante. Le aree campione 

occupano, all’interno dello stesso settore, 

 
110 Tutti i dati raccolti in campagna sono stati informatizzati tramite GPS e rielaborati su piattaforma GIS. Per queste 

operazioni è stato impiegato il software QGIS open source – versione 2.8/Madeira. La cartografia raster è stata 

georeferenziata nel sistema WGS 84. 

Fig. 2. 4. Stralcio area campione e UT. Scala 1:10000 
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porzioni a quote differenti le une dalle altre, in modo tale da tenere in considerazioni tutte o la 

maggior parte delle variabili altimetriche che possano avere influito nella scelta dell’insediamento, in 

base alle esigenze di un dato momento storico.  

Infine, all’interno di ogni area campione, le attività di field survey sono state effettuate in modo 

intensivo pur considerando la presenza di zone talvolta inaccessibili perché recintate. Poiché, come 

già detto, il fine ultimo è quello di trovare elementi significativi sul processo di popolamento del 

territorio senza distinzioni cronologiche, all’interno delle aree esaminate sono stati inclusi e studiati 

anche siti di interesse archeologico noti, quando ancora privi di analisi approfondite.  

 

2. 2. 5. Raccolta e studio dei reperti 

 

Per quanto riguarda la raccolta del materiale archeologico questa è limitata ai reperti capaci di 

definire l’orizzonte cronologico, in maniera palese o potenziale, mentre laterizi e contenitori di grandi 

dimensioni sono stati per lo più documentati in situ principalmente per evitare l’effetto negativo di 

“svuotamento” del sito che non sarebbe più visibile per prospezioni e verifiche future. 

Eccezionalmente, alcuni laterizi sono stati raccolti per essere esaminati al microscopio e tra questi le 

malte cementizie e le tegole ipercotte.  

In seconda fase, sui reperti campionati ho effettuato una selezione ragionata dalla quale ho escluso 

tutti i quelli non documentabili perché troppo deteriorati o cronologicamente insignificanti. I restanti 

sono stati illustrati in maniera descrittiva, fotografica e quando possibile anche grafica. Gli impasti 

delle ceramiche tornite inoltre sono stati osservati in sezione al microscopio. In un solo caso, nel sito 

di Saccù, si è ritenuto necessario approfondire l’indagine tramite il prelievo e l’analisi di sezioni sottili 

su alcuni campioni. Il sito, infatti, si presenta molto esteso e la concentrazione ceramica è altissima 

tale che è stato necessario tornare diverse volte per verificare in maniera più completa l’arco 

cronologico, amplissimo, ricoperto dall’insediamento e comprendere più a fondo le relazioni 

topografiche tra le varie parti del sito. Tra i reperti colpisce la grande quantità di tegole striate 

ipercotte, la presenza di scarti di fornace e di due politori per la lavorazione dell’argilla, cui si aggiunge 

il fondo di una lucerna incompleta rinvenuta casualmente dagli abitanti della borgata. Questi ed altri 

elementi che verranno approfonditi di seguito insieme ai risultati delle analisi, hanno spinto 

fortemente verso l’ipotesi della presenza di fornaci per la produzione di laterizi e, forse, anche di 

altro.  
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2. 2. 6. Limiti e potenzialità della ricerca  

 

Se da un canto i piccoli centri abitati, nei pressi dei quali si è svolta la ricerca di superficie, hanno la 

loro ragione d’essere proprio nella riserva naturale attorno cui gravitano, dall’altro indagare un 

territorio in cui prevalgono l’incolto e la macchia boschiva è di per sé il primo grande limite nella 

comprensione degli sviluppi storico-antropologici.  

Bisogna dire però che, sebbene la frazione organica del suolo incida fortemente sulla sua visibilità, 

non diverso è il peso dei processi post-deposizionali e in particolare il duplice ruolo svolto dalle attività 

agricole. Quest’ultime, infatti, possono contribuire ad aumentare la risalita di materiale archeologico 

e quindi la sua visibilità in superficie, ma non si esclude che possano al contrario avere esiti distruttivi, 

anche nei confronti di eventuali strutture sepolte, e infine compromettere/falsare il dato 

comunque111.  

Dunque, prendendo in esame un contesto come il nostro, caratterizzato da una grande varietà di 

paesaggi e sviluppi pedologici ci troviamo in realtà di fronte alla coesistenza di differenti potenzialità 

di recording data. Per questa ragione, a mio parere, l’applicazione di un modello predefinito e unico 

non soddisferebbe in nessun caso tutte le possibili condizioni di rinvenimento. 

 

Un altro importante ostacolo alla comprensione e interpretazione del paesaggio storico nasce 

dall’imposizione dei parametri definiti che servono necessariamente a dirigere la ricerca, ma che 

inevitabilmente deviano la nostra percezione d’uso dello spazio nel tempo. Molti studi nascono e si 

sviluppano in seno ad un elemento costitutivo e longevo del paesaggio quale, per esempio, un fiume 

che diventa poi elemento strutturale anche in fase di interpretazione del paesaggio storico. Succede 

quindi che si arrivi a comprendere lo sviluppo del popolamento lungo l’asta fluviale di un detto corso. 

Poiché nel nostro caso tutte le aree campione sono dislocate in punti chiave della rete stradale 

ricostruita, ed eventualmente confermata dai ritrovamenti, possiamo dire che la ricerca soddisfa 

principalmente un quesito, quello del rapporto spaziale diretto sito-viabilità.  

Dunque, per poter tuttavia comprendere più a fondo le relazioni uomo-ambiente-risorse nel 

territorio e verificare l’esistenza di una e più strategie di distribuzione spaziale, e di queste i 

mutamenti storici insieme alle ragioni che li determinano, sarebbe necessario ampliare le indagini ad 

 
111 In merito ai processi che influenzano sistematicamente il record archeologico si veda il concetto di bias factors in 

Attema et alii 2007. 
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aree grandi e contigue, a porzioni di territorio anche distanti dalle principali vie di collegamento, ma 

ad esse collegate da sentieri più brevi magari in parte scomparsi in ragione di un loro inutilizzo. 

Questa ipotesi di lavoro è resa auspicabile dai risultati delle ricerche ad oggi condotte che, pur nei 

limiti precedentemente analizzati, hanno il pregio di avere messo in luce nuovi aspetti dell’abitato 

d’alta montagna in Sicilia, dato spunto alle ricerche future ed eliminato alcuni preconcetti, vere 

barriere della ricerca stessa. Tuttavia, è chiaro che solo un team numeroso e composito può 

rispondere alle esigenze di approfondimento che richiederebbero le ricerche di superficie su un 

territorio tanto complesso come il nostro. 

Se, infatti, la ricerca archeologica è per sua natura un’indagine trasversale, che sempre più spesso al 

dato documentario affianca quello geologico, archeometrico e fisico, la ricostruzione dei paesaggi 

antichi meno di tutte marca il confine con queste discipline. Le indagini di sottosuolo, per esempio, 

sarebbero necessarie soprattutto in alcuni siti particolarmente ricchi in cui sembra impensabile che 

non vi fossero strutture abitative. Tra queste certamente il grande insediamento di Contrada Saccù, 

Petralia Soprana (UT 22-25) e il sito romano di Contrada Galefina, Isnello (UT 12).  

Altrettanto utile sarebbe approfondire l’indagine al di sotto dei lacerti di selciato rinvenuti in diversi 

punti della viabilità ricostruita. La maggior parte di questi, infatti, presenta una tessitura e una 

manodopera che in niente differisce dalle numerose strade medievali osservate all’interno di coevi 

centri storici dove le condizioni di continuità d’uso ne hanno permesso una conservazione secolare. 

E d’altro canto non possiamo pensare che tutte le strade, comprese quelle di età romana, fossero 

pavimentate con la stessa cura delle grandi consolari. Probabilmente la maggior parte era invece a 

fondo naturale. La ricerca sul campo condotta con il metodo dei parametri incrociati e 

precedentemente esposti si è rivelata fruttuosa in più del 50% dei casi. Come mostrano i grafici (fig. 

2.5), 11/18 aree campione prese in esame hanno restituito materiale archeologico. Le restanti 
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Fig. 2. 5. Percentuale delle aree con attestazioni archeologiche 



Capitolo II: Paesaggi antropici d’alta montagna. Costruire un approccio metodologico 

56 
 

corrispondono a zone caratterizzate da due fattori ambientali che ostacolano fortemente l’analisi di 

superficie e lasciano molti dubbi sulla affidabilità del dato: l’incolto perenne di Pizzo Dipilo, storico 

pascolo per le greggi transumanti; l’inaccessibilità per proprietà privata che riguarda soprattutto la 

zona turistica e residenziale di Cefalù. Questo risultato a mio parere conferma l’efficienza dell’uso 

della viabilità antica ricostruita come base di partenza per l’analisi e la ricerca sul territorio. Ciò è vero 

in particolare laddove scarseggiano studi pregressi a dispetto di una morfologia e di caratteri generali 

dell’ambiente che invece suggeriscono circostanze idonee all’insediamento, caratteristiche che 

corrispondono per lo più a territori di montagna come il nostro. 
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Elenco delle Unità Topografiche 

SETTORE COMUNE 
AREA 

CAMPIONE 
LOCALITA’ UT TIPOLOGIA CRONOLOGIA UTM 

33 S VB 
I. Polizzi

Generosa
Polizzi Generosa A C.da Oribella 1 

Insediamento 
rurale 

Arcaica, classica, 
ellenistica, 
medievale

120861 

~ 2 Insediamento 
rurale 

Arcaica, ellenistica, 
medievale 119861 

~ 3 
Insediamento 

rurale 
Ellenistica 

118862 

~ 4 
Insediamento 

rurale 
Ellenistica 

119861 

~ 5 
Insediamento 

rurale 
Ellenistica e 
medievale 118861 

~ 6 
Insediamento 

rurale 
Ellenistica e 
medievale 119862 

B C.da Sanguisughe - - - 
139862 

C 
Monte Rotola 

Vecchia 
- - - - 

D 
C.da Giardino

Secco
- 

Insediamento 
cultuale 

Medievale 
124884 

E Monte Quacella 7 Sporadici Preistorica 
132903 

F C.da Scandale 8 
Insediamento 

rurale 
Republicana 

070884 

II. Bosco Isnello - - - - - - 

G C. da Favare - - - 120967 

III. Isnello Isnello H C.da Giambelluca 9 
Insediamento 

all’aperto 
Preistorica 

130992 

~ 10 
Insediamento 

all’aperto 
Preistorica 

129991 

Centro storico 11 Castello Medievale 
125002 

Gratteri L C.da Gallefina 12 
Insediamento 

rurale 

Ellenistica, 
imperiale, tardo-

antico 133015 

~ 13 
Insediamento 

all’aperto 
Preistorica 

131001 

Cefalù C.da il Castello 14 Sporadico Preistorica 
136009 

C.da il Castello 15 Fortificazione? Medievale 
141001 

Gratteri M Pizzo Dipilo - - - - 

Cefalù N Case Aculeia (Est) 16 Necropoli Bizantina 
158998

Case Aculeia 
(ovest) 

17 
Insediamento 

rurale 

Preistorica, 
ellenistica,tardoanti

-ca, bizantina 156998 
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Case Aculeia 
(Cava) 

18 Sporadici Preistorica 
155999 

P C.da Capra 19 Sporadico Preistorica 
153011 

Case Lanzeria 20 
Insediamento 

all’aperto 
Preistorica 

160011 

IV. 
Castelbuono 

Castelbuono Q C.da Sant’Elia 21 
Insediamento 

rurale 
Bizantina e 
medievale 196023 

R Piano Fondaco - - - 
- 

V. Cefalù Cefalù S C.da Sant’Elia - - - 
- 

VI. Petralie Petralia Soprana T C.da Saccu’ 22 
Insediamento 

rurale 
Tardoantica e 

bizantina 201862 

~ 23 Necropoli? 
Tardoantica e 

bizantina 202826 

~ 24 
Area 

artigianale? 
Tardoantica e 

bizantina 203828 

~ 25 
Insediamento 

rurale 
Tardoantica e 

bizantina 201828 

Z M.no Velardi 26 
Necropoli e 

Silos 
Preistorica e 
medievale 180809 

~ 27 
Insediamento 

all’aperto 
Preistorica 

181809 

VII. Gangi Gangi Y 
C.da Magione –

Cozzo  di San
Pietro 

28 
Insediamento 
monastico? 

Bizantina e 
medievale 

289818 

C.da Magione 29 
Insediamento 

all’aperto 
Preistorica 

291817 
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SETTORE I 
Polizzi Generosa 

 

Il I settore di indagine è compreso tra l’abitato di Polizzi Generosa e il territorio a nord di questo fino 

alle falde del monte Quacella, che rappresenta la prima grande cresta meridionale del corpo centrale 

delle Madonie. Interessa quindi l’estesa vallata del fiume Imera Settentrionale che nasce tra questi 

monti plasmando il suolo in terrazze. Su questo paesaggio di natura argillo-sabbiosa scorrono 

numerosi torrenti che arricchiscono l’Imera e al contempo alimentano la storica Flomaria 

Molendinorum112.  

 
112Carcasio 2000. La storica filiera di mulini ad acqua, in opera a partire dall’XII secolo, è oggi in parte visitabile grazie ai 
restauri d’arte. Complessivamente si contano 16 mulini ad acqua disposti lungo i valloni Cuca, Fiumazzo e il fiume Imera 
Settentrionale. La più antica attestazione documentaria si ha nella diplomatica medievale quando nel 1177 Ruggero De 
Aquila conferma all’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme “praeterea molendinum in terra nostra Politii”, oggi 
 

Fig. 3. 1 Panoramica sull'area di studio 
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Oggi, diversamente dal passato, tutto il settore si presenta fortemente parcellizzato e scarsamente 

coltivato113. Soprattutto nelle aree non residenziali, il forte decremento delle attività agricole ha 

lasciato ampio spazio all’incolto, mentre vaste aree sono oggetto di rimboschimento forestale 

soprattutto sul versante settentrionale. La maggior parte della vegetazione è costituita da noccioleti, 

uliveti e alberi da frutto spontanei che crescono grazie ai suoli ancora fertili, malgrado il forte impatto 

antropico. 

 

All’interno del settore sono state selezionate cinque aree campione poste a quote differenti e 

distribuite lungo i principali assi viari di collegamento con le città di Palermo, Imera-Termini Imerese, 

Messina e Cefalù. Di queste cinque, due hanno restituito sufficienti elementi per un inquadramento 

cronologico e topografico ben definito (A,F); una (D), pur essendo stata completamente stravolta dai 

lavori di restauro ci permette di fare importanti osservazioni sullo sviluppo stradale antico e sulle sue 

funzioni, cultuali nello specifico. Le restanti che, come si vedrà, restituiscono sporadici reperti (B, C, 

E), potrebbero essere fortemente condizionate dall’incolto perenne. Complessivamente l’indagine 

all’interno del settore ci restituisce un quadro più ampio dello sviluppo storico-topografico 

dell’abitato di Polizzi Generosa durante le fasi arcaico-classica, ellenistica e medievale,nonché  il suo 

rapporto diretto con la viabilità e con la necropoli di C.da San Pietro114.  

Colpisce la totale assenza di elementi riferibili ad una fase di occupazione di età imperiale e 

tardoantica che al contrario emerge fortemente sia nella zona più interna del complesso montuoso, 

ad Isnello in particolare115, sia nelle aree limitrofe  delle Petralie116 e a Castellana Sicula dove è sita la 

villa tardoantica di Contrada Calcarelle117. Quindi, sebbene al momento i dati lascino supporre una 

interruzione dell’insediamento in questa fase, è bene considerare la possibilità che questa assenza 

sia da attribuire solamente all’insufficienza delle ricerche. 

 

 
conosciuto come “Mulino du’ Spitali” (mulino dell’Ospedale). Toomaspoeg 2003, p. 125; Carcasio 2000, pp. 156-160; Peri 
1952, p. 233, nota 3; Pirri 1733, II, p. 934. 
113 Idrisi, infatti, nelle sue cronache di viaggio descriveva i paesi delle Madonie e in particolare Petralia, Polizzi, Caltavuturo 
e Collesano, come “abbondanti terre da semina”. Peri 1955, pp. 629 - 630, 645. 
114 Tullio 2005, p. 23; ibidem 1997. La contrada prende nome dai ruderi della chiesetta medievale di San Pietro che come 
la necropoli insiste sulla viabilità siciliana interna di lunga percorrenza, disponendosi entrambe sulla via Messina per le 
montagne. Sulla chiesa di San Pietro si vedano: Contino 1993; Salamone Cristodaro 1987, pp. 13-20; Tullio 1993, pp. 5-
24. 
115 Di seguito SETTORE III - Aree campioni L, M. 
116 Di seguito SETTORE VI. In particolare, negli ultimi anni è in corso di scavo un esteso insediamento rurale dislocato in 
C. da Pellizzara – Petralia Soprana che, come il sito di Contrada Calcarelle, si trova lungo l’asse di collegamento Palermo 
– Messina per le montagne e più specificatamente a margine della sua parallela, c. d. via della zingara o dei forestieri. Per 
una più approfondita analisi, ultra Cap. IV.  
117 Valentino, Vassallo 2016. 
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Area Campione A 
C.da Oribella

TAV. 1 

Contrada Oribella118 è un ampio terrazzo fluviale che si estende alle pendici settentrionali dell’alta 

rupe polizzana. È delimitata ad est dal fiume Rio Secco e a nord dal Vallone Santa Croce – Fiumazzo, 

che scende da Monte Quacella e va ad alimentare l’Imera Settentrionale poche centinaia di metri ad 

ovest. Attualmente, l’uso agricolo del suolo è scarso, ma è interessante notare che laddove il terreno 

è coltivato e arato generalmente restituisce materiale archeologico.  

C.da Oribella è l’area più a valle tra quelle prese in esame all’interno del settore I. In quest’area si è

voluto indagare l’insediamento lungo il tratto della via Messina per le montagne (RT 284) che 

costeggia le falde settentrionali dell’abitato di Polizzi Generosa, non distante da un ponte oggi 

documentato solo dalle fonti119 , e dalla c.d. fonte Naftolia che marca l’origine dell’antico trivio 

Palermo – Cefalù – Messina. Qui la memoria collettiva colloca una nota e controversa statua a tre 

facce, sul significato e origine della quale si sono spesi diversi studiosi. Essendo andata distrutta120 

non è possibile approfondire in maniera scientifica 

l’argomento, tuttavia l’identificazione con Ecate 

sarebbe in linea con la funzione di segnacolo di un 

trivio che la statua doveva svolgere121.  

Dal punto di vista dei collegamenti, dunque, C. da 

Oribella è in posizione favorevole rispetto alla 

viabilità antica di lunga percorrenza poiché servita 

anche da altri assi viari essenziali per le 

comunicazioni e gli spostamenti:  

- la via per Isnello e Cefalù (RT 115) che si aggancia alla via Messina per le montagne (RT 284) presso

il trivio Naftolia, poco a sud-est della contrada; 

- la via per Campofelice di Roccella (RT 92), collegamento con la costa tirrenica e un importante

caricatore, a metà strada tra Termini Imerese e Cefalù.  

L’importanza di quest’area come snodo stradale verso i centri tirrenici è storicamente sottolineata 

anche dal Mulino Da’ Via122 che prende il nome proprio dalla sua posizione lungo la tratta Polizzi – 

118 All’origine la contrada è detta “Laurubella”, Borgese 1999, p. 53. 
119 Villabianca 1986, p. 30. Il Marchese lo definisce “Ponte di Fiume Secco” per la sua scarsa portata idrica. 
120 Gagliardo 1775.  
121 Serafini 2015. 
122Citato in un documento d’archivio nel 1386. Borgese 1999, p. 177. Per una panoramica su tutto il sistema di mulini dal 
punto di vista sia storico che architettonico si veda Carcasio 2000, p. 161. 

Fig. 3. 2. La fonte Naftolia



Capitolo III: Carta Archeologica 

65 

Campofelice di Roccella/Cefalù. Inoltre, una “via dell’Oribella” è indicata in un documento d’archivio 

del 1782123 da cui si deduce che la strada si sviluppa in senso NS e che doveva costeggiare il “piano 

della fiera”, il mercato citato in diversi altri documenti d’archivio già a partire dalla metà del ‘400124. 

All’interno dei limiti dell’area campione sono state indivituate complessivamente sei unità 

topografiche di seguito descritte.  

123 Borgese 1999, p. 82. 
124 Borgese 1999, p. 80. 
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UT 1 – Insediamento rurale di età arcaica, ellenistica e medievale 

C.da Oribella

L’area interessata dalla presenza dei reperti occupa un terreno orientato in 

senso NO/SE con un accentuato declivio in direzione nord. 

I limiti del sito corrispondono ai confini del campo arato circondato da 

terreni incolti lungo tre lati del perimetro. L’accesso al sito avviene tramite 

l’attuale SP 9, che in questo punto corrisponde ad un tratto della regia 

trazzera via Messina per le montagne (RT 284). 

Al momento della prospezione, il suolo completamente smosso presentava 

un’ottima visibilità poiché era stato arato nei giorni appena precedenti. La 

quantità di pietrame è scarsa. La presenza dei reperti lungo i margini del 

campo potrebbe essere indicativa di una distribuzione più ampia di questi, ma celata dal cambio 

repentino e marcato di visibilità tra arato e incolto. 

Tra il materiale rinvenuto e campionato vi è una netta prevalenza di ceramiche smaltate post-

medievali di fattura locale, connesse alla secolare produzione che il centro vanta fino ai primi del 

‘900. Foto storiche mostrano infatti la filiera di “dammusi” (così vengono definiti queste tipologie di 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 
5.000 Mq ca. 

QUOTA 
750 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

 
DENSITA’ REPERTI/MQ 

Alta / 10 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 

Fig. 3. 3. Panoramica sul sito UT 1. Prospettiva da nord 
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forni detti “arabi” dagli abitanti locali) dislocati lungo la via Messina per le montagne nel tratto che 

da Polizzi si dirige verso le Petralie125.  

I reperti, sia quelli campionati che quelli osservati direttamente in situ, ci permettono di isolare tre 

grandi fasi di vita del sito: 

- la più antica è attestata da pochi reperti ascrivibili al periodo arcaico che trovano facilmente

confronto in quelli rinvenuti in gran numero nell’abitato di Himera ed oggi esposti presso

l’antiquarium della colonia greca. Sono il fondo di una Kotyle a v.n. con decorazione a dente di lupo

sulla parete esterna, attestazione di VI secolo di importazioni dall’area corinzia, trova un confronto

diretto in un esemplare oggi esposto nell’antiquarium di Himera126; un frammento di parete con

superfici a v.n. riferibile ad un cratere laconico, tipologia anch’essa ben documentata tra i reperti

imeresi. Di difficile interpretazione invece una statuina in terracotta priva della testa, raffigurante

forse una divinità femminile, a seni scoperti e braccia piegate sui fianchi. L’iconografia presenta i

caratteri della coroplastica arcaica, ma al momento trova unico confronto in una piccola antefissa

rinvenuta presso il sito di Alvignano durante le ricerche per la stesura della carta archeologica in

Campania, insieme ad un gruppo di materiali di età ellenistica127.

- Dal V a.C. al I d.C., la vita sul sito è documentata da un secondo gruppo di reperti che probabilmente

rivelano l’esistenza di una grande fattoria, considerata la presenza di frammenti di macina in pietra

lavica, dei numerosi pesi da telaio, e di un pithos. Sono per lo più riferibili ad un orizzonte

cronologico solo in parte coevo a quello della necropoli di C. da San Pietro (IV – III sec. a. C.)128.

Seppure rinvenuti in cattivo stato di conservazione, sono riconoscibili le forme tipiche della

produzione greca comunemente attestata nei numerosi centri siciliani di questa fase: skyphoi,

paterette, coppe. Abbiamo anche un’anfora punica riconducibile forse al tipo Ràmon T-1.3.2.1.

databile alla fine del VI secolo129, l’orlo di un’anfora greco occidentale recente corrispondente

grossomodo ai tipi MGS III e IV130, produzioni finali della famiglia delle anfore greco occidentali di

V-IV secolo a. C., e un frammento di lopas tipo Bats 3b2 che ricade tra la fine del III secolo a. C. e

125 Montana 2011, p. 22. Anche il toponimo “Cannatari” in una delle vie più lunghe del centro storico ricorda questa 
tradizione. Tra gli atti notarili dell’archivio polizzano, 4 documenti datati tra il 1471 e il 1502 documentano questa attività 
e la tipologia di prodotti realizzati: piatti “di creta” stagnati e decorati, mattoni e pentole anch’essi stagnati, canali di 
scolo. Borgese 1999, p. 80.  
126 Himera V, n. 519. 
127 Quilici Gigli, Quilici 2004, p. 145, fig. 103. 
128 Tullio 1997. 
129 Bechtold 2015, p. 32, fig. 4. 
130 Coretti, Capelli 2003, p. 296, tav. LV, 36, 38. 
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arriva alla prima metà del I sec. a.C.131. Su un piccolo frammento di fondo di coppa a v.n. è visibile 

la decorazione a palmette stampigliata al centro, molto comune nei contesti coevi siciliani del V sec. 

a. C.132.

- Alla fase più tarda, quella medievale databile tra il XIV-XV secolo, possiamo attribuire un gruppo di

ceramiche invetriate verde monocrome e una lucerna a vasca aperta anch’essa invetriata. Il

confronto immediato si ha con gli esemplari trovati negli strati più in quota della necropoli di C. da

San Pietro e oggi depositati al museo di Polizzi; e in generale nella produzione della ceramica “tipo

Polizzi” attestata anche a Buonfornello (città bassa di Himera)133. Un frammento decorato in verde

e manganese sembra imitare una decorazione di tipo epigrafico all’interno di un doppio riquadro

rettangolare. Tuttavia, è molto logoro e la decorazione appare compromessa perché possa ricevere

una interpretazione adeguata. Infine, un gruppo di ampie scodelle con orlo ingrossato e pareti

schiarite in ceramica comune, trova confronto nella ceramica dell’Agrigento tardoantica e

medievale134.

Reperti campionati 

Fase arcaica - VI sec. a.C. 

Anfore 

1. Anfora Ràmon T-6.1.2.1 (?), orlo. Impasto di colore arancio granuloso con inclusi bianchi e gialli

(microfossili?), neri e grigi di piccole dimensioni, raro quarzo. (MSP 305)

Ceramica a vernice nera 

2. Kotyle, fondo e parete. Impasto leggermente granuloso, piccolissimi inclusi bianchi e giallastri; colore a

bande grigio all’interno e color nocciola all’esterno; vacuoli appiattiti e isorientati. Superficie esterna

decorata con vernice nera, motivo a dente di lupo. (MSP 314)

3. Scodella (?), parete. Impasto granuloso con inclusi fini bianco giallastri e raro quarzo (?) di colore

disomogeneo grigio al nucleo, rosaceo all’esterno. Superficie interna decorata a bande brune. Vernice

dilavata. (MSP 317)

4. Cratere laconico (?), parete. Impasto grigio depurato. Superfici rivestite, vernice non uniforme, strato

sottile. (MSP 319)

5. Figurina femminile in terracotta, corpo quasi cilindrico, braccia piegate sui fianchi, seni scoperti. Impasto

grigio con inclusi calcarei. (MSP 320)

131 Bats 1988, p. 49, fig. 7. 
132 D’esposito 2008, p. 202, n. 394 e 395. 
133 D’Angelo et alii 2011. La ceramica “tipo Polizzi” rinvenuta a Buonfornello si trova esposta presso l’Antiquarium Pirro 
Marconi di Himera. Quella che era stata la città bassa della città greca torna a vivere, in un momento imprecisato in epoca 
medievale, impiantando un mulino a ruota orizzontale e un trappeto di cannamele attorno ai quali si installano alcune 
case contadine nei pressi del tempio della vittoria. L’industria saccarifera era stata introdotta dagli arabi e divenne molto 
redditizia fino al XVII secolo. La stessa tipologia ceramica è attestata presso il duomo di Cefalù. 
134 Denaro 2007, p. 129, fig. 22 e p. 126 tipo 4. Si tratta di tipologie prodotte già da età tardo antica e fino al XII secolo 
come testimoniano i rinvenimenti di Marsala e Piazza Armerina. 
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Fase Classico/Ellenistica - V – III sec. a.C. 

Ceramica da trasporto e grandi contenitori 

6. Anfora greco-occidentale recente, orlo. Impasto rosaceo con inclusi bianchi e gialli di piccole dimensioni

(microfossili), raro quarzo, inclusi neri di forma arrotondata. (MSP 313)

7. Pithos, orlo a tesa. Impasto molto granuloso color nocciola. Ricco di tritume di roccia e inclusi anche di

grandi dimensioni. (MSP 308)

Ceramica a vernice nera 

8. Skyphos, piede. Impasto color nocciola depurato e compatto. Vernice su entrambe le superfici, spessa e

opaca. (MSP 315)

9. Coppa (attica?), fondo. Impasto depurato e compatto rosa arancio con nucleo grigio. Superficie interna

rivestita, decorazione stampigliata sul fondo, motivo a palmette. Superficie esterna dipinta a risparmio.

Vernice sottile, lucida e ben vetrificata/aderente (visibile in sezione al microscopio). Si evidenzia frattura

del piede ad anello. Decorazione a palmette stampigliata sul fondo della parete interna. (MSP 316)

10. Coppa (?), ansa a bastoncello. Impasto depurato di colore grigio. Superficie completamente rivestita. (MSP

318)

Ceramica da cucina 

11. Lopas, orlo. Impasto granuloso, ricco di quarzo eolico, rari microfossili parzialmente dissociati, di colore

arancione. (MSP 323)

Instrumenta domesticae 

12. Oscillum circolare quasi integro con due fori passanti. Impasto rosa arancio. Segni di combustione sulla

superficie esterna. (MSP 311)

13. Oscillum circolare, frammento. Impasto di colore rosa – arancio depurato. (MSP 310)

14. Oscillum tronco-conico. Impasto rosa – arancio ricco di inclusi calcarei. (MSP 309)

Fase Tardoantica e Medievale 

Ceramica invetriata 

15. Indeterminato, forma chiusa, parete. Impasto depurato rosa. Superficie esterna dipinta in verde e

manganese sotto vetrina. Decorazione geometrica all’interno di un doppio riquadro rettangolare. (MSP

334)

16. Piatto, orlo a tesa con incasso sul bordo interno. Impasto depurato con pochi inclusi calcarei. Superficie

esterna invetriata (?) poco uniforme, di colore verde. (MSP 332)

17. Piatto (?), fondo. Argilla calcarea con plaga gialla al nucleo, rosata in superficie. Sporadici inclusi di medie

dimensioni rosso violacei. Vetrina con decorazione in manganese, motivo a graticcio. (MPS 336)

18. Lucerna a vasca aperta, becco e parte di vasca. Impasto depurato di colore arancio. Tracce di invetriatura

gialla non uniforme, su entrambe le superfici. (MSP 344)

Ceramica comune 

19. Scodella carenata, orlo. Impasto rosa granuloso fine, abbastanza compatto. (MSP 301)

20. Scodella carenata, orlo. Impasto rosa – arancio leggermente granuloso, molto fine presenza di mica fine.

(MSP 302)

21. Scodella carenata, orlo. Impasto rosaceo leggermente granuloso e compatto, presenza di mica. Molto

simile ai precedenti. (MSP 304)
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22. Scodella carenata, orlo. Impasto di colore disomogeneo rosa in superficie e grigio al nucleo. Leggermente

granuloso, compatto. Molto simile ai precedenti. (MSP 306)

23. Bacino con breve orlo a tesa. Impasto compatto grigio all’interno, rosa in superficie, depurato con

sporadici inclusi gialli di piccolissime dimensioni. Superfici ingobbiate all’interno schiarite all’esterno.

(MSP 327)
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UT 2 – Insediamento di classica ed ellenistica 

C.da Oribella

La SP 9 che, come già visto, in questo tratto ricalca il percorso che era della 

Via Messina per le montagne, congiunge l’UT 1 agli altri siti individuati nella 

stessa contrada (UT 2-6). Si trova all’interno di una vasta area di proprietà 

privata su un terreno orientato in senso NO/SE e di natura argillo – sabbiosa. 

Non lontano dal sito, sul versante orientale si apre il profondo vallone del 

Rio Secco, oggi quasi completamente asciutto.  

I confini dell’area interessata dalla presenza del materiale ceramico 

corrispondono a quelli del vigneto stesso, sui lati NO e SO. Sui versanti NE e 

SE il materiale ceramico occupa un terreno incolto contiguo al vigneto per 

non più di un metro. 

I reperti campionati appartengono ad un orizzonte cronologico che va da età arcaica ad età 

ellenistica. L’orlo di anfora n. 24 è confrontabile o col tipo Corinzio B135 o con una greco-occidentale 

tipo I Bertucchi136, entrambi databili tra la seconda metà del VI e la prima del V secolo a. C.; un orlo 

di anfora punica è della stessa tipologia riscontrata nell’UT 1; molti frammenti di parete di ceramica 

a vernice nera per lo più indefinita nelle forme; due frammenti di orli di pentola che sono riconducibili 

a forme di tradizione greca del tipo Lopas tipo 3a4137 cronologicamente databili al V-III sec. a. C., 

molto diffuse in ambito mediterraneo; molta ceramica comune da mensa e due pesi da telaio di 

forma circolare quasi integri. Si rinviene inoltre un frammento di ceramica ipercotta. 

Complessivamente il materiale reperito rispecchia una situazione cronologico-culturale in linea con 

l’UT 1 e con le altre dello stesso settore, segno che devono essere interpretate come un insieme 

separato da successivi interventi di natura antropica e che come parte dell’abitato cui almeno per un 

periodo si riferisce la necropoli ellenistica di C. da San Pietro. Ad una fase medievale possiamo 

ricondurre un gruppo di scodelle in ceramica comune che trovano confronto in quelle della vicina UT 

1 e più in generale nella ceramica comune dell’Agrigento medievale. 

Reperti campionati 

Fase classica, V-IV secolo a. C. 

Anfore 

135 Tigano 1999, p. 151, fig. 11, tipo S/151. 
136 Badagliacca 2008, p. 165 n. 639. 
137 Bats 1993, p. 347. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

1000 Mq. Ca. 

QUOTA 
690 m slm 

VISIBILITA’ 
Buona 

USO SUOLO 
Vigneto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 8 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 
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24. Corinzia, orlo. Impasto di colore nocciola in superfice, rosato all’interno; ricco di inclusi calcarei di piccole

dimensioni. Presenza di mica. (MSP 443)

25. Punica, orlo. Impasto di colore arancio depurato. (MSP 415)

26. Punica (?), ansa. Impasto di colore arancio depurato. (MSP 445)

Ceramica a vernice nera 

27. Skyphos (?), piede ad anello. Impasto di colore grigio. Superficie esterna rivestita con vernice opaca,

parzialmente dilavata. Fondo esterno non rivestito. (MSP 426)

28. Skyphos (?), piede ad anello. Impasto grigio depurato. Vernice nera opaca interna ed esterna.  (MSP 427)

Ceramica da cucina 

29. Lopas tipo Bats 3a4, orlo con incasso. Impasto arancio, granuloso. (MSP 439)

Ceramica comune 

30. Scodella, orlo leggermente ripiegato verso l’esterno e parete. Impasto rosa ricco di inclusi calcarei di

piccole dimensioni. (MSP 409)

31. Scodella, orlo ripiegato verso l’esterno. Impasto color nocciola con nucleo grigio ricco di inclusi calcarei.

(MSP 413)

32. Coperchio, presa circolare piena. Impasto color nocciola duro e compatto con piccoli inclusi calcarei. (MSP

422)

33. Coperchio, presa forata in cima. Impasto nocciola molto granuloso, poco compatto e ricco di inclusi

calcarei di piccole dimensioni. (MSP 425)

Instrumenta domesticae 

34. Oscillum circolare con due fori passanti. Impasto rosa/arancio, molto granuloso e ricco di inclusi bianchi

di grandi dimensioni, grigi e rossi. Quasi integro. (MSP 435)

35. Oscillum circolare con due fori passanti. Impasto nocciola, molto granuloso e ricco di inclusi bianchi,

grigi e rossi. Quasi integro. (MSP 436)

Fase Medievale 

Ceramica comune 

36. Bacino, orlo verticale. Impasto rosato depurato con pochissimi inclusi calcarei. Superficie esterna

interamente decorata ad incisione con motivo a zig-zag su due file parallele. (MSP 405)

37. Scodella, orlo e parete. Impasto rosa depurato. Superfici schiarite. (MSP 406)

38. Scodella carenata, orlo e parete. Impasto arancio, duro e compatto con inclusi calcarei. (MSP 407)

39. Scodella, orlo a tesa. Impasto rosa depurato, duro e compatto. (MSP 408)

40. Scodella, orlo a tesa e parete. Impasto rosa con nucleo grigio ricco di inclusi calcarei. Orlo leggermente

ripiegato verso l’interno. (MSP 410)

41. Brocca, orlo ingrossato e collo.  Impasto di colore rosa arancio. (MSP 411)

42. Scodella, orlo con piccola tesa e parete. Impasto depurato rosa con nucleo grigio. Rari inclusi calcarei.

(MSP 412)

43. Scodella, orlo. Impasto rosaceo, compatto con inclusi calcarei di piccole dimensioni. (MSP 416)

44. Bacino, orlo leggermente estroflesso. Impasto colore rosaceo, inclusi bianchi di media dimensione. (MSP

441)

45. Bacino, orlo a tesa. Impasto rosa, poco depurato, granuloso e ricco di inclusi bianchi. L’orlo presenta due

profonde insenature parallele sulla tesa. (MSP 442)
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UT 3 - Insediamento di età ellenistica 

C.da Oribella

All’interno di un vasto uliveto che occupa una zona a nord della UT 2 si rileva 

un’area di dispersione di reperti dai limiti poco definiti. 

Il terreno, orientato in senso NO/SE, si presenta ricco di pietrame minuto. 

Poiché l’uliveto è stato impiantato più di trent’anni addietro138, il deposito 

vegetale naturale è abbastanza spesso e ricco di fogliame. La minore 

consistenza di reperti rispetto all’area nord potrebbe quindi dipendere solo 

da un fatto di minore visibilità.  

Tra i materiali raccolti prevalgono coppi, solenes e pareti di ceramica 

comune non diagnostica cronologicamente; pochi altri relativi a classi 

ceramiche destinate alla conservazione delle derrate potrebbero essere indicativi di una precisa 

destinazione d’uso di quest’area all’interno di un eventuale abitato concepito come unitario. Infatti, 

poiché anche qui l’orizzonte cronologico colloca il sito in una fase contemporanea ai limitrofi già 

illustrati, si avvalora l’ipotesi di un grande insediamento rurale vissuto tra il IV e il I sec. a. C. 

possibilmente costituito da una o più fattorie poste lungo la via principale che va da Palermo a 

Messina. Del resto, la presenza di frammenti di pareti di anfore provenienti dall’area campano-laziale 

testimonia, ancora una volta, il collegamento con le coste e la centralità di Polizzi nel sistema viario 

interno dell’isola. 

Reperti campionati 

46. Opaion, bordo. Impasto rosaceo in superficie, grigio al nucleo. Ricco di inclusi calcarei. (MSP 400)

47. Anfora indeterminata, parete. Impasto tipico campano-laziale. (MSP 403)

138 Informazione ricavata sul posto. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

800 mq ca. 

QUOTA 
700 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 15-20 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 
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UT 4 - Area di dispersione di reperti 
C.da Oribella

In quest’area della contrada il terreno si presenta per un breve tratto 

pianeggiante. Come per l’UT 3, anche in questo caso i frammenti ceramici 

occupano un’area poco definita e limitata solo da una striscia di incolto che 

fa da cerniera tra il sito e la SP 9, il sentiero d’ingresso alla casa moderna, 

sul lato orientale del terreno. Rispetto all’adiacente UT 2 e alla limitrofa UT 

1, il terreno ha subito minori rastrellature essendo stato impiegato 

soprattutto per la coltura di piccoli ortaggi. 

Sono presenti pochi reperti, per lo più frammenti di ceramica comune sparsi 

in modo molto irregolare, che però trovano confronto con quelli attestati 

nella UT 2. Essendo separato da quest’ultima da un sentiero moderno, sembra sia da intendersi come 

l’estensione più occidentale del sito che interessa tutta l’area (almeno nella sua fase classico-

ellenistica). Data lo scarso stato di conservazione dei reperti, non si effettua campionatura. 

UT 5 - Insediamento rurale 
C.da Oribella

Qualche centinaio di metri a SO della UT precedente, lungo lo stesso 

sentiero segnato dalla SP 9/ Via Messina per le montagne, si individua una 

vasta conca con accentuata inclinazione in senso NS. Il terreno, 

attualmente adibito ad orto, si presenta molto smosso e ricco di pietrame 

minuto. È delimitato sia ad est che ad ovest da due depressioni poco 

profonde, che solcano il suolo fino a raggiungere il vallone Cuca, l’affluente 

dell’Imera che scorre a nord della contrada. 

La quantità di frammenti ceramici presente sul sito è alta e ricopre quasi 

per intero l’area coltivata, arrestandosi solo in corrispondenza della 

recinzione con il podere a fianco (UT 4) che evidentemente rappresenta un confine delimitato 

successivamente. 

La raccolta si è limitata ai reperti cronologicamente diagnostici, documentando in situ i laterizi che 

sono principalmente relativi alla fase medievale (tegole ricche di paglia). La fase classico-ellenistica e 

quella medievale sono ancora una volta evidenti e ben distinte dalle stesse tipologie attestate nel 

resto dell’area campione, ad eccezione di un frammento di orlo di cratere a colonnette a vernice nera 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 
500 Mq. ca. 

QUOTA 
710-725 m slm 

VISIBILITA’ 
Scarsa 

USO SUOLO 
Uliveto - incolto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Bassa / 3 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 30 ha 

QUOTA 
700-725 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 15-20 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 
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documentato solo qui. L’orciolo con foro versatoio trova confronto ancora nei tipi agrigentini della 

fase medievale139. 

Reperti campionati 

Fase Ellenistica - III sec.  

Ceramica a vernice nera 

48. Cratere, orlo. Impasto rosaceo, duro e compatto. Inclusi bianchi e grigi di medie dimensioni; presenza di

calcare e mica argentea. Tracce di vernice su entrambe le superfici. (MSP 353)

49. Scodella (?), orlo. Impasto grigio al nucleo, duro, compatto, depurato. Tracce di vernice sulla superficie

esterna e sul bordo. (MSP 352)

50. Skyphos (?), piede ad anello. Impasto di colore beige, duro, compatto, depurato. Tracce di vernice su

entrambe le superfici. (MSP 354)

Instrumenta domesticae 

51. Oscillum circolare con doppio foro passante, quasi integro. Impasto granuloso, colore rosa-arancio, ricco

di inclusi calcarei, inclusi grigi di piccole dimensioni. Presenza di mica. (MSP 350)

52. Oscillum circolare. Impasto come il precedente. (MSP 351)

Fase medievale 

Grandi contenitori 

53. Orcio, orlo e parete con foro versatoio. Impasto rosa-arancio, grigio al nucleo. Duro compatto, ricco di

inclusi bianchi di piccole e medie dimensioni; presenza di quarzo. (MSP 355)

139 Vitale 2007, p. 229, 230, tipo 16. 

Fig. 3. 4. Panoramica sul sito UT 5. Prospettiva da NE 
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UT 6 - Insediamento rurale 

C.da Oribella

Pochi metri ad est del sito UT 2 è stata individuata una zona di dispersione 

di reperti. Il terreno di proprietà privata si trova al margine della terrazza 

naturale di C. da Oribella. 

Al momento della prospezione il suolo, in stato di lavorazione, era stato 

appena liberato da una grande quantità di pietrame sparso per poi essere 

sottoposto ad aratura. Durante questa operazione di spietramento, sono 

stati rimossi anche molti frammenti di coppi e solenes nonché di frammenti 

di ceramica comune, come un orlo di anfora ad echino, che appartengono 

al medesimo orizzonte cronologico dei siti individuati nella stessa area campione (UT 1 e 2)140.  In 

conseguenza della situazione appena descritta non è stato possibile definire un’areale preciso di 

distribuzione dei reperti. 

Reperti campionati 

54. Anfora greco occidentale recente, orlo. Impasto compatto color nocciola con piccoli inclusi giallastri e

poca mica. (MSP 371)

140 Coretti, Capelli 2000, p. 301, Tav. 58. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

- 
QUOTA 

700 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Sporadici 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 
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Area campione B 
Contrada Sanguisughe 

Sul versante orientale del tracciato che collegava la città di Polizzi al Mar Tirreno (RT 115) è stata 

presa in esame un’area di circa venti ettari in prevalente stato di incolto perenne, solcata da piccoli 

torrenti, estesa a monte della catena di mulini. Contrada Sanguisughe è citata tra gli atti notarili di 

compravendite effettuate da frater Rinaldo di Giovanni Lombardo141 per conto della Commenda della 

Magione di Polizzi. Inizialmente è detta contrata Gurgur de Sanguisucis142 ma quando nello stesso 

anno a distanza di pochi mesi un nuovo appezzamento viene acquistato all’interno dell’area questa 

è chiamata contrata Gurgitis Sanguisucarum143. 

L’area, indagata per intero, non ha restituito materiale archeologico cronologicamente definito, 

fuorchè tegole ricche paglia in frammenti sparsi e sporadici che sembrano potersi riferire ad età 

medievale. Una maggiore concentrazione di quest’ultime si rinviene a quasi mille metri di quota al 

centro della contrada, dove campeggia un rudere. L’edificio presenta pianta rettangolare ed è 

costituita da mura a grandi blocchi irregolari intervallati da pietrame minuto e da tegole vacuolate 

141 Sul personaggio storico di Rinaldo DI Giovanni, espressione del dinamismo economico della borghesia Polizzana nel 
basso medioevo, si veda Peri 1956. 
142 Lo Cascio 2011, pergamena n° 531 del 1311 da cui si evince che i terreni erano già parte del demanio ecclesiastico. 
143 Lo Cascio 2011, pergamena n° 548 del 1311 in cui si specifica che l’atto di compravendita interessa appezzamento 
appartenuto ad un sacerdote, Martino. 

Fig. 3. 5. Panoramica su contrada Sanguisughe e sul versante imerese. Prospettiva da E 
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utilizzate per l’inzeppatura in molti punti. Lo spessore molto irregolare delle mura varia 

orientativamente da 1 m a 1,50 m.  

Il lato orientale presenta una profonda fenditura provocata dall’instabilità del terreno e insieme 

dall’incuria del tempo. L’angolo NO poggia direttamente su un massiccio affioramento roccioso sul 

quale si innestano il lato corto ad est e il lato lungo a N rafforzati sullo spigolo da grandi blocchi 

squadrati. Osservando il prospetto occidentale, in corrispondenza di un folto gruppo di rovi, si nota 

anche una profonda cavità al di sotto del piano pavimentale, sormontata da un arco. La struttura di 

certo ha subito dei rimaneggiamenti in età recente testimoniati da alcuni innesti con materiale 

cementizio, ma complessivamente presenta i caratteri dell’architettura rurale medievale senza che 

si possa però definire una cronologia precisa144.  

Per quanto riguarda la funzione vi sono due elementi degni di considerazione: 

-In primo luogo, la posizione topografica che domina su tutta la vallata dell’Imera Settentrionale e sui

principali assi viari, spaziando fino ai monti di Termini. Questo elemento potrebbe essere a favore 

dell’ipotesi di un luogo destinato al controllo del territorio o di un edificio di culto medievale. In 

quest’ultimo caso c’è da aggiungere che Polizzi è nota dalle fonti per l’elevato numero di chiese 

144 Il confronto immediato è con i mulini medievali dell’area circostante. 

Fig. 3. 6. La profonda fenditura sul prospetto orientale della struttura. Contrada Sanguisughe 
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presenti sul territorio, in ambito urbano e peri urbano. Analizzando la Pianta del Territorio di Polizzi 

Generosa realizzata nel ‘700 da Padre Gioacchino di Giovanni e lucidata dal sacerdote Antonio 

Lunetta nei primi del ‘900, si osserva la presenza di una chiesa proprio in Contrada Sanguisughe alla 

confluenza dei due torrenti145.  

-Il secondo elemento da considerare per l’interpretazione è la profonda cavità con copertura ad arco

che si vede osservando il prospetto sul lato nord, ma difficile da indagare al momento della 

prospezione a causa del folto cespuglio di rovi che occupa l’ingresso e che tuttavia a sua volta segna 

la presenza di una falda acquifera in quel punto. Questi elementi strutturali potrebbero essere a 

favore dell’ipotesi di un mulino, non distante da quello di Peschicchi 146attualmente il più in quota tra 

quelli documentati. 

145 Salamone Cristodaro 1998, p. 22. Si tratta di una trasposizione estremamente schematizzata del territorio di Polizzi e 
dintorni. È possibile, tuttavia, riconoscere chiaramente molti luoghi storici non più visibili nel paesaggio, ma citati nella 
documentazione storica.  
146 Carcasio 2000, p. 181. 

Fig. 3. 7. Prospettiva da nord della struttura. Contrada Sanguisughe 
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Area campione C  
Monte Rotola Vecchia – Cozzo Morto 

L’area collinosa che sovrasta a nord-est la necropoli ellenistica di contrada San Pietro e le rovine 

dell’omonima chiesetta alto medievale, controlla sia la zona collinare che si estende a sud, da 

Contrada Calcarelle (Castellana Sicula) verso Resuttano, sia l’ampia vallata alle falde di Polizzi 

Generosa. La lunga dorsale che si sviluppa per quasi tre chilometri è la propaggine meridionale di 

Monte Cavallo ed è l’area più in quota indagata all’interno del I settore culturale. Troppo esposta alle 

correnti fredde per essere adibita ad uso agricolo, è però ricca di sorgenti che ancora oggi alimentano 

gli abitati circostanti e si presta quindi maggiormente alle attività di pascolo cui ancora di fatto è 

destinata. 

Eccetto qualche sporadico frammento di solenes, oltretutto in zone non distanti dal settore più 

occidentale e limitrofo della necropoli, l’area non ha restituito nessun elemento che possa riferirsi ad 

un insediamento storico definito. Inoltre, se vi fosse stata una estensione della necropoli o una 

seconda area funeraria, come suggerirebbe il toponimo, difficilmente adesso sarebbe visibile in 

superficie dato la spessa e naturale stratificazione vegetale generata da secoli di incolto.  

Area campione D 
Contrada Santa Croce 

Polizzi è nota alle fonti tardo medievali anche per l’incredibile numero di chiese pertinenti il suo 

territorio 147 . Molte urbane, altre peri-urbane si dispongono o si disponevano lungo l’asse di 

collegamento NS che da Polizzi si sviluppa fino a Cefalù (Regia trazzera 115). Pochissime restaurate, 

la maggior parte sono per lo più note dalla toponomastica o dalle fonti documentarie: la Pietà, la 

Pietatella, la chiesa al vallone Madonna degli Angeli, per citare qualche esempio. Solo di recente e in 

circostanze del tutto casuali sono stati rinvenuti i ruderi della Abbazia di Santa Croce148 con i suoi 

affreschi in stile bizantino, dislocata nella zona pedemontana a sud di Monte Quacella. 

Il versante meridionale di quest’ultimo è stato profondamente deturpato dall’intensa attività 

estrattiva che, fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, ha interessato in più punti questo settore 

del complesso montuoso. Lo sfruttamento della Cava Santa Croce ha inciso fortemente anche sui 

naturali processi erosivi già in atto al passaggio del l’omonimo fiume che sgorga dalle sorgenti di 

Monte Mufara e va ad ingrossare le acque dell’Imera Settentrionale.  

147 Salamone Cristodaro 1998, p. 22. 
148 Per una visuale completa sugli aspetti storici e artistici del monumento si veda: Abbate 2016. 
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Soprattutto durante i periodi invernali, 

quando il fiume ingrossa la sua portata, si 

verifica un naturale fenomeno di accumulo 

di detriti che, ad un certo momento nel 

passato, ha travolto anche l’edificio della 

chiesa celandolo per secoli. Gli attuali 

proprietari del terreno, infatti, in seguito 

alla inattesa scoperta, hanno dovuto 

effettuare un’opera di contenimento per 

evitare che si verificasse nuovamente l’accumulo.  

Il sopralluogo all’interno dell’area è stato effettuato al fine di: 

- Tentare una definizione cronologica più precisa dell’insediamento tramite la raccolta di superficie;

- Approfondire lo sviluppo topografico del complesso monastico per comprendere se fin dall’origine

fosse limitato alla sola chiesetta e all’ambiente ad essa annesso; 

- Comprendere il suo rapporto con la viabilità antica, specie nell’ambito delle pratiche di

pellegrinaggio.  

L’edificio di culto presenta un’architettura semplice sviluppata su un’unica navata con soffitto a 

capriate, arco a sesto acuto che precede l’abside e nicchie sulle pareti laterali. Il restauro è stato 

condotto rispettando completamente l’architettura originale. Osservando il contesto attorno sembra 

potersi ipotizzare che il corpo principale della sede monastica si trovasse più ad est rispetto alla 

chiesetta, dove oggi sorge una grande struttura di proprietà degli stessi privati che per le sue 

dimensioni è sicuramente più idonea ad ospitare l’Abbazia di cui parlano le fonti. 

Gli affreschi in stile bizantino che decorano le pareti laterali dell’unica navata, sono emersi durante i 

lavori di restauro. Le analisi stilistiche suggeriscono una datazione intorno alla metà del ‘300 data che 

coincide con la versione storica più accreditata sulla nascita della chiesetta149.  

Si ritiene che tra le figure rappresentate possa riconoscersi l’iconografia della Vergine di Odigitria, la 

Madonna del cammino, una interpretazione che arricchisce la teoria di un uso del percorso, di 

collegamento tra Polizzi Generosa e Cefalù e più in generale tra la Sicilia meridionale e la via costiera 

che da Palermo conduce al porto di Messina (l’antica via Valeria), anche a scopi cultuali. La 

perlustrazione dell’area circostante gli edifici, completamente stravolta dai lavori di restauro, ha 

149 Marzullo 1864, pp. 22-27; Pirri 1733, p. 829. La disputa tra gli studiosi riguarda la data di fondazione dell’abbazia. 
Secondo il primo sarebbe stata già avvenuta nella prima metà del 1300; il secondo, e con lui concordano il Mongitore e 
Vito D’Amico, ritiene che sia da porre intorno alla metà del 1400. Il restauratore che vede negli affreschi l’opera di un 
pittore locale un po’ attardato stilisticamente, concorda con la prima tesi. Abbate 2016. 

Fig. 3. 8. Il versante meridionale di Monte Quacella e il Vallone 
Madonna degli Angeli 
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permesso di attestare solo la presenza di tegolame ricco di paglia, sparso in maniera sporadica, e di 

frammenti di ceramica comune genericamente databili al basso medioevo. 

Fig. 3. 9. Curva dell'abside (a sinistra) e contrafforti (a destra) dell'Abbazia di Santa Croce

Fig. 3. 10. Prospetto dell’Abbazia di Santa Croce (sinistra), Tegole vacuolate rinvenute nei dintorni dell’Abbazia (destra)

Fig. 3.  11. Affreschi sulla parete meridionale della navata dell'abbazia di santa croce
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Area Campione E 
Monte Quacella 

TAV. 1 

Monte Quacella è una vasta zona montuosa di dolomie mesozoiche che potremmo dire costituisce 

l’ingresso meridionale al cuore montuoso delle Madonie. Da qui in poi, infatti, le cime si fanno sempre 

più aspre e articolate, i sentieri seguono sviluppi obbligati da una morfologia complessa e da un 

ambiente che ancora oggi, malgrado il forte impatto antropico, ci appare naturalisticamente ricco.  

Il cosiddetto “anfiteatro” della Quacella è orientato ad ovest ed essendo parte integrante della zona 

A del Parco Naturale delle Madonie è area di incolto perenne, soggetta solo agli eventi naturali e al 

passaggio stagionale degli armenti che comunque negli anni sono diminuiti notevolmente, proprio in 

attuazione delle norme di tutela della vegetazione spontanea del Parco. Il versante nord è segnato 

dal profondo solco inciso dall’Imera Settentrionale che nasce dal Monte Mufara e va ad irrigare la 

provincia palermitana fino a Buonfornello.  

In fondo all’accentuato declivio che caratterizza l’edificio montuoso, in località Orto della Menta, si 

trovano una sorgente naturale e un’estesa cava che ha modificato intensamente l’aspetto della 

montagna su questo versante. L’area è attraversata dalla RT 115 - via Montagne marina che da Polizzi 

arriva a Cefalù e proprio alle che è stata indagata per intero nell’ottica di approfondire il tema 

dell’insediamento stagionale legato allo sviluppo della transumanza in ambito preistorico. 

Fig. 3. 12. Anfiteatro della Quacella. Prospettiva da SO 
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UT 7 – Sporadici preistorici 

Monte Quacella 

Tutta l’area alle pendici delle creste più acute è stata indagata seguendo lo 

sviluppo del principale asse di collegamento che a pochi chilometri dalla 

Quacella raggiunge l’incrocio di Portella Colla.  

Il settore costituisce una delle porzioni più importanti dell’area 

storicamente destinata al pascolo, una zona per cui è facile intuire ci siano 

stati insediamenti stagionali fin dal neolitico, senza che di questa attività 

ne sia rimasta traccia tangibile. Eccetto due sporadici strumenti in selce, 

infatti, non sono stati individuati 

elementi esplicitamente riferibili a stanziamenti stagionali, anche 

se la presenza di alcuni recinti in pietra a secco ormai in disuso 

sono indicativi della continuità della pratica fino a tempi molto 

recenti. In ogni caso, bisogna notare che la visibilità quasi nulla 

rappresenta un ostacolo notevole alla ricerca di superficie. 

Area campione F 
Contrada Scandale 

TAV. 1 

Contrada Scandale è geograficamente compresa tra due torrenti, Passo di Nicchia ad ovest e San 

Nicola ad est, che scorrendo verso sud vanno ad ingrossare le acque dell’Imera Settentrionale. L’area 

ha suscitato interesse per la posizione topografica compresa tra due delle vie principali che 

collegavano Polizzi Generosa alla costa tirrenica fino a Campofelice di Roccella (di seguito la via 

Messina per le montagne e la RT 92), nonché per la sua storica destinazione d’uso alla coltivazione 

dell’ulivo. Contrada Firrione, Firrionello, Fattoria Casale, Masseria Olivazza sono toponimi espliciti 

riferiti a luoghi storicamente dedicati alla produzione olearia, molti dei quali ancora attivi vantano 

ulivi e frantoi secolari150. Non distante da contrada Scandale, all’incrocio di due torrenti con un’ansa 

del fiume Imera Settentrionale sopravvivono le rovine del Mulino di fiume Grande. L’area, inoltre, 

compare più volte anche nella diplomatica medievale. Tra gli atti notarili più antichi, relativi alle 

150 Dal siciliano “Firrìo” indica l’azione del girare (“firrïàre”) ed è comunemente usato in riferimento alla presenza di torchi 
per la molitura. Cusa 1993, s.v. “Firrìo”. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

Sporadici 

QUOTA 
1300 m slm 

VISIBILITA’ 
Quasi nulla 

USO SUOLO 
Incolto perenne - Pascolo 

REGIA TRAZZERA 
115 – Via Montagne 

Marina 

0      1 cm 
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compravendite di poderi, si segue la trasformazione del nome Chandak Al-Kāstani (1177 e 1185), che 

si modifica in Chalkye (1308) e successivamente alterato in Elcastani (1365) prima di diventare infine 

l’attuale Scandale 151 . Dal toponimo, riferito evidentemente all’esistenza di un antico bosco di 

castagni152, si comprende perché lo stesso terreno è più volte oggetto di compravendite. 

151 Borgese 1999, p. 194; Giambruno 1909, pp. 1-3 = Cusa 1868, pp. 657-661. 
152 Cortonesi 2003. 

fig. 3. 13. Panoramica a volo d'uccello sull'alta valle dell'Imera settentrionale. Ripresa satellitare da GoogleEarth 

fig. 3. 14. Contrada Firrione. Torchio in pietra all'ingresso della masseria "Vecchio Frantoio" 
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UT 8 - Insediamento rurale 
C.da Scandale

Contrada Scandale è un’area estesa alle falde meridionali di Monte dei 

Cervi, dunque sul versante sud-occidentale delle Madonie. Si tratta di una 

zona molto ben drenata dai torrenti che si originano sulle cime del monte e 

che scorrono in direzione NS per andare ad ingrossare il letto dell’Imera 

Settentrionale. Il suolo è quasi completamente destinato alla coltivazione 

dell’ulivo. L’area di dispersione dei reperti è stata individuata alla sinistra 

idrografica del torrente Passo di Nicchia. È difficile delineare limiti netti 

perché pure essendo molto ampia, al contempo la distribuzione appare 

rada nello spazio. Tra i reperti individuati il materiale laterizio, coppi ad orlo 

ispessito e tegole vacuolate, rappresenta il gruppo più consistente insieme alle pareti di anfore di 

impasto campano-laziale e alle ceramiche comuni non databili. I reperti più antichi documentano 

importazioni dall’arco tirrenico, come i frammenti di anfore con impasto tipico campano-laziale tra 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

15 ha 

QUOTA 
400-450 m slm 

VISIBILITA’ 
Buona 

USO SUOLO 
Uliveto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Bassa/ 1 Mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 

Fig. 3. 18. Vasca per torchio. 

Fig. 3. 16. Ruote di torchio in pietra nel cortile 

Fig. 3. 17. Vasca per torchio. 

Fig. 3. 15. Interni dell'edificio masseria "Vecchio Frantoio" 
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cui, probabilmente, l’orlo di un’anfora MGS V-VI153. Seguono cronologicamente le sigillate italiche e 

sporadici frammenti di ceramica da cucina africana (nelle forme tra le più standardizzate importate a 

partire dal II al IV sec. d. C.). Non manca anche qui qualche frammento di macina in pietra lavica. La 

fase più tarda, quella medievale, è documentata da molte tegole ricche di paglia. Si individuano quindi 

elementi sufficienti a collocare cronologicamente il sito tra età ellenistica ed età medievale con una 

occupazione non continuativa.  

Reperti campionati: 

Fase ellenistica 

Anfore  

55. Greco-italica, orlo. Impasto beige ricco di inclusi grigi e neri di piccole e medie dimensioni. (MSP 472)

56. Indistinta, pareti. Impasto tipico campano laziale. (MSP 473 – 474)

Fase repubblicana e imperiale 

Sigillata italica 

57. Indistinta, pareti. (MSP 475-77)

Ceramica da cucina africana 

58. Hayes 197, orlo. (MSP 486)

Ceramica da cucina 

59. Coperchio, orlo. Impasto arancio, molto granuloso, ricco di inclusi bianchi e gialli di piccole dimensioni e

marroni, anche di grandi dimensioni. (MSP 469)

153 Toniolo 2019, p. 44-45. 

Fig. 3. 19. Panoramica sul sito UT 8. Prospettiva da S 
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60. Coperchio, orlo. Impasto arancio, molto granuloso, ricco di inclusi bianchi. (MSP 470)

Fase medievale 

Ceramica comune 

61. Ciotola, orlo. Impasto color nocciola con inclusi bianchi e neri di piccole dimensioni. (MSP 478)

Ceramica da cucina 

62. Pentola, presa. Impasto arancio, molto granuloso, ricco di inclusi bianchi e gialli di piccole dimensioni e

marroni, anche di grandi dimensioni. Rara mica argentea. (MSP 475)
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Settore II 
Bosco 

Come è stato già in parte osservato analizzando l’area campione di Monte Quacella, in questa zona 

del Parco le condizioni naturali non concedono largo spazio alla prospezione sul campo mirata al 

recupero di materiale in superficie. All’interno di questo settore è racchiusa la parte più folta e 

selvaggia del Parco quella che oggi, come in passato, rappresenta il cuore e la ricchezza naturale delle 

montagne madonite. Alcune zone sono state oggetto di rimboschimento e non sono più concesse 

neppure al pascolo perché ritenuto uno dei fattori più incidenti nel deterioramento del manto 

boschivo naturale. Il Vallone Madonia in particolare, fin quando ciò era concesso, un pascolo d’altura 

perenne per le sue caratteristiche naturali specifiche, la ricchezza d’acqua per esempio, che lo 

rendono un ambiente eccellente per questa attività154. 

In questo contesto la ricerca di superficie si è rivelata del tutto infruttosa, fatto da interpretare non 

solo come conseguenza delle condizioni di scarsa visibilità dei luoghi. Abitare il bosco, usufruire delle 

sue risorse non equivale necessariamente a risiedervi, se non stagionalmente. Questo tipo di 

stanziamento, diffuso già in età preistorica e continuato fino ad età moderna, è legato alle attività di 

pascolo e al fenomeno della transumanza che per ovvie ragioni non lascia tracce archeologiche.  

154 Giacomarra 2012, p. 21. 

Fig. 3. 20. Alcuni scorci della riserva boschiva 
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In tal senso si rivelerà invece molto utile conoscere i risultati delle indagini paleobotaniche in corso 

presso la Battaglietta, dalle quali si avrà modo di ricorstruire almeno in parte il paesaggio naturale 

vissuto due millenni addietro e le risorse cui le popolazioni di cacciatori raccoglitori usufruirono dal 

mesolitico in poi. Infatti, se escludiamo le indagini in grotta che comunque si dislocano per lo più nei 

territori limitrofi l’abitato di Isnello, questo tipo di analisi è l’unica che possa fornire delle informazioni 

utili su quelle risorse del paesaggio antico che hanno spinto l’uomo a risiedervi, anche se solo per una 

parte dell’anno. Anche dal punto di vista della viabilità antica, la ricerca di dettagli è da escludere 

perché la morfologia dei luoghi, le ampie vallate protette dalle cornici montuose, lasciano ampio 

spazio nella scelta della strada da percorrere fino ad Isnello anche in base alle stagioni. 

Area campione G 
Favara 

In un’area a metà strada circa tra Monte Quacella e Pizzo Dipilo, tra le vallate della Battaglietta e 

Piano Zucchi, si trova Contrada Favara. Il toponimo di origine araba non lascia dubbi sulla 

caratteristica principale del luogo, ragione per cui è sembrato lecito effettuare una perlustrazione 

malgrado si trovi ancora nel folto del bosco della zona A del Parco Naturale, dove la vegetazione 

regna sovrana.  

Oggi al centro dell’area si eleva un edificio storico in stato di abbandono con un sistema idrico 

costituito da vasche e condutture anch’esse del tutto disimpiegate. Sebbene non siano stati 

individuati in superficie reperti di interesse archeologico, è stato interessante notare che, pur 

trovandosi molto a valle, Contrada Favare gode di una panoramica completa su tutto il golfo di 

Termini, visuale che a questa quota non si ha da nessun altro punto del Parco. Inoltre,è  a partire da 

questa zona cominciano a ricomparire i resti di selciato della trazzera 115 Polizzi Generosa - Cefalù, 

Fig. 3. 21. L'ampia panoramica sul Golfo di Termini Imerese da Contrada Favara 
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ancora in discreto stato di conservazione, che da qui in poi si sviluppa ininterrottamente fino 

all’ingresso del centro d’Isnello. 

SETTORE III 

Isnello 

Oltrepassata la folta macchia boschiva che occupa le vallate centrali del complesso montuoso, si apre 

un’ampia zona collinare fortemente segnata dalla vallata del fiume Isnello e dagli ultimi contrafforti 

che la cingono a corona, prima di declinare lentamente verso il mare di Cefalù.  

Il III settore d’indagine comprende l’imponente edificio montuoso di Pizzo Dipilo che separa Isnello 

da Collesano e da Gratteri; la vallata di Isnello e il suo centro abitato; il corridoio naturale di 

collegamento tra Isnello e Castelbuono. 

Il fenomeno della transumanza ha avuto qui il suo apice e una lunga tradizione che inizia sicuramente 

nel neolitico e arriva ad oggi, e che ha lasciato in eredità un gruppo di “monumenti rurali” utilizzati 

fino agli anni 70 ancora oggi testimoni di una realtà quasi immutabile nei millenni.  

Non diversamente dagli altri centri montani, l’abitato sfrutta fin dalle origini un’altura naturale, dal 

declivio molto accentuato e quasi inaccessibile, sulla cima della quale spiccano ancora le rovine del 

castello155. Attorno a questo monumento si sono sviluppati il borgo e il territorio circostante che ha 

avuto un peso e un ruolo importante soprattutto durante la stagione delle grandi proprietà fondiarie 

madonite. Dal tardo medioevo in poi sembra infatti che la storia di Isnello si identifichi con quella di 

Bonvicino156 e a darne notizia è in particolar modo la cartografia storica157 che indica sempre questa 

zona anche a dispetto del più grande abitato di Isnello, in qualche caso addirittura trascurato. 

Il settore è stato indagato ritagliando cinque aree campione con caratteristiche geo-morfologiche e 

topografiche differenti. Le ricerche hanno portato alla luce diverse fasi cronologiche, qualcuna non 

ancora attestata in questa zona158, che insieme ad altri elementi documentati nelle poche ricerche 

effettuate ci concede una visione più ricca del territorio.  

Nel versante nord, l’acuto monte di Gibilmanna è un ostacolo visivo verso la costa e al contempo un 

punto topografico di riferimento/orientamento per viaggiatori e pellegrini. Lo caratterizzano 

155 Si veda di seguito UT 11. 
156 Bresc 1985.  
157 Durfour 1995.  
158 In particolare la fase repubblicano-imperiale individuata in C.da Gallefina. 
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storicamente il santuario di origine normanna159 e un sito di età ellenistica collocato proprio in cima 

e interpretato come Phrourion160. 

Area campione H 
Contrada Giambelluca – Centro storico 

TAV. 2 

Si tratta di un’area collinare al margine dell’ultimo tratto della via Montagne – Marina (RT 115 – 

Polizzi/Cefalù) prima dell’ingresso ad Isnello, la cui dorsale si sviluppa fino al Castello che sorge sulle 

sue propaggini settentrionali. Sul fianco occidentale l’area è delimitata dal fiume Isnello che in questo 

tratto ha subito una intensa parcellizzazione, soprattutto attorno ai mulini più antichi. Dove non vi è 

proprietà privata, il terreno è tendenzialmente incolto e destinato al pascolo. 

Le ricerche più recenti attestano qui, come in tutto il settore, numerose evidenze sparse relative ad 

abitati all’aperto e in grotta di età preistorica161. L’indagine in quest’area ha interessato anche il borgo 

medievale con particolare attenzione allo sviluppo urbanistico in relazione alla viabilità e all’impianto 

del castello. 

159 Il santuario viene mensionato per la prima volta nella Fondazione del vescovado di Troina nel 1087, Bresc 1985. Secondo 
altri studiosi il santuario sarebbe uno dei sei fondati da Papa Gregorio Magno a Palermo, De Luca 1856, pp. 12-19.  
160 Tullio 1985, p. 100. 
161 Forgia 2019; Mannino, 2008. 

Fig. 3. 22. La vallata di Isnello. Panoramica a volo d'uccello da Google Earth con prospettiva da SE 
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UT 9 - Area di attività preistorica 

C.da Giambelluca

Si trova quasi in cima ad un modesto rilievo che si solleva a meno di un 

chilometro a SO del moderno abitato di Isnello, sul fianco sinistro della 

trazzera regia che da sud introduce al paese. Sulla collina, in totale stato di

incolto, crescono rigogliose le agavi per cui i reperti si trovavano sparsi 

all’interno di un’area non ben definita. 

Si tratta esclusivamente di un gruppo di strumenti litici di epoca preistorica 

realizzati con supporti di origine locale: quarzarenite e selce. 

Sebbene quantitativamente esiguo il rinvenimento si aggiunge al panorama

più ampio dell’abitato preistorico in quest’area che è molto esteso e 

documentato sia dalle ricerche di superficie162, sia dai numerosi ritrovamenti in grotte storicamente 

note anche ai locali e per questo purtroppo depredate già in antico163. 

Reperti campionati 

Industria litica in selce 

63. Bulino.

64. Raschiatoio.

65. Punta

Industria litica in quarzite 

66. Raschiatoio.

67. Bulino.

68. Raschiatoio.

162 Forgia 2019.  
163 Mannino 2008. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

900 Mq ca. 

QUOTA 
700 m slm 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Bassa / 1 mq 

VISIBILITA’ 
Quasi nulla 

USO SUOLO 
Incolto 

REGIA TRAZZERA 
115 – Montagne marina 
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UT 10 - Area di attività di età preistorica 

C.da Giambelluca

Dislocata a poca distanza dalla UT 9 e leggermente più in quota, in un 

contesto naturale identico al precedente e dunque incolto e folto di erbe 

spontanee, si trova un’area anch’essa di estensione non ben definita, in cui 

si rinvengono pochi attrezzi in pietra lavorata. Come per la limitrofa UT 9 

anche qui gli strumenti litici campionati sono realizzati con gli stessi supporti 

locali. Fa eccezione un residuo di lavorazione di ossidiana liparota (73) 

testimonianza di contatti e di scambi con le isole Eolie, e due reperti 

malacologici interpretabili come oggetti d’ornamento: una ciprea forata (75) 

e una piccola ammonite fossile (74). 

Reperti campionati 

Industria litica in selce 

69. Residuo di lavorazione

70. Raschiatoio

71. Raschiatoio

72. Punta

Industria litica in ossidiana 

73. Residuo di lavorazione (?)

UT 11 - Castello medievale 

Isnello 

Il profondo letto del fiume Isnello separa le pareti di Pizzo Dipilo, che qui 

sono quasi verticali, dalla rocca su cui sorgono le rovine dell’antico Castrum 

Asinelli 164 . La struttura di proprietà privata versa in completo stato di 

abbandono e malgrado un tentativo di restauro risalente ad una decina di 

anni fa, tutto il complesso delle rovine appare estremamente 

compromesso. Osservando le riprese satellitari e le poche analisi 

architettoniche condotte in passato è possibile leggere a grandi linee lo 

164 Isnello è citato per la prima volta nel 1082 tra i beni della diocesi di Troina, Peri 1953 – 1956, p. 69, e di nuovo nel 1182 
quando invece ricade tra le proprietà della diocesi di Cefalù, Bresc 1985, pp. 237-238. Nel 1150 Idrisi lo definisce un 
“casale”, Amari 1881, p. 114; nel 1250 un documento menziona castellum and castrum, Mongitore 1734, p. 107. AA. VV. 
2001, pp. 328 – 329 con bibliografia precedente. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

800 Mq ca. 

QUOTA 
725 m slm 

VISIBILITA’ 
Quasi nulla 

USO SUOLO 
Incolto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Bassa / 1 mq 

REGIA TRAZZERA 
115 – Via Montagne 

marina 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 50 ha 

QUOTA 
650 m slm 

VISIBILITA’ 
Media 

USO SUOLO 
Incolto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Media / 4 -5 Mq 

REGIA TRAZZERA 
115 – Montagne marina 
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sviluppo del corpo principale.  Questo occupa il punto più 

in quota di una collina molto ripida sulla quale 

successivamente si sviluppa tutto l’abitato.  

Il lato orientale è inaccessibile poiché prospicente il fiume 

su un dirupo altissimo con pareti a strapiombo. Oggi i muri 

del castello che si sollevano su questo lato si trovano a filo 

con il limite della collina e sebbene l’erosione naturale 

abbia modellato le pareti, è evidente che la costruzione sia 

stata concepita appositamente, per sfruttare la difesa 

naturale e rendere inaccessibile l’insediamento.  

Oggi si distinguono almeno tre corpi principali di cui quello 

ancora dotato di buona parte dell’alzato doveva essere una 

torre di difesa. Tutti i muri presentano spessori di ca. 1 m 

realizzati con pietre sbozzate e incollate da una malta che 
Fig. 3. 23. Letto del fiume Isnello. 

Fig. 3. 24. Le fabbriche del castello. Prospettiva da E 
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complessivamente richiama l’architettura del vicino “Castello di Malvicino” (UT 12) e di altre strutture 

coeve e non distanti, come il castello di Caltavuturo165. 

La collina era sottoposta al controllo fisico della struttura come si può notare dai resti di mura che la 

circondano e la chiudono in più punti. Si distinguono forse due cinte murarie. Soggetta a controllo 

era tutta la dorsale fino all’estrema punta nord, dove altri corpi di fabbrica sono oggi recinti da 

strutture moderne, ma ancora bene in vista. La dorsale, che subisce un leggero avvallamento più o 

meno a metà tra i due estremi, presenta diversi interventi effettuati sulla roccia affiorante finalizzati 

a rendere percorribile tutto il tratto in quota: si notano tagli e gradini effettuati per creare passaggi 

rapidi da una parte all’altra del percorso. 

La ratio dell’architettura difensiva è evidente non solo nella struttura stessa, ma anche nel rapporto 

di intervisibilità con i punti chiave di accesso al territorio e in particolare con il Castello di Malvicino. 

La costruzione della chiesa madre ha chiaramente modificato tutto il sistema appena descritto tanto 

che ancora oggi, camminando tra gli antichi vicoli labirintici dell’abitato che si sviluppa appena ai piedi 

della collina, è possibile rintracciare altri tagli e gradini ricavati dalla roccia e connessi alla topografia 

antica del sito.  

165 AA. VV. 2001, p. 302; Maurici 1998, p. 72. 

Fig. 3. 25. Rovine del castello di Isnello 
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Il terreno è in stato di incolto perenne e la visibilità di conseguenza è mediocre, ma c’è una buona 

densità di frammenti ceramici, soprattutto tegole ricche di paglia, ceramica comune e frammenti di 

ceramica invetriata e smaltata. Si segnalano in particolare un frammento di spalla di un’anfora 

decorata ad incisione con un motivo ad onda, molto comune in queste tipologie medievali166; i 

frammenti di ceramica da cucina documentano una tipologia di lunga tradizione che ha inizio nel IX 

secolo ma che nel nostro contesto è da collocare cronologicamente intorno al XII secolo insieme alla 

lucerna con rivestimento vetroso giallo167.

Reperti campionati 

Anfore 

76. Indeterminata, parete. Impasto depurato, colore arancio rosato con rari inclusi micacei. Decorazione

solcata prima della cottura, motivo a onda. (MSP 457)

Ceramica comune 

77. Olla, orlo estroflesso. Impasto arancio, granuloso, ricco di inclusi bianchi e grigi di medie dimensioni. (MSP

452)

Ceramica da cucina 

78. Olla, orlo estroflesso. Impasto arancio, granuloso, ricco di inclusi bianchi e grigi di medie dimensioni. (MSP

452)

166 Carra, Ardizzone 2007, p. 444, Tav. 10 fig. 10, 11, 18. 
167 Barresi 2010, p. 92, fig. 7. 

Fig. 3. 26. Rovine del castello di Isnello. Prospetto sul lato E 
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79. Pentola, parete. Impasto come il precedente. Scolature di rivestimento vetroso sulla superficie esterna.

(MSP 451)

Lucerne 

80. Lucerna a vasca aperta, parzialmente integra. Impasto di colore beige, granuloso, con inclusi micacei.

Invetriatura di colore giallo, stesura irregolare sulla superficie interna e poche tracce sulla superficie

esterna. (MSP 459)

Area campione L 
Pizzo Dipilo 

Le comunità agro-pastorali che nel contesto alpestre madonita hanno trovato fin dalla preistoria ampi 

spazi e risorse per incrementare le loro capacità produttive, sicuramente guardavano a questo 

imponente edificio montuoso come ad un luogo essenziale, una risorsa, soprattutto per lo sviluppo 

della pratica della transumanza, che di fatto è alla base dell’incremento economico stesso delle 

società rurali. All’interno di questo paesaggio carsico dove ampie spianate si estendono a quote 

differenti e si alternano a valli morte e scarpate strutturali, si trovano dislocati a distanze talvolta 

notevoli numerosi recinti realizzati in pietra a secco. Questa forma elementare di architettura rurale, 

che ha origini antichissime e diffusione ampia in tutto il Mediterraneo, è rimasta qui in uso fino alla 

fine degli anni 70 del secolo scorso e alcuni, come illustrato in foto, lo sono ancora adesso. 

Complessivamente si contano poco meno di venti recinti. La maggior parte ha perimetro di forma 

tendenzialmente circolare, ma il più delle volte irregolare. Lo spessore delle mura raggiunge sempre 

il metro di larghezza e lo supera in altezza. Le rocce usate, il calcare locale, non sono neanche sbozzate 

e si sovrappongono in modo irregolare e senza l’uso di malta. Il diametro è estremamente variabile 
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e anche l’architettura, che spesso si presenta rimaneggiata e arricchita con l’aggiunta di nuovi vani-

recinti esterni o suddivisioni interne.  

Il sopralluogo è stato effettuato al fine di approfondire la topografia di possibili insediamenti posti ad 

alta quota, all’interno del settore in esame; osservare con attenzione le caratteristiche strutturali di 

questi monumenti pastorali e ovviamente verificarne un eventuale utilizzo in antico. In particolare, si 

è tentato di raccogliere elementi in grado di spiegare e documentare un uso dell’area in età 

preistorica, ma anche successiva, direttamente connesso con i numerosi siti rinvenuti nella zona 

pedemontana, sia all’aperto che in grotta. Non sembra, infatti, possa definirsi casuale la vicinanza 

geografica con gli insediamenti dell’età del rame dislocati lungo le pareti di Pizzo Dipilo e degli altri 

edifici montuosi che si sollevano attorno alla vallata di Isnello, con i numerosi recinti che in diversi 

casi si trovano proprio a fianco della grotta.  Al momento, tuttavia, in assenza di indagini 

stratigrafiche, che in altri contesti sono stati effettuate168 , solo un approccio etnoarcheologico 

potrebbe aiutarci a comprendere fino in fondo questo aspetto del paesaggio e a quanto indietro nel 

tempo il suo uso possa farsi risalire.  

168 Un esempio molto interessante è quello proposto nell’ambito del progetto EthWal (Ethnoarchaeology of Estern Alpine 
upland Landscape). Finalizzato a comprendere il rapporto tra comunità alpine e ambiente con approccio integrato di 
archeologia, etnoarcheologia, landscape archaeology, spatial analysis. Lo studio ha preso in esame due aree: La Vallée 
de Freissinières (Alpi francesi) e la Val Mudagna (Cuneo - Italia). Nella prima una struttura in pietra a secco ben conservata 
si è rivelata essere occupata durante il Medioevo (XIII secolo d.C.). Ciò è stato interpretato come elemento di continuità 
di utilizzo di strutture montane anche in relazione a miniere locali sfruttate nello stesso periodo. In Val Maudagna, una 
capanna pastorale, attualmente sfruttata dai pastori, è stata utilizzata almeno dal XVI-XVII secolo d.C. Ciò ha suggerito 
origini antiche della pastorizia tradizionale. Per un approfondimento è possibile consultare il sito del progetto al seguente 
link: http://ethwalproject.blogspot.com/ 

Fig. 3. 27. Uno dei "marcati" (recinto in pietra) di Pizzo Dipilo 

http://ethwalproject.blogspot.com/
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Area campione L 

Contrada Gallefina / Castello 
TAV. 2 

Alle falde orientali del massiccio di Pizzo Dipilo, che qui si solleva con pareti quasi verticali, sulla gola 

del torrente, si estende per circa due chilometri quadrati la vallata di Isnello. La solcano l’omonimo 

fiume e i suoi numerosi torrenti presso i quali, fino alla fine del secolo scorso, diversi mulini erano in 

opera per lavorare i prodotti di una terra storicamente fertile. Qui si svolsero infatti le controverse 

vicende del feudo Bonvicino cui sembrano legarsi le sorti del c.d. Castello di Malvicino169, che isolato 

campeggia su un acuto massiccio roccioso proprio al centro della vallata. Sul fianco occidentale, la 

terrazza fluviale di contrada Gallefina è il tratto più in quota dell’area campione e oggi una delle poche 

zone ancora sottoposte a coltura. Fronteggia il lato nord della vallata l’aspra vetta del Monte 

Gibilmanna e ad est la dorsale di Cozzo Castellaro che chiude la visuale su Castelbuono.  

All’interno dell’area interamente indagata sono state individuate diverse zone di dispersione di 

reperti che nell’insieme definiscono un paesaggio cronologicamente più ampio e più ricco di quello 

osservato nel I settore – Polizzi Generosa. 

UT 12 – Insediamento rurale 

C.da Gallefina

Contrada Gallefina è un’estesa terrazza fluviale che si affaccia sul torrente 

Isnello, chiusa ad Ovest dalle pareti quasi verticali di Pizzo Dipilo e aperta 

nei restanti lati sulla sottostante vallata. Gode quindi di un’ottima visuale 

sul monte di Gibilmanna a nord, Monte Carbonara ad est e l’abitato di 

Isnello a sud. 

L’area di maggiore affioramento di reperti è occupata da un giovane uliveto 

all’impianto del quale si deve l’emergere del materiale archeologico 

raccolto. Infatti, un secondo uliveto ad esso contiguo, esteso poco ad est e 

separato solo dal sentiero interno al podere, presenta una densità di reperti 

leggermente inferiore, ma dello stesso orizzonte cronologico. Evidentemente la differenza di densità 

di reperti è da attribuirsi allo strato di humus depositatosi negli anni successivi tra l’impianto e le 

attività di prospezione. 

169 Bresc 1985. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 30 ha ca. 

QUOTA 
590 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 20 mq  

REGIA TRAZZERA 
115 – via Montagne 

marina 
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 I limiti del sito sui versanti sud ed est sono definiti dalla recinzione del campo cui corrisponde il 

confine con la strada provinciale. Si tratta quindi di un limite artificiale. Tuttavia, sembra lecito 

supporre che, anche in assenza della recinzione, l’insediamento antico non sia esteso molto più in là 

della moderna strada provinciale oltre la quale le pareti della terrazza digradano rapidamente verso 

il letto del torrente. Sui lati est e nord i confini sono più labili e si mescolano ai reperti di età neolitica 

sparsi in maniera estesa, quasi a macchia di leopardo, su buona parte della terrazza. Oltre il moderno 

uliveto il terreno si presenta anche più ricco di pietrame minuto. 

Fig. 3. 29. Ripresa satellitare sul sito UT 12 da Google Earth 

Fig. 3. 28. UT 12. Particolare del terreno al momento della raccolta. Prospettiva da SO, Gibilmanna sullo sfondo 
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Attraverso la lettura delle riprese satellitari, dove le aree interessate dal materiale archeologico 

presentano un colore palesemente più chiaro, è possibile notare anche la presenza di altre anomalie 

come la disposizione della vegetazione che forma un rettangolo orientato in senso NS visibile nelle 

riprese satellitari tra il 2009-2011. La regolarità nella disposizione farebbe pensare ad un vano, una 

piccola struttura che tuttavia al momento della prospezione non è stata notata. Bisogna però 

sottolineare che tra il materiale archeologico rinvenuto risulta abbondante la quantità di laterizi in 

buono e ottimo stato: mattoni, coppi, residui di pavimentazioni e chiodi. Con lo scasso per l’impianto 

dell’uliveto, quindi, è probabile che eventuali resti siano stati definitivamente rimossi.  

Il campionario dei reperti archeologici è molto ampio. Gli esemplari di industria litica sono il gruppo 

meno numeroso e si riferiscono ad una occupazione del territorio probabilmente coeva a quelle dei 

siti UT 9 – 10 - 13.  Gli altri reperti si possono suddividere in gruppi cronologici ben definiti, di cui 

l’orizzonte più antico si riferisce ad epoca ellenistica documentata da ceramica a v.n. nelle forme più 

comuni come skyphoi e coppe. Con la fase tardo repubblicana e primo imperiale notiamo le 

importazioni dal sud Italia di sigillata italica da contesti di età augustea e giulio-claudia170; diverse 

anfore del tipo Dressel 2/4 e un frammento di orlo di Dressel 1C estremamente comune tra la fine 

del II e il I secolo a. C.171 e una moneta in bronzo dell’età di Tiberio si aggiungono a rafforzare il quadro 

cronologico172.  

Per quanto riguarda la ceramica da cucina coeva si rinvengono una serie di prese di coperchi molto 

comuni e frammenti delle relative pentole (caccabus) di produzione centro italica prodotte tra la fine 

del II sec. a.C. e il I sec. d. C.173. Gli stessi tipi erano realizzati presso l’impianto ceramico dell’isolato 

141 in Via Cesare Battisti a Messina particolarmente attivo nel corso del I sec. a. C.174.  Allo stesso 

contesto si associa la lucerna Tipo Bailey Q 677- 678, databile al I sec. a. C.- II. Sec. d. C. di questa 

imitazione siciliana della Corinth XVI troviamo confronti a Termini Imerese175 ma anche a Centuripe 

e ad Agrigento176.  

Il sito mostra una certa continuità cronologica quando con la fine delle importazioni dall’Italia iniziano 

quelle dall’Africa attraverso le forme più comuni della sigillata A e D e della ceramica da cucina e di 

170 In particolare, la forma conspectus 18.2 è una produzione a cavallo tra la fine del I sec. a. C. e il primo ventennio del I 
sec. d. C., è quindi in parte contemporanea della Forma Conspectus 20 prodotta tra il 9 e il 40 d. C. Di poco più tarde le 
forme Conspectus 26.1 (10-50 d.C.) e 27.2 (10-70 d.C.) Si veda Polito 2009. 
171 Toniolo 2019, p. 50 
172 Si tratta di un dupondio in cui il capo di Augusto divinizzato su dritto è sormontato da una stella, simbolo dell’apoteosi 
del princeps, RIC, I, p. 99, nn. 70-73. 
173 Aguarod Otal 1991, pp. 99-103, figg. 18-20. 
174 Tigano 1999, pp. 172-182. 
175 Belvedere et alii 1993, n. 1305. Si tratta di una tipologia estremamente diffusa in tutti i contesti siciliani coevi. 
176 Bailey 1975. 
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anfore provenienti dalla regione centrale della Tunisia 177 . Parallelamente arrivano dal versante 

orientale dell’isola le c.d. anforette siciliane, il cui profilo d’ansa rimanda al tipo Sant’Alessio (ansa a 

fiorellino) 178 . Sono presenti uno spezzone di macina in pietra lavica, un pestello in pietra un 

interessante scarto di fornace (foto a fianco) che contribuiscono ad arricchire l’immagine di un sito 

florido, allo sviluppo del quale certamente la posizione lungo l’asse di collegamento Polizzi-Cefalù (RT 

115) deve avere giovato moltissimo.

177 Nacef 2015. In particolare, il n. 115 (MSP 539) presenta un profilo che ricorda molto le forme della Tripolitana I 
prodotte nella zona di Leptis Magna, tuttavia il suo diametro e lo spessore risultano di dimensioni minori rispetto alla 
norma fatto insieme alla composizione dell’impasto suggerisce un confronto più pertinente con i tipi di Salakta. È 
comunque una questione controversa poiché anche gli impasti delle due aree menzionate risultano molto simili. 
178 Ollà 1997, fig. 2. 

Fig. 3. 30. UT 12. Particolare dei reperti sul terreno. 
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Reperti campionati 

Fase ellenistica 

Laterizi 

81. Solen, bordo.  Impasto di colore arancio ricco di tritume. (MSP 552)

Anfore e grandi contenitori 

82. Indeterminata, orlo. Impasto granuloso di colore arancio, ricchissimo di inclusi di piccole e medie

dimensioni di colore bianco e grigio e quarzo eolico. (MSP 538)

Ceramica a vernice nera 

83. Skyphos (?), orlo. Impasto uniforme di colore grigio (campana?). (MSP 504)

84. Scodella, orlo. Impasto grigio in superficie e rosso al nucleo, ricco di microfossili. (MSP 505)

Ceramica comune 

85. Bacino, orlo estroflesso. Impasto granuloso di colore marrone, ricco di inclusi calcarei di piccole

dimensioni, quarzo eolico e microfossili. (MSP 537)

Instrumenta domesticae 

86. Peso da telaio troncoconico, parte sommitale con foro passante. Impasto di colore arancio, grigio al

nucleo. (MSP 564)

87. Peso da telaio troncoconico, parte inferiore. Impasto come il precedente. (MSP 563)

Fase repubblicana e alto imperiale 

Monete 

88. Dupondio, zecca di Roma, c. 1516 d. C. DRITTO: DIVVS AVGVSTVS PATER. Augusto, testa radiata rivolta

a sinistra (In alto una stella, a sinistra un fulmine). ROVESCIO: Livia velata, assisa a destra, sorregge una

patera con la mano destra e un lungo scettro con la sinistra. SC a sinistra e a destra del campo. Grado di

rarità: C. (MSP 500)

Anfore 

89. Dressel 1C, orlo. Impasto arancio, numerosi inclusi calcarei di piccole dimensioni, quarzo eolico, rari

inclusi vulcanici. (MSP 561)

90. Dressel 2/4, ansa. Impasto rosa arancio. Inclusi bianchi di piccole dimensioni, quarzo eolico e probabile

roccia vulcanica. (MSP 541)

91. Dressel 2/4, ansa. Impasto rosa, grigio al nucleo. Presenza di quarzo eolico. (MSP 544)

92. Dressel 2/4, ansa. Impasto arancio, granuloso, ricco di inclusi calcarei di piccole dimensioni. (MSP 560)

Ceramica sigillata italica 

93. Indeterminato, fondo di piatto con decorazione a rotella. (MSP 508)

94. Scodella, Conspectus 18.2 (?), orlo. (MSP 510)

95. Scodella, Conspectus 20, orlo. (MSP 511)

96. Scodella, Conspectus 26.1, orlo. (MSP 512)

97. Scodella, Conspectus 27.2 (?), orlo. (MSP 513)

Ceramica da cucina italica 
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98. Coperchio, presa e parete. Impasto arancio, grigio al nucleo. Inclusi bianchi di piccole dimensioni.

Presenza di quarzo eolico. (MSP 525)

99. Coperchio, presa e parete. Impasto rosa arancio, bruno al nucleo. Pochi inclusi calcarei di piccole

dimensioni, microfossili e quarzo eolico. (MSP 526)

100. Caccabus, orlo. Impasto arancio, granuloso. Presenza di quarzo eolico. (MSP 528)

101. Caccabus, orlo. Impasto rosso-arancio. Inclusi micacei, quarzo eolico e pochi microfossili. (MSP 568)

102. Coperchio, bordo e parete. Impasto arancio, granuloso. Inclusi micacei, quarzo eolico, pochi frammenti

calcarei, probabile presenza di pietra lavica. (MSP 535)

103. Coperchio, orlo e parete. Impasto di colore arancio, granuloso, ricco di quarzo eolico. (MSP 566)

104. Olla, orlo. Impasto marrone, granuloso, pochi inclusi calcarei di piccole dimensioni. (MSP 567)

Ceramica comune 

105. Dolio, orlo a tesa. Impasto rosso arancio grossolano con inclusi di grandi dimensioni. (MSP 554)

Lucerne 

106. Bailey Q 677, becco. (MSP 575)

Fase medio imperiale 

Anfore 

107. Indeterminata, orlo. Impasto tipico di Salakta. (MSP 539)

108. Indeterminata, ansa e collo. Impasto tipico di Salakta. (MSP 540)

109. Anfora siciliana, ansa. Impasto rosa, quarzo eolico e inclusi vulcanici. (MSP 542)

Sigillata africana A 

110. Hayes 3, orlo. (MSP 569)

Sigillata africana A1 

111. Hayes 8 (?), parete. (MSP 570)

Sigillata africana A2 

112. Hayes 27, parete e parte del fondo. (MSP 507)

Ceramica da cucina africana (Gruppo C/A – Cartagine) 

113. Hayes 197, orlo. (MSP 573)

114. Hayes 197, parete. (MSP 574)

115. Hayes 197, parete. (MSP 527)

Fase tardoantica 

Sigillata africana D 

116. Hayes 67 (B?), orlo. (MSP 565)

Fase cronologica non definita 

Ceramica comune 
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117. Brocca, filtro. Impasto rosso mattone. Inclusi calcarei di piccole dimensioni; quarzo eolico, probabili

inclusi vulcanici. (MSP 572)

Ceramica da cucina di produzione locale 

118. Olla, orlo. Impasto di colore marrone, granuloso. Numerosi inclusi di piccole dimensioni, grigi e neri.

Pochi inclusi calcarei. (MSP 532)

119. Indefinita, orlo. Impasto di colore rosa-arancio, granuloso ricco di quarzo eolico. (MSP 533)

120. Indefinita, orlo. Impasto come precedente. (MSP 534)

Instrumenta domesticae 

121. Pestello in pietra. (MPS 546)

122. Chiodi in ferro. Cattivo stato di conservazione. (MSP 501 – 502)

123. Pesetto in ferro, profilo globulare. (MSP 583)

Vetro 

124. Indefinito, presa (palmetta?). Vetro blu cobalto. (MSP 503)

Materiale da costruzione 

125. Opus cementicium, malta composta da cocciopesto grossolano come aggregato, associato a frammenti

fini di cocciopesto.

126. Frammento di malta privo di materiale pozzolanico. L’aggregato è costituito da abbonante ghiaia

fluviale, più elementi carbonatici e selci. Forse c’è una bimodalità dell’aggregato, con ghiaia associata a

sabbia fine. Si nota qualche calcinello dovuto a calce stracotta. La malta è molto compatta, segno che è

stata battuta bene in preparazione.

127. Rudus (?), composto da un aggregato più fine rispetto al precedente.

UT 13 – Insediamento preistorico 

C.da Gallefina

In contrada Gallefina le attestazioni di epoca preistorica si disperdono in 

maniera molto irregolare su un’area ampia quasi al centro della terrazza. 

Risulta difficile interpretare i dati raccolti perché la distribuzione è 

irregolare, manca di limiti ben definiti. Il terreno, molto ricco di pietrame 

minuto prodotto probabilmente da piccoli sbancamenti e rimescolamenti 

del terreno avvenuti durante i lavori agricoli. Anche qui l’industria litica si 

caratterizza per l’uso di materiale localmente disponibile e in particolare la 

quarzite è molto abbondante, ma sono presenti anche le selci e l’ossidiana 

importata dalle Eolie. A differenza dei non lontani siti individuati nello 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

6000 Mq 
QUOTA 

590 - 600 m slm 

VISIBILITA’ 
Buona 

USO SUOLO 
Arato con terreno di 

riporto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Medio -bassa / 3 mq 

REGIA TRAZZERA 
115 – via Montagne 

marina 
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stesso settore (UT 9-10), qui si evince la presenza di molta ceramica di impasto anche se si tratta in 

prevalenza di pareti frammentarie che non permettono di risalire a forme definite. 

 Reperti campionati 

Industria litica in ossidiana 

132. Scheggia.

Industria litica in selce 

133. Raschetto.

134. Bulino.

Industria litica in quarzite 

136. Raschiatoio.

137. Nucleo (?)

UT 14– Sporadico preistorico 

C.da Castello

Ai lati del sentiero che dal centro abitato si sviluppa verso nord in 

direzione di Cefalù, e più precisamente nel tratto che transita nei pressi 

del Castello di Malvicino, è stato individuato uno sporadico strumento 

litico.  

Realizzato sfruttando un nodulo di ferro manganesifero di forma 

pressoché semicircolare presenta chiari segni di lavorazione lungo tutta 

l’estremità superiore, quella più sottile. Data la naturale durezza del 

supporto, è da escludere che un risultato così dettagliato sia frutto di 

un’azione naturale. Lo strumento ha un’ottima 

manovrabilità dovuta alla forma, ma anche al 

materiale di supporto, naturalmente liscio. Non è da 

escludere che sia stato usato come pietra focaia 

ancor più che si tratta di un minerale ferroso. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 30 ha 

QUOTA 
800 -810 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 15-20 mq 

REGIA TRAZZERA 
115 – via Montagne 

marina 

0    4 cm 
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UT 15 — Fortilizio? 

C.da Castello

Si trova sulla cima di un grosso affioramento calcareo dalle pareti quasi 

verticali, che si solleva al centro della vallata di Isnello. In cima a questo, su 

un piccolo pianoro, si trovano i resti di una struttura nota come Castello di 

Malvicino179. 

L’accesso all’edificio avviene attraverso una stretta fenditura, invisibile 

frontalmente, che solca la parete sud della roccia e dalla quale sono stati 

ricavati i gradini che permettono di raggiungere la zona sommitale (fig. 8). 

I vani, che si dispongono in modo apparentemente irregolare, sfruttano al 

massimo lo spazio disponibile e si adattano perfettamente al perimetro del 

massiccio, innestandosi al limite della roccia viva.  

Gli ambienti ad oggi distinguibili sono sicuramente due, ma è probabile che un terzo più piccolo 

costituisse una sorta di ingresso. I muri hanno doppio paramento, spessore variabile 80 e 100 cm, e 

tessuto ricco di pietre mal sbozzate di varia pezzatura, miste a tegole legate da malta cementizia (frr. 

n. 140). L’ambiente 1 sembrerebbe essere quello principale poiché occupa l’area centrale del pianoro

e verosimilmente doveva avere dimensioni maggiori rispetto al secondo. Si intuisce soprattutto sulla 

parete orientale dove è evidente l’accenno di un arco probabilmente relativo ad una finestra (fig. 13) 

che deve avere accelerato il crollo della parete, originariamente più estesa.  

179 Maurici 1998, pp. 86 - 87; Bresc 1985. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

10.000 Mq 

QUOTA 
420 m slm 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Bassa - 1 Mq 

VISIBILITA’ 
Scarsa 

USO SUOLO 
Arato 

REGIA TRAZZERA 
115 - Montagne Marina 

Fig. 3. 31. UT 15, c.d. “Castello di Malvicino”. Prospettiva da O sull'edificio 
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Le pareti si innestano sulla roccia viva in pianta e si appoggiano al 

secondo ambiente in alzato, senza lasciare dubbi su una 

realizzazione in una fase successiva che, tuttavia, è da ritenersi 

contemporanea cronologicamente data l’omogeneità della 

tecnica muraria. Le pareti interne, inoltre, sono interamente 

rivestite dalla medesima malta bianca osservata anche negli 

interstizi (frr. 140 e fig. 12). Il crollo della parete sud 

dell’ambiente 1 potrebbe essere stato accelerato dalla presenza 

di una apertura rivolta al castello di Isnello (n. 6 in pianta e fig. 10) 

con il quale l’edificio condivide tecnica architettonica e 

naturalmente la materia prima che, in entrambi i casi, è di 

provenienza locale. Su ambedue le pareti est ed ovest sono 

presenti dei fori per l’alloggio di travi che potrebbero essere 

servite a creare due livelli. Il piano di calpestio è in effetti molto 

interrato, però, se corretta l’interpretazione dell’esistenza di una 

divisione orizzontale dell’ambiente, quello inferiore sarebbe 

stato molto basso.  

L’ambiente 2 presenta invece una pianta pressoché rettangolare anche se osservato dall’esterno la 

parete ovest esegue una notevole curvatura che segue la naturale conformazione della roccia, 

chiudendola definitivamente e rendendola inaccessibile su questo lato. Questa parete ricurva in 

realtà costituisce il lato NO della cisterna (3) che si trova al di sotto del piano pavimentale e che al 

momento del sopralluogo era visibile anche al suo interno a causa di un crollo della volta di 

copertura/piano di calpestio del vano in quel punto (fig. 16).  

La cisterna al suo interno è rivestita con blocchi di pietra calcarea di dimensioni variabili e sull’angolo 

nord – est si riscontra un canale di collegamento (7) con il piccolo pozzo esterno. Il riempimento della 

cisterna avveniva evidentemente tramite un impianto di raccolta delle acque piovane costituito da 

un sistema di canalette incassate nelle pareti dell’ambiente (4 e fig. 15). Sull’angolo NE del vano è 

presente anche un piccolo pozzo (5 e fig. 17) probabilmente riutilizzato in età moderna data la 

presenza di una malta cementizia risalente al 1700. Sulla parete N sono inoltre evidenti dei fori 

disposti in posizione obliqua e ascendente che farebbero pensare alla presenza di una scala 

necessaria per l’accesso ad un piano superiore. 

Fig. 3. 32. UT 15. Gradini intagliati nella 

fenditura di roccia per l'accesso alla 

parte sommitale. 
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Fig. 3. 34. UT 15. Crollo della parete sud e vista sull'abitato di Isnello e sul castello (UT 11) 

1

2 3

4 

5 

6 

7

Fig. 3. 33. UT 15. Castello di Malvicino. Schizzo misurato della pianta dell’edificio 
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Come mostra chiaramente la foto satellitare, la rocca inespugnabile su tre lati era racchiusa sul quarto 

da un recinto costruito ancora con la medesima tecnica che si innesta alle pareti rocciose ma non più 

leggibile nella sua interezza poiché successivamente rimaneggiato e sfruttato dal moderno edificio 

del frantoio (fig. 19). Pochi metri più ad est, sembrerebbe al di fuori del recinto, è presente una 

struttura rettangolare con un accenno di abside sul lato sud. Le pareti sono ancora parzialmente in 

piedi e la tecnica è apparentemente meno grossolana, il che suggerirebbe una realizzazione 

successiva. Si tratta dei resti della Chiesa di San Nicola di Malvicino donata da Adelasia al Castello di 

Malvicino. Intorno all’area, con una visibilità quasi nulla dovuta al folto incolto, sono presenti 

soprattutto frammenti di tegole molto ricche di paglia, altri laterizi e rari frammenti di ceramica 

comune, in particolare la parete di un catino databile tra il X-XI stando ad un confronto attendibile 

proveniente da Piazza Armerina180. 

Reperti campionati 

140. Frammenti di malta. Aggregato composto da calcari e calcari dolomitici, tipici della formazione

panormide. I calcari sono compatibili con la geologia di Isnello. La forma angolosa dell’aggregato è

dovuta a frantumazione, ma in questo caso può essere imputata a cause naturali. Infatti, i processi che

interessano le rocce in prossimità di una faglia (clastesi spinta), individuabile in corrispondenza di

valloni, frantumano le rocce generando brecce e brecciolino.  Il legante è costituito da una calce in cui

si notano fessure primarie da ritiro e una tessitura a grumi dovuti ad uno spegnimento cattivo della

calce. Rispetto alle malte romane dell’UT 12, la qualità è molto inferiore. Sul lato esterno si nota un

leggerissimo strato di rifinitura.

Grandi contenitori 

141. Catino (?), parete. Impasto arancio, grigio al nucleo, compatto. Decorazione solcata con motivo a onda, 

tracciato a crudo. (MSP 462)

180 Barresi 2010, p. 94, fig. 10. 
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Area campione N 
Case Aculeia 

TAV. 3 

Lungo la strada che da Isnello porta a Castelbuono e alle Petralie è stata indagata un’area a monte 

del tracciato moderno (SP 9) e a margine di quello antico (RT 301). Il toponimo di origine araba che 

si ripete con insistenza in più punti dello stesso settore (Cozzo Aculeia, Contrada Aculeia, Case 

Aculeia) si evolve dalla parola “Culia” che a sua volta proviene da a-qulim che indica genericamente 

un distretto fortificato, una rocca o cittadella181.  

Il Grisanti, storico erudito locale, parlava nei suoi scritti di contrada Aculeia a proposito di tombe 

antiche e di una grotta preistorica, violata già in passato e documentata successivamente sulle pareti 

di Cozzo Aculeia, prospicente l’antico feudo oggi Case Aculeia182. In effetti, alcuni reperti di età 

tardoantica recuperati in questa zona si trovano oggi esposti nei locali del Museo Minà Palumbo di 

Castelbuono, senza però che se ne conosca l’esatta provenienza. Le prospezioni condotte in tutta 

l’area, comunque, non hanno portato alla luce resti di necropoli o tombe isolate. 

Oggi sulla spianata di Case Aculeia si trovano i locali del vecchio frantoio in stato di abbandono e in 

tutta l’area regna un modesto incolto che rende tuttavia visibile l’alta densità di reperti. L’indagine 

ha compreso tutto il territorio attorno agli edifici del frantoio e la zona a nord, parzialmente sconvolta 

dalle attività di una antica cava dismessa. All’interno dell’area sono state individuate tre unità 

topografiche.  

181 Caracausi 1983, sub vocem “Culia”. 
182 Grisanti 1981, p. 28. 

Fig. 3. 35. Il complesso architettonico di Case Aculeia (Area Campione N) 
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Fig. 3. 37. Case Aculeia (Area Campione N). Il cortile interno 

Fig. 3. 36. Ruota (a sinistra) e base di torchio (a destra) in pietra 
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UT 16 - Necropoli? 

Case Aculeia 

L’area circostante gli storici locali della masseria Aculeia si presenta in 

stato di totale abbandono e il terreno incolto con vegetazione molto 

fitta. Le strutture del frantoio sono ancora in piedi, in discrete 

condizioni e in parte rifunzionalizzate come ricovero di armenti in 

tempi recenti. Ad est degli edifici l’ampio pianoro è in buona parte 

interessato dalla presenza di reperti. In particolare, a nord la presenza 

di una recinzione che divide il terreno pianeggiante da un versante 

scosceso e roccioso in cui sono più evidenti i segni di escavazione della 

pietra calcarea, sembra porre un limite alla distribuzione del materiale 

archeologico. Sugli altri tre lati invece i reperti si disperdono gradualmente nel terreno. C’è una netta 

prevalenza di tegole con decorazione solcata, ma data la vicinanza con la cava, i numerosi tagli nella 

roccia lasciano non pochi dubbi sul fatto che si tratti di resti di tombe.  

Dati tecnici 
ESTENSIONE 
9000 Mq ca. 

QUOTA 
420 m slm 

VISIBILITA’ 
Bassa 

USO SUOLO 
Incolto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 7-8 mq 

REGIA TRAZZERA 
352 – Isnello – Castelbuono 

301 – Isnello - Petralie 

Fig. 3. 38. UT 16. Particolare dei reperti sul terreno. 
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Reperti campionati 

Ceramica da cucina 

142. Indefinita, ansa. Impasto marrone, granuloso. Ricchissimo di inclusi bianchi e grigi di medie dimensioni;

inclusi neri di piccole dimensioni; mica argentata. (MSP 600)

UT 17 - Insediamento di età tardoantica 

Case Aculeia (ovest) 

Sul versante occidentale del complesso produttivo, a ridosso di una 

imponente parete rocciosa sulla quale sorgono gli edifici stessi, è stata 

individuata una seconda e più ampia area di dispersione di reperti,

costituita prevalentemente da ceramica d’uso relativa ad un orizzonte 

cronologico di poco anteriore e contemporaneo a quello appena 

descritto.  

L’ipotesi più plausibile è che si tratti di due zone funzionalmente 

diverse di un unico grande abitato che all’origine doveva trovarsi 

esattamente dove oggi si trova il frantoio. Infatti, la maggior parte di 

questi reperti proviene dalla zona più acclive dell’insediamento che chiaramente riflette un’azione di 

spostamento meccanico di origine in parte naturale per effetto di scivolamento e in parte antropica 

(a seguito dei lavori di costruzione del complesso). 

Un piccolo gruppo di reperti di epoca preistorica e più specificatamente dell’età del rame si allinea 

con i dati raccolti negli insediamenti in grotta limitrofi e già noti. In particolare, il frammento di fondo 

di vaso a clessidra, comune della fase finale dell’età del rame, è il reperto più significativo 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 
 6000 Mq ca. 

QUOTA 
420 m slm 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 6-7 mq 

VISIBILITA’ 
Scarsa 

USO SUOLO 
Incolto 

REGIA TRAZZERA 
352 – Isnello / Castelbuono 

301 Isnello - Petralie 

0      4 cm 
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cronologicamente. L’insieme dei materiali di età storica copre un arco cronologico ben definito 

compreso tra il III a. C. e il V secolo d. C. Anche qui sono numerose le tegole con decorazione solcata 

che si mescolano a tipologie ceramiche differenti provenienti sia dall’arco tirrenico, come le anfore 

con impasto campano-laziale, che dall’Africa con le sigillate e una lucerna di forma VIII, probabile 

produzione del nord della Tunisia.183 

Reperti campionati 

Fase preistorica 

Ceramica d’impasto 

143. Bacino a clepsidra (?), piede troncoconico. Tracce di rivestimento di colore rosso. (MSP 601)

144. Indefinita, presa con decorazione impressa. (MSP 601)

145. Indefinita, ansa. Tracce di rivestimento di colore rosso. (MSP 603)

146. Percussore in pietra. Evidenti segni di scheggiatura (MSP 604)

Fase Repubblicana 

Anfore 

147. Indeterminata, parete. Impasto tipico campano – laziale. (MSP 607)

Ceramica a vernice nera 

148. Indefinita, orlo. Impasto beige, depurato. Probabile produzione campana (B?). (MSP 612)

149. Indefinita, piede ad anello. Impasto beige, depurato. (MSP 606)

Ceramica da cucina 

150. Coperchio, bordo e parete. Impasto arancio, granuloso. Numerosi inclusi grigi e bianchi di piccole

dimensioni. Quarzo eolico, microfossili. (MSP 609)

151. Tegame, orlo a tesa con profondo incasso interno all’attacco della parete. Impasto rosa arancio, granuloso

ricco di inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni; quarzo eolico e mica argentea. (MSP 619)

152. Coperchio, bordo e parete. Impasto grigio, granuloso, ricco di quarzo eolico. Presenza di mica argentea.

(MSP 620)

Ceramica comune campana? 

153. Unguentario (?), piede. Impasto color nocciola, rosa al nucleo, compatto, ricco di inclusi calcarei di piccole

dimensioni. (MSP 605)

Fase Imperiale 

Ceramica da cucina africana – (Gruppo C/A?) 

154. Hayes 196 (?), orlo. (MPS 613)

Fase Tardoantica 

183 Bonifay 2004, p. 367. 
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Anfore 

155. Indeterminata, ansa solcata. Impasto rosa arancio, duro, compatto. Inclusi calcarei e neri di piccole

dimensioni. (MSP 615)

156. Indeterminata, ansa solcata. Impasto identico al precedente. (MSP 616)

Sigillata africana D 

157. Indistinta, orlo. (MSP 437)

Ceramica da cucina 

158. Olla, orlo e presa. Impasto colore beige, granuloso, ricco di calcite spatica. (MSP 618)

Ceramica comune 

159. Bacino, orlo. Impasto beige, granuloso, ricco di inclusi calcarei di grosse dimensioni, inclusi neri e grigi di

piccole dimensioni. Quarzo eolico. (MSP 614)

Lucerne 

160. Forma Atlante VIII – D1, presa e parte di vasca. (MSP 498)

Fase Medievale 

Ceramica comune 

161. Bacino, orlo e parete. Impasto beige chiaro, duro e compatto ricco di inclusi bianchi, grigi e neri di medie

e piccole dimensioni. (MSP 617)

UT 18 - Sporadici 

Case Aculeia (Cava) 

A monte della cava dismessa che occupa la porzione a nord di C.se 

Aculeia, si trova un’area di fitto incolto e roccia affiorante. Uno stretto 

vallone la separa dalla collina sulla quale sorgono gli edifici del vecchio 

frantoio (UT 16 e 17). Perlustrando l’area si trovano sparsi e molto distanti 

tra loro pochi frammenti di pareti ceramica d’impasto preistorica difficile 

da definire nelle forme a causa dello scarso stato di conservazione, ma 

verosimilmente produzione dell’eneolitico finale.  

Dati tecnici 

QUOTA 
410 m slm 

VISIBILITA’ 
Quasi nulla 

USO SUOLO 
Incolto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Sporadici 

REGIA TRAZZERA 
301 - Isnello - Castelbuono 
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Reperti campionati 

Fase Preistorica 

Ceramica d’impasto 

162. Indistinta, pareti. (MSP 631-633)

Fase cronologica non definita 

Anfore 

163. Indeterminata, ansa. Impasto color nocciola ricchissimo di

inclusi neri, grigi, rossi e calcarei anche di grandi dimensioni;

mica abbondante. (MSP 630)

Area Campione N  

Contrada Capra/ Contrada Lanzeria 

Proseguendo lungo l’antica via di collegamento Isnello – Castelbuono/Petralie, in una zona più a 

monte rispetto C.se Aculeia, è stata ispezionata un’area estesa tra il vallone Lanzeria ad est e il 

Torrente Castelbuono ad Ovest. La zona è storicamente destinata alla coltivazione dell’ulivo tanto 

che ancora oggi occupano i margini della strada gli edifici del Frantoio Lanzeria, oggetto di un restauro 

moderno seguito da un nuovo abbandono. Le strutture presiedono un importante incrocio nella via 

di collegamento tra Castelbuono e Isnello, in una traiettoria molto in quota e difficoltosa da 

percorrere che raggiunge direttamente l’incrocio di piano delle Fate, alle falde del Monte Gibilmanna. 

Da qui si andava e ancora si può andare ad est in direzione di Gratteri, Lascari e Campofelice di 

Roccella sulla costa tirrenica; oppure riallacciarsi alla RT 115 Polizzi/Cefalù. 

UT 19 – Sporadico di età preistorica 
C.da Capra

Da contrada Capra, nel punto più in 

quota indagato dell’area campione, 

proviene uno sporadico attrezzo in 

pietra calcarea, probabilmente un 

falcetto. Lo strumento presenta tracce di 

lavorazione su entrambe le facce ed è 

perfezionato marginalmente con scheggiature funzionali al taglio. 

Dati tecnici 
QUOTA 

420 m slm 

VISIBILITA’ 
Bassa 

USO SUOLO 
Incolto 

REGIA TRAZZERA 
301 – Isnello - Castelbuono 

 0  5 cm 
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UT 20 – Area di attività preistorica 

C.da Lanzaria

Ancora in corrispondenza dei versanti più in quota è stata individuata 

un’area di attività preistorica ricca di strumenti lavorati in quarzite. 

L’area di dispersione dei reperti non è molto estesa e tradisce la 

possibilità di un accumulo artificiale - post deposizionale che, tuttavia, 

non smentisce la natura dei manufatti campionati. È molto improbabile, 

infatti, che questo tipo di scheggiatura su un supporto duro come la 

quarzite si sia verificata attraverso processi naturali. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

100 Mq ca. 

QUOTA 
500 m slm 

VISIBILITA’ 
Media 

USO SUOLO 
Incolto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 7-8 mq 

REGIA TRAZZERA 
352 – Isnello – Castelbuono 

301 – Isnello - Petralie 
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Settore IV 

Castelbuono 

Al fine di poter condurre delle osservazioni in merito alla viabilità di collegamento tra 

la costa tirrenica e i territori interni sul versante orientale delle Madonie sono stati 

effettuati alcuni sopralluoghi attorno al borgo medievale di Castelbuono. Trovandosi 

infatti in un punto mediano tra l’interno e la costa, l’abitato assume un ruolo essenziale 

anche nel rapporto tra la zona centrale del corpo montuoso – area di Isnello - e il 

settore meridionale sul versante orientale, in direzione delle Petralie e di Gangi.  

La profonda depressione che si apre tra le falde settentrionali di Pizzo Carbonara e 

quelle meridionali di Cozzo Castellaro, crea un corridoio naturale molto agevole da 

percorrere che ha favorito lo sviluppo della viabilità in senso est - ovest e 

contestualmente dell’insediamento, antico e moderno.  

Area Campione Q 
C. da Sant’Elia

TAV. 4 

La prospezione è stata mirata a definire l’estensione, la cronologia e le relazioni 

topografiche di un’area posta lungo l’asse di collegamento Sant’Ambrogio/Cefalù, in 

cui, durante una ricerca precedente184, è stata individuata un’area di dispersione di 

reperti. Morfologicamente la zona è costituita da colline scoscese e numerosi calanchi 

che creano profonde fenditure e ne rendono faticoso l’attraversamento. La zona più 

in quota, esattamente alle spalle della collina su cui sorge il Monastero medievale di 

Sant’Anastasìa, gode di un’ampia panoramica sul settore sud-orientale delle Madonie, 

sul settore centrale (Isnello è perfettamente visibile) e sulla viabilità principale. La 

prospezione ha permesso di analizzare in maniera più approfondita l’areale di 

estensione dei reperti ceramici e il rapporto diretto con la viabilità antica. 

184 Mirata ad individuare lo storico Casale di Sant’Elia citato dalle fonti. Alfano 2016. 
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UT 21 – Insediamento di età bizantina 

C.da Sant’Elia

Si estende in un pianoro orientato in senso NO/SE e molto in 

quota sul versante meridionale di Cozzo Quattro Finaite, 

esattamente alle spalle del monastero medievale di 

Sant’Anastasia185. Il sito gode di una vista panoramica molto 

ampia sulle Madonie orientali e anche su quelle centrali fino 

ad Isnello. 

I reperti occupano una porzione ampia del terreno e si 

distribuiscono in maniera poco uniforme. Un grosso gruppo di tegole con decorazione 

solcata occupa la zona centrale, nei pressi di un edificio moderno. Nella restante area, 

insieme alle tegole striate, sono numerose le pareti acrome e i frammenti di anfore 

sparsi in maniera sempre più rada fino a raggiungere il margine della stradella che 

costeggia il sito sul versante meridionale.  

185 White 1984, p. 295 e nota 12. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

950 Mq ca. 

QUOTA 
420 m slm 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 7-8 mq 

VISIBILITA’ 
Bassa 

USO SUOLO 
Incolto 

REGIA TRAZZERA 
83 – Castelbuono - Cefalù 

Fig. 3. 39. UT 21. Panoramica del sito da N 
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Diversi sporadici sono stati individuati anche lungo i fianchi meridionali della collina, 

ma considerata la morfologia dei luoghi e l’avanzato stato di erosione cui è soggetta 

l’area, non si esclude che il trasporto sia avvenuto tramite i naturali processi di 

dilavamento.  

I dati archeologici raccolti, sia durante questa prospezione che in quella precedente 

(2009), parlano in favore dell’esistenza di un insediamento iniziato in età tardoantica 

lungo le vie di commercio con la costa e vissuto fino al basso medioevo. La 

campionatura si è limitata ai reperti più rappresentativi. 

Reperti campionati 

Anfore 

164. Indeterminata, ansa. Impasto di colore arancio, grigio in superficie, granuloso con rari inclusi calcarei e

quarzo eolico. (MSP 725)

165. Indeterminata, ansa. Impasto come il precedente. (MSP 726)

166. Indeterminata, orlo. Impasto arancio rosato con pochi inclusi bianchi. (MSP 729)

167. Indeterminata, orlo. Impasto beige, depurato, ruvido al tatto. Raro quarzo. (MSP 730)

Fase Tardoantica 

Sigillata D 

168. Hayes 88, orlo. (MSP 723)

Ceramica da cucina 

169. Olla, presa. Impasto di colore marrone simile al precedente. (MSP 734)

Fig. 3. 40. UT 21. Particolare dei reperti sul terreno. 
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Area campione R 
Piano Fondaco 

Si tratta di un’area estesa a cavallo del torrente Castelbuono nella quale transita la RT 352 (Isnello – 

Castelbuono) e dalla quale si dirama la RT 83 (Castelbuono – Cefalù). Quest’ultima si sviluppa a partire 

dal Ponte Vecchio 186 , datato al XIV secolo sorge probabilmente su una struttura precedente 

considerato che serviva l’UT 21 – C.da Sant’Elia e la già citata Abbazia di Sant’Anastasìa. Il toponimo 

“fondaco”, la presenza di una importante infrastruttura viaria posta nelle immediate adiacenze di un 

mulino, hanno suggerito l’esistenza di un luogo di sosta, ipotesi che ha motivato il sopralluogo. Per il 

momento, le prospezioni di superficie non hanno dato esiti specifici sul piano archeologico e questo 

dipende soprattutto dal fatto che buona parte dell’area risulta inaccessibile. Tuttavia, l’ispezione sul 

posto ha permesso di definire in maniera puntuale lo sviluppo fisico dei percorsi antichi che risultano 

ancora perfettamente leggibili grazie anche a residui di selciato probabilmente post-medievale nelle 

zone limitrofe al Ponte. 

186 Santagati 2006, p. 39. 
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Settore V 
Cefalù / Gibilmanna 

Nel settore in esame le attività di prospezione sul campo sono state limitate per ragioni 

sostanzialmente opposte a quelle che hanno interessato l’indagine nel II settore, il bosco. Infatti, 

l’area collinare che circonda a nord la cittadina di Cefalù presenta, per ovvie ragioni, una estesa 

lottizzazione.  

Malgrado si segua ancora bene lo sviluppo dell’antico tracciato di collegamento con Polizzi, rimasto 

in uso proprio perché la proprietà privata ha continuato a disporsi ai margini di questo, comunque è 

risultato pressoché impossibile effettuare delle osservazioni che non si limitassero a pochi e ristretti 

appezzamenti di terreno rimasti liberi.  

Il risultato così ottenuto, con indagini a macchia di leopardo anche all’interno dello stesso settore, è 

da considerarsi poco significativo metodologicamente e nell’ottica di una gestione razionale del 

tempo necessario alla ricerca è stato ritenuto più fruttuoso marginalizzare l’indagine a favore di altre 

aree potenzialmente più promettenti e al contempo meno studiate. Infatti, è bene aggiungere che il 

territorio di Cefalù è tra gli abitati del comprensorio madonita quello meglio conosciuto storicamente 

e archeologicamente.  

Diverse ricerche e scavi condotti nel corso degli ultimi trent’anni hanno interessato non solo la città 

ma anche la rocca sovrastante con il suo castello medievale; messo in luce lembi di necropoli; 

sollecitato la ricostruzione degli assi viari antichi. Inoltre, una recente ricerca 187  ricostruisce in 

maniera legittima lo sviluppo della diocesi di Cefalù, analizzando per esteso gli elementi architettonici 

su tutto il territorio di pertinenza della diocesi e vagliando con ratio la documentazione storica 

disponibile. 

Area campione S 
C. da Sant’Elia

Le ultime propaggini delle montagne madonite formano una lunga dorsale che dal monte di 

Gibilmanna si sviluppa fino alle porte della moderna cittadina e chiude da nord la stretta piana 

costiera sulla quale si estende. Anche dal punto più alto della rinomata rocca, dove ancora oggi 

sorgono le rovine del castello medievale con la sua cinta muraria, la vista non va oltre la vetta di 

Gibilmanna, fatto che dà ragione di interpretare l’edificio su pizzo Sant’Angelo come phrourion188. 

187 Alfano 2016. 
188 Tullio 1985. 
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Ecco perché si ritiene che topograficamente le colline che circondano nell’immediato l’abitato storico 

senza il suo retroterra non avrebbe mai potuto vantare la ricchezza documentata dalle fonti. Per le 

ragioni esposte in precedenza, le prospezioni condotte sia nelle zone più in quota che lungo il 

versante orientale, dove realmente si sviluppa il sentiero per Cefalù, non hanno condotto alla 

definizione di aree di insediamento antico. Tuttavia, è stato essenziale nel definire chiaramente lo 

sviluppo del percorso obbligato dalla morfologia del contesto a transitare lungo le propaggini orientali 

di Cozzo Sant’Elia. 
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SETTORE VI 
Le Petralie 

Il settore prende in esame uno dei tre snodi viari più importanti nel sistema stradale madonita di 

lunga percorrenza189. La porzione di territorio indagata si trova a cavallo dell’alta valle del fiume Imera 

Meridionale dove dati di superficie si incrociano con sondaggi di scavo e resti di infrastrutture 

architettoniche e rupestri che, nell’insieme, ridisegnano un territorio molto ricco, vissuto in maniera 

anche capillare, nutrito da una terra fertile e piena di risorse.  

I siti in esame, alcuni già individuati durante una ricerca precedente190, vengono qui rianalizzati per 

essere adeguatamente approfonditi e arricchiti di nuove analisi proprio in ragione dell’interesse che 

rivestono nell’ambito dello sviluppo storico dell’abitato nella Sicilia interna e in particolare lungo la 

vallata di uno dei fiumi più importanti nella storia dell’isola.  

La maggior parte dati raccolti all’interno del settore dialogano tra di loro su uno stesso orizzonte 

cronologico che condividono con siti di grande estensione, già noti e indagati attraverso ricerche di 

scavo. I più estesi sono la Grotta del Vecchiuzzo di Petralia Soprana191, l’insediamento tardoantico di 

Contrada Calcarelle192 e quello di Santa Marina a Petralia Soprana193.  

Area Campione T 
Contrada Saccù 

TAV. 5 

Si trova a metà strada tra il borgo medievale di Petralia Soprana e l’incrocio di Portella Trinità194. 

Occupa una depressione alla sinistra idrografica dell’Imera Meridionale nel quale i due profondi 

valloni che la circondano confluiscono a 400 m ca. di distanza, non lontano dal Ponte di Blufi195.    

Il toponimo “Saccù” di origine araba mette in risalto la caratteristica più importante del territorio: 

saqqā “ricco d’acqua”, da cui poi si evolvono il latino “saccaruius” e il siciliano “saccaru”, il venditore 

d’acqua196. La posizione utile, a diretto contatto con i punti chiave della viabilità antica sia di acqua 

che di terra, ha palesemente favorito lo sviluppo dell’insediamento in funzione delle attività 

produttive. I primi reperti di cui abbiamo notizia sono stati rinvenuti dagli abitanti del contado nelle 

189 Di seguito Cap. IV, par. 4. 
190 Canale 2014. 
191 Collisani 1975; Mingazzini 1961; Bovio Marconi 1957; Collisani 1937. 
192 Ferraro, Vassallo, Valentino 2016; Pancucci 1997, pp. 492-493; Mingazzini 1940. 
193 Belvedere et alii 2016, pp. 81-88. 
194 Di seguito Cap. IV, par. 4. 
195 Non c’è accordo sulla datazione che dunque resta incerta. Il profilo a schiena d’asino sembrerebbe rimandare ad una 
costruzione medievale, ma secondo L. Santagati è da considerarsi architettura romana forse del II sec. a. C. 
196 Caracausi 1983, pp. 326-327. 
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terre messe in opera. Lo ricorda un articolo del Giornale di Sicilia (ed. del 31 gennaio 1939), in cui un 

giovanissimo Giosuè Meli, in qualità di assistente della Bovio Marconi nello scavo della Grotta del 

Vecchiuzzo di Petralia Sottana, riferisce sul ritrovamento casuale presso contrada Saccù, ad opera 

degli abitanti locali, di generiche “tombe romane” e di reperti fittili riferibili ad epoche diverse tra cui 

spicca una lucerna a piattello, produzione di età islamica (IX-X sec.). Non è possibile individuare il 

punto esatto di questi rinvenimenti né di quelli successivi dei quali, come nel caso delle lucerne in 

foto, lo stato di integrità suggerisce un recupero in tomba. In ogni caso, la densità, l’estensione e la 

ricchezza nella varietà di reperti individuati con la prospezione di superficie sono tali da poter parlare 

in favore dell’esistenza di un vicus che occupava interamente l’attuale borgata e i terreni ad essa 

pertinente.  

Complessivamente le unità topografiche individuate ricompongono un ampio orizzonte cronologico 

compreso tra il I e il X secolo d. C. All’interno della stessa area campione ne sono state individuate 

quattro funzionalmente differenti e nell’insieme espressione di un abitato organizzato e duraturo in 

forza delle sue qualità geomorfologiche, topografiche e delle risorse disponibili.  

Reperti rinvenuti dai residenti 

Lucerne 

170. Fondo di lucerna di forma VIII.

171. Lucerna di forma VIII.

172. Lucerna integra di forma X (gruppo D, variante 2, tipo 65) (Bonifay 2004, p. 79, fig. 41; p. 361, fig. 202 b;

p. 396, fig. 23)

Fig. 3. 41. Area campione T - Contrada Saccu'. Ripresa satellitare da Google Earth con prospettiva da S 
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Monete 

173. Follis, AE, Giustiniano I, 527 – 565 d. C., Costantinopoli (GUZZETTA 2010, p. 170 fig. 1).

174. Pentanummo (?) – pessimo stato di conservazione.

UT 22 - Insediamento rurale di età repubblicana, tardo antica e 
bizantina - Contrada Saccù  

Il sito in esame occupa una terrazza fluviale originata da due torrenti che 

scorrono parallelamente per circa 400 m prima di confluire nel fiume Imera 

Meridionale. Il terreno è di natura argillosa, ricco di pietrame, in parte 

sottoposto a colture orticole. 

Al centro dell’area sorgono i ruderi di un edificio sulla cui originaria funzione 

si possono avanzare solamente ipotesi. In particolare, colpiscono la grande 

arcata sul lato orientale che ricorda la struttura dei mulini in pietra diffusi in 

questa zona; e la “finestrella” rettangolare in cima a quest’arcata stessa che 

invece suggerisce alloggiasse un piccolo campanile (di una parrocchia 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 30 ha 

QUOTA 
800 -810 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 15-20 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 

Fig. 3. 42. Reperti sporadici da Area Campione T - Contrada Saccù 
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rurale?). Di certo la struttura ha subito rimaneggiamenti comprovati da innesti di malta cementizia 

sparsa in modo irregolare sulle superfici esterne dell’edificio.   

I limiti dell’area interessata dalla presenza dei reperti sono a nord quello artificiale della stradella 

moderna; ad est è il sentiero naturale che volge in direzione di uno dei due torrenti; sul fianco 

meridionale i reperti si arrestano al limite della scarpata che versa sul medesimo torrente; mentre ad 

ovest i reperti si esauriscono lentamente lungo il morbido pendio e oltre i 200 metri ad ovest del 

rudere. 

La fase di utilizzo più antica del sito è documentata dalla sigillata italica che arriva con forme piccole, 

forse già nell’ultima decade del I sec. a. C. (forma Conspectus 22 – MS 27) e nel secolo successivo con 

l’aggiunta di piatti (forme Conspectus 20, 21 – MS 28, 29). Allo stesso momento storico appartengono 

il frammento di lucerna tipo Bailey Q 677 (MS 70), l’orlo di brocca in ceramica comune (MS 56) e il 

frammento di ansa di Dressel 2/4 che si colloca a cavallo tra la fine del I sec. a. C. e il II sec. d. C. 

Non diversamente da molti altri siti siciliani, compreso il sito di Gallefina - Isnello (UT 12), con la fine 

del I secolo d. C. Saccù riceve un flusso di ceramiche dalla Tunisia settentrionale composto da forme 

comuni della sigillata A1 (Hayes 3 B, 8A e 9A) e ceramica da cucina del gruppo A (Hayes 23, e forse 

Hayes 181) e del gruppo CA (Hayes 196 e 197). Le importazioni della ceramica dal nord della Tunisia 

si seguono ancora nel corso del III secolo con forme in sigillata A2 (Hayes 16 e forse Hayes 31) e piatti 

in sigillata C (Hayes 50) dalla Tunisia centrale. Ad un periodo appena successivo, databile entro la 

prima metà del IV secolo, appartiene il frammento di Hayes 58 B (sigillata D?).  

Il V secolo è la fase meglio documentata del sito sia dalle anfore (spatheia 1B) che dalle sigillate. 

Queste ultime sono presenti in varie forme provenienti da diverse aree produttive della Tunisia tra le 

quali la zona di El-Mahrine (Hayes 67 B, 91 B) e soprattutto la regione compresa tra il Capo Bon (Hayes 

50 B.61 da Nabeul) e dal nord del golfo di Hammamet (Hayes 61 B3 da Sidi Kahlifa).  

Anche il VI secolo restituisce qualche frammento di sigillata probabilmente originaria di Oudhna 

(Hayes 99 A) e frammenti (orli e fondi) di anfore cilindriche di grandi dimensioni riferibili alla famiglia 

delle Keay 62 o 61. Un gruppo di lucerne in sigillata tutte riferibili alla forma Atlante X sono un 

ulteriore attestazione di questa fase di vita del sito che non è da vedere necessariamente come la più 

florida. La grande quantità e varietà di reperti ceramici accumulati in questa epoca, infatti, 

potrebbero essere spia di un momento di decadimento del sito (distruzione? abbandono?). È quanto 
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accade, per esempio, nella villa di Gerace (Enna)197 o per restare all’interno del nostro territorio, 

presso Contrada Muratore (Calcarelle) di Castellana Sicula198, al contrario nel VI secolo la città di 

Thermae Himeraeae è ancora vitale199. 

Un orlo di scodella tipo Hayes 98 e un’anfora tipo Keay 34 definiscono il passaggio dal VI al VII secolo, 

spesso difficile da cogliere. La vita sul sito in età bizantina è documentata chiaramente dagli indicatori 

archeologici di questa fase: tegole con decorazione solcata in grandi quantità, anse solcate, pentole 

con decorazione a stuoia di Rocchicella e scodelle ad orlo pendulo200. Due politori per la lavorazione 

della ceramica (uno rinvenuto nell’UT 23 appena adiacente)201 testimoniano una produzione in situ 

che molto probabilmente inizia nel IX secolo, fase a cui si riferisce la grossa quantità di tegole ricche 

di paglia rinvenute (molte delle quali ipercotte) oltre ad un cospicuo gruppo di olle da fuoco con presa 

orizzontale. Infine, sul fianco occidentale della struttura muraria, si trova la vasca circolare di un 

torchio in pietra che potrebbe essere l’elemento d’uso più tardo del contesto. 

È interessante notare che le forme e le tipologie ceramiche attestate, complessivamente, 

permettono di documentare uno sviluppo continuativo del sito che dal I secolo a. C. ha continuato 

ad essere abitato in maniera quasi ininterrotta fino ai giorni nostri. 

Reperti campionati 

Sporadico di età preistorica 

175. Nucleo in selce rossa con cortice (altezza max. 5 cm).

Fase repubblicana – alto imperiale 

Anfore 

176. Dressel 2/4, ansa. (MS 21)

Ceramica comune 

177. Brocca, orlo. (MS 56)

Sigillata italica 

178. Conspectus 22, orlo. (MS 27)

179. Conspectus 20-21, orlo. (MS 28)

180. Conspectus 20-21 (?), piede. (MS 29)

197 Wilson 2018. 
198 Vassallo, Valentino 2016. Non diversa è la situazione nei siti di Vito Soldano (Castellana, McConnell 1990) e del Verdura 
(Parello et alii 2016). 
199 Belvedere et alii 1993, p. 283. 
200 Arcifa 2010. 
201 Bonifay 2004, p. 60; Makensen 1993, pp. 74, 83. 
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Lucerne 

181. Imitazione siciliana della lucerna Corinth XVI, becco. (MS 70)

Fase imperiale – tardoantica 

Sigillata africana A 

182. Hayes 8, piede e parete. (MS 33)

Sigillata africana A1 

183. Hayes 8A, orlo. (MS 31)

184. Hayes 9A, orlo. (MS 5)

185. Hayes 8A, orlo. (MS 6.2)

186. Hayes 8A, orlo. (MS 6.1)

187. Hayes 3B, orlo. (MS 30)

188. Hayes 3B, orlo. (MS 4)

189. Indeterminata, fondo e parete. (MS 2)

Sigillata africana A2 

190. Hayes 31 (?), orlo. (MS 57)

191. Hayes 16, orlo. (MS 56)

Sigillata africana A o D? 

192. Hayes 58 B, orlo e parete (MS 34)

Sigillata africana C (C2 o C3?) 

193. Hayes 50 A/B, orlo. (MS 1)

194. Hayes 50, fondo. (MS 8)

Ceramica da cucina africana - gruppo A e CA 

195. Hayes 196, orlo e parete. (MS 45)

196. Hayes 196, orlo e parete. (MS 75)

197. Hayes 197 (?), parete. (MS 46)

198. Hayes 197 (?), parete. (MS 47)

199. Hayes 23, parete. (MS 78)

200. Hayes 181, orlo. (MS 79)

201. Hayes 197 (?), fondo e parete. (MS 77)

Ceramica da cucina africana 

202. Coperchio, orlo. (MS 76)

V secolo 

Anfore 

203. Spatheion 1B, orlo. (MS 13)

204. Spatheion 1B, orlo. (MS 14)

205. Spatheion 2 (?), orlo. (MS 16)
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Sigillata africana C/D 

206. Hayes 61 B3, orlo. (MS 26)

207. Hayes 87 A o 61, orlo. (MS 42)

Sigillata Africana D 

208. Hayes 76, orlo. (MS 41)

209. Hayes 76 (?), orlo. (MS 10)

210. Indeterminato, orlo. (MS 9)

211. Indeterminato, fondo. Decorazione stile A(i) o A(ii). (MS 24)

212. Indeterminato, fondo. Palmetta impressa. (MS 3)

213. Hayes 87 B (?). (MS 22)

Sigillata africana D1 

214. Hayes 67 B, orlo. (MS 36)

215. Hayes 67, orlo. (MS 37)

216. Hayes 91 B, orlo. (MS 38)

Sigillata F 

217. Hayes 50 B. 61, orlo. (MS 44)

VI secolo 

Anfore africane 

218. Keay 62 A (?), orlo. (MS 15)

219. Keay 62 o 61, orlo. (MS 17)

220. Keay 62, puntale. (MS 85)

Sigillata Africana D2 

221. Hayes 104 A o 76, orlo. (MS 40)

222. Hayes 99 A, orlo. (MS 39)

Ceramica comune africana 

223. Carthage class 1B, orlo e parete. (MS 57)

Lucerne in sigillata D 

224. Atlante X D3, presa con parte di disco e vasca. (MS 72)

225. Atlante X, presa e spalla. (MS 73)

226. Atlante X, spalla. (MS 20)

Lucerne in sigillata C 

227. Atlante X C2, disco e becco. (MS 71)

228. Atlante X C5, spalla. (MS 74)

VII secolo 

Anfore da trasporto 

229. Anfora Keay 34, orlo. (MS 86)



Capitolo III: Carta Archeologica 

149

Sigillata Africana 

230. Hayes 98, orlo e parete. (MSP 6.3)

VIII-IX secolo

Ceramica di Rocchicella 

231. Casseruola, orlo. (MS 48)

232. Casseruola, orlo. (MS 88)

233. Casseruola, orlo. (MS 90)

234. Casseruola, orlo. (MS 91)

235. Casseruola, parete e presa con decorazione a stuoia. (MS 89)

Ceramica da cucina 

236. Olla, orlo e parete. Impasto marrone, ricco di inclusi grigi, inclusi calcarei, quarzo. (MS 53)

237. Olla, orlo e parete. Impasto marrone molto granuloso. Numerosi inclusi calcarei anche di grandi

dimensioni, inclusi grigi in minore quantità. Ricco di quarzo di piccole e medie dimensioni. (MS 54)

238. Olla, orlo e parete. Impasto marrone, ricco di inclusi grigi, inclusi calcarei. (MS 55)

239. Olla, orlo. Impasto granuloso di colore arancio disomogeneo, ricco di inclusi grigi. (MS 58)

240. Olla, orlo e parete con presa orizzontale decorata a impressione. Impasto bruno-rossastro con inclusi di

piccole dimensioni. (MS 59)

241. Olla, orlo ripiegato verso l’esterno e parete con presa orizzontale. Impasto bruno-rossastro. (MS 60)

242. Casseruola, orlo. Impasto marrone molto granuloso. Numerosi inclusi calcarei. (MS 87)

243. Olla, orlo. Impasto granuloso di colore arancio disomogeneo, ricco di inclusi grigi, calcare, quarzo e una

lieve componente di mica. (MS 94)

244. Olla, orlo e parete. Impasto marrone con inclusi di piccole e medie dimensioni in parte composti da

quarzo, minore quantità di calcare, inclusi gialli e altri tendenti al grigio con riflesso metallico. (MS 97)

245. Olla, orlo. Impasto marrone granuloso, ricco di quarzo. (MS 101)

246. Olla, orlo e parete. Impasto marrone con inclusi di piccole e medie dimensioni di calcare, inclusi gialli e

altri tendenti al grigio. (MS 104)

247. Olla, orlo e parete. Impasto arancio con inclusi traslucidi (quarzo), calcarei e rossastri. (MS 106)

248. Olla, orlo e parete. Impasto grigio, granuloso, ricco di inclusi di quarzo. (MS 107)

249. Olla, orlo e parete. Impasto grigio, compatto, cottura in ambiente riducente con aggiunta di abbondante

degrassante composto prevalentemente da quarzo e in misura minore da calcare. (MS 108)

250. Olla, orlo. Impasto marrone granuloso, ricco di quarzo, inclusi calcarei e pochi inclusi giallo - rossastri. (MS

112)

Ceramica comune 

251. Bacino, orlo decorato con onde e tacche. Impasto beige in superficie, grigio in frattura. Inclusi di piccole

e medie dimensioni tra cui calcare. (MS 64)

252. Scodella, orlo e parete. Impasto beige con sporadici inclusi di medie e piccole dimensioni. (MS 65)

253. Ciotola, orlo. Impasto depurato con pochissimi inclusi calcarei di grandi dimensioni. (MS 66)

254. (MS 61) Olla, orlo rientrante, ripiegato all’esterno, appiattito superiormente. Impasto arancio con

numerosi inclusi di medie e piccole dimensioni tra cui calcare e minerali traslucidi;

255. Olla, orlo ripiegato esternamente. Impasto arancio ricco di inclusi bianchi e grigi di piccole dimensioni.

(MS 68)

256. Olla, orlo. Impasto granuloso. Abbondante componente di quarzo eolico arrotondato e calcare. (MS 43)

257. Bacino, orlo e parete. Superficie dell’orlo con quattro scanalature. Impasto di colore beige. (MS 62)
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258. Scodella, orlo e parete. Impasto finemente granuloso di colore arancio, con pochi inclusi di quarzo, inclusi

grigi e calcarei in quantità inferiore. (MSP 113)

Strumenti per la lavorazione della ceramica 

259. Percussore in roccia calcarea, forma pressoché circolare, segni di abrasione lungo tutti i margini laterali,

segni di impugnatura sulle facce laterali (spess. max. 5, 2 cm; alt. max. 8 cm).

260. Politore a fungo. Impasto grossolano, di colore beige, ricco di inclusi calcarei.

Fase cronologica indeterminata 

Metalli 

261. Placca di bronzo con fori passanti.

0  4 cm 

261 

259 

260 
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0      4 cm 
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UT 23 – Necropoli? Area artigianale? 
Contrada Saccù 

Si trova su un terreno leggermente inclinato verso il torrente che scorre a 

sud. Un breve sentiero che si sviluppa in senso nord-sud fa da confine 

occidentale con l’UT 22, mentre a nord il sito è delimitato artificialmente dal 

termine di proprietà del terreno ad esso adiacente; sul lato est i reperti non 

vanno oltre un marcato salto di quota evidenziato dalla presenza di una 

fascia alberata che segna un altro confine interpoderale. 

L’area è caratterizzata da un terreno argilloso interamente occupato da un 

uliveto. Data la prevalenza di laterizi, coppi e tegole solcate, inizialmente è 

sembrato lecito supporre che si trattasse di una necropoli, possibilmente le 

“tombe romane” del Meli. Il successivo ritrovamento di un secondo politore 

ovale per la lavorazione della ceramica ha sollecitato un’ipotesi a favore della presenza di un’area 

artigianale, eventualmente successiva all’uso come area funeraria. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 
500 Mq. ca. 

QUOTA 
800 -810 m slm 

VISIBILITA’ 
Buona 

USO SUOLO 
Uliveto – incolto 

 
DENSITA’ REPERTI/MQ 

Alta / 15-20 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 

Fig. 3. 43. UT 23. Particolare del terreno 
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Reperti campionati 

Fase preistorica 

Industria litica 

263. Nucleo in selce con cortice.

Fase tardoantica 

Anfore  

264. Indeterminata, orlo. Impasto di colore arancio con minuscoli inclusi grigi, microfossili e quarzo eolico. (MS

188)

Ceramica comune 

266. Ciotola carenata, orlo e parete. Impasto di colore arancio, friabile, ricco di quarzo eolico202.(MS 184)

Strumenti per la lavorazione della ceramica 

267. (MS 187) Politore ovale. Impasto di colore beige con minuscoli inclusi calcarei.

Vetro 

268. Bicchiere, piede con bordo ripiegato.

269. Indeterminata, pareti.

202 Arcifa 2010, pp. 113-114. 
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UT 24 – Area artigianale? 

Contrada Saccù 

Occupa un terreno di natura argillosa con accentuato declivio verso sud, 

esteso alla destra idrografica del torrente che lo separa dall’UT 22. 

Il terreno quasi completamente arato al momento della prospezione 

presenta una distribuzione di reperti abbastanza omogenea. Si tratta quasi 

esclusivamente di tegole con decorazione solcata e tra queste numerosi 

frammenti di ipercotti e scarti di fornaci. Si attesta anche un grosso spezzone 

di macina in pietra lavica. 

Nell’insieme gli elementi avvalorano l’ipotesi dell’esistenza di fornaci nel sito 

di Saccù di cui ad oggi, tuttavia, non sono state individuate attestazioni 

specifiche. Intanto, per poter chiarire il ruolo di questi ritrovamenti sono state condotte delle analisi 

di sezioni sottili su un gruppo di reperti misto, tegole e scodelle con presa orizzontale, di cui si dirà 

nel paragrafo successivo. 

Reperti campionati 

Fase preistorica 
Industria litica 

270. Nucleo in selce.

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 30 ha 

QUOTA 
820- 850 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 15-20 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 

Fig. 3. 44. UT 24. Panoramica sul sito. Prospettiva da O 
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271. Punta in ossidiana di Lipari.

Età bizantina 

Anfore 

272. Benghazi LR 7, puntale. Impasto beige, depurato, polveroso. (MS 189)

273. Indeterminata, orlo. Impasto arancio, duro, compatto. Inclusi calcarei e presenza di microfossili. (MS 190)

274. Indeterminata, ansa solcata. Impasto di colore beige con inclusi calcarei di diverse dimensioni e mica

argentea, visibili anche ad occhio nudo. (MS 193)

Ceramica da cucina 

275. Coperchio, presa. Impasto marrone ricco di quarzo eolico. (MS 194)

276. Olla, orlo. Impasto arancio, grigio al nucleo ricco di inclusi grigi, bianchi e di quarzo eolico. (MS 195)

Ceramica comune 

277. Bacino, orlo. Impasto di colore beige, duro, compatto, depurato. Minuscoli inclusi grigi e rara mica. (MPS

197)

278. Brocca, orlo. Impasto beige con piccolissimi inclusi grigi e ricco di quarzo eolico. (MPS 199)

Vetro 

279. Bicchiere, piede. Vetro trasparente, bordo ripiegato. (MS 192)

280. Unguentario (?), fondo umbonato e parete. Incipiente devetrificazione. (MS 191)

UT 25 – Insediamento rurale 

C.da Saccù

Una striscia di terra pianeggiante si estende tra il sentiero principale che 

attraversa la borgata di Saccù e uno dei due torrenti, il più settentrionale. 

Anche qui tra i reperti prevalgono nettamente i laterizi, coppi a bordo 

ispessito e poche tegole solcate, insieme a qualche frammento di parete di 

anfore. Tra questi si riconosce un puntale di Keay 62, produzione della 

Bizacena e databile tra la seconda metà del VI secolo e l’inizio del VII d. C.  

Reperti campionati 

281. Keay 62, puntale. Impasto arancio mattone con inclusi calcarei e microfossili. (MS 129)

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

400 Mq. ca 

QUOTA 
750 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Alta / 15-20 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 
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Area Campione Z 

C. da Anticaglie – M.no Velardi
TAV. 6 

L’area indagata occupa un tratto della vallata dell’Imera Meridionale a monte della confluenza con 

un torrente, il Maimone, che lo alimenta da destra, appena a sud del già menzionato Ponte di Blufi. 

Il tragitto lungo il corso d’acqua è scandito dalle rovine dei mulini che servivano la produzione agricola 

ancora oggi molto fiorente in questa zona collinare costellata di masserie.  

Diversi elementi topografici, toponomastici, geomorfologici indicano questa come un’area di transito 

importante nella viabilità delle Madonie e in particolare nelle relazioni in senso NS, tra le regioni di 

alta montagna a nord e quelle collinari della piana nissena e dell’agrigentino a sud. Il fiume ha un 

ruolo storico-economico strategico, come risorsa naturale per la produzione, come via di 

collegamento e forse anche come via di trasporto delle merci, anche se il regime torrentizio oggi non 

è particolarmente funzionale in tal senso, non si esclude lo sia stato in passato.  

La dislocazione di insediamenti lungo l’asta fluviale, appartenenti ad orizzonti cronologici differenti, 

non lontano da una infrastruttura stradale antica sono espressione di una strategia insediativa 

connessa alla funzionalità di un sistema articolato tra vie di terra e vie di acqua in cui il fiume ha il 

ruolo di connettore culturale.  

Alla sinistra idrografica del fiume si solleva Monte Gragello (1008 m) sui versanti del quale sono stati 

individuati un sito d’altura dell’età del bronzo antico riferibile alla facies castellucciana, frammenti di 

ceramica a flabelli dell’età del ferro insediamenti di epoca arcaico-classica in diversi punti e alle 

pendici anche testimonianze di età tardoantica203. Inoltre, un insediamento di età ellenistica e tardo 

antica era stato individuato anche sul versante occidentale del bacino dell’Imera, alla confluenza del 

Maimone con un vallone che lo alimenta da N-E (figure sottostanti e a pagina seguente). 

203 Canale 2014. 

Fig. 3. 45. Ceramica castellucciana (Bronzo Antico) e industria litica in selce da Monte Gragello. 
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Fig. 3. 48. Ceramica indigena dipinta – Monte Gragello 

Fig. 3. 49. Reperti dal sito di Contrada Anticaglie Fig. 3. 47. Ceramica arcaico-classica di tradizione greca. 
Monte Gragello 

Fig. 3. 46. Ceramica indigena dipinta e ceramica a flabelli 
(IX-VIII sec. a. C.) – Monte Gragello 
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Fig. 3. 50. Ripresa satellitare sull'alta valle dell'Imera Meridionale 

Fig. 3. 51. UT 26 e 27. Prospettiva da SO 



Capitolo III: Carta Archeologica 

165

UT 26 - Necropoli preistorica / Silos medievale 

Contrada Anticaglie – Molino Velardi 

Sulle pareti rocciose di una ripida scarpata che da Cozzo Celsi digrada verso 

l’alta valle dell’Imera Meridionale si aprono a quota 640 tre tombe a 

grotticella. La più occidentale è quasi inaccessibile per la presenza di grossi 

arbusti che ne ricoprono l’ingresso. Altre due più ad est sono maggiormente 

visibili malgrado la folta vegetazione ne renda difficoltoso il raggiungimento. 

La tipologia litologica di origine sabbiosa-fluviale con caratteristiche 

fortemente erosive lascia intendere che entrambe la nicchie ad est 

dovevano essere all’origine più profonde di come appaiono oggi. Nel pilastro 

di roccia che le separa è scavata inoltre una piccola cavità di forma quasi circolare con un diametro 

di ca. 30 cm e profondo 20. 

Una quarta profonda fenditura sulla medesima parete delle altre tombe, immette all’interno di un 

ambiente ampio, nato sicuramente anch’esso con funzione di tomba a camera e riutilizzato 

secondariamente come granaio, da un momento non ben precisato. All’interno vi sono almeno tre 

nicchie scavate sulle pareti, più una serie di fessure minori delle quali non si comprende l’origine, se 

naturale, data la friabilità della roccia, o se artificiale.  

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 30 ha 

QUOTA 
800 -810 m slm 

VISIBILITA’ 
Molto scarsa 

USO SUOLO 
Incolto 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 
132 – Via della Zingara e 

dei forestieri 

fig. 3. 52. UT 26. Rilievo del silos. Sezione NS (sinistra) e Sezione EO (destra). 
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Fig. 3. 53. UT 26. Foro del silos 

Fig. 3. 55. UT 26. Interno della camera Fig. 3. 54. UT 26. Ingresso 
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Fig. 3. 56. Nicchia sulla parete interna E 
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Le nicche presentano misure diverse e nello specifico 

due potrebbero ospitare individui adulti, la restante un 

individuo giovane. Non si rinviengono reperti ceramici 

all’interno.  

Successivamente, in un momento che solo 

genericamente possiamo ipotizzare sia compreso tra il 

tardoantico e il basso medioevo, la grotta è stata 

trasformata in un silos a campana e dotata di una 

pavimentazione a grandi blocchi calcarei. Osservando la 

tipologia notiamo che quella in esame è documentata in 

altri siti nella Sicilia occidentale. La totale mancanza di 

rivestimento sulle pareti interne potrebbe essere un 

elemento a favore di una realizzazione della struttura 

intorno tra il IX-X secolo.  

In questa fase, infatti, si usa stendere uno strato di materiale deperibile (composto da paglia e fango) 

che doveva essere ricostituito ad ogni nuovo riempimento del silos. Pur in assenza di un dato 

incontrovertibile, è comunque possibile ipotizzare che il granaio non fosse più in uso come tale dopo 

Fig. 3. 58. UT 26. Escavazione sulla parete 

d'ingresso alla camera/silos. 

Fig. 3. 59. UT 26. Pavimentazione all'interno del silos. 
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il XIII secolo, quando le campagne vedono la nascita delle masserie e lo stoccaggio avviene all’interno 

delle stesse204. 

Il sito è da mettere in relazione con l’insediamento preistorico rinvenuto nelle immediate vicinanze 

(UT 27) e con le altre grotte limitrofe che si aprono sulle pareti che il fiume ha scavato. Una di queste 

in particolare è dotata di ampio ingresso su anticamera e secondo accesso con apertura a spiovente. 

Purtroppo non è stato possibile visionarla anche all’interno perché rifunzionalizzata come deposito e 

dotata addirittura di cancello.  

UT 27 - Insediamento preistorico 

Contrada Anticaglie - Molino Velardi 

Circa ottanta metri a Nord dall’UT 26 e lungo lo stesso sentiero naturale che 

costeggia l’asta fluviale dell’Imera Meridionale, si trova una piccola spianata 

che si affaccia sul fiume. 

Qui i reperti occupano l’area centrale del pianoro; ad ovest il confine è dato 

dal sentiero di accesso al sito, mentre a Nord il limite è meno percepibile, ma 

non sembra che reperti giungano fino alla cuspide settentrionale del terreno. 

La modesta densità di reperti è verosimilmente da attribuire alla scarsa 

visibilità. Una successiva prospezione effettuata sul finire dell’inverno e dopo 

giorni consecutivi di pioggia ha registrato la presenza di reperti anche lungo 

il sentiero dove la spinta dell’acqua piovana aveva leggermente abbassato il 

piano di calpestio. I reperti osservati per lo più in situ appartengono principalmente ad un orizzonte 

cronologico dell’età del rame e in particolare alla facies di Malpasso, dal sito eponimo dell’ennese205. 

In piccola parte ad una fase medievale presumibile dalla presenza di tegole vacuolate. 

Reperti campionati 

Ceramica d’impasto preistorica 

282. Vaso a clessidra, orlo. Impasto di colore rosa arancio

283. Indeterminata, ansa a piastra con tracce di rivestimento di colore rosso.

284. Indeterminata, ansa a piastra con tracce di rivestimento di colore rosso.

285. Indeterminata, ansa a piastra con tracce di rivestimento di colore rosso.

286. Indeterminata, parete con tracce di rivestimento di colore rosso.

204 Alfano 2017; Sulla diffusione delle fosse granarie nella Sicilia islamica e il rapporto con il la condizione fisica e giuridica 
del “casale” si veda Arcifa et alii 2012, in particolare pp. 261-265. 
205 Cocchi Genik 2009, pp. 199, 202. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 
1000 Mq ca. 

QUOTA 
600 m slm 

VISIBILITA’ 
Scarsa 

USO SUOLO 
Incolto – Mandorleto 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Bassa/ 2 mq 

REGIA TRAZZERA 
132 – via Della Zingara e 

dei Forestieri 
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Fig. 3. 60. Ingresso ad una delle grotte circostanti le UT 26 e 27 

Fig. 3. 61. Particolare dell'escavazione di un’anticamera eseguita all'ingresso della grotta in figura precedente 
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Settore VII 
Gangi 

Su questo snodo chiave della viabilità madonita si trova il borgo medievale di Gangi, costruito sul 

fianco scosceso del monte Marone che un tempo dava il nome all’intera catena madonita.  

L’abitato gravita sparso attorno alla rupe e alla storica Abbazia di Gangio Veteris206, in un’area che si 

è sviluppata a cavallo di importanti vie di transito della Sicilia tardoantica e medievale, la via Messina 

per le montagne e la via di Cicerone per il trasporto del grano da Halaesa-Phinthiade207. All’interno e 

nelle immediate vicinanze del settore sono state condotte importanti indagini di scavo che hanno 

interessato la già citata Abbazia e il sito fortificato di Alburchia. Il primo, il sito pluristratificato di 

Gangivecchio, dove donna Laura Ventimiglia nel 1363 fondava l’importante abbazia benedettina di 

cui rimangono le strutture modificate più volte fono ad età moderna, il cui abate sedeva al 

parlamento siciliano insieme ai pari del regno. È stato oggetto di scavi a più riprese a partire dagli 

anni ’70 da quando è stato individuato un sito vissuto dal I secolo d. C. al medioevo. Dal 2012 l’avvio 

delle campagne di scavo condotte dalla cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Palermo 

avviata da F. Ardizzone e da una missione archeologica statunitense dello Iowa diretta da G. Storey.  

Tra il materiale recuperato sono presenti alcuni prodotti pregiati come il vetro e le tessere di mosaico 

oltre che ossi e lavorati e frammenti di marmo che nell’insieme parlano in favore dell’esistenza di una 

residenza di lusso. Tra la ceramica bizantina numerosi sono frammenti di pentole con decorazione a 

stuoia indicatori cronologici del IX secolo e relativi all’ultima fase di vita dell’insediamento, prima 

206 Ardizzone, Manenti 2015; P. Beck, B. Maccari, J. M. Poisson, 1975. 
207 Di seguito, Cap. V, par. 5.3.3. 

Fig. 3. 62. Ripresa satellitare sulla Vallata del fiume Gangi e sull'abitato moderno 



Capitolo III: Carta Archeologica 

173

dell’arrivo degli arabi. La fiorente vita dell’insediamento e la ragione stessa della sua longevità sono 

da ricercare, a mio parere, proprio nella sua stretta relazione topografica con le importanti vie di 

transito che interessano questa zona.  

Area Campione Y  

Contrada Maggione – Contrada Massariazza 
TAV. 7 

Le contrade Massariazza208  e Maggione209  occupano un’area collinare alla destra idrografica del 

fiume Gangi, compresa tra due valloni che lo alimentano. Il 50% dei suoli è sottoposta alla coltivazione 

del grano e il restante si divide tra colture di altra natura, incolto e terreni inaccessibili. I percorsi 

antichi che transitano da qui mettono in collegamento Gangi con Petralia e Caltavuturo (RT 132) e 

con Enna/Calascibetta, passando dal sito di Monte Alburchia-Cozzo Comune210 dislocato ad un paio 

di chilometri a sud del centro moderno (RT 315). Entrambi i percorsi sono in realtà segmenti di 

itinerari di lunga percorrenza che attraversano la Sicilia rispettivamente da est ad ovest e da nord a 

sud. Il rapporto con la viabilità e contestualmente la presenza di toponimi che specificatamente 

definiscono zone destinate al passaggio e alla sosta come i già citati Magione, Massariazza, ma anche 

Piano Ospedale, Rovine Ospizio, sono stati alla base del primo sopralluogo effettuato. In seguito, il 

ritrovamento delle rovine di un edificio medievale sulla cima di Cozzo di San Pietro (UT 28) ha 

condotto all’indagine dell’area circostante. L’esame è stato mirato ad appurare le relazioni 

topografiche del sito con l’area circostante e gli altri insediamenti già noti nell’area precedentemente 

menzionati. 

208 Da “massarìa” casa colonica di una grande tenuta (Cusa 1993, s.v. “Massariazza”) ovvero la grande proprietà terriera 
romana formatasi in epoca tardoantica e bizantina. Era un aggregato di fondi rustici con estensione maggiore rispetto ai 
feudi della Sicilia medievale e moderna. Al centro era la villa che talvolta per il fatto di trovarsi dislocata in luoghi desolati, 
ma lungo vie di transito importanti, si adattava anche alla funzione di luogo di sosta  
209 Dal lat. m ā (n) s i ō, - ō n i s attraverso il francese “maison” (dimora, soggiorno.), Cusa 1993, s.v. “Magione”. Potrebbe 
essere riferito a “mansio” inteso come luogo di sosta lungo una strada, diffuso soprattutto nelle consolari, (come la 
mansio Philosophiana, Calvisiana, Corconiana). Portale 2005, pp. 39-45; oppure riferirsi alle proprietà dei Cavalieri 
Teutonici ovvero la Commenda della Magione. 
210 Cucco 2016.  
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UT 28 - Insediamento monastico? 

Cozzo di San Pietro, Contrada Maggione 

A controllo dell’ampia vallata sottostante era, in età alto medievale, Cozzo 

di San Pietro alla sommità del quale si estende un pianoro di forma 

pressoché triangolare che ospita le rovine di un edificio realizzato con pietra 

a secco. Il rilievo è difeso da ripidi pendii su tutti i versanti, ad eccezione di 

quello settentrionale, articolato in piccole terrazze naturali. Il fianco SE 

invece è parzialmente interessato da un profondo sbancamento.

L’edificio consta di un muro di cinta che rasenta interamente il perimetro 

del pianoro e racchiude al suo interno almeno due ambienti ben 

distinguibili. Si può ipotizzare che l’accesso al recinto avvenisse lato nord 

dove si apre una marcata rottura forse corrispondente ad un arco d’ingresso.Il muro, conservato in 

elevato per non più di due filari, presenta una marcata rottura sul lato nord, forse in corrispondenza 

di un’apertura d’ingresso ad arco, che consente di osservare la struttura in sezione211.  

Il muro è composto da un doppio paramento di pietre sbozzate in modo grossolano, di dimensioni 

estremamente variabili e disposte su filari irregolari. Gli interstizi tra le pietre di grandi dimensioni 

sono occupati da pietrame minuto e frammenti di tegole ricche di paglia. Sui due versanti del muro 

è possibile osservare parti in crollo dell’elevato misto a materiale ceramico, in prevalenza tegole di 

paglia.  

211 Dimensioni: Sezione Ovest: largh.= ca. 1 m; alt.= ca. 1,20 m. Sezione Est: largh.= ca. 85 cm; alt. 1,50 m. 

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 30 ha 

QUOTA 
830 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

 
DENSITA’ REPERTI/MQ 

Alta / 15-20 mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 

Fig. 3. 63. UT 28. Particolare su Cozzo di San Pietro e sull'abitato moderno di Gangi. Prospettiva da S 
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All’interno, il crollo sul lato ovest è disturbato dalla presenza di una fossa creata con mezzi meccanici 

da cui emergono frammenti ossei. In corrispondenza del margine orientale è presente una cisterna, 

foderata con lastre di pietra calcarea legate con malta a fianco di questa un accumulo di pietrame 

misto a tegole che denuncia il crollo di un elemento strutturale circolare.  Oltre il recinto principale 

che racchiude tutta l’area sommitale, sono visibili resti di altri muri affioranti sul piano di campagna, 

del tutto simili al precedente, che sfruttando la naturale inaccessibilità del rilievo e lo chiudono sul 

lato più esposto.  

L’attestazione più antica è un frammento estremamente usurato di una lucerna in sigillata africana 

di forma X. Tuttavia, il materiale ceramico rinvenuto è costituito principalmente da tegole ricche di 

paglie, alcune con decorazione a pettine, e da pochissima ceramica comune.  

L’edificio, in uso presumibilmente già alla fine dell’VIII-XI, farebbe pensare ad un luogo di accoglienza 

o ad una piccola struttura monastica. Indicativo in tal senso potrebbe essere un documento del 1155

che ascrive tra le donazioni al monastero di S. Giorgio a Gratteri la chiesa di S. Pietro ubicata, come 

riferito dal testo, “nella regione di Petralia presso Gangi, dotata di pascolo, terra accidentata e 

acqua”; la proprietà al medesimo monastero della chiesa di S. Pietro di Prate Gangi è confermata da 

un secondo documento del 1182212. 

212 Burgio 2017, p. 114; White 1984, pp. 316-317. 

Fig. 3. 64. UT 28. Riprese satellitare Google Earth su Cozzo di San Pietro 
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Reperti campionati 

287. (MSP 700) Lucerna Atlante X, parte del disco.

0        2cm 

Fig. 3. 65. Sezioni del muro nord. Possibile ingresso all'edificio 
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Fig. 3. 66. UT 28. Tratti di muri sul lato O 

Fig. 3. 67. UT 28. Resti di cisterna 
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Fig. 3. 68. UT 28. Tratti di muri che chiudono la collina sul lato N 
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UT 29 - Insediamento all’aperto di età preistorica 

C.da Magione

Alle pendici orientali di Cozzo di San Pietro si estende una piccola spianata 

che costeggia il sentiero d’ingresso all’adiacente proprietà privata.  

Il sito al momento della prospezione si presenta in condizioni ottimali perché 

arato di recente. La maggior parte dei rinvenimenti si riferiscono ad un 

orizzonte preistorico dell’età del bronzo, ma sono attestati anche reperti 

medievali connessi ad una fase più tarda anche rispetto all’edificio sito sulla 

cima del cozzo. La maggior parte sono riferibili ad una tipologia di tazze 

carenate con superficie lustrata delle quali l’impasto risulta spesso troppo 

cotto.  

Reperti campionati 

Fase preistorica 

Industria litica 

288. Raschiatoio in quarzite.

Ceramica d’impasto 

289. Indeterminata, parete. Impasto di colore grigio e decorazione incisa con motivo a rombi. (MS 714)

290. Indeterminata, parete. Impasto di colore beige con superfici lisciate e tracce di rivestimento di colore

nero. (MS 715)

291. Scodella, orlo e parete carenata. Trattamento delle superfici a stralucido. (MS 716)

292. Scodella, orlo. Impasto di colore rosa. (MS 710)

293. Scodella, orlo. Impasto di colore beige. (MS 712)

294. Scodella, orlo. (MS 713)

295. Scodella, orlo. (MS 711)

296. Indeterminata, ansa impasto di colore arancio molto granuloso e ricco di piccoli inclusi calcarei. Tracce di

rivestimento rosso.

297. Indeterminata, ansa. Impasto grossolano, beige in superficie e grigio al nucleo.

298. Indeterminata, ansa. Impasto color nocciola in superficie e grigio al nucleo. Tracce di rivestimento rosso

in superficie.

299. Indeterminata, ansa a piastra. Impasto color nocciola in superficie, grigia al nucleo.

300. Indeterminata. Presa orizzontale. Impasto di colore arancio ricco di inclusi grigi di piccole dimensioni.

301. Indeterminata, bugna. Impasto come il precedente.

Dati tecnici 
ESTENSIONE 

2, 30 ha 

QUOTA 
800 -810 m slm 

VISIBILITA’ 
Ottima 

USO SUOLO 
Arato 

DENSITA’ REPERTI/MQ 
Media / 5 Mq 

REGIA TRAZZERA 
284 – Via Messina per le 

montagne 
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4. 1. La “via montagne – marina” da Polizzi Generosa a Cefalù  

 

L’ampio studio compiuto nel 2004 da Giovanni Uggeri sul tessuto stradale siciliano di età romana lo 

aveva condotto infine a considerane gli “esiti medievali” come il risultato di un lento processo di 

abbandono di questo, in parte anche volontario302. Nell’ambito di questa stessa analisi viene 

illustrata la maglia di percorsi che in quel momento interessa tutta l’isola e che emerge 

implicitamente dal racconto delle peregrinazioni di Idrīsī del XII secolo303. 

Come visibile dall’immagine (fig. 4.1), in questa ricostruzione è indicata anche una via di 

collegamento tra Polizzi Generosa e Cefalù304. Possiamo quindi dire che il racconto del geografo alla 

corte di Ruggero è la prima testimonianza scritta anche se indiretta305 non solo di una relazione 

stradale tra le due cittadine, ma più in generale dell’esistenza di un sistema viario in qualche modo 

organizzato nell’area montana poiché, come si evince dalla ricostruzione cartografica dell’Uggeri, 

 
302 Uggeri 2004, p. 287-295. 
303 Amari 1880, pp. 31 – 133; Amari, Schiaparelli 1983; Rizzitano 1994. 
304 Uggeri 2004, p. 292, fig. 98. 
305 Nel suo racconto il viaggiatore arabo non fa mai cenno alle strade come elemento fisico del paesaggio, ma fa 
esclusivo riferimento alle distanze che dichiara di avere percorso tra una tappa e l’altra del suo viaggio e che di rado 
sono da considerarsi precise. È importante considerare questo fatto anche per non rischiare di incorrere nell’errore di 
considerare solo i percorsi intrapresi dal geografo e non tenere conto delle scelte del tutto soggettive da lui effettuate 
sui tragitti. 

Fig. 4.  1. La viabilità della Sicilia normanna secondo Edrisi (Uggeri 2004, p. 292, fig. 92) 
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sono in risalto anche la via Messina per le Montagne e la via tra Halaesa/Tusa e Gangi. 

Sull’anteriorità di quest’ultimo percorso però ci affidiamo anche a fonti molto più antiche306. 

Polizzi Generosa è un perno centrale in questo sistema viario interno della Sicilia occidentale e ciò 

non stupisce considerati: la morfologia dell’abitato, naturalmente fortificato e con una vista ampia 

sulle vallate circostanti; il suo essere dislocato in una zona di raccordo tra le montagne della Sicilia 

settentrionale e l’altopiano nisseno, storico granaio dell’isola; la sua posizione nello spartiacque tra 

due dei fiumi più importanti della Sicilia. Due sono anche gli snodi che regolano la fitta maglia 

stradale posta a controllo della cittadina: l’incrocio di Fonte Naftolia a nord-est (fig 4. 3. n. 9) e 

quello di Portella delle Piante in Contrada Portelle a sud-est (fig. 4.3 n. 12). Dal primo transitano: 

uno degli assi viari più importanti della Sicilia medievale, poco prima menzionato, la Via Messina per 

le montagne, e in generale i collegamenti con la costa nord. Dal secondo si diramano le vie di 

comunicazione con le regioni del medio bacino dell’Imera Meridionale307 e si imbocca la via detta 

della zingara o dei forestieri, importante variante/parallela della via Messina per le montagne. Di 

queste si parlerà più approfonditamente in seguito.  

 

Per la ricostruzione fisica di questo asse viario che attraversa il centro delle Madonie è stato preso 

in esame lo sviluppo della Regia Trazzera n. 115. La strada, detta “via pubblica”308, riveste 

un’importanza notevole soprattutto perché mette in rapporto diretto i territori d’alta montagna 

con la zona costiera cefaludese, agevolando il reciproco sostentamento economico e garantendo 

l’esercizio della transumanza durante la stagione estiva. Per questa ragione nella relazione di 

demanialità è anche detta Via di montagne e marina. 

 

 

 

 

 

 
306 Cic. II Verr. III 83, 192; Uggeri 2004, pp. 279-286. 
307 Qui insistono importanti insediamenti fortificati di età arcaico-classica come Terravecchia di Cuti (all’interno dei limiti 
comunali di Petralia Sottana ma di fatto sentitamente legata al moderno abitato di Resuttano) e Balza d’Areddula 
(Alimena). 
308 Rapporto di demanialità, punto 2: nei riveli del 1815 stilati per le autorità borboniche, si precisa che la trazzera 
“pubblica” funge da confine all’ex feudo Galefena e che è una delle più frequentate. E’ noto che la definizione di “via 
publica” non viene usata per le strade comuni, ma in riferimento alla viabilità antica, spesso di età romana. Cucco 2000, 
p. 172; Arcifa 1997, p. 1881; Uggeri 1982-83, pp. 459-460; Uggeri 1991, p. 22, 26-27; Belvedere 1987, p.72. Per quanto 
riguarda l’uso di tracciati romani con funzione di limite è attestato in diversi contesti siciliani, non da ultimo la via 
Palermo-Agrigento. Cucco 2000, p. 172; Trasselli 1974, p. 31; Greco 1985-87, p. 23; Chevallier 1972, pp. 69, 239; Uggeri 
1991, p. 35; Uggeri 1994, p. 95. 
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4. 1. 1. Tratto 1 - Da Polizzi Generosa all’Abbazia di Santa Croce – TAV. I 

 

Recenti ricerche hanno confermato che il più antico insediamento umano a Polizzi Generosa 

occupava già la rupe nella zona più in quota (916 m), punto di controllo su tutta l’area sottostante. 

Una posizione che nell’XI secolo sarà sfruttata anche dal castello del quale oggi restano in piedi 

pochi ruderi309 (fig. 4.3 n. 11, la zona blu indica l’area in cui, presumibilmente, dovevano estendersi 

le strutture del castello circondate da mura). Proprio davanti gli edifici della chiesa madre di origine 

normanna (fig. 4.3 n 2), infatti, le recenti indagini condotte per il rifacimento del manto stradale 

hanno portato alla luce un gruppo di frammenti ceramici di produzione indigena con decorazione 

dipinta cronologicamente databili ad età arcaico-classica310.  

 

Ciò non stupisce considerato che anche le ricerche dirette tra le vallate e le colline che si estendono 

appena a sud dell’abitato hanno restituito molto materiale di età arcaico-classica ed anche 

ellenistica311. Inoltre, nel versante orientale dell’abitato è stata rinvenuta l’estesa necropoli 

 
309 Amari 1880-81, 1, p. 112; Amico 1855-56, II, p. 377; Maurici 1998, p. 94; Montalbano 1993; Maurici 1992, p. 351. 
310 Cucco 2018, p. 52. Precedentemente allo scavo preventivo svolto dalla Soprintendenza negli anni 2013-14, alcuni 
ritrovamenti coevi erano avvenuti tra gli anni 30-40 e documentati da Nina Sardo, giovane archeologa Polizzana. Sardo 
1942; Tusa Cutroni 1960-61, p. 78.  
311 Himera III, 2, n. 114-120. 

Fig. 4.  2. Panoramica sugli edifici storici citati nel testo, siti all'interno del borgo di Polizzi Generosa e nelle immediate vicinanze 
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ellenistica extra moenia di contrada San Pietro312, toponimo riferito alla chiesetta del XII secolo di 

cui si possono ammirare le poche vestigia ancora in piedi313. Fondazione di età normanna sulla via 

per le Petralie314, la caratterizza una struttura realizzata con piccoli conci, estesa su un'unica navata 

con abside sul lato orientale, arricchita al centro da una monofora a stipiti squadrati (fig. 4.4).  

Tornando a Polizzi Generosa e 

osservando la topografia urbana, si 

evince come l’abitato si sia sviluppato 

attorno al punto più in quota della 

rupe, dove ancora oggi sorgono la 

chiesa di San Pancrazio e la Torre Di 

Leo (fig 4.3 n 1), due dei monumenti 

più antichi della cittadina, tra quelli 

ancora in piedi315. Strade ed edifici si 

distribuiscono in maniera molto ordinata attorno a questi elementi (Il castello, la chiesa Madre, San 

Pancrazio) rispettando comunque la morfologia naturale della rupe. Quest’ultima non sembra sia 

stata murata ma di certo tenuta sotto controllo: al margine nord -ovest sorge la chiesa della Trinità, 

oggi ridotta a usi profani; sul versante sud i Gerosolomitani costruirono la chiesa della Commenda, 

nel punto migliore per dominare la vista sul traffico da questo versante della rupe.  

L’insieme di elementi illustrati, cui si 

sommano le attestazioni reperite nel 

corso della presente ricerca (UT 1-6 – C. 

da Oribella), sembrano definire in 

maniera abbastanza chiara 

un’articolazione della cittadina su due 

livelli fin dall’inizio della sua occupazione, 

non diversamente da quanto accade in 

 
312 Tullio 1997. 
313Antista 2011, pp. 34-35. 
314 La chiesa si trova sul tratto della via Messina per le montagne che collega Polizzi Generosa alle Petralie non distante 
dall’attuale confine comunale. Nel 1476 è dotato di Fondaco e Ospizio e la strada ha mantenuto la sua funzione di 
collegamento fino alla costruzione della moderna statale. Borgese 1999, p. 178. 
315 San Pancrazio era a capo di una delle sei Capitanie in cui fu suddiviso l’abitato di Polizzi fino al 1300, dopo il quale si 
inizia ad usare il termine “quartiere” che in genere conserva la stessa denominazione della chiesa che era a capo della 
capitania: San Blasio (Biagio), San Giorgio, Santa Maria Maddalena, Santa Maria Maggiore, San Nicolò de Franchis, San 
Pancrazio. Peri 1993, pp. 183-184.  

Fig. 4.  3. Ruderi della Chiesetta di San Pietro nella contrada omonima. 

Fig. 4.  4. La Torre Di Leo all’ingresso a fianco la chiesa di San Pancrazio. 
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altri insediamenti coevi dislocati nella Sicilia nord-occidentale con cui del resto Polizzi è in contatto 

diretto almeno dal VI secolo316.  

 

La via Montagne Marina da Polizzi a Cefalù si snoda complessivamente per 26 chilometri circa, 

attraverso il corpo centrale del gruppo montuoso, transitando nei territori di 5 comuni e 

attraversando 4 importanti incroci della viabilità montana. Potremmo dire che la strada prende le 

mosse all’interno della città stessa, nel declivio che si forma sul versante sud-orientale della rupe 

polizzana e che rappresenta l’unico accesso naturale alla città antica. Qui sono presenti diversi 

elementi a sottolineare l’importanza del percorso e in definitiva di un collegamento culturale tra le 

due cittadine e i territori tra esse compresi. A monte di detto declivio troviamo il toponimo “Largo 

Porta Grande” o “Porta Cefalù”, dove oggi insistono lacerti di mura antiche e della quale abbiamo 

una suggestiva rappresentazione nella pittura secentesca dello Zoppo di Gangi, alias Giuseppe 

Salerno.  

Il pittore, devoto come tanti ancora oggi al santo patrono San Gandolfo, lo ritrae mentre indica il 

paese che nel XIII secolo lo accolse fino alla morte. La rappresentazione è appiattita e la prospettiva 

lascia qualche dubbio sul punto di origine, ma non sugli elementi più rilevanti del paesaggio 

antropico: la Porta Grande è in primo piano rispetto alla città, così come il castello con le due torri e 

le mura e anche il trivio di Naftolia. Inoltre, un atto notarile dall’archivio Polizzano datato al 1456  

 
316 Penso in particolare ad Himera e a Cefalù le quali entrambe hanno saputo sfruttare la naturale conformazione dei 
loro territori per distribuire funzionalmente le zone abitative separandole da necropoli e aree artigianali. 

Fig. 4.  5.” Il patrocinio di San Gandolfo” (olio su tela), Giuseppe Salerno, Polizzi, Chiesa San Gandolfo La Povera (particolare). 
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cita la suddetta porta e un fondaco dotato di botteghe, catoio e pagliera, posto nei pressi della 

stessa e pertanto detto fondaco di Porta Grande317. In questo periodo di fondaci e locande se ne 

registrano diversi: uno sicuramente nei pressi della già citata chiesetta di San Pietro dove transita la 

via publica per Petralia; un fondaco si trova anche nel quartiere di San Blase (San Biagio) detto 

fondaco della Piazza Grande non lontano da attuale vicolo Moschea318 e un altro accanto la chiesa 

di Santa Maria Maggiore319. Sembra però che il fondaco magno si trovasse nel quartiere di San 

Nicolò dove sorge l’Ospedale omonimo detto anche Ospedale Grande di Polizzi320 il quale tramite 

una stradina stretta e tortuosa, Via Cefalù appunto, è direttamente collegato alla Porta Grande.  

È bene ricordare che l’uso di nominare le strade in base alla città alla quale conducevano nasce già 

in età romana, quando le uniche ad avere una denominazione vera e propria erano le vie più 

importanti321. Queste recavano il nome del console cui si doveva la realizzazione, ovvero da 

qualcosa che metteva in risalto la loro funzione principale come nel caso della via Salaria. In assenza 

di odonimi, per dare indicazioni si usava fare riferimento a punti saldi del territorio: monumenti 

sepolcrali322 e luoghi di culto323, per esempio. Non possediamo dati a sufficienza per affermare che 

 
317 Borgese 1999, p. 58, 71-72. 
318 Prosecuzione di “Salita Monasteri” credo sia da interpretare come storpiatura di “meschita” e “mistrita” termini con 
cui si usava indicare la sinagoga, di fatto attesta nei documenti tardo medievali di Polizzi insieme all’ospedale Giudeo. 
Uno di questi documenti in particolare definisce un atto di vendita a favore di un “giudeo” di un immobile situato nel 
quartiere di Santa Maria Maggiore “tra vicolo moschea nei pressi della via pubblica” certamente riferito alla via Cefalù 
con cui vicolo moschea fa angolo. Borgese 1999, pp. 53-54, 56. 
319 Borgese 1999, p. 71. 
320 Atto del 1460, Borgese 1999, p. 71. 
321 Dion. Hal., Ant. Rom., VIII, 76: “la strada che porta alle Carine”. Tutt’oggi si chiama “via delle Carine”. 
322 Varro., Ling., V, 164: “In via nova ad Voulpiae sacellum”. 
323 Liv., Ab Urbe Condita, II, 7: “Delata confestim materia omnis infra Veliam et, ubi nunc Vicae Potea est, domus in 
infimo clivo aedificata”. 

Fig. 4.  6. Panoramica su Polizzi Generosa. Prospettiva da N 
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sia questo il caso. È probabile che la via Cefalù, così come la vediamo oggi, si sia costituita nel basso 

medioevo ovvero in concomitanza con la fondazione dell’Ospedale di San Nicolò De Franchis 

(1167). Infatti, in quel momento detta via conduce all’altro capo delle montagne, dove era sito 

l’Ospedale fondato nello stesso anno sempre da Pietro di Tolosa presso Porta D’Ossuna a Cefalù. La 

via veniva così valorizzata dalla funzione di itinerarium peregrinorum. Ad ogni modo, è interessante 

notare che a Polizzi emerge una stratificazione toponomastica che ha radici più antiche rispetto agli 

altri paesi del comprensorio madonita in cui prevale invece una toponomastica post- unitaria. Via 

Sant’Elmo, via Itria, via San Pancrazio, via Errante; vicolo Moschea, via Teutoni, Largo Trinità; via 

Dogana, salita Castello, salita Monasteri, via Ponte; via Salamone, via Rampolla, via Oddone, via 

Ruggero; via Cannata e via Cannatari. Gli odotoponimi moderni (viale Europa ad esempio), sono 

riservati a strade moderne che circondano il nucleo antico. Questo atteggiamento “conservatore” 

nei confronti della toponomastica locale non può essere spiegato semplicemente come scelta 

erudita in tempi moderni così come non sembra casuale che la via in questione abbia potuto 

mantenere il nome originario con cui probabilmente è sempre stata conosciuta.  

Una seconda porta detta la “Guardiola” o “Porta Palermo” si trovava sul versante occidentale 

Fig. 4.  7. Veduta di Polizzi, Inchiostro e acquerello, Angelo Rocca, 1582-83, Biblioteca Angelica, Roma 
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dell’abitato. Anche di questa non resta nessuna traccia fisica324, ma non è difficile capire dove fosse 

dislocata grazie soprattutto alla riproduzione ad inchiostro ed acquerello di Angelo Rocca, padre 

agostiniano in viaggio per le due Sicilie tra il 1583-84325, in cui sono visibili entrambe le porte. Dalla 

rappresentazione, non meno schematica della precedente, si evince che si trovava nei pressi della 

chiesa di Santa Maria degli Schiavi ex Santa Maria della Porta326. La litografia mostra anche un altro 

elemento, stavolta della viabilità interna, oggi scomparso: il ponte che collegava gli edifici della 

Commenda all’altro fianco del vallone lavancu. Oggi ne rimane solo il toponimo “via del Ponte”. 

 

Da Via Cefalù, oltrepassata Porta Grande, il percorso perde quota e si ritrova nella depressione in 

cui alla metà del ‘400 fu realizzato l’acquedotto che sfrutta l’acqua proveniente dal Santuario della 

Madonna dell’Alto327. Quindi il sentiero prosegue ripido verso nord/nord-est e avvallandosi dopo 

poche decine di metri raggiunge la “fontis Pulicare”328 della diplomatica, oggi fonte Naftolia. Il 

toponimo riportato dalle fonti medievali si riferisce certamente alla statua a tre facce andata 

distrutta nel 1700 per volere della chiesa329. Dalla descrizione riportata nei documenti sembra 

possa essere una rappresentazione di Ecate, il che spiegherebbe la sua posizione all’origine di un 

trivio330. Fontane e abbeveratoi erano sistemati lungo le vie anche indipendentemente dalla 

presenza di una stazione e spesso nei pressi delle porte urbiche quando queste erano collegate con 

una viabilità importante331. Da qui, infatti, transitavano anche la via Messina per le montagne e la 

via per Campofelice di Roccella dislocata sul Tirreno poco ad ovest di Cefalù lungo la litoranea per 

Messina. Non di meno, questa zona del territorio a nord di Polizzi appena sotto la rupe, corrisponde 

alla “Contrada Magne Platee” del documento di compravendita con cui Giovanni Lombardo332 

 
324 Un documento della metà del ‘400 riporta una nota del 1700 in cui si specifica che la guardiola fu ad un certo punto 
“fabbricata a case”, cioè manomessa e inglobata in altre strutture. Borgese 1999, p. 190. 
325 Abbate 1997, p. 42. 
326 Borgese p. 108. 
327 Il santuario si trova a 1620 m di quota sul fianco occidentale di monte S. Salvatore (1912 m), che marca il confine tra 
i comuni di Petralia Sottana e Polizzi Generosa. Si discute sull’epoca di fondazione: da alcuni documenti di archivio 
polizzani apprendiamo che nel ‘400 è un luogo importante per le tradizioni della comunità (Borgese 1999, pp. 28-29). 
Secondo storici e studiosi locali, l’edificio restaurato già nella metà del ‘200 ad opera del Beato Gugliemo Gnoffi, frate 
mendicante originario di Polizzi Generosa (Farella 1973). Ancora oggi il santuario è una delle mete di pellegrinaggio più 
battute dai fedeli delle comunità montane. Geraci 2007; Giacomarra 2007; Castiglia 1981. 
328Lo Cascio 2011, p. 60, pergamena n° 74 del 11 febbraio 1254 – atto di compravendita di un appezzamento di terra da 
parte di Riverius Lombardo; p. 61, pergamena n° 77 del 2 novembre 1253 - atto di compravendita di un appezzamento 
di terra; p. 68, pergamena n° 90 del 10 dicembre 1258, atto di compravendita di una “planta con terra vacua contigua e 
pertinenze” da parte di Giovanni Lombardo.  
329 Cav. A. Gagliardo di Casal Pietra, 1775. 
330 Serafini 2015. 
331 Corsi 2000, p. 177. Mandruzzato 1993. 
332 Peri 1956. L’autore ricostruisce nei dettagli la vicenda dell’imprenditore poi proseguita dai figli che mette in risalto la 
vivacità della classe borghese polizzana durante il basso medioevo. 
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acquista una casa con casalino il 23 agosto del 1251333; la stessa è detta contrada “Ruga Platee” nei 

diplomi di qualche anno successivo334. A scanso di equivoci, una attestazione più tarda è data dal 

“Mulino Da’ Via” che nel 1386 ha acquisito naturalmente il toponimo dal luogo in cui è dislocato, 

evidentemente ritenuto importante per la collettività, ovvero lungo le vie per il mare335.  

 

Sul versante sinistro del sentiero, si estende la prima area campione presa in esame (Contrada 

Oribella – area campione 1, UT 1-6) da cui emerge chiaramente la presenza di un esteso 

insediamento di età arcaico-classica, a monte del quale nel tardo medioevo si sviluppa la storica 

Flomaria Molendinorum più volte citata. Il percorso prosegue a mezza costa per un tratto di 400 m 

lungo il fianco nord-occidentale di monte Rotola Vecchia, anch’esso oggetto di indagini (area 

campione 2) ai piedi del quale incrocia la Pietatella. La cappelletta rurale è stata restaurata di 

recente ma ha origini più antiche poiché è presente anche nella riproduzione topografica del 1700 

realizzata da padre Gioacchino Di Giovanni in cui sono indicate tutte le chiese storiche di pertinenza 

del territorio di Polizzi Generosa336. Per qualche centinaio di metri oltre la chiesetta, il sentiero è 

stato ripavimentato negli anni 70 utilizzando una tecnica che vuole imitare l’antico acciottolato 

delle strade di campagna (fig. 4.9) mentre un abbeveratoio e un torchio in pietra sono stati 

individuati ai suoi margini (figg. 4.8 e 4.10). 

 

Continuando, il sentiero si serve del ponte sul fiume Secco337, e corre ai piedi dell’area campione 3 

citata come “Contrada Gurgur de Sanguisucis” in una pergamena del 1311338 in quanto territorio di 

proprietà di un canonico, successivamente ceduto alla Commenda della Magione. Costeggiando 

contrada Sanguisughe, il sentiero guadagna il Mulino Piscazzi posto sul Vallone Cuca alla confluenza 

con il Rio Secco e oltrepassandolo, prosegue elevandosi di quota gradualmente verso nord, 

parallelamente alla moderna provinciale 50 la quale si adatta anch’essa alla morfologia naturale del 

territorio. Raggiunta contrada Pietate, nome di un’altra chiesetta frequentata fino al 1700, il 

percorso perde lentamente quota e proteso più ad ovest si introduce in quello che possiamo 

immaginare essere stato un luogo di sosta importante per viaggiatori e pellegrini diretti a nord. Qui 

l’abbazia di Santa Croce (area campione D) da cui il nome della Contrada e del Vallone che scorre 

adiacente all’edificio, è esistita almeno dalla prima metà del 1300339. La tappa presso la chiesa 

poteva essere motivata da ragioni di natura cultuale o puramente pratiche. Infatti, trovandosi alle 
 

333 Lo Cascio 2011, p. 59, pergamena n° 72 del 23 agosto 1251 – atto notarile di compravendita di “casa con casalino e 
pertinenze” da parte di Giovanni Lombardo. 
334 Lo Cascio 2011, p. 85, pergamena n° 122 del 15 marzo 1264 – atto di compravendita a favore di Giovanni Lombardo. 
335 Borgese 1999, p. 177. 
336 Salamone Cristodaro 1998, p. 23. 
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falde meridionali di Monte Quacella, l’abbazia è dislocata all’inizio di una fase complessa del 

percorso che richiede la risalita di un tratto molto ripido per raggiungere le zone più in quota del 

territorio.  

 

Fig. 4.  8. Abbeveratoio restaurato all'ingresso dell'Abbazia di Santa Croce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
337 Di questo possediamo documentazione della metà del ‘400 in cui si precisa che il ponte serve la via pubblica. 
Borgese 1999, pp. 177-178. 
338 Lo Cascio 2011, p. 284 – 285. Sembra che la terra oggetto di compravendite fosse stata precedentemente proprietà 
di un sacerdote Marino de Priore, prima di passare ai possedimenti della Commenda attraverso le mani di Rainaldo 
Lombardo. Poco dopo diventa “Gurgi Sanguisucarum”, p. 292. 
339 Marzullo 1864, pp. 22-27; Pirri 1733, p. 829. La disputa tra gli studiosi riguarda la data di fondazione dell’abbazia. 
Secondo il primo sarebbe stata già avvenuta nella prima metà del 1300; il secondo, e con lui concordano il Mongitore e 
Vito Amico, ritiene che sia da porre intorno alla metà del 1400. Il restauratore che vede negli affreschi l’opera di un 
pittore locale un po’ attardato stilisticamente, concorda con la prima tesi. Abbate 2016. 
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Fig. 4.  11. Un tratto del sentiero ripavimentato (RT 115)

Fig. 4.  12.  Abbeveratoio in pietra alla sinistra del sentiero

Fig. 4.  10. Torchio in pietra alla sinistra del sentiero 

Fig. 4.  9.  La chiesa de La Pietatella all’imbocco della RT 115 
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4. 1. 2. Tratto 2 – Dall’Abbazia di Santa Croce a Contrada Favare – TAV. II

L’inizio di questo tratto è uno dei pochi oggi non più visibili a causa dell’enorme sbancamento 

realizzato intorno alla metà del ‘900 per lo sfruttamento di una cava. Escludendo uno sviluppo 

lungo la parete che tuttavia sembrerebbe essere particolarmente acclive, possiamo in alternativa 

ipotizzare che, partendo dall’Abbazia Santa Croce (n. 1 in fig. 4. 13) il sentiero (in rosso, fig. 4. 13) 

sfruttasse il naturale avvallamento creato dal Torrente omonimo per risalire dolcemente verso 

nord-est; ovvero (in giallo) che aggirando le ultime propaggini collinari della Quacella sul versante 

occidentale, guadagnasse la zona a monte della cava seguendo le naturali linee di quota.  

Oltrepassato lo sbancamento, il percorso si sviluppa a quote che superano i 1300 metri in uno 

scenario estremamente suggestivo dal punto di vista paesaggistico, ai piedi del c.d. anfiteatro della 

Quacella. Come già detto, il prorompente edificio di dolomie mesozoiche è costituito da un’ampia 

arcata di spuntoni rocciosi orientata in senso NS, che racchiude una vallata scoscesa 

completamente esposta sul versante occidentale. Qui lo svolgimento del percorso si segue 

facilmente lungo un vecchio sentiero che da Mandria del Piano raggiunge la Sorgente di Orto della 

Menta. Durante l’intero segmento di circa tre chilometri fino a Portella Colla, il paesaggio si 

presenta povero dal punto di vista vegetativo così come nelle attestazioni archeologiche. Tuttavia, 

non possiamo ignorare che le piccole tracce di frequentazione emerse durante questa ricerca (UT 7) 

Fig. 4.  13 Panoramica su Contrada Santa Croce e sulla Quacella. Ripresa satellitare da Google Earth 
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e anche precedentemente340 sono segni tangibili di uno sfruttamento di questa parte del territorio 

in epoca prestorica che non potremmo testare altrimenti. Infatti, non vi sono qui grotte naturali o 

zone favorevoli al riparo. Una sosta di media durata-stagionale può essere avvenuta solo con 

l’ausilio di coperture appositamente costruite quali capanne di rami e fronde di cui ovviamente non 

resta traccia alcuna.  

Circa un chilometro oltre l’UT 7 il sentiero guadagna quindi lo svincolo di Portella Colla, 

precedentemente nota come Portella Isnello, da cui si stacca la via che volge ad oriente verso le 

Petralie (oggi RT 302). In corrispondenza dell’incrocio è stato individuato un insediamento di età 

classica che mette molto in risalto l’importanza dello snodo viario di Portella Colla controllato dal 

sito in posizione strategica a quota di 1400 m, un punto da cui la vista domina su tutta la vallata 

dell’Imera Settentrionale341. 

Finalmente la via Polizzi-Cefalù da questo si snoda secondo un tragitto meno impervio che sfrutta 

tutta la profonda vallata di Piano Zucchi. In questa porzione il percorso difficilmente avrà avuto un 

sentiero ben preciso. È più probabile invece che a seconda delle stagioni si sia preferito il fondo 

valle alla mezza costa e viceversa. Il fatto però di condividere questo stesso tratto (da C. da Cumino 

– a Passo di Zucchi) con la trazzera RT 302 – Collesano/Petralia è segno che la logica di

attraversamento del comprensorio predilige qui il fondovalle anche se più insidioso proprio per la 

presenza della fitta boscaglia.  

In via del tutto ipotetica, poiché non sono stati effettuati sopralluoghi mirati lungo il tragitto, 

possiamo suggerire che il percorso della RT 302, dal momento che volge ad est in direzione di 

Portella Arena, aggirando da nord Monte Mufara, poteva rappresentare la via di accesso alla polje 

di Piano Battaglia e quindi al sito aperto della Battaglietta, stagionalmente occupato da gruppi di 

cacciatori-raccoglitori interessati a uno dei più comodi e strategicamente posizionati altopiani delle 

Madonie342.  

Raggiunto il Passo di Zucchi, dopo almeno cinque chilometri tra lecci, ginestre e faggi secolari, si 

arriva in Contrada Favara (area campione H), quasi alle porte di Isnello e da qui non a caso 

ricompaiono i primi tratti di selciato. Come si può osservare dalle immagini si tratta di lacerti ormai 

molto ristretti e in totale stato di abbandono. L’architettura non permette di stabilire una 

340 Forgia 2019. In particolare, i diversi ritrovamenti su Monte dei Cervi (Sample area 1) e sul Carbonara (Sample area 2), 
i rilievi che bordano il percorso in esame, evidenziano una frequentazione intensa di queste zone durante la fase 
preistorica riconducibile forse allo sfruttamento di buone materie prime per la realizzazione di strumenti litici.  
341 Forgia 2009, ut. 104. 
342 Forgia 2019, n. 24. Nell’ambito della stessa ricerca, non lontani da Piano Battaglia, ma in zone poco più in quota, 
sono stati attestati altri insediamenti meno estesi e aree di attività (nn. 7, 8, 25). 
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cronologia esatta per la realizzazione che potrebbe essere tanto tardo medievale quanto di età 

moderna. Tuttavia, la presenza di un lastricato non lascia dubbi sul fatto che questo fosse lo 

sviluppo della strada. È interessante notare inoltre che, prima di abbandonare definitivamente il 

bosco si incontrano, dislocate ai fianchi del sentiero, diverse edicole votive a marcare distintamente 

il percorso. L’uso di tabernacoli, conservati o semplicemente indicati dalla toponomastica, è un 

elemento inconfutabile dello sviluppo del tracciato, non diversamente da pozzi, fontane, 

abbeveratoi, ovvero tutti quegli elementi di servizio indispensabili agli uomini come agli armenti 

soprattutto nelle strade di lunga percorrenza.343  

343 Patitucci 2017, pp. 329-330. 

Fig. 4.  14 Resti di selciato tra contrada Favara e Isnello
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Fig. 4.  15 Resti di selciato nel tratto tra contrada Favara e Isnello. In alto a sinistra una canaletta per lo scolo delle acque (?)
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4. 1. 3. Tratto 3 - da Contrada Favare al quadrivio Pianetti – TAV. III

L’ingresso ad Isnello da sud, Contrada Portelle, vede il sentiero inoltrarsi tra le pareti scoscese di 

Monte Balatelli sul versante orientale e sul lato opposto le morbide colline di contrada Giacchino 

dove in età normanna (1182) viene fondata la Chiesetta di San Leonardo344 oggi ridotta a rudere, 

ma ancora in piedi agli inizi del ‘900345. È tuttavia possibile osservarne i caratteri architettonici 

principali: navata unica, parete absidata sul lato est, struttura in mattoni parallelepipedi alternati in 

maniera disordinata a conci poco sbozzati, cui si aggiungono frammenti di tegolame per riempire gli 

interstizi, tutto legato da poca malta. Complessivamente l’edificio presenta caratteri non dissimili 

dalle altre chiesette coeve del territorio, San Pietro di Polizzi Generosa, per esempio. Ciò che è 

interessante è la presenza di lacerti di affreschi con soggetto religioso. Si tratta di due figure, 

probabilmente parte di una rappresentazione più ampia, in posizione frontale, abbigliate con tunica 

e manipolo (santi? illustri ecclesiastici?)346. L’edificio è stato costruito su un pendio poco ripido a 

650 m di quota e faceva parte, insieme ai mulini dislocati intorno e alimentati dal torrente Isnello, 

dei beni del priorato di San Giorgio di Gratteri347.  

Il versante opposto del sentiero invece era sede dei due importanti siti in grotta di Abisso del Vento 

(843 m) e Grotta della Chiusilla (1100 m). In entrambi i casi si tratta di insediamenti a carattere 

funerario purtroppo manomessi già in antico e in buona parte stravolti dalla mano dell’uomo. Dai 

pochi dati raccolti sembra comunque possibile collocarli cronologicamente in epoca eneolitica e 

culturalmente nell’ambito della facies di San Cono- Piano Notaro348.  

Non distante dalla Grotta “Abisso del vento” è stato inoltre individuato un sito databile al VI-V 

secolo a. C. dislocato sulla cima dell’altopiano (1126 m). Il sito, come è stato giustamente notato, è 

da connettere all’altro coevo di Portella Colla, insieme al quale sembrano posti a controllo dei due 

ingressi alla riserva boschiva ad una quota che permette anche qui di dominare sulla vallata 

dell’Imera settentrionale349. 

344 UTM: 33SVB115983. Mirto 1972, p. 165. 
345 Samonà 1935, pp. 6-7. 
346 Alfano 2016, pp. 12. 
347 La chiesa di San Giorgio è stata fondata da Ruggero III di Puglia che muore nel 1148, Alfano 2016, pp. 12, 19. Fonti: 
1140: Pirri 1733, ii, p. 839; 1155: Cusa 1882, p. 360; 1165: Mazzarese Fardella 1983, pp. 3-5; 1178: Mirto 1972, p. 160, 
Pirri 1733, ii, p. 803; 1182: Mirto 1972, p. 165; 1190: Garufi 1899, p. 234; Mirto 1972, p. 168; 1191: Garufi 1899, p. 247; 
Mirto 1972, p. 64; 1201: Mazzarese Fardella 1983, pp. 10-12; Mirto 1972, p. 59; 1223: Mirto 1972, pp. 140 e 203; Noto 
1980, p. 110. 
348 Mannino, pp. 40-41; Forgia 2019, n. 14.  
349 Forgia 2019, n. 12. 
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Proseguendo in direzione del centro abitato la strada perde leggermente di quota e transita al 

margine dei ruderi di una chiesetta dedicata al culto di San Calogero che dà il nome alla contrada, 

ma della quale purtroppo si sconosce la data di fondazione. Il sentiero, attraversata prima la parte 

moderna del centro abitato, si sviluppa in direzione dell’incrocio principale del centro storico, oggi 

Piazza Mazzini e da qui, risalendo una stretta serpentina tra le rocce, si accede al castello (UT 11). 

Isnello è situato nell’immediato entroterra e dista circa 15 chilometri in linea d’aria dalla costa. È già 

proiettato sul versante tirrenico quindi, ma al contempo rappresenta l’ingresso settentrionale al 

cuore della riserva boschiva. L’abitato si sviluppa sui fianchi di un’altura con pendenza molto 

accentuata e si raccoglie nel suo nucleo più antico attorno agli edifici del castello che svetta sulla 

cima (UT 11). Come abbiamo avuto modo di osservare precedentemente, sul versante occidentale il 

torrente omonimo ha scavato una profonda fenditura che rende l’edificio inaccessibile su questo 

lato e sul lato opposto le pareti verticali di Pizzo Dipilo si sollevano con inclinazione quasi verticale. 

Attualmente sappiamo che in epoca normanna ad ‘al ḥimâr350 è certamente presente un abitato 

aperto posto laddove oggi sorge quello moderno e che Idrīsī chiama casale (1150 ca.)351. A questo 

segue la fondazione del castello, che forse interessa la fase normanna, ma che può dirsi avvenuta 

con certezza solo in età sveva quando effettivamente nelle fonti si parla di un castellum (1250)352 e 

di una Roccam Asini (1259)353. Questo esiste ancora durante la breve parentesi angioina quando è 

detto Asìnelli castrum (1272), termine con cui si evidenzia ancora una volta il carattere 

preminentemente difensivo della struttura, ma di nuovo troviamo la parola casale (1292)354 e 

insieme abitato (1296) a definirlo, laddove evidentemente ci si riferisce all’area estesa a valle, 

circondata da torrenti, alle falde settentrionali della ripida altura. Successivamente, tra i diplomi del 

tabulario di Belmonte Isnello è citato quale terra e castello (1377)355.  

350 Letteralmente “l’asino”. Amari 1880-81, p. 114. 
351 Sul concetto, significato e uso del termine “casale” nel passaggio da età bizantina a età araba, si veda Arcifa et alii 
2012, in particolare pp. 261-269. 
352 Mongitore 1734, p. 107. 
353 Garufi 1899, p. 82. 
354 De Stefano, Giunta 1956, p. 233. 
355 Mazzarese Fardella 1983, p. 104; Maurici 1998, p. 85. 
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Proseguendo sulla Polizzi–Cefalù in direzione sud-est dell’abitato e 

imboccando “via Gibilmanna” ci si rimette sul percorso rupestre (fig. 4. 

17). Il sentiero si lascia alle spalle un mulino settecentesco356 e punta 

all’attiguo bivio Gallefina, importante snodo per i collegamenti est (verso 

Collesano) e ovest (verso Castelbuono e Petralia), nonché punto 

d’incontro del triplice limite comunale Gratteri/Isnello/Cefalù. Cominciano 

a ricomparire qui elementi che definiscono il paesaggio stradale: lunghi 

tratti di selciato ormai sconnesso, ma leggibile, pavimentano la via per 

qualche chilometro mentre diverse edicole votive di nuovo sorgono ai 

margini di quello che un tempo era il cammino dei fedeli della Madonna di 

Gibilmanna. Uno di loro alla fine dell’Ottocento smarriva la medaglietta dopo aver fatto ritorno dal 

suo pellegrinaggio lasciando l’ennesima prova dello sviluppo fisico della strada e del suo utilizzo 

ancora in età moderna357.  

Adesso il sentiero inizia una nuova difficoltosa risalita, 

l’ultima per chi proviene da sud. Correndo parallelo al 

limite comunale (Gratteri – Cefalù), lambisce a sinistra 

il grosso insediamento romano di contrada Gallefina 

(UT 12), già frequentato in epoca preistorica. Oltre ai 

rinvenimenti relativi alla UT 13, in quest’area è stata 

individuata una piccola grotta interpretata come 

insediamento a scopi funerari358. Le sue 

caratteristiche richiamano diversi elementi tipici delle 

grotte funerarie dell’età del rame. La grotta è spesso 

confusa con la Grotta del Fico nota in letteratura ma 

della quale si sono perse le tracce. Inoltre, presso il 

museo Minà Palumbo di Castelbuono si trovano 

alcuni teschi provenienti da una grotta dislocata in 

sulle pareti orientali di Pizzo Dipilo che dunque 

potrebbe coincidere con questa359.  

356 La struttura del mulino era servita da un ponte attestato da pochi documenti e oggi sostituito da una moderna 
struttura in cemento. Santagati 2018, p. 291. 
357 La medaglietta è stata rinvenuta casualmente al margine della strada, oltre i limiti delle aree campione designate per 
la ricognizione sul campo. 
358 Si tratta della grotta del Fico di cui si è persa la collocazione esatta. Mannino 2008, p. 41. 
359 Forgia 2019, n. 72. 

Fig. 4.  17. Via Gibilmanna all'uscita da Isnello

Fig. 4.  16. Medaglietta
ricordo del 1897.
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Sulla destra il percorso invece serve la vallata di contrada Castello. Il toponimo è decisamente 

improprio poiché riferito a quella che piuttosto sembrerebbe essere una torre di controllo 

dell’ingresso ad Isnello dal versante orientale, una panoramica che sfugge dal castello dislocato 

sulla rupe dell’abitato. Come abbiamo visto360, i due edifici condividono la tecnica costruttiva il che 

lascia pensare ad una realizzazione in tempi coevi. Tuttavia, le fonti documentarie parlano a favore 

di una divergenza di origini e di destini tra le due aree che si riflette in maniera chiara anche nella 

rappresentazione cartografica361. Infatti, il territorio ad est del sentiero, limitato a sud dal torrente 

Isnello e sormontato a nord dalle colline che precedono Gibilmanna, è stato oggetto di lunghe e 

controverse vicende storiche che, da età normanna per tutto il basso medioevo, hanno interessato 

quello che nelle fonti del tempo è noto come Malvesin, poi latinizzato in Malvicino e 

successivamente riconvertito nell’infausto Buonvicino, proprio per incoraggiare la popolazione a 

risiedervi362. La complessa storia di Malvesin, che si incrocia con quella Gibelman/Gibilmanna, è 

quella di diversi tentativi, tutti falliti, di infeudare un territorio ricco e fiorente, animato da diversi 

casali363, qualcuno dei quali nato sicuramente già in età bizantina e vissuto in epoca araba364.  

360 UT 11 e UT 15. 
361 Nella quasi totale rappresentazioni della Sicilia, Bonvicino è sempre indicato e talvolta anche a discapito di Isnello 
assente o rappresentato con dicitura meno evidente. Durfour 1995. 
362 Sull’argomento una analisi completa in Bresc 1985. 
363 Sono quelli dislocati lungo il fiume Isnello: Lanzaria, Vinzeria, Zurrica, Tudino. Bresc 1985, p. 55. 
364 La toponomastica richiama l’attenzione soprattutto su Aculeia nome del feudo (Barberi III 388), oggi Case Aculeia, 
ma anche della Contrada e dell’altura ad essa frontale, Cozzo Aculeia. Di etimo arabo da “qulay’ ah” nel significato di 
“cittadella” è attestato in Sicilia fin dal 1190 nella trascrizione in lingua greca Koulaia (Cusa 49). 
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Il percorso prosegue orientato in senso NS e raggiunge il punto più in quota al quadrivio di Pianetti, 

localmente noto come Piano delle Fate, prima di iniziare la discesa che lo porterà alla costa 

tirrenica. Da qui si dirama la via che fiancheggia il versante meridionale di Gibilmanna, transita da 

Portella del Pomo e si congiunge da nord a quei territori che erano appartenuti al già menzionato 

latifondo di Malvicino. Un sentiero necessario questo a servire la chiesa di San Nicola De 

Malvicino365, dislocata in Contrada Marsiglia. Di questo edificio si conservano pochissime vestigia 

anche per il fatto di essere stato inglobato in una struttura di età moderna. Il rapporto diretto con la 

Rocca che eredita il nome di San Nicola (650 m) costituisce un elemento importante nel controllo 

del territorio sul versante orientale godendo di una panoramica che arriva fino all’arcipelago delle 

Eolie. La chiesa di San Nicola insieme al suo mulino fu donata dalla contessa Adelicia, nipote del 

conte Ruggero II a Giovanni di Brucato nel 1156, quando evidentemente già esisteva come 

proprietà della diocesi di Cefalù366. Osservando il territorio, si potrebbe supporre che il mulino 

suddetto si trovasse laddove oggi sorge la struttura detta Castello di Malvicino (UT 15), ma non 

possiamo esserne certi367. Di sicuro l’eredità del nome e la presenza di un piccolo edificio absidato 

ai piedi di questo potrebbe far pensare che fosse questa la chiesa di San Nicola con annesso mulino. 

In ogni caso, gli studi ad oggi condotti prediligono la sua dislocazione presso la rocca omonima. 

365 UTM: 33SVC165043. Bresc 1985, pp. 54-70; Garufi 1899, p. 76; Maurici 1998, pp. 85-86; Mirto 1972, pp. 168-169. 
Fonti: 1156: Garufi 1899, p. 76; Pirri, II, p. 801 e p. 803; 1178: Mirto 1972, p. 159; Pirri, II, p. 803. 1185: Garufi 1899, p. 
202. 1190: Garufi 1899, p. 234; Mirto 1972, p. 168. 1223: Mirto 1972, pp. 140 e 203; Noto 1980, p. 210.
366 Bresc 1985.
367 Durante le ricognizioni condotte negli anni ’70 i contadini locali affermavano di ricordare la presenza di un mulino
proprio in questo contesto. Bresc 1985.

Fig. 4.  19. Il tracciato ancora in parte pavimentato del percorso tra Quadrivio Pianetti e Rocca San Nicola (Contrada Lanzeria). 
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4. 1. 4. Tratto 4 - Da quadrivio Pianeti a Cefalù – TAV. IV

Superato l’incrocio di Pianetti / Piano 

delle fate, la strada costeggia da sud-

ovest Gibilmanna. Si tratta di un edificio 

montuoso che supera di poco i mille 

metri, le sue pareti si presentano molto 

ripide con una pendenza media del 60% 

in particolare sul versante orientale 

interessato da una profonda azione 

erosiva che rende molto difficile 

l’accesso alla vetta da questo lato. 

Escluso quest’ultimo, inoltre, il resto dei versanti è ricoperto da una fitta boscaglia in cui un tempo 

prevaleva il frassino da manna da cui il nome di origine araba, “Monte della Manna”368. Il monte 

culmina su uno stretto altopiano sul quale a nord si trovano le strutture dell’Osservatorio Geofisico 

e a sud il Pizzo Sant’Angelo che si affaccia a strapiombo sulla vallata di Isnello e domina tutto 

intorno la costa tirrenica con una visuale che comprende anche l’Etna. Qui sono attestate alcune 

emergenze murarie riferibili in parte ad una fortificazione di epoca medievale e in parte ad una 

368 Si tratta di un prodotto naturale secreto da alcune specie di frassino. Per le sue capacità diuretiche ed emollienti è 
storicamente molto apprezzato ed è forse anche per questa ragione che se ne serba ancora memoria nel toponimo di 
origine araba. La manna, infatti, come molte colture tipiche dell’isola (gli agrumi, il mandorlo, il pistacchio e molti 
ortaggi come le melanzane, tutti frutti considerati caratteristici dell’isola), è stata introdotta dagli arabi. Oggi la varietà 
più pregiata, la manna “a cannolo”, viene coltivata e commerciata solo a Castelbuono e Pollina, sul versante occidentale 
del comprensorio madonita. La deriva leggendaria di un passo della bibbia in cui dio sfama gli ebrei in marcia nel 
deserto mandando loro una sostanza commestibile, ha fatto pensare che questa fosse proprio la manna sulla base di 
un’assonanza fonetica con la parola dall’antico ebraico “Man-hu” (Esodo, 14-16-18). E da questa interpretazione ha 
origine anche il consueto detto “una manna dal cielo” per indicare un evento eccezionale e miracoloso.  

Fig. 4.  20. Altri residui di pavimentazione in ciottoli squadrati 
in contrada Lanzeria lungo il percorso dal quadrivio Pianetti a 

Rocca San Nicola.

Fig. 4.  22. Gibilmanna visto dal Castello di Malvicino. 

Fig. 4.  21 resti di un abbeveratoio monumentale lungo la strada dal 
quadrivio Pianetti verso Rocca San Nicola.
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occupazione di età ellenistica interpretata come presidio interno del frourion di Kephaloidion da cui 

dista circa sette chilometri in linea d’aria369.  

Con l’atto di fondazione di del vescovado di Troina nel 1087370 veniamo a conoscenza dell’esistenza 

di un abitato fortificato, Gibelman371. Dal documento emerge chiaramente che si tratta di un 

insediamento abbastanza grande e fortificato, di epoca pre- normanna o comunque 

contemporanea alla conquista, cui si riferiscono forse le strutture sopra menzionate. Queste ultime, 

tuttavia, sono troppo esigue per essere considerate un abitato, pertanto è possibile che questo sia 

da cercare nei pressi dell’Osservatorio Geofisico, sul versante settentrionale del pianoro. Di certo è 

da escludere che il suddetto abitato si trovasse nei pressi dell’attuale convento dei cappuccini che 

essendo dislocato quasi alle falde del promontorio e limitrofo alla strada risulta tutt’altro che 

difendibile come insediamento372.  

L’insediamento medievale di Gibelman non 

sembra abbia avuto lunga vita considerato 

che nel 1131 nell’atto regio di fondazione del 

vescovado di Cefalù la terra montana non 

viene menzionata più a dispetto di altre tra 

le quali la vicina Isnello. Gli storici sono 

dell’opinione che un episodio di distruzione 

conseguente alle rivolte musulmane sia alla 

base della sua scomparsa. Ma non si 

possono escludere abbandoni volontari. 

Continua invece a sopravvivere la chiesa di 

Santa Maria di Zibelmanno che nel 1178 

compare tra le proprietà del vescovado di 

Cefalù373. Oggi all’interno dell’edificio 

religioso, costruito nei primi del ‘900 si trova 

un affresco in stile bizantino della Madonna 

369 Tullio 1985, pp. 97-118. 
370 Amico 1888, p. 1.  
371 Bresc 1985, p. 55. 
372 Secondo alcuni studiosi però la chiesa di Santa Mazia di Zebelmanno sarebbe uno dei sei santuari fondati da Gregorio 
Magno a Palermo, De Luca 1856, pp. 12 - 19; Passafiume 1645. 
373 ASP, Tab. Cefalù, n. 19. Nello stesso documento la chiesa San Nicola di Malvesin, San Nicola di Polizzi, San Giovanni di 
Roccella, sono tutte soggette a particolari privilegi da parte del vescovado di Cefalù. 

Fig. 4.  23. Affresco della Madonna di Gibilmanna all'interno del 
moderno edificio di culto. 
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cui è dedicato il culto che, nell’opinione dei frati cappuccini attualmente residenti in convento, è 

quanto rimane della chiesa precedente. 

Superato il santuario si attraversa un tratto quasi rettilineo, tra toponimi che marcano il paesaggio 

in senso palesemente cultuale: Croce di ferro, Contrada Romito, Belsoggiorno, Allegracuore, Prima 

Croce, quest’ultimo in particolare doveva essere un punto di rifermento / raccoglimento 

importante per i pellegrini provenienti da Cefalù i quali, compiendo il percorso a ritroso rispetto alla 

nostra illustrazione, si trovavano ad affrontare una salita molto ripida. Questa oggi non è più 

leggibile in particolare alle falde settentrionali di Gibilmanna dove l’attività edilizia è sempre in 

crescita. E sembra che non lo fosse più già dagli anni ‘60 del ‘900, ovvero da quando un viaggiatore 

tedesco a zonzo per la Sicilia, chiedendo indicazioni ad un pastore su come arrivare a piedi al 

santuario, chiese vanamente informazioni ad un viandante che si rivelò impreparato perché pare 

che oramai la chiesa si raggiungesse solo con i mezzi di trasporto moderni374.  

Negli ultimi passi verso la cittadina di Cefalù, il sentiero volge decisamente ad oriente e perde quota 

in maniera ripida aggirando Cozzo Sant’Elia a mezza costa sopra le vallate fluviali. Anche qui la 

situazione appare molto compromessa nell’ottica di una ricostruzione puntuale, con la differenza 

che le condizioni geomorfologiche suggeriscono un andamento obbligato del cammino che 

gradualmente perde quota e, superate Case Guercio, si trova ai piedi della Rocca. Per la terza volta 

ci troviamo a transitare ai margini di un luogo di culto dedicato a San Calogero e anche qui ne 

constatiamo solamente i ruderi. Finalmente la strada fa ingresso in città dalla Porta di Terra – Porta 

Prima e si congiunge alla litoranea Via Valeria. Da qui il pellegrino poteva raggiungere l’hospitale di 

San Nicola che come quelli di Polizzi Generosa sono una fondazione di Pietro di Tolosa del 1167 375. 

374 “Manna und Engelsberg: Gibilmanna. Auf dem alten Büßerweg nach Gibilmanna trafen wir keine Wall fahrer mehr. 
Nur einmal kam uns ein Reiter auf hochbepacktem Maultier entgegen, der unter seinem Regenschirm fröhlich sang. 
Selbst einige Stationen des Kreuzigungsweges schienen der neuen Autostraße geopfert worden zu sein. Oftmals 
zerschnitt sie den ver lassenen Steig. Man trägt sein schweres Handgepäck nicht mehr wie einst im Schweiße des 
Angesichts zur Madonna von Gibilmanna hinauf. Wer auf sich hält, fährt im Wagen bei Gott vor und läßt seine Seele 
überholen. So war's nicht viel mehr als ein gerölliges Bachbett, das uns zwischen Obstgärten, Oliven, Nußbäumen, Oran 
gen und Feigen nach oben leitete, während Küste, Cefalù und Kastell im Frühdunst immer tiefer sanken. ”, Regau 1962, 
p. 147.
375“iuxta portam civitatis Cephaludi”, Pirri 1987, II, p. 801.
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4. 2. Sulle vie interne al sistema madonita - TAV. V

4.2.1. La via da Isnello a Petralia 

Detta anche strada di Bonvicino poiché costeggia a sud i territori dell’ex feudo già menzionato, si 

dirama dal trivio di Galefena, alle porte di Isnello, il quale abbiamo visto segna anche il triplice 

confine tra i comuni di Isnello, Gratteri e Cefalù. Come evidenziato dalla relazione dimostrativa di 

demanialità, l’importanza del percorso è data dal fatto che esso collegava le Petralie, sedi delle 

grandi fiere di bestiame, alla trazzera regia per Polizzi, Isnello e Cefalù (la già descritta RT 115) e in 

definitiva alla litoranea via Valeria.  

L’itinerario per lo più ricalcato dalla moderna statale, muove dal suddetto incrocio, si sviluppa 

inizialmente con orientamento E-O sfruttando l’asta fluviale del Torrente Castelbuono e transita tra 

le contrade Lanzeria (Area Campione P – UT 19, 20) e Aculeia (Area campione N – UT 16-18). In 

questo primo tratto, condivide il suo percorso con un altro (oggi RT 352 – TAV. V), di seguito 

descritto, che connette direttamente Isnello a Castelbuono. Quello in esame invece, raggiunto il 

bivio Aculeia, volge repentinamente a S-O e comincia ad aggirare i corpi montuosi più elevati delle 

Madonie lungo il versante orientale con andamento N-S fino a Petralia Sottana. Pur non essendo 

stato, oltre il bivio, oggetto di ricognizioni sul campo è importante osservare alcuni elementi che ne 

definiscono chiaramente lo sviluppo, nonché un sicuro utilizzo in età antica. Il sentiero prosegue 

con orientamento N-O/S-E e punta al vallone S. Calogero che valica in corrispondenza del 

Monastero di San Giacomo già in territorio di Castelbuono dove un documento del 1600 la definisce 

“via pubblica”376. Continua transitando dalle contrade Liccia e San Focà, entrambi luoghi di 

insediamenti di epoca preistorica377, e cambia il suo orientamento volgendo marcatamente a sud 

fino al bivio di Portella Mandarini (qui incontra una parallela, RT 310 Petralia Soprana – Castelbuono 

-Sant’Ambrogio, sulla costa tirrenica, non oggetto di questa ricerca).

Nel tratto finale a monte di Petralia Sottana, il sentiero è servito dal Ponte di Pietra o Ponte 

Sant’Elia sul vallone Petrusa378, probabile costruzione dell’XIII secolo e dal Ponte San Pancrazio (oggi 

San Brancato) sul Torrente Mandarini, risalente forse al XII secolo e soggetto a recenti restauri379. 

Inoltre, a nord-est di quest’ultimo, in Contrada San Miceli sono ancora visibili le fondamenta del 

376 Relazione di demanialità punto 7. 
377 Mannino 2008, pp. 30- 31. Forgia 2019, nn. 40 e 41. 
378 Santagati 2018, p.  334. 
379 Santagati 2018, pp. 41-42, 428. 
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convento normanno di San Michele Arcangelo, dono di Ruggero II del 1131380. Oltrepassato il 

ponte, l’itinerario si conclude allacciandosi alla via Messina per le montagne che lambisce a nord il 

borgo di Petralia Sottana. 

4. 2. 2. La via da Isnello a Castelbuono

Dal bivio Aquilea, come dicevamo, si stracca un sentiero breve di circa 5 km che a differenza del 

precedente, prosegue oltre orientato ancora in senso E-O. Così facendo transita al margine dei 

territori del casale di Tudino381 fino a Piano Fondaco (Area Campione R), alle falde di Cozzo Petraro, 

dopo il quale ripiega decisamente a sud e si introduce in breve tempo nell’abitato di Castelbuono da 

Contrada Rametta.  

La toponomastica parla qui in favore di un importante snodo viario: sono elementi inconfutabili in 

tal senso Piano Fondaco e Ponte Vecchio. Quest’ultimo è databile ai primi del 1300382, ma abbiamo 

ragione di supporre che sorgesse su una struttura precedente considerato che a monte dello snodo 

sono dislocate Contrada Sant’Elia con il suo casale383 (Area Campione Q) e alle spalle di questo 

l’Abbazia di Sant’Anastasìa384 e che entrambi gli insediamenti si trovano dislocati sulla strada per 

Cefalù (oggi RT 83 – TAV. V.1). Dunque, lo snodo altro non è che il trivium in quo est una via qua 

ducit ad casale sancte anastasie et alia via que ducit ad casale sancti helie et alia que ducit a 

Pollinam et ab ipso trivio versus meridiem descenditur per vallonem profundem usque ubi dicitur 

fastilarnebe385.  

380 Ferrara 2002, pp. 64-79. 
381 Bresc 1985. 
382 Santagati 2018, p. 39. 
383 Casale Sancti Helie. Garufi 1899, p. 82. 
384 La chiesa di Sant’Anastasìa de Grateriis (fondata all’interno della divisa di Gratteri) esiste già nel 1151. White 1984, p. 
295, nota 12.   
385 Bresc 1985, p. 58. 
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Fig. 4.  24. Il "Ponte Vecchio" di Castelbuono, prospettiva da sud-est e particolare dell'interno dell'arcata e della spalla

Fig. 4.  25. Residui di selciato lungo la RT 83 
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4. 3. Gli altri itinerari diretti alle coste

È necessario sottolineare che l’importante collegamento tra la litoranea e l’entroterra madonita è 

assicurato anche da altri percorsi alcuni dei quali abbiamo accennato precedentemente. La 

possibilità di raggiungere la costa nel minor tempo possibile poteva essere dettata da necessità di 

vario genere. Infatti, fino alla prima metà dell’XIX secolo quando il cabotaggio era ancora molto 

attivo, non di rado la via del mare era privilegiata anche per lunghi tragitti rispetto alla strada 

litoranea, evidentemente in stato di conservazione tale da richiedere maggiore tempo e fatica per 

essere attraversata. ‘Ibn Gubayr386, Yaqût387 e più tardi Jean Houel388 preferirono tutti la via del 

mare. Osservando la carta del 1847 dell’Arancio è possibile vedere infatti che ad est di Roccella è 

presente l’attracco per Cefalù e Termini Imerese389. Per quanti provenienti dall’interno, raggiungere 

la litoranea e proseguire via mare fino a Messina poteva essere una alternativa migliore rispetto al 

percorso interno, ovviamente più lungo e faticoso.  

4. 3.1 Da Polizzi a Campofelice di Roccella – TAV. VI

Questo itinerario è stato indagato nel tratto che va da Polizzi Generosa fino al Vallone Firrione, nella 

contrada omonima, ma il suo sviluppo complessivo comprende un settore molto più ampio 

dovendo raggiungere anch’esso il mar Tirreno in località Campofelice di Roccella, “ṣaḫrat ‘al ḥadîd” 

per Idrīsī 390.  

La strada si stacca dalla via Messina per le montagne in contrada Bistorno a pochi metri dal centro 

abitato di Polizzi Generosa dove, probabilmente non a caso, sorge il Santuario di San Gandolfo. Da lì 

percorre prima un tratto sulle dorsali collinari, alla sinistra di Contrada Canziria, fino al già citato 

Mulino di Fiume Grande per poi immettersi alla destra idrografica dell’Imera Settentrionale dove 

prosegue alle falde Meridionale di Monte dei Cervi. A questo primo tratto è da riferire un 

importante documento della metà del ‘400 nel quale si esplicita che la si tratta della “via pubblica di 

lu Inchiancatu anticu”, ovvero “la via pubblica dell’acciottolato antico”391.  

386 Viaggiatore del XII secolo, si spostò da Messina a Termini per mare percorrendo via terra solo l’ultimo tratto fino a 
Palermo. Amari 1880, pp. 152-153; Uggeri 1986, p. 106, nota 60. 
387 Amari 1880, pp. 188-189. 
388 “…rimontai sulla ma barca e navigammo fino a Cefalù”, Houel 1782, pp. 90-91; Cucco 2000, p. 167. 
389 Arancio 1847, Tab. I C 4, Tab. XI H 93 n. 4.; Cucco 2000, p. 169.  
390 Amari, Schiaparelli 2016, p. 76. La Bibliografia sull’argomento è molto vasta, si rimanda quindi alla più recente ricerca 
condotta, Graditi, Vassallo 2017 con bibliografia annessa. 
391 Borgese 1999, p. 191. Per l’uso del termine siciliano “Inchiancatu” con il significato di “acciottolato” troviamo 
puntuale riscontro negli scritti di Gioacchino Di Marzo quando descrive alcune delle principali strade della città di 
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Il suo percorso presenta uno svolgimento chiaramente leggibile sul terreno, lungo il versante 

occidentale delle Madonie, dove segue a grandi linee l’asta principale dell’Imera Settentrionale. I 

territori attraversati (Area Campione F - UT 8), abbiamo constatato, sono quelli storicamente votati 

alla grande produzione olearia in parte ancora attiva, che ha lasciato disseminati su tutta l’area 

diversi toponimi specifici (Firrione, Firrionello, Olivazza, Casale) non lontano dal Mulino di Fiume 

Grande. Credo sia da non sottovalutare anche la presenza del toponimo Suvari, ricorrente nella 

stessa zona, indicativo della presenza di questo tipo di quercia utile, tra le altre cose, a sigillare le 

anfore392.  

Questa importante funzione di collegamento con la costa deve essersi conservata a lungo nel 

tempo se in un altro atto notarile datato alla fine del ‘300 la si definisce via pubblica magna393. Il 

documento ci fornisce oltretutto una conferma sullo svolgimento della strada poiché dice 

espressamente di servire la chiesa di Santa Maria de Latinis394 e con ciò ci aiuta a definire anche la 

dislocazione del più volte citato e ad essa limitrofo Rachalburdu395. Quest’ultimo immediatamente 

riporta all’idea di un casale di origini arabe di cui si serba memoria nella toponomastica del basso 

medioevo, epoca a cui risale il documento di compravendita. Non possiamo tuttavia esserne certi, 

ma la sua esistenza e continuità d’uso sono indicativi della presenza più o meno duratura di genti di 

origine e lingua araba che sopravvive al dominio musulmano396. 

Oltrepassato il territorio di Scillato la sua 

direttrice assume un andamento quasi 

rettilineo orientato in senso N-S e si dirige 

a Campofelice di Roccella dove si 

congiunge con la Via Valeria. Il tratto non 

sondato sul territorio si trova tuttavia a 

margine di aree oggetto di ricerche 

Palermo lastricate in marmo o in “pietra rossa”. Secondo il vocabolario etimologico siciliano redatto dal Pasqualino, 
‘Nchiancatu e ‘Nciacatu hanno significato di “selciato” o “acciottolato” poiché il termine “ciottolo”, detto “ciaca” nel 
volgare siciliano, ha provenienza dall’arabo “taciakì”, ossia “sassolino”, “brecce”. Di Marzo 1864, p. 59 e nota 38. 
392 L’uso del sughero come sappiamo ha radici molto antiche. Un esempio di impiego per sigillare le anfore alla fine del 
II sec. a. C. si può osservare in una greco-italica conservata al Baglio Anselmi di Marsala e in altri più tardi in Bonifay 
2004, p. 467. 
393 Borgese 1999, p. 194. Sono diversi i documenti che indicano una “via pubblica” a servire quest’area a monte del 
Vallone fiume Secco, compreso tra la “Giurfaria” (di etimo arabo è da intendersi nel significato di “rupe”) e il territorio 
di quello che fu il Monastero di Santa Maria la Gadera o dei latini, fondato nell’XI secolo.  
394 La chiesa è nota già dal 1033-34 e appartiene al monastero San Filippo di Agira della Diocesi di Messina per tutto il 
periodo normanno. Di Giovanni 1880, p. 17. Altri riferimenti alla chiesa troviamo in Cusa 1882, pp. 650-652; Pirri 1733, 
II, p. 830; Amico 1882, p. 100; White 1984, pp. 348-350. 
395 Borgese 1999, pp. 192-195. 
396 A tal proposito si veda Nef 2011, pp. 376-377 e nota 38. 

Fig. 4.  26. Cappella rurale in contrada Cuba 
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precedenti che hanno anch’esse messo in luce la presenza di diversi insediamenti e alle quali 

rimandiamo397. 

Un altro itinerario importante nella misura in cui arricchisce il sistema stradale del comprensorio 

madonita è quello corrispondente all’attuale RT 298 (TAV. VII). S stacca dalla Polizzi-Cefalù al 

Quadrivio Pianetti di Gratteri, alle falde meridionali di Gibilmanna, e lambisce da nord l’abitato di 

questo comune. Lungo il suo percorso, a tratti molto difficoltoso per gli sbalzi di quota, incrociamo 

in contrada Cuba una cappelletta rurale restaurata in età moderna, forse ispirata ai modelli 

architettonici magrebini importanti in Sicilia in età bizantina. Alcuni confronti che interessano 

soprattutto la cupola si trovano infatti in diversi luoghi del contesto mediterraneo. Tra questi, 

qualche esempio anche sulla Rocca di Cefalù e a Marettimo (Trapani) 398. Ci si chiede se la presenza 

di una cappella a marcare il percorso in corrispondenza di una profonda grotta al di sotto di questa 

non sia da collegare al ricordo di eremitaggio.  

Una volta raggiunto il torrente Piletto, che sfocia nel Tirreno, il cammino volge ad ovest 

parallelamente alla costa almeno fino al Fiume Torto. Come è stato ampiamente dimostrato, in 

questo tratto, in cui la trazzera è detta “del confine”, esso corrisponde ad un pezzo della Via Valeria 

che qui arretra leggermente rispetto alla litoranea, per svilupparsi alle spalle delle colline 

costiere399.  

397 Belvedere 2018, p. 134; Uggeri 2004, p. 141; Cucco 2002, p. 284; Cucco 2000, pp. 177-179. 
398 Ardizzone 2011. 
399 Belvedere 2018, p. 134; Uggeri 2004, p. 141; Per una analisi approfondita della corrispondenza di questo tratto con 
la romana via Valeria si veda Cucco 2000. 





Capitolo IV: Uomini e strade delle Madonie 

223 

4. Itinerari di lunga percorrenza
4. 4.1 La via Termini – Taormina o via Messina per le montagne - TAV. VIII-X

Fino ai primi dell’800, se dalla cuspide occidentale dell’isola si voleva raggiungere la costa ionica, 

bisognava partire da Termini Imerese. Da qui una direttrice si staccava dalla litoranea in C. da 

Casacco e con andamento NO-SE muoveva verso il centro della Sicilia. Utilizziamo qui il termine 

“direttrice” perché, a differenza dei percorsi precedentemente descritti e probabilmente della 

maggior parte delle antiche strade siciliane, la via Termini-Taormina o Messina per le montagne era, 

almeno nel suo tratto iniziale fino a Caltavuturo, un fascio di strade più che un unico percorso. 

L’esistenza di varianti parallele, infatti, poteva essere determinata da diversi fattori, stagionali come 

abbiamo visto, ma anche storici quando l’interesse verso un territorio sposta il suo baricentro in 

una zona limitrofa, magari non distante dal tracciato originario. Talvolta è l’importanza stessa del 

percorso a determinare il suo sviluppo su diverse parallele che ne hanno permesso un utilizzo più 

ampio anche durante la stessa epoca. 

Analizzando l’itinerario in oggetto, ancora una volta risalta il ruolo di Polizzi Generosa, tappa 

mediana del tragitto. È interessante sottolineare in tal senso la presenza del “Passo di Polizzi” nelle 

tavole del XVIII secolo redatte dal Barone Von Schmetthau400, ricordato anche nella relazione di 

demanialità della regia trazzera dove in più si esplicita che questo è dislocato all’imbocco del ponte 

grande sul fiume Torto; nonché una “Contrada di Porta Polizzi” nella Halcia di Palermo citata tra le 

pergamene del Tabulario della Magione di Palermo nel 1276401.  

Nell’ambito di questo studio è stato ripreso in esame il tratto che va da Caltavuturo e arriva a Gangi 

varcando la catena montuosa delle Madonie lungo l’arco meridionale e congiunge i borghi 

medievali qui dislocati. Di nuovo Idrīsī per primo ci lascia una testimonianza, indiretta ma scritta, 

della sua esistenza402. Muovendo da Caltavuturo, dunque, la strada esce dal centro abitato 

percorrendo le dorsali collinari delle contrade Ciarramitaro, Colla e Cifitello. Superate le Case 

Balate, approda sulle rive del Vallone Fondaco e lo guada da Passo Balate oltre il quale costeggia 

per poco il vallone orientandosi a nord e appena incrociato il Rio Balate di nuovo si orienta ad est 

per entrare in territorio di Polizzi Generosa. Arriva quindi in contrada Bistorno dove sorge il 

400 Cucco 2018, p. 49; Dufour 1995, Tav. 11. 
401 Lo Cascio 2011, p. 103, pergamena 156. 
402 “Di qui (Caltavuturo) a Bûlis cinque miglia per mezzogiorno. Il castel di Polizzi sorge sopra un’alta vetta. Soggiorno 
bellissimo, al quale appartengono campi da semina e fertili terreni. Da Polizzi a B.tralîa sei miglia per levante”. Amari 
1980, I, p. 112; Peri 1954, p. 631. 
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secentesco Eremo di San Gandolfo, posto all’origine del bivio con la RT 92 per Campofelice di 

Roccella, già osservata.  

Transita adesso alle falde settentrionali della rupe, tangente ai terreni di Contrada Oribella (area 

campione 1 – UT 1-6) fino al più volte menzionato trivio di fonte Naftolia e poi si inerpica di nuovo, 

questa volta sulle pareti di cozzo Morto transitando ai margini di contrada San Pietro e della sua 

necropoli ellenistica403. Continua a guadagnare quota fino a Portella Fatuzza (m 1100), supera 

anche contrada Sanguisughe (area campione 2) dove oltrepassa il limite amministrativo ed entra nel 

territorio di Petralia Sottana. Quindi ripiega a sud lambendo Rocca del Pomo fino a Portella Maruggi 

(m 1204) e da cui si distacca un sentiero che corre lungo la cresta di Cozzo Cofino e arriva a Cozzo 

Prangi sulle pareti del quale si apre la Grotta del Vecchiuzzo404. Il Collisani proponeva un accesso 

alla grotta proprio tramite il percorso appena descritto. Studi successivi, tuttavia, hanno avanzato 

un’ipotesi, più verosimile, che vede nel Fiume Imera Meridionale la via di penetrazione di genti della 

facies di Malpasso, con cui tra l’altro bene si accorda la ceramica c.d. “varietà Petralia”405. 

Proseguendo, da Portella Maruggi, il tracciato inizia una ripida discesa verso la valle dell’Imera 

Meridionale dove s’intreccia con un importante punto di snodo controllato dalla rupe delle Petralie. 

I due abitati medievali, depositari di una storia ricca di eventi e tradizioni, sono da sempre al centro 

delle discussioni sull’identificazione della Petra citata nelle fonti antiche. Tuttavia, uno studio 

recente scredita questa ipotesi a favore di una sua collocazione nel settore meridionale della Sicilia 

presso Monte San Mauro di Caltagirone406.

Le fonti su Petra: 

Per Tolomeo Petraea è una πόλις μεσόγειος της Σικελίας407, la sua ubicazione è quindi da ricercare all’interno dell’isola 

e non sulla costa. Il toponimo è noto da diverse fonti letterarie, tutte posteriori al primo intervento di Roma in Sicilia. 

Diodoro, per esempio, include i Petrini nell’elenco delle comunità che, dopo la presa di Panormo nel 254 a.C., 

cacciarono la guarnigione punica e consegnarono le loro città ai romani408. Durante la seconda guerra punica Petraea si 

schierò a fianco di Marcello409, successivamente fu vittima dei ladrocini di Verre410 e infine divenne città di diritto 

latino411. L’etnico Пετρινος compare anche in alcune emissioni bronzee del II secolo a.C.412, e nel V decreto di Entella413 

403 Tullio 1994, pp. 267 – 275. 
404 Collisani 2008, p. 72; Bovio Marconi 1938. 
405 Collisani 2008, p. 73. Mannino 2008, pp. 85-87. 
406 Marrone 2018, pp. 89-93. 
407 Ptol., 3, 4, 14; Gargini 1994. 
408 Diod., XXIII, 18, 15. 
409 Sil. It., 14, 248; le altre città dell’elenco sono: Thermae, Henna, Callopolis, Engyon, Hadranum, Ergetium, Melite,  
Calacte, Cephaloedia, Tauromenion. 
410 Cic., Verr., 4, 90. 
411 Plin., N. H., III, 91. 
412 Gabrici 1927, p. 162. 
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in merito al contributo offerto dai Petrini in favore del sinecismo della città elima. Ammesso che si tratti di un’unica 

Petra, piuttosto che di due omonime, l’assonanza fonetica che spinge a collocarla sulle Madonie è messa in dubbio 

proprio dal decreto di Entella. Da questo emerge infatti una particolare vicinanza economica e politica tra le due città, 

che suggerisce una sua collocazione in area elima, piuttosto che a novanta chilometri di distanza. E ad avvallare questa 

ipotesi è il ritrovamento di un’iscrizione con il medesimo etnico rinvenuta presso Segesta414. Anche nell’Itinerarium 

Antonini è citata una tappa presso Petrina, all’interno del percorso da Agrigento a Palermo. Questo ha spinto diversi 

studiosi415 a collocare la statio ancora una volta presso l’attuale Petralia Soprana, che nel medioevo portava il nome di 

Petra Heliae416, ma è un’ipotesi che non tiene conto delle distanze e del tracciato. 

La prima testimonianza scritta, certamente riferibile all’attuale Petralia Soprana è quella del 

geografo arabo Al-Muqaddasi417 poi confermata dal Malaterra418, il quale la descrive come una 

rocca murata fornita di chiesa e moschea, evidenziando la compresenza dei due culti islamico e 

cristiano. Certamente Petralia Superior, nucleo originario delle due Petralie419, ebbe un ruolo 

militare importante al tempo di Ruggero il quale sfruttò il luogo forte sull’estremità meridionale, 

dove oggi sorge la chiesa del Loreto, e fece edificare un secondo fortilizio extra muros sul Piano 

della Pinta, rivolto a nord quindi, 

rimasto in uso almeno fino al XV 

secolo420.  

Dalla rupe di Petralia si vede 

chiaramente Enna e la vista si allontana 

ancora fino all’Etna, mentre appena 

sotto si controlla lo snodo viario di 

Portella Trinità (Foto sulla vista 

panoramica da Petralia). Da questo si 

diramano diverse trazzere che 

sicuramente rimarcano percorsi 

antichi: una volge a sud-ovest per 

raggiungere la zona di Resuttano, già 

oggetto di altri studi421; un’altra si 

413 Bejor in BTCGI XIII, s.v. “Entella”. 
414 Gargini 1994, p. 802, nota 26. 
415 Pace 1958, p. 335, nota 5. 
416 Fazello 1558, I, p. 10, 211. 
417 Amari 1880, pp. 317-318. 
418 Malaterra, II, XX, p. 35. 
419 La separazione tra Superior e Inferior avviene dopo l’instaurazione del casato dei Ventimiglia. 
420 Maurici 1992, p. 346. Oggi purtroppo ne restano solo pochi lacerti di mura inglobati in strutture successive. 
421 Burgio 2002. 

Fig. 4.  27. Quanto resta del Castello di Ruggero sul Piano della Pinta a Petralia 
Soprana
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dirige a sud verso Alimena costeggiando la Balza d’Areddula, sede di un sito fortificato di età 

arcaico-classica422 di vasta estensione e in posizione strategica a controllo sulle valli fluviali 

sottostanti423; un’altra ancora molto breve rispetto alle altre è detta “Regia trazzera di Giaia e della 

Commenda”, passa alle falde occidentali di Monte Gragello in contrada Abbadia, valica il bivio di 

Giaia e raggiunge l’Imera Meridionale al Passo Sant’Andrea (nei pressi dell’area campione Z e del 

ponte di Blufi) che prende il nome dall’ex Feudo dislocato alla sinistra idrografica del fiume. E infine, 

transita dall’incrocio di Portella Trinità anche la RT 132, detta della zingara o dei forestieri la quale 

unisce anch’essa Caltavuturo a Gangi, ma attraversando una zona collinare più adatta al pascolo e 

alle colture, proprio come sottolineato nella relazione dimostrativa di demanialità. Di questa in 

particolare si parlerà più approfonditamente in seguito. 

Dopo avere attraversato l’abitato di Petralia Sottana l’itinerario prosegue a sud quasi rettilineo e, 

senza entrare nel borgo lo fiancheggia da Contrada Grillo. La strada oltrepassa la torre tonda 

(medievale?) e gli “archicelli”, ruderi di un acquedotto quattrocentesco, giunge presso l’attuale 

località di Santa Lucia e attraversa un torrente. È verosimile che qui si trovasse un diverticolo che, 

sfruttando l’asta fluviale dell’Acqua Amara orientata a sud-est, attraverso la Contrada Salinelle, 

conduceva ai ruderi del Mulino Paradiso e quindi alle cave di sale424.  

Il percorso principale corre ancora orientato 

ad est, seguendo un tracciato rettilineo del 

tutto incurante dei faticosi sbalzi di quota. 

Affronta così una salita estremamente ripida 

che conduce direttamente a Cozzo Peri, 

corrispondente forse al Pyra del diploma di 

Ruggero del 1093 relativo alle dotazioni della 

chiesa diocesi di Agrigento. Nel descrivere i 

confini lungo il fiume Salso si indica infatti 

una località così denominata: “[…] tenditur 

ad Pyra subtus Petram Eliae […]”425.  

422 Bejor in BTCGI III, s.v. “Alimena”. 
423 Cfr. Vassallo 2009, p. 154. 
424 Vitr. VII, 3. 
425 Pirri 1987, p.  695; Carra et alii 2007, p. 1945. 

Fig. 4.  28. La via Messina per le montagne. Prospettiva da Ovest in
direzione di Cozzo Peri
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Superato Cozzo Peri l’itinerario varca il confine amministrativo a Portella Tre Fontane (982 m), 

snodo stradale per Geraci426 a nord e per il sito greco-siculo di Alburchia427 a sud. Vale la pena di 

spendere qualche riga su questo importante insediamento a buon diritto considerato l’antica 

Herbita citata dalle fonti428. Si trova sulla cima di un costone roccioso, naturalmente difeso dalle alte 

pareti a strapiombo che si solleva tra le vallate del fiume Acqua Amara e del Gangi. Sulla parte 

sommitale si estende un vasto pianoro, accessibile solo dal lato occidentale della montagna. I primi 

sondaggi ufficiali risalgono agli anni ’50 del secolo scorso quando con due saggi di scavo si 

riportarono alla luce alcune strutture murarie, associate a materiale ceramico compreso tra il II e IV 

secolo d.C.429. Nello stesso periodo fu individuata anche una necropoli proprio ai piedi della parete 

a strapiombo430, mentre la parete occidentale è interessata dalla presenza di numerose nicchie 

pressoché rettangolari, scavate nella roccia. Talvolta definito “incantato”431, ha suscitato l’interesse 

di molti studiosi che nel tempo hanno raccolto una serie consistente di notizie su strutture non più 

visibili432 e reperti perduti433. Mentre il materiale conservato, oggi al museo di Gangi, comprende 

una larga varietà di oggetti che copre un arco cronologico che va dal VII a.C. al V d.C. Tra questi: 

statuette votive, iscrizioni, gioielli, lucerne paleocristiane, monete dell’età di Costantino434, una 

prova di conio della Simmachia timolentea con al dritto la testa di Apollo Arcageta, che rinvia alle 

più antiche emissioni di Halesa435. Si aggiunga inoltre quanto recuperato occasionalmente dai 

contadini che lavorano i campi adiacenti. Per questa sua ricchezza e per una serie di elementi di 

carattere topografico il sito è stato messo al centro di lunghi dibattiti in merito alla sua possibile 

corrispondenza con le diverse città non ancora identificate di Engyo, Herbita e Imaqara436. 

L’itinerario con orientamento SE tende ancora una volta al rettilineo tagliando di netto le alture di 

contrada Equila e Sacupodi e si attesta alla RT 315 detta della “Della Magione” poiché 

evidentemente transitava al margine dell’ex feudo omonimo di proprietà della Commenda dove 

sorge l’edificio medievale di Cozzo San Pietro che evidentemente aveva una funzione strettamente 

426 Tab. Belm. p. 8. 
427 Cucco 2016. 
428 Marrone 2018, pp. 76-78; per l’identificazione di questo sito si veda anche Collura 2016. 
429 Tusa 1958. 
430 Tusa 1958, pp. 151-162. 
431Franco 2011 per una trattazione generale del sito, sotto i diversi aspetti geologico, geografico, storico e archeologico; 
Naselli 1951; per le indagini più recenti che hanno interessato in particolare la parete  
432 Bongiorno 1761, pp. 1-4. 
433 Naselli 1949, pp. 142 -143. 
434 Cerami – Farinella – Ferraro 2004. 
435 Ferraro - Franco 2011, p. 121; Burgio 2002. 
436 Marrone 2018; Collura 2016. 
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collegata all’articolata viabilità di questa area (area campione Y – UT 28 -29).  La RT 315 (Gangi – 

Calascibetta) insieme alla parallela RT 371 (San Mauro Castelverde – Casalgiordano)437, sono infatti 

ritenute da G. Uggeri i possibili tracciati della “la magna via que ducit ad Rahal Iohannis”438 ovvero 

dell’itinerario talvolta identificato con un’arteria interna nota dal passo di Cicerone “Frumentum 

Hennenses admetiantur vel Phintia vel Halaesam vel Cathinam”439. Era la strada votata al trasporto 

del grano ennese nei tre caricatori di Alesa, Catania e Finziade. 

Il tracciato appena descritto è più breve da Caltavuturo a Gangi e svolge, come già detto, la 

funzione di mettere in collegamento centri che accrescono il loro ruolo sociopolitico nel corso del 

medioevo. Come si evince dalla descrizione, si presenta a tratti molto difficoltoso. Questo lascia 

pensare che la sua ragion d’essere sia da ricercare nella presenza di mercati e snodi commerciali 

importanti, probabilmente gli stessi documentati dal racconto di Idrīsī e dopo di lui dalla 

diplomatica tardo medievale440, che obbligavano il passante ad essi interessato a transitare lungo 

questo percorso, magari sostando presso i vari fondaci già citati.  

437 L’antico “Casali De Iordanum feudum” in Tab. Belm. pp. 237-240. 
438 Mazzarese – Fardella 1983, pp. 6-8; Arcifa 2000, p. 32. 
439Cic., Verr. 3, 83; per l’analisi dettagliata del percorso, Uggeri 2004, pp. 279-285. 
440 Borgese 1999. 

Fig. 4.  29. Castello rupestre di Sperlinga. 
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Fig. 4.  33. Il castello rupestre Di Regiovanni nella Contrada omonima

Fig. 4.  32.  Reimpiego e raccolta di reperti dai terrenti circostanti il sito di Monte Alburchia 

Fig. 4.  30. Monte Alburchia. Prospettiva da nord 

Fig. 4.  31.  Nicchie votive sul fianco SE dell'altura di Monte Alburchia
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4. 4. 2 La via della zingara o dei forestieri - TAV. VIII – X

Prendiamo infine in esame un importante itinerario di breve durata che di nuovo collega 

Caltavuturo a Gangi svolgendosi parallelamente alla via Messina per le Montagne. Nella relazione di 

demanialità la trazzera è definita “via pubblica” in diversi documenti alcuni dei quali specificano che 

era la strada per Palermo, per Catania e per Messina. Colpisce inoltre un documento dei primi 

dell’800 nel quale si riporta che, venendo da Messina e da Catania, la strada conduce a Palermo ed 

è detta “trazzera delle lettighe”. Infine, in diversi altri è denominata “trazzera dei forestieri” 

definizione che lascia intendere si tratti di un percorso davvero molto frequentato.  

Partendo nuovamente da Caltavuturo, il tragitto risulta abbastanza leggibile sul terreno dove, nel 

suo tratto iniziale, in parte ricalcato dalla moderna statale 120, condivide il suo cammino con la via 

Thermae-Catina, l’importante strada di collegamento di età romana441. Transitando da contrada 

Ciarramitaro lambisce ad ovest Monte Piombino442, insediamento vissuto da età arcaica ad 

ellenistica. Qui una pianta topografica, redatta a scopo di concessioni enfiteutiche relative all’ex 

feudo Piombino, segna un tratto della via in esame usando di nuovo la denominazione di “via 

pubblica”. Cozzo Pagliuzza ad ovest è sede di un importante abitato rurale di età repubblicana443 

oltrepassato il quale l’itinerario procede lungo contrada Balate fino al chilometro 38. Proprio di 

recente una scoperta fortuita effettuata in occasione dei lavori per il metanodotto ha messo in luce 

una breve porzione del selciato romano in questo tratto444, confermando oltretutto l’ipotesi 

avanzata dall’Uggeri sulla persistenza del toponimo “balate” (di origine araba) quale indicativo del 

ricordo di un vecchio selciato445. Da qui si stacca un diverticolo orientato a sud che collegava diversi 

siti di età romana ed era probabilmente diretto a Marianopoli446. Lambisce quindi per un breve 

tratto Cozzo Vurrania, sito di età greca e romana447, e Serra Neglia fino ai piedi di Monte Fichera e 

qui si separa dal tracciato della Thermae – Catina così come ricostruito da Uggeri. 

441 Uggeri 2004, pp. 235-250; Burgio 2000. 
442 Himera III, 2, 2002, nn. 111-112. 
443 Nel sito fondato forse nel III secolo a.C. e vissuto almeno un secolo è stato scoperto un ripostiglio monetale 
costituito da più di 500 denari chiuso alla fine del II secolo a. C. e pertanto messo in relazione con la crisi scaturita dalla 
seconda rivolta servile (104-99 a. C.). Mantegna Pancucci et alii 1993, pp. 140-156; BTCGI, XIII, 1994, p. 186; Soraci 
2011, pp. 17-24. 
444 Notizia al link seguente: 
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/09/15/news/a_caltavuturo_riemerge_una_strada_romana_collegava_ter
mini_a_catania-267348330/  
445 Uggeri 2004, p. 238. 
446 Uggeri 2004, p. 238; Burgio 2000, p. 194; Himera III, 2, 2002, Tav. IV.  
447 Himera III, 2, 2002, nn. 121-122. 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/09/15/news/a_caltavuturo_riemerge_una_strada_romana_collegava_termini_a_catania-267348330/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/09/15/news/a_caltavuturo_riemerge_una_strada_romana_collegava_termini_a_catania-267348330/
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Entra per un breve tratto in territorio di Petralia Sottana compiendo una serie di larghe curve tra 

Cozzo Fra Giacomo e Spinasanta e in contrada Xireni cambia il suo orientamento, si dirige a 

nord/nord-est e arriva a Donna Legge, lo 

svincolo per Polizzi Generosa che passa da 

Portella delle Piante. Su questa si solleva 

Cozzo Re (1020 m), alle pendici del quale 

sporadiche attestazioni di età preistorica 

si trovano associate a quelle più 

consistenti di età arcaico-classica448. Le 

varie unità topografiche, si presentano 

disposte intorno alla sommità del monte 

dove il toponimo “Rovine del Castellazzo” 

indica i ruderi di una torre di età 

medievale. La sua posizione domina sulla 

valle dell’Imera Meridionale e sui naturali 

percorsi pedemontani. Da qui il tragitto 

prosegue fino alle rive del torrente 

Avanella che oltrepassa, trovandosi così al 

Bivio di Calcarelle, oggi frazione del 

moderno abitato di Castellana Sicula. Qui 

affianca da sud la villa rustica di Contrada 

Muratore449, rinvenuta dal Mingazzini alla 

fine degli anni ’30, nei cui pressi di recente 

è stato individuato anche uno scarico di 

materiali di età tardo romana450. 

In corrispondenza di Passo l’Abbate un 

ramo si stacca e punta al borgo di Petralia 

Sottana, transitando a mezzacosta tra Tufo 

Gipsi e Cozzo Affare entra valicando il 

Ponte della Madonna, oggi noto solo in 

448 Burgio 2002, pp. 194-202. 
449 Mingazzini 1939, pp. 3-4; ID. 1940, pp. 227-233. 
450 Pancucci 1996, pp. 492-493. 

Fig. 4.  34. Il Ponte di Pietra o Ponte Sant'Elia. 

Fig. 4.  35. Il Ponte San Brancato 
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forma documentaria. Il ramo che continua fino a Gangi, invece, scende a sud lungo il vallone 

Anticaglie. Così leggiamo anche in un diploma del 1402 dal Tabulario di Belmonte in cui il confine di 

un appezzamento di terra ampio due salme in “contrata che dicitur Anticati” è oggetto di 

compravendita si trova al limite con la “viam puplicam que hitur gacti Maymun”451.  

Non distante, alla confluenza del Maimone con un piccolo vallone che lo alimenta, si estende un 

terreno in leggero pendio in cui è stata rilevata la presenza di un sito con reperti di età ellenistica e 

tardo antica452. Il territorio intorno, prettamente collinoso, si presenta favorevole sia al pascolo che 

alla coltivazione, anche per la vicinanza alle sorgenti e per la presenza di grotte naturali che si 

aprono nei pressi del fiume e che, oggi come in passato, possono essere state luogo di ricovero per 

uomini e animali. 

Tramite il vallone Anticaglie l’itinerario raggiunge l’Imera Meridionale e lo fiancheggia per due 

chilometri circa fino a dove il ponte di Blufi si leva sul punto migliore per attraversarlo. Della 

struttura attualmente sono visibili solo due arcate, la maggiore delle quali doveva essere al centro 

di un’originaria costruzione a tre arcate. Recentemente restaurato, il ponte medievale potrebbe 

avere origini tardo romane453. 

Come abbiamo avuto modo di osservare (area campione Z – UT 26 e 27), le indagini alla destra 

idrografica del fiume hanno messo in luce un ampio contesto abitativo che ha le origini durante 

451 “Al confine con la via pubblica che va al Gaito Maymun” attuale Maimone. TAb. Belm. p. 232. 
452 Canale 2014. 
453 Villabianca 1986, p 42- 43; Santagati 2006, p. 50. 

Fig. 4.  36. Ponte di Blufi sull'Imera Meridionale 
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l’età del rame e sembra si possa dire sia stato sfruttato anche in età medievale con la 

rifunzionalizzazione dell’ambiente ipogeo come silos. Le condizioni ambientali favorevoli allo 

stanziamento sono le stesse che hanno dato luogo agli insediamenti, in parte coevi, sul versante 

opposto del fiume. Non solo Saccù (Aree campione T – UT 22-25) che si trova poco più a monte, ma 

numerose sono anche le attestazioni su monte Giragello454.  

Questa imponente altura, dai versanti poco acclivi, si trova in posizione di controllo delle sottostanti 

vallate dell’Imera e dell’Acqua Amara, fruendo di una visibilità molto ampia da tutti i versanti. Sede 

di un sito indigeno di età arcaico-classica che, sulla base della dislocazione delle diverse unità 

topografiche, sembra avere avuto un’estensione rilevante. Attestazioni meno cospicue 

documentano anche una fase di frequentazione più antica riconducibile alla facies castellucciana 

dell’antico bronzo. L’insieme di queste evidenze ci aiutano a definire in maniera ancora più 

puntuale la viabilità di quest’area servita e agevolata dal percorso fluviale che rende quello di Blufi 

non solo un ponte, ma di fatto un punto d’incrocio tra una via di terra e una d’acqua.  

Il percorso si mantiene ai piedi di monte Gragello, come ricorda un documento del 1402 in cui la 

“contrata Geragelli” confina con la “viam puplicam que hitur Gangio”455, e lo aggira da nord 

passando da Portella Trinità che, come abbiamo visto, è attraversata da diverse trazzere. Tra queste 

risalta quella di Giaia e della Commenda (RT 303), di collegamento tra le Petralie a Resuttano456, che 

costeggia Contrada Abbadia. Questa insistenza di toponimi medievali (Commenda, Trinità, Abbadia) 

insieme al toponimo “Magione”, che ricorre a sud-est della stessa tavoletta di Petralia Sottana (F° 

260 III NE), sono da connettere alla presenza dei Cavalieri Teutonici che in quest’area avevano 

accumulato estesi possedimenti terrieri457.  

454 Canale 2014. 
455 Tab. Belm. p. 235. 
456 Burgio 2002. 
457 Arcifa 1994, p. 28; Toomaspoeg 2006, p. 85. 

Fig. 4.  37. Monte Gragello. Prospettiva da nord
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Il percorso procede quasi rettilineo, 

rimarcando presumibilmente l’attuale 

strada vicinale che attraversa le 

borgate di Scarcini e Pellizzara, la 

direttrice imposta dalle scoscese e 

impraticabili pareti calcaree che 

piombano da Nord. A sud di questa 

prominente cresta e in corrispondenza 

della sorgente del fiume Pellizzara, 

troviamo l’incrocio con un altro 

percorso corrispondente alla regia 

trazzera Petrusa - San Giovanni (RT 

372) che a nord è diretta alla chiesetta

di Madonna della Scala458 (Fig. a 

fianco), mentre nel senso opposto 

segue fedelmente il comodo sentiero 

sulla vallata dell’Acqua Amara, 

ampiamente visibile dall’alto della 

cresta. Sulla riva occidentale di questo, 

a ca. 3 km dall’incrocio di Pellizzara, si 

apre un’ampia spianata pedemontana, ben protetta a Nord dai rilievi rocciosi e prospiciente il fiume 

a Sud-Est. Qui le attività di prospezione hanno rilevato tracce di frequentazione di età tardo 

imperiale, riferibili verosimilmente ad un insediamento rurale, che sfrutta l’unico piccolo terrazzo 

alluvionale, sulla destra del fiume, all’altezza di un vallone che potrebbe aver rappresentato una, sia 

pur difficile, via trasversale di collegamento verso l’asse naturale rappresentato dal fiume459.  

458 Si tratta di un piccolo edificio di culto situato alla sommità del costone roccioso. Per essere raggiunto richiede 
l’ascesa di un tragitto in pendenza, percorribile solo a piedi e costituito nel tratto finale, da diversi scalini ricavati ne lla 
stessa roccia ormai molto consunti. Il nome rimanda ad una caratteristica frequente di questi sentieri che, snodandosi 
in rettilineo, si trovano a dovere superare grossi salti di quota. Una soluzione per affrontare la pendenza e ridurre la 
tortuosità era proprio quella di ricavare dei gradini dalla pedata ampia, direttamente nella roccia (Santagati 2006, p. 14 
e nota 11). Da tale usanza hanno origine nomi come Scala della Targia, sui monti della Conca d’Oro di Palermo in 
direzione dello Iato, che oltretutto è un raddoppiamento del termine, in quanto Targiah in arabo vuol dire “scala” o per 
restare più in zona, “Contrada Scaletta” a Polizzi Generosa, citata nel 1460 per indicare una zona nei pressi della RT 92 
Polizzi-Campofelice di Roccella. (Borgese 1999, p. 192). Il riferimento geografico alla chiesetta non è più presente nella 
cartografia IGM 1969, segno dello stato di abbandono in cui versa il piccolo edificio. Lo riscontriamo però in quella del 
1950.  
459 Canale 2014. 

Fig. 4.  38. Madonna della Scala. In evidenza i ruderi di un piccolo 

edificio forse con funzione di riparo/sosta dopo la ripida salita e i resti 

di selciato sulla RT 372 “Petrusa – San Giovanni” 
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Tornando all’incrocio di Pellizzara, la RT della Zingara o dei forestieri prosegue parallela al fiume 

omonimo in direzione dell’antico feudo di Santa Marina460 attraverso Lu passu di Sancta Marina che 

governa in questo punto la “via puplica per quam itur in quandam contrata que dicitur Maurichi ad 

Rahal Iohannem versus orientem”.  

Qui un terreno della grandezza di sei salme è stato venduto ad Antonio Ventimiglia conte di 

Collesano461. Il percorso compie una curva a gomito che abbraccia per intero la proprietà terriera 

della villa e, duecento metri dopo, oltrepassa l’Acqua Amara. In questo tratto doveva essere 

collegato alle limitrofe cave di sale, che danno il nome al torrente, forse attraverso un percorso di 

risalita a nord lungo la valle del fiume o a mezza costa per evitare gli straripamenti invernali. In un 

diploma del Tabulario del Monastero S. Margherita di Polizzi Generosa datato al 1302, come 

460 Belvedere et alii 2016. 
461 Tab. Belm. pp. 241-242. Secondo la descrizione, l’appezzamento oggetto di compravendita dovrebbe corrispondere 
ai terreni dell’attuale villa di Santa Marina in Contrada Pellizzara. Quando nel testo si dice inoltre che la via pubblica che 
fa da confine va verso oriente al Rahal Iohannem, segue aggiungendo che verso occidente è diretta al Fiume chiamato 
“Lu Flumi di Lu Passu di Lu Chelsu” da intendersi il passaggio sul ponte di Blufi (o sul Passo Sant’Andrea) che valica il 
fiume Imera Meridionale alle falde di Cozzo Celsi.  

Fig. 4.  39. La vallata del fiume Salso - Acqua Amara. Prospettiva da Madonna della Scala (nord). 
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abbiamo visto, si cita una “via publica qua itur ad Salenam” nei pressi di “lu Gurrafi” (attuale borgo 

di Raffo) probabilmente riconducibile a questo percorso462.  

Del resto, stiamo constatando che le strade principali che interessano e abbracciano questa 

porzione di territorio sono due: quella in esame e la parallela via Messina per le Montagne.

Il tragitto principale prosegue in direzione di Gangi transitando alle falde del Balzo Bovolito fino a 

Portella Massariazza dove incrocia il sentiero che verso sud a distanza di poche centinaia di metri 

conduce direttamente al centro fortificato di Alburchia – Cozzo Comune463.  

Appena prima di raggiungere Gangi, la strada attraversa le contrade di Massariazza e Magione (area 

campione Y – UT 28 - 29). Ritornano dunque i toponimi legati alle vicende dei Cavalieri Teutonici e 

alla politica di controllo del territorio da questi esercitata in Sicilia e favorita dagli Hohenstaufen. 

Non a caso i loro possedimenti si trovano dislocati lungo le vie di penetrazione dell’elemento 

musulmano, a presidio delle più importanti roccaforti464. Dobbiamo quindi supporre che, sulla base 

della fase cronologica attestata e delle caratteristiche topografiche che lo vedono a controllo delle 

vallate fluviali circostanti e degli importanti snodi viari sottostanti465, l’edificio posto sulla cima di 

Cozzo San Pietro in Contrada Magione sia parte integrante di questi possedimenti. 

462 Salamone Cristodaro 1990, p. 116, nota 5. 
463 Cucco 2016. 
464 Il punto di forza di questo sistema è la Margana in posizione centrale nella geografia dei loro insediamenti  (Arcifa 
2000, p. 29). Una serie di complessi eventi storici contribuì ad accrescere la potenza e il ruolo rivestito dall’Ordine in 
Sicilia, che ormai vantava possedimenti tali da divenire uno dei più cospicui patrimoni ecclesiastici siciliani. Sappiamo 
che tra la fine del XIII secolo e il 1330 l’Ordine Teutonico ricevette una serie di donazioni di immobili da parte di privati 
cittadini, nell’area centrale della Sicilia. Tali territori erano ubicati nei pressi degli stessi feudi della commenda e tra 
questi vi era Polizzi (Toomaspoeg 2006, p. 85.) e probabilmente anche Gangi464. Arcifa 2000, p. 32. Al momento non si 
conoscono documenti che illustrino con esattezza l’ubicazione dei terreni donati, ma alla luce di queste notizie e in 
presenza di toponimi specifici, in un comprensorio non così vasto, resta poco spazio al dubbio.  
465 Da sottolineare che transita alle falde occidentali dell’altura un tratto della trazzera che collegava Gangi ad Halaesa. 
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La ricerca illustrata interessa un territorio complessivamente molto vasto ed è stata condotta con 

un approccio trasversale tramite il quale fonti documentarie di diversa natura sono state 

interrogate con mezzi eterogenei. Questo tipo di impostazione certamente mi ha permesso di avere 

una visione di insieme sulla regione montana proiettata su differenti livelli di analisi (storico, 

antropologico, archeologico, naturalistico). Al contempo ciò ha dato luogo ad un ampio ventaglio di 

argomenti da approfondire che potenzialmente contribuiscono tutti a definire in maniera sempre 

più dettagliata e complessa il fenomeno del popolamento storico nelle montagne siciliane. Ho 

ritenuto opportuno, dunque, in questa fase di ricerca, attuare una selezione di tematiche 

specifiche. 

 

5. 1. Ipotesi di ricostruzione del sistema stradale delle Madonie 
 

Incrociando i dati raccolti sul campo con quelli di natura storico documentaria, possiamo ipotizzare 

che il sistema stradale delle Madonie fosse articolato su una maglia gerarchica di itinerari, 

sintetizzata nello schema che segue (fig. 5.1). Una rete di percorsi di media distanza (in giallo) per lo 

più orientati in senso NS e definiti “via pubblica”, collega i due versanti settentrionale e meridionale 

dell’area montana alle strade di lunga percorrenza. Queste ultime (in neretto) sono la romana Via 

Valeria, che va da Lilibeo a Messina467, lungo la costa nord dell’isola, e la strada interna nota come 

via Messina per le montagne468 che va da Termini verso Taormina, Catania e Messina e corre lungo 

il confine meridionale del comprensorio montano. 

Un terzo gruppo di itinerari (tratteggiati in grigio) assicurano il collegamento interno tra i principali 

centri abitati e di conseguenza la funzionalità stessa dell’intera rete stradale, consentendo una 

scelta abbastanza ampia di percorsi per raggiungere il mare dall’entroterra e viceversa, nonché per 

muoversi all’interno di tutto il territorio sfruttando i valichi più agevoli o più funzionali in base alle 

esigenze del momento storico.  

 
467 Uggeri 2004; Cucco 2000. 
468 Come è stato osservato in precedenza (Cap. IV, par. 4.4) con tale denominazione ci si riferisce nello specifico ad un 
itinerario invalso in età medievale. Nel nostro territorio però si sviluppa un tracciato pedemontano ad esso parallelo 
lungo il quale si trovano gli insediamenti più antichi e identificato nel percorso della RT 132. Cucco, Maurici 2014; Arcifa 
1995, pp. 28-32; Uggeri 1986, pp. 106-107. 
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Lo schema così illustrato ha lo scopo di riassumere i principali tracciati osservati a vario titolo (sul 

campo o solo a livello documentario) durante la ricerca, ma non esaurisce le potenzialità del 

sistema stradale montano che, a seconda delle epoche, sarà stato incentivato in zone diverse. 

Tuttavia, anche nel cambiamento graduale dettato dal mutamento storico, dobbiamo ricordare che 

ci sono punti di convergenza che essendo passaggi obbligati restano invariati nel tempo come i 

valichi montani o l’attraversamento dei fiumi, generalmente solcati laddove il letto si restringe. In 

tal senso lo schema sottostante diventa mezzo illustrativo e al contempo strumento ulteriore di 

analisi, favorendo la formulazione di ipotesi di lavoro soprattutto in merito alla viabilità breve.  

Figura 5.  1.  Schema riassuntivo dei principali assi viari storici delle Madonie 



Capitolo V: Conclusioni 

243 
 

5.2.1. L’apporto della viabilità ricostruita sull’analisi del popolamento in epoca preistorica 

 

Come già detto469, l’esame dei contesti montani inevitabilmente conferisce centralità alla questione 

del popolamento durante questa fase in cui l’abitato rupestre è particolarmente sviluppato. Più 

specificatamente, ad essere argomento chiave dell’abitato d’alta montagna è l’evoluzione 

dell’economia pastorale, un tema direttamente connesso allo spostamento per ragioni di 

sussistenza e dunque alla viabilità del territorio. Quest’ultima non è facile da rintracciare per la fase 

preistorica, tuttavia la ricerca condotta ci permette di avanzare delle ipotesi plausibili470. 

Escluse mandrie o “marcati”, ovvero i recinti in pietra utilizzati fino al secolo scorso per radunare le 

greggi negli alpeggi, lo spazio nelle comunità pastorali si realizza nel movimento e si identifica non 

con un luogo singolo, ma nella successione di luoghi che vengono attraversati e in definitiva negli 

itinerari che servono a raggiungere i pascoli. Individuarli è molto complicato, ed è per questo che 

proprio il dominio dello spazio rappresenta lo strumento di potere nel gioco forza delle società 

rurali, non la quantità di bestiame posseduto. Come ormai assodato insomma, l’immagine 

idealistica del pastore che va a zonzo, libero per le montagne, è da smentire, così come la pacifica 

gestione comunitaria dei pascoli471.  

Non abbiamo dati per la fase preistorica, ma è lecito supporre che raggiunto un certo grado di 

specializzazione sia emersa la necessità di gestire “politicamente” la pastorizia, regolando la 

divisione dello spazio, anche e soprattutto all’interno delle pratiche di transumanza. In tale 

direzione, come sappiamo, questa pratica andrà sempre più ad articolarsi nel corso del tempo fino a 

diventare un ramo dell’economia amministrato direttamente dai poteri centrali472. Questo dovette 

essersi reso necessario dopo secoli di sperimentazione in cui, evidentemente, la pastorizia libera 

non era risultata praticabile473, soprattutto in ambienti saturi474.  

 
469 Cap. II par. 2.1. 
470A tal proposito si veda Forgia 2019. La ricerca considera diversi possibili sentieri di attraversamento del territorio, 
lungo le vallate e le dorsali tracciati in base al least-cost paths analysis, uno strumento di indagine su piattaforma GIS 
che permette di identificare il percorso più breve tra due posizioni, supponiamo tra una sorgente e un dato luogo. Il 
“costo” può essere scelto in funzione del tempo o di altri criteri definiti dall’operatore. Lo strumento si rivela molto utile 
soprattutto nei modelli predittivi, in particolare se realizzati precedentemente o in concomitanza alla ricerca sul campo. 
Le ipotesi scaturite risultano accettabili, malgrado un certo grado di astrazione che inevitabilmente ne deriva, 
soprattutto quando si tratta di epoche preistoriche in cui certamente le basi sociali e i mezzi necessari alla nascita di un 
impianto stradale anche rudimentale si presume non siano ancora maturi. È verosimile quindi che i gruppi umani di 
cacciatori e raccoglitori si spostassero stagionalmente, in base alle esigenze di sussistenza e seguendo tutte le possibili 
traiettorie suggerite dalla migrazione degli animali cacciati, cercando di impiegare il meno “costo” possibile.  
471 Per una disamina della pastorizia come fenomeno socio-antropologico si veda in particolare Giacomarra 2012 con 
bibliografia annessa. 
472 Sull’argomento resta insuperato Gabba, Pasquinucci 1979; Pasquinucci 2004 con bibliografia annessa. 
473 Intorno all’anno 1000 a. C. si registra un calo delle foreste causato probabilmente dall’incremento delle attività 
pastorali. Tinner et alii 2016. 
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Forse è in questa chiave storico-economica che va letta la presenza dei due stanziamenti di età 

arcaico-classica rispettivamente dislocati ai due ingressi nord e sud della vallata di Piano Zucchi, 

palesemente in posizione di controllo sui due valichi principali alla riserva boschiva.  

Risulta molto facile perdersi all’interno di questo argomento, soprattutto se analizzato in ambito 

preistorico poiché, nell’ultimo decennio in particolare, la produzione scientifica si è molto 

intensificata475. Non pretendiamo certo di risolvere una questione tanto complessa come quella 

dello sviluppo della società agropastorale con i pochi dati a disposizione, ma possiamo comunque 

avanzare alcune ipotesi avallate proprio dall’osservazione dei tracciati viari in rapporto alla 

distribuzione dell’insediamento in questa fase. Tenteremo dunque una disamina diacronica. 

 

5.2.2 La necessità di una definizione 

 

“Parlare di pastorizia è come riflettere sui fondamenti stessi della civiltà occidentale.  
Risalendo indietro nel tempo la storia del Mediterraneo – almeno fin dove soccorre la documentazione storica –  

appare infatti fondamentalmente una storia di popoli pastori” 
 

M. Giacomarra – I pastori delle Madonie, 2012. 

 

Figura 5.  2. Rilievo con scena di transumanza da Sulmona, Abruzzo. I sec. d. C., Museo della Civiltà romana, Roma 

 

La rapida diffusione della pastorizia nel bacino del Mediterraneo è frutto della combinazione di un 

insieme di fattori climatico-ambientali ma anche di secoli di scambi tra comunità umane talvolta 

 
474 Concetto di “saturo” viene qui utilizzato nella sua accezione geografica ed ecologico-culturale così come espressa da 
De Planhol: “Una società ad ambiente non saturo è quella che, a un certo livello tecnico, può rispondere alla crescita 
della popolazione riproducendo il modello sociale esistente, senza che ciò comporti una degradazione avvertibile 
dell'ambiente circostante o una diminuzione del livello medio delle risorse. Quando si è raggiunto il punto di 
saturazione, non è più possibile una estensione indefinita del modello e compaiono gravi squilibri”, De Planhol 1979. 
Alla formazione di un ambiente saturo segue dunque la ricerca di nuove risorse che generalmente si traduce in tentativi 
di espansione che sfociano in conflitti o nell’espulsione della popolazione eccedente rispetto alle risorse disponibili. 
Giacomarra 2012, p. 161, nota 2. 
475 Carrer et alii 2020; Carrer, Migliavacca 2019; Forgia 2019; Costello, Svensson 2018; Cortonesi, Passigli 2016; Cambi 
et alii 2015; Greco 2010. 
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provenienti da ambienti naturali differenti. Tuttavia, trattandosi di una pratica che risponde 

solamente alle condizioni ambientali specifiche del luogo stesso in cui è in atto, il mondo della 

pastorizia era ed è ancora molto eterogeneo. 

Da questa naturale molteplicità di situazioni deriva forse la diffusa incongruenza nell’uso dei termini 

e nel significato ad essi dato di volta in volta dagli studiosi. Si osserva infatti una generale tendenza 

ad abusare dei vocaboli con un approccio semplicistico che fa di ogni minimo spostamento un 

fenomeno di transumanza, oppure al contrario con visioni estremamente particolareggiate che 

creano un contesto storico-economico complesso e che spesso sono più proiezioni di modelli 

moderni che non conseguenza di un’analisi dei dati reali. 

Credo dunque che il problema si trovi a monte: non si può incanalare entro una definizione unica e 

dettagliata un fenomeno come la transumanza che per sua stessa natura è estremamente variabile 

e complesso. Oltretutto questa necessità, questo approccio troppo “pretenzioso”, trascura il più 

delle volte l’esistenza del pastoralismo stanziale/domestico e della pastio vallatica che invece è 

parte consistente dell’economia agraria e dello sviluppo delle società agro-pastorali non solo 

durante la preistoria, ma anche successivamente476. 

 

Nell’esteso mare di definizioni trovo quindi che sia appropriata la prospettiva suggerita da A. Greco 

il quale, nella sua approfondita disamina sull’argomento, pone al centro del fenomeno come 

motore di tutto il sistema il fine prettamente economico. La transumanza secondo lo studioso è da 

definirsi tale solo quando è finalizzata ad una produzione di tipo ovino (carni, latticini e lana) non 

destinata alla propria sussistenza, ma allo scambio/commercio477. Infatti, partendo dal presupposto 

che l’attività transumante necessita di una vasta conoscenza e specializzazione da parte del pastore, 

nonché di una grande organizzazione è da escludersi che possa identificarsi con qualsiasi tipo di 

spostamento di mandrie verso alpeggi o zone anche distanti dal luogo di stabulazione. Se destinate 

esclusivamente alla sussistenza del gregge, possiamo parlare semmai di una pastorizia mobile o 

addirittura propriamente domestica quando il movimento avviene nei pressi del luogo stesso di 

allevamento, magari nell’arco di una stessa giornata.  

Questa definizione credo sia quella che più adeguatamente si presti a definire le caratteristiche 

principali della pratica della transumanza anche perché mette in risalto un elemento comune, ma 

 
476 Greco, Pasquinucci 2004, p. 167; Molossini 2011, p. 188. 
477È in fin dei conti quanto rileva M. Giacomarra nei suoi studi sugli ultimi pastori transumanti delle Madonie. 
Giacomarra 2012. 
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non preclude l’esistenza di quelle varianti locali (destinazione, orientamento, distanze, tempi di 

spostamento, quantità di bestiame), che comunque hanno come fine ultimo la produzione ovina. 

 

Odissea IX 
(vv. 181 – 189) 

“Quando arrivammo in quel luogo, che era vicino, 

scorgemmo sull’orlo, accosto al mare, un’alta 

spelonca coperta di alloro: molte greggi, 

pecore e capre, di notte vi stavano; un alto recinto 

si ergeva all’intorno con massi confitti in terra, 

con lunghi tronchi di pino e di quercia d’alte fronde. 

Vi dormiva un uomo immenso, che pasceva 

solo le greggi, lontano; non stava 

con gli altri, ma viveva in disparte, da empio.” 

(vv. 216 – 223) 

“Rapidamente arrivammo alla grotta e non lo trovammo 

Dentro: pasceva le pingui greggi al pascolo. 

Entrati nella spelonca guardammo meravigliati ogni cosa: 

erano carichi di formaggi e graticci, erano stipati i recinti 

di agnelli e capretti: ciascun gruppo era chiuso 

a parte, da un lato i più vecchi, da uno i mezzani, 

da un altro i lattanti; traboccavano tutti di siero i vasi 

ben lavorati, secchi e mastelli, nei quali mungeva.” 

 (vv. 237 – 239) 

“Poi egli spinse nella vasta spelonca le pingui bestie, 

tutti i capi che egli mungeva: fuori lasciò quelli maschi, 

arieti e caproni, all’interno dell’alto steccato.” 

 (vv. 244 – 249) 

“Sedutosi, munse le pecore e le capre belanti, 

tutto in modo giusto, e sotto ogni bestia spinse un lattante. 

Subito, fatto cagliare metà del candido latte, 

lo raccolse e depose in canestri intrecciati, 

invece metà lo mise nei vasi, perché lo potesse 

prendere e bere e gli servisse da cena.” 

 

Dalla descrizione che Ulisse fa del “caseificio” di Polifemo apprendiamo anzitutto che le greggi 

vengono portate al pascolo la mattina per far rientro alla sera e che si abbeverano al fiume (vv. 

445). Non sappiamo se la grotta sia un ricovero stagionale e allora si possa parlare di transumanza o 

se si tratti di un’abitazione stabile, in tal caso avremmo una pastorizia di tipo domestico. La 

descrizione dei recinti con la suddivisione di genere ed età di capre e pecore in nulla differisce da 

quelli utilizzati ancora in età moderna. Polifemo, inoltre, pratica la doppia mungitura, mattina e 

sera, e poi lascia che si nutrano i lattanti, “tutto in modo giusto”, sottolinea Ulisse e dalle sue parole 

traspare tutta la consuetudine di una pratica ancestrale e di una tecnologia già molto sviluppata. Il 

fatto che nel De Rustica di Columella troviamo una particolarità di dettagli sulla produzione del 

formaggio, illustrata qui rapidamente da Omero, è da attribuire solamente al diverso genere 

letterario, perché dalla sostanza del racconto non emergono grandi differenze. 
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Si evince insomma anche da questi pochi versi 

una sorta di sapere diffuso che, in linee 

generali, accomuna il fenomeno pastorale in 

regioni del Mediterraneo talvolta distanti. Allo 

stesso tempo, dicevamo, emergono delle 

differenze, delle variabili che rendono 

impossibile la creazione di modelli tipologici 

generalizzati e meccanicamente applicabili. 

Invece, come è stato più volte osservato, 

all’interno del medesimo contesto/habitat 

essa risulta essere una di quelle attività dell’economia umana più restia ai cambiamenti478. Infatti, 

proprio questa resistenza/resilienza è stata sulle Madonie, intorno agli anni duemila, concausa della 

cessazione delle attività poiché non rispondevano più alle vigenti norme igieniche richieste e 

imposte dalla regolamentazione europea sulla produzione dei prodotti caseari. Un conservatorismo 

quindi che ha decretato la fine di una pratica secolare, ma che al contempo ha avuto un ruolo 

essenziale nella ricerca. L’attività pastorale nelle sue varie forme, infatti, lascia pochissime tracce sul 

terreno, ma il più delle volte nulla, di conseguenza può essere per lo più ipotizzata in base alla logica 

degli stanziamenti e in relazione alle risorse offerte dal contesto montano. Pertanto, l’approccio 

paletnologico ed etnoarcheologico si rivela un tramite prezioso, meglio se accompagnato da analisi 

dei sedimenti479.  

 
478Sulle Madonie almeno fino agli anni ’50 del secolo scorso  la pastorizia rappresenta l’attività principale, sia quella 
destinata alla produzione casearia e di carni che quella legata alla sussistenza personale/familiare. Giacomarra 2012, p. 
22. 
479 Brochier et alii 1991, pp. 52-55. 

Figura 5.  3. Recinto in pietra alle pendici occidentali del Parnaso 

Figura 5.  4. Bassorilievo con scena di mungitura, III. sec. d. C., 
Museo della civiltà romana, Roma 
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Figura 5.  5. Alcuni recinti in pietra su Pizzo Dipilo. 
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Figura 5.  6. Alcuni dei recinti in Pietra di Pizzo Dipilo 
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5.2.3 La situazione Madonita 

 

Possiamo immaginare che il popolamento delle zone d’altura nella Sicilia occidentale abbia subito 

un incremento durante l’Olocene (10000 anni B. P.) ovvero quando si verificano alcuni cambiamenti 

ambientali determinanti in tal senso. In particolare, la risalita del livello marino genera una 

riduzione delle pianure costiere obliterando di conseguenza molti dei luoghi che fino ad allora 

ospitavano insediamenti umani e rappresentavano gli habitat preferenziali di grandi mammiferi, 

come equidi o l’uro. Queste condizioni hanno modificato in modo sostanziale la geografia delle 

coste occidentali e meridionali e sono causa, tra l’altro, dell’isolamento completo di alcune zone 

come l’arcipelago delle Egadi.  Ma soprattutto devono aver contribuito anche alla migrazione degli 

individui, spinti verso le aree montane da una maggiore concentrazione della copertura arborea in 

queste zone. Si crea così un ambiente favorevole che vede il sorgere e la diffusione delle culture 

mesolitiche, ovvero dei primi uomini cacciatori-raccoglitori480.  

Le Madonie, come tutto il paesaggio siciliano, hanno subito profondi cambiamenti, già a partire 

dalla preistoria, a causa della deforestazione, ma anche a seguito dell’introduzione di nuove piante, 

soprattutto in età medievale481. Il paesaggio che ci apprestiamo ad osservare dunque non può 

essere proiettato nel passato così come lo vediamo oggi, nella sua esatta condizione attuale, ma 

deve essere considerato solo come una base di analisi ipotetiche. 

 

I pianori più adatti al pascolo delle alte Madonie si situano attualmente tra i 1200 e i 1700 metri sul 

versante meridionale, mentre sull’opposto tirrenico iniziano già ad 800 m. Quando parliamo di 

transumanza qui ci riferiamo ad un procedimento complesso che si svolge a fasi stagionali alternate 

che sfruttano in ordine pascoli di pianura, collinari e infine gli alpeggi nei periodi migliori per 

usufruirne482. Non diversamente da Polifemo, durante il periodo della transumanza il pastore si 

dedica all’attività casearia producendo all’interno di ambienti a questo destinati e dislocati negli 

alpeggi, i formaggi, le carni e le pelli che poi andrà a commerciare/scambiare e che di fatto 

rappresentano il motore economico di tutto il procedimento483. 

 

 
480 Agnesi et alii 1997, p. 52. 
481 Brochier et alii 1991, p. 52. 
482 Settembre – novembre: pascoli di collina (a scendere); dicembre – febbraio: pascoli di marina; marzo-maggio: 
pascoli di collina (a salire); giugno – agosto (pascoli di montagna). Giacomarra 2012, pp. 48-54. 
483 Giacomarra 2012, pp. 87-98. 
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Ora, i dati a nostra disposizione parlano di una fase di stanziamento sulle Madonie che diventa 

consistente durante l’età del rame, quando diversi gruppi sono interessati a sfruttare le risorse 

boschive popolando in particolare la vallata di Isnello. Quest’ultima in effetti è dotata di una serie di 

elementi che favoriscono lo svilupparsi dell’abitato e di una economia di tipo pastorale: anzitutto la 

presenza di grotte carsiche che offre numerosi ripari per uomini e armenti e, con l’emergere delle 

credenze simboliche, anche per il seppellimento in grotta484; abbondano le risorse idriche e i 

supporti litici per la produzione di strumenti; i collegamenti con l’area costiera sono immediati 

tanto da permettere anche i contatti con le isole Eolie da cui proviene l’ossidiana più volta attestata 

(con cosa la scambiavano? prodotti caseari?); oltre all’allevamento è possibile praticare la raccolta, 

la caccia, forse anche la pesca di fiume. Inoltre, anche in assenza di un riscontro archeologico sul 

campo, non possiamo dimenticare la presenza delle numerose mandrie o “marcati” che costellano 

le cime di Pizzo Dipilo. Di questi non possiamo definire una cronologia esatta di inizio, ma neanche 

ignorare che la loro esistenza e conservazione sia il riflesso chiaro di una pratica secolare, frutto 

naturale di un adattamento dell’uomo a quell’ambiente. 

 

Per accedere al settore nord delle Madonie, i gruppi umani dell’età del rame potevano sfruttare le 

direttrici di collegamento alla costa tirrenica che abbiamo osservato: la via Montagne Marina RT 

115; la RT 298 da Campofelice di Roccella al Quadrivio Pianetti; la RT 83 da Cefalù a Castelbuono. 

Ovvero risalire le vallate fluviali del Torrente Carbone o del Malpertugio che sfociano entrambi ad 

est di Cefalù. La distribuzione di siti coevi tra C. da Mongerrati (Collesano) e la Vallata di Isnello da 

una parte e quelli della Battaglietta dall’altra mostra come l’utilizzo delle risorse interessasse 

ampiamente anche il bosco, di fatto circondato dagli insediamenti, e al contempo suggerisce che lo 

spostamento avveniva verosimilmente attraverso quei corridoi naturali che oggi corrispondono ai 

percorsi delle regie trazzere (RTT 302 e 115). Il rinvenimento di un fuso tra Isnello e Collesano 

arricchisce ancora di più l’immagine che abbiamo di questi gruppi umani dediti alla pastorizia485. 

Tuttavia, ritengo non ci siano dati a sufficienza per isolare una tipologia precisa di pastorizia, 

laddove non basta l’alpeggio a dire che si sia trattato di pratiche di transumanza. La presenza di 

evidenze tutt’intorno al perimetro del bosco sembra creare un tessuto quasi continuo che leggiamo 

con difficoltà a causa della mancanza di visibilità del suolo e che, considerando il rigido clima 

invernale, sembra difficile sia stato di tipo stanziale, ma resta il fatto che non lo possiamo escludere.  

 

 
484 Terranova 2008, pp. 55-70; Gullì 2014, pp. 73-98. 
485 Forgia 2019, n. 4. 
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Le scarse attestazioni sul versante meridionale del corpo centrale, tra Portella Colla / Monte dei 

Cervi / anfiteatro della Quacella, meno ospitale rispetto al versante tirrenico, potrebbero invece 

riferirsi a gruppi umani consueti ad uno spostamento di tipo orizzontale, in direzione del versante 

imerese ad ovest, lungo la vallata fluviale dell’Imera Settentrionale. L’ingresso naturale su questo 

fianco delle Madonie, del resto, è quello certamente sfruttato poi in epoca storica dalle popolazioni 

locali spinti verso l‘interno dall’arrivo dei primi coloni greci. 

 

Sulla sponda collinare che si estende a sud, le testimonianze di epoca preistorica gravitano 

principalmente lungo le vallate fluviali che evidentemente rappresentano importanti vie di 

comunicazione dal sud della Sicilia. Le tipologie ceramiche qui riscontrate (UT 27) ricadono di nuovo 

nell’orizzonte cronologico dell’eneolitico e culturalmente nella facies di Malpasso, sito eponimo 

dell’ennese486. Le tombe a grotticella (UT 26) scavate artificialmente nella roccia arenaria ad esse 

associate sono espressione di una tipologia che emerge proprio in questa fase487 e che poi si evolve 

anche in forme monumentali durante l’età del bronzo488. Le troviamo anche presso Calcarelle non 

lontano dalla villa di C. da Muratore, dove sono state scavate nella roccia calcarea e utilizzate 

praticamente fino ad oggi.  

Non sappiamo dove si dislocasse esattamente l’abitato dei gruppi umani autori delle sepolture (ut 

26) anche perché le relazioni tra questo e l’ambiente funerario in questa fase sono molto varie489. 

Comunque, malgrado l’impossibilità di leggere il dato archeologico in maniera completa, 

soprattutto a causa di un ampio incolto, bisogna dire che per la fase in esame l’impianto della 

necropoli è nella maggior parte dei casi l’aspetto più evidente dell’insediamento. Inoltre, proprio il 

crescente peso simbolico conferito all’universo funerario in questa fase, comporta una accentuata 

complessità del rituale e con essa una estensione della necropoli tendenzialmente maggiore 

dell’abitato stesso490. L’uso di questa pratica, tra l’altro, è attestato in contesti prossimi a quello in 

esame e rimanda alle tipologie riscontrate appunto nell’ennese e nell’agrigentino ovvero quei 

contesti culturali da cui vengono irradiate le tipologie ceramiche riscontrate. Infatti, sul lato 

opposto dell’Imera rispetto alle UT 26 e 27 è stato individuato un piccolo insediamento sulle pareti 

di Monte Gragello a quota 1000 m definito dalla ceramica di Serraferlicchio, anch’essa molto diffusa 

 
486 Cocchi Genik 2009, pp. 199, 202. 
487 Leonini Sarti 2006, p. 130. 
488 Terranova 2006, pp. 50-70; Palio 2004, pp. 73-98. 
489 Leonini Sarti 2006, p. 128. 
490 Cocchi Genik 2009, p. 199. 
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nella Sicilia centro meridionale491. È interessante notare infine che questo gruppo di insediamenti è 

dislocato a breve distanza dall’affioramento di olio bituminoso e del santuario mariano ad esso 

dedicato. Un elemento a favore delle recenti ipotesi che vedono un collegamento di natura 

cultuale, non diversamente da quanto avviene in altri contesti siciliani coevi492. 

 

Complessivamente, dunque, si delineano tre aree di afferenza accomunate dalla fase cronologica:  

-la vallata di Isnello e i siti tra Castelbuono e Petralia Sottana, è proiettata verso la costa tirrenica di 

Cefalù e verso le Eolie; 

-la zona pedemontana di Monte dei Cervi compresa tra Portella Colla e la sorgente dell’Imera 

Settentrionale che si sviluppa verso la zona Imerese; 

-l’area pedecollinare tra Caltavuturo e Gangi in cui le culture di Malpasso e di Serraferlicchio si 

irradiano fin dalle coste meridionali e dalla Sicilia centrale attraverso le vallate fluviali. 

 

È abbastanza evidente che tutto il comprensorio sia investito dalla c.d. secondary products 

revolution493, quel mutamento in atto durante l’età del rame in cui una serie di fattori tra loro 

concomitanti realizzano una nuova condizione di rapporto tra uomo e ambiente. In particolare, la 

pastorizia acquisisce un ruolo prioritario rispetto all’agricoltura e considerata la prevalenza di argille 

varicolori difficili da lavorare nei suoli madoniti, questo non stupisce.  

Certamente, in merito ai primi due gruppi abbiamo più elementi a favore dell’ipotesi di siti 

stagionali connessi alla pratica della transumanza strictu sensu. Per il terzo gruppo è più probabile 

che vi fossero comunità stanziali dedite anche all’agricoltura e alla pastorizia mobile a breve raggio, 

poiché le condizioni pedo-morfologiche sono diverse e decisamente più favorevoli, come adesso, 

alla coltura di cereali. Ma certamente qui la pastorizia era ugualmente molto sviluppata grazie 

anche alla presenza dell’acqua salata, il più antico e naturale integratore per gli animali da 

pascolo494. Non possiamo comunque escludere che proprio un movimento transumante di tipo 

verticale sia stato alla base della diffusione di genti e culture dall’agrigentino e dall’ennese che 

emergono attraverso le ceramiche di Malpasso, di Serraferlicchio e di questa la “varietà Petralia” 

attestata per la prima volta presso la Grotta del Vecchiuzzo. 

 
491 Adamo, Gullì 2012, pp. 602-609. 
492 Cultraro 2016, pp. 129-136. 
493 Sherratt 1981, pp. 261-305. 
494 Sono ormai tantissimi gli studi che dimostrano la connessione tra lo sviluppo della pastorizia in ambienti in cui è 
presente l’acqua salata. Belardelli 2017; Vanni, Cambi 2015; Alessandri, Attema 2012; Nikolov, Bacvarov 2012, Carusi 
2008. 
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In questi spostamenti così illustrati vediamo il riflesso di una embrionale forma di viabilità d’acqua 

sicuramente, ma fatta anche di cammini di terra obbligati dalla morfologia del contesto montano 

che, come abbiamo visto, si consolidano poi in età moderna nei percorsi delle regie trazzere, segno 

di una logica di spostamento conservativa che si adegua ai caratteri dell’ambiente. 
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5. 3 L’insediamento lungo i tracciati stradali in epoca storica 

5. 3. 1. L’asse centrale nord-sud e i suoi incroci 

 

La direttrice di collegamento tra Polizzi Generosa e Cefalù, dunque, sembra avere già in epoca 

preistorica una sua funzionalità rispetto allo sfruttamento delle risorse boschive, che gli 

stanziamenti di età arcaico-classica confermano e in un certo senso ottimizzano. Sembra infatti che 

il sito di Cozzo Balatelli, più volte citato, insieme a quello posto sulla cima di Pizzo Sant’Angelo di 

Gibilmanna, siano da leggere in un’ottica difensiva, nei confronti del territorio tra di essi compreso e 

del bosco, assente o meno leggibile nelle fasi precedenti in cui alcuni stanziamenti si trovano 

proprio all’interno della riserva naturale del Parco.  

Lo stesso non possiamo dire dei siti coevi ai piedi della rocca di Polizzi Generosa (area campione 1 / 

UT 1-6) che, pur disponendosi in posizione privilegiata rispetto alle principali vie di collegamento di 

acqua e di terra, si trovano comunque dislocati molto a valle, con una visuale decisamente limitata 

su tutti i versanti. Tuttavia, è altamente probabile che l’abitato in questa fase abbia interessato 

anche la rocca su cui sorge il borgo medievale, che però ne ha oscurato ogni traccia.  

Le scarse attestazioni di età classica, concentrate per lo più nella zona di Polizzi e praticamente 

assenti lungo il resto del tratto stradale, potrebbero trovare ragione nella forza accentratrice di 

Himera che in questo momento attira la popolazione in città e verso le campagne circostanti.  

Di nuovo l’entroterra sembra popolarsi più densamente in età ellenistica, forse proprio in 

conseguenza della caduta della colonia greca e della dispersione della comunità imerese anche in 

zone più arroccate, lungo la stretta valle dell’Imera Settentrionale. Monte Riparato di Caltavuturo e 

la necropoli ellenistica di Polizzi Generosa ne sono chiara espressione. Sul versante opposto, dove 

nel frattempo sorge Cefalù, altre piccole comunità vanno ad occupare le zone più in quota e di 

nuovo la vallata di Isnello viene insediata (UT 17, 12) lungo le principali vie di accesso alle 

montagne. Sono piccoli siti che probabilmente fanno da interlocutori con la costa, alimentando 

traffici e commerci di prodotti dell’entroterra, in un momento di ripresa economica che investe 

l’isola tra IV e III sec. a. C. 

 

È molto interessante notare che di questi siti a mostrare continuità di vita è l’insediamento di 

contrada Gallefina (UT 12) che appare pienamente partecipe delle dinamiche socioeconomiche che 

interessano la Sicilia nord-occidentale tra età repubblicana e tardo imperiale. Il toponimo è una 

storpiatura moderna e questo lo si evince dal fatto che nelle mappe e relative relazioni 

dimostrative, di tutte le trazzere che attraversano bivio e contrada omonima, si riscontrano (pochi) 
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errori di battitura che trasformano in “Galefena” o “Galafena” il più ricorrente (anche nei titoli di 

questi stessi documenti) e quindi a buon diritto l‘originale, “Galefana”. Considerato il suffisso in  

-ana, l’assenza di un etimo legato ad un cognome moderno o ad un elemento del paesaggio e la 

persistenza in tutte le mappe delle trazzere del settore in cui indica la contrada e il bivio, non 

escluderei che possa trattarsi di un toponimo prediale495.  

In tal caso, quale sostantivo femminile potrebbe essere sottinteso? villa? preadia? colonia? saltus? 

Una valutazione negativa ha sempre inciso sfavorevolmente sull’immagine dell’economia di 

montagna in età romana che in parte è stata alimentata dalla visione che gli stessi romani avevano 

del popolo della silva e poi implicitamente diffusa negli studi storici almeno fino alla ricerca 

condotta da A. Giardina496. Lo storico palermitano, infatti, ad una visione tendenzialmente 

restrittiva ha opposto un modello di sfruttamento complesso e organizzato in forme d’integrazione 

tra economia della pianura, delle coste e della montagna497. Le trasformazioni verificatesi in questo 

settore dell’economia italica tra il II e il I secolo a.C. e da lui ampiamente analizzate si deducono 

anche dalle scale di valori utilizzate per le coltivazioni nei trattati di agricoltura. Per Catone, ad 

esempio, la silva caedua occupa gli ultimi posti insieme all’arbustum e alla glandaria silva. Di 

opinione diversa Varrone e Columella, pensano che allevamento ed economia della selva rivestano 

un primato in quanto ad attività poco dispendiose e molto redditizie. Con loro concordano Plinio, 

quando nel suo modello di economia autarchica vede la silva affiancarsi necessariamente alle vinae 

e ai campi, e Cicerone il quale era dell’idea che lo sfruttamento delle selvae potesse essere più 

fruttuoso del vigneto498.  

La varietà di ceramiche provenienti dal sud Italia, dal versante orientale della Sicilia e dal nord Africa 

mette in luce a Gallefina una proficua attività di commercio/scambio agevolata sicuramente dalla 

viabilità e incentivata forse dallo smercio di prodotti caseari: pelli, carni, frutti del sottobosco e 

materie prime, soprattutto legnatico. A tal proposito, quando Dionigi di Alicarnasso illustra 

l’economia della selva nel territorio dei Bruzi, distingue accuratamente vari tipi di sfruttamento 

delle foreste in relazione al trasporto dei prodotti: il legname che cresceva lontano dalle acque era 

impiegato nella fabbricazione di attrezzi e suppellettili e trasportato a spalla. Una parte, quella più 

ricca di resina, era trasformata in pece. Il legname cresciuto nei pressi del mare e dei fiumi veniva 

invece tagliato alla radice e trasportato in tronchi ai porti più vicini poiché serviva principalmente 

 
495 Facella 2003. 
496Santoro 2007, 844-845. 
497Giardina 1997, pp. 141-143; Giardina 1981. 
498Sull’ascesa dell’economia della selva tra età repubblicana e primo impero, Giardina 1981, pp. 102-104. 
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alla costruzione delle navi. Pensiamo dunque all’impatto che ebbe sull’economia del bosco in Sicilia 

l’arrivo di Sesto Pompeo e l’armamento della sua flotta499. 

L’acme del sito tra il I e il II secolo d.C. e un declino nel corso del III sembrano delineare un 

andamento non diverso da altri insediamenti coevi della Sicilia occidentale. È probabile infatti che, 

in linea con la trasformazione che investe la proprietà fondiaria in Sicilia a partire dal III sec. d. C., 

molti insediamenti floridi nei primi secoli dell’impero vengano adesso abbandonati o declassati. 

Soltanto i vasti latifondi pertinenti alle villae continueranno a sopravvivere, grazie anche ad un 

processo di aggregazione. L’insediamento di contrada Gallefina e anche la “villa” di Santa Marina di 

Petralia Soprana, sembrano ricadere tra quelli abbandonati. 

Nei limitrofi insediamenti di contrada Aculeia (UT 16-17), come già detto, rileviamo uno iato 

cronologico che corrisponde al momento più florido per il sito di Gallefina. Questo potrebbe far 

pensare che la comunità che risiedeva in quest’ultimo ad un certo punto del IV secolo si sia spostata 

non molto lontano, andando ad occupare quelle aree lungo il torrente Castelbuono, in maniera 

quasi ininterrotta fino ad oggi. Sono i casali di Aculeia, Tudino, Zurrica e Lanzeria500. Oppure è 

possibile che il sito abbia subito la forza di un polo attrattivo costiero come la non distante villa di C. 

da Settefrati501 che ha il suo fleurit proprio nel IV secolo. 

 

Infine, non è da trascurare la sua posizione lungo il principale asse interno delle Madonie che rende 

l’insediamento particolarmente idoneo ad essere anche un luogo di sosta. Come è stato 

ampiamente sottolineato, è inverosimile che tutte le fonti itinerarie superstiti abbiano conservato 

traccia dell’intero apparato viario e delle infrastrutture ad esso connesse, soprattutto di quelle 

minori. È probabile invece che molte di queste, comprese quelle di committenza statale, siano in 

parte omesse e del resto le varie fonti itinerarie che conosciamo lasciano in realtà molte zone 

d’ombra e questo perché probabilmente nella rappresentazione prevale un’ottica di grande 

scala502. Quelle che conosciamo sono insomma solo una parte di un sistema in realtà più complesso 

e articolato che interessava una rete di strade variabile in base al territorio, fatta di percorsi 

 
499Gabba 1982-83, p. 521. Come sottolinea A. Giardina, il rapporto tra sfruttamento del legname d’alto fusto e 
possibilità di trasporto è il limite tecnologico dell’economia forestale in età romana in generale e che doveva essere 
particolarmente incidente nel territorio madonita data la scarsa portata d’acqua dei fiumi. Poiché l’interesse delle 
comunità costiere verso l’entroterra risulta direttamente proporzionale alla possibilità di utilizzo delle risorse boschive, 
forse questo potrebbe spiegare la scarsa quantità di attestazioni di insediamenti d’altura sulle Madonie durante questa 
fase cronologica. 
500 Cap. III Cap IV, par. 1. 1. 3; Bresc 1985, p. 55. 
501 Cucco 2016. 
502 Zanini 2016, p. 74; Corsi 2000, p. 169. 
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principali, vie alternative, diverticoli e tracciati rurali che collegavano anche il più piccolo 

insediamento al macrosistema503.  

È ormai chiaro anche che mansiones, stationes e luoghi di sosta in generale rispondano ad un’ampia 

gamma di architetture strutturali che dipendono da diversi fattori e che si traduce nella molteplicità 

lessicale riscontrabile presso le fonti antiche504. Ciò smentisce l’esistenza di tipologie definite e 

sempre rispettate. Inoltre, come è stato notato, sostare temporaneamente non richiede 

necessariamente strutture differenti da quelle del risiedere stabilmente, tale che non possiamo 

aspettarci neanche un deposito ceramico particolare, ovvero non è detto che ci siano degli 

indicatori specifici. Maggiore incidenza in tal senso potrebbe avere il ritrovamento di monete, come 

in questo caso, fatto che connota il sito come un luogo deputato a transazioni commerciali. Ma in 

realtà l’unico elemento davvero significativo può essere il rapporto topografico con la strada. Ciò 

non significa che il luogo preposto ad accogliere il viaggiatore debba trovarsi necessariamente a 

ridosso della strada, ma che sia in relazione con questa e sicuramente con le risorse che la rendono 

funzionale, per esempio l’acqua. In definitiva quindi si tratta di analizzare l’ambiente 

socioeconomico del territorio che la strada attraversa e che inevitabilmente generava forme di 

insediamento ai bordi e nei pressi della stessa505. È illuminante qui il passo di Varrone “ut etiam, si 

ager secundum viam et opportunus viatoribus locus, aedificandae tabernae devorsoriae, quae 

tamen, quamvis sint fructuosae, nihilo magis sunt agri culturae partes”506 da cui emerge un tessuto 

connettivo che raggiunge anche i luoghi più remoti, nodi di un sistema economico di ridistribuzione 

capillare. 

Supponiamo dunque uno spostamento a partire da Cefalù507 verso l’interno fino alla villa di C. da 

Muratore (Calcarelle) lungo la RT 115. Il tratto più difficoltoso sarebbe di fatto quello dalla costa 

fino a C. da Gallefina per via della ripida salita che si sviluppa in ca. 7 miglia romane (ca. 11 km) 

ovvero quante ne intercorrono generalmente tra due luoghi di sosta. Da C. da Gallefina a C. da 

Muratore di Calcarelle sono ca. 13 miglia romane (ca. 18 Km), ovvero la distanza tra due luoghi di 

sosta in zone meno frequentate, che però si sviluppano lungo un tratto decisamente meno faticoso, 

attraverso la vallata di Piano Zucchi e poi tutto in discesa fino a Calcarelle.  

 
503 Zanini 2016, p. 74; Arnaud 2004. 
504 Le tipologie edilizie probabilmente variano in corrispondenza della natura dei suoli, del clima e anche del materiale 
da costruzione disponibile e ovviamente dalla cultura architettonica e dalle usanze abitative in generale. 
505 Hermann 2007. 
506 Varro. rust., I, 2, 23: “infatti, in un campo su una via secondaria e in luogo comodo al viaggiatore, si edifichino 
locande le quali però, sebbene siano fruttuose in nessun caso siano maggiori della parte coltivata.” 
507 It. Ant. 92, 2. 
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Non diverso è il tratto che collegava il più volte citato quadrivio Pianetti, poco a nord di C. da 

Gallefina, al Torrente Roccella e quindi alla romana Via Valeria, percorso che richiede una traversata 

di ca 8 miglia romane principalmente lungo le dorsali collinari.  

Insomma, non possiamo affermare con certezza che l’insediamento di C. da Gallefina - Galefana sia 

nato specificatamente con funzione di luogo di sosta, ma ci sono elementi a sufficienza per ritenere 

che abbia avuto anche questa importante destinazione, in relazione alla via di collegamento tra 

Polizzi Generosa/Isnello e la costa (Campofelice di Roccella o Cefalù). Al contrario, vedremo meglio 

in seguito, l’insediamento di Contrada Muratore ha tutte le caratteristiche per essere nato come 

luogo di sosta lungo una delle vie che da Termini giungevano a Taormina, Catania e Messina508.  

 

Ciò detto, è abbastanza evidente dai dati elaborati ed illustrati che l’itinerario Polizzi Generosa-

Cefalù in quanto tale acquisti “fisicità” soprattutto in età alto medievale con la fondazione della 

diocesi di Cefalù509, cui seguono gli eventi storici accennati precedentemente510 e lo sviluppo degli 

insediamenti nelle già citate contrade Aculeia, Lanzaria, Zurrica e Tudino511. Questi siti che 

valorizzano altresì il percorso E-O lungo il torrente Castelbuono fino a Piano Fondaco sono i casali 

attestati nel XII sec. con la cessione al vescovo di Cefalù, che precedono la nascita del castello di 

Isnello, del feudo Bonvicino e anche la fondazione di Castelbuono nel XIII secolo avvenuta nei pressi 

del casale di Ypsigro512. Abbiamo visto che l’itinerario parte dal Bivio Gallefina e dopo avere 

raggiunto il Ponte vecchio ovvero il trivium513 per Cefalù, Pollina e le Petralie, proseguiva orientato a 

nord per transitare dal casale di Sant’Elia (Area campione Q - UT 21) e dall’abbazia Sant’Anastasia, il 

primo ceduto al monastero benedettino di Patti e il secondo alla Trinità di Mileto514. Gli enti 

ecclesiastici, insomma, si spartiscono le proprietà fondiarie al margine della riserva boschiva delle 

Madonie e lo fanno con l’ausilio dei reggenti normanni, affermando così il loro controllo lungo le 

strade di transito interne. Un riflesso chiaro della politica di controllo delle campagne e una 

conferma della costanza nell’uso della viabilità.  

 
508 Supra, Cap. IV, par. 4.4.2. 
509 Avviene intorno all’VIII secolo e la RT 115 sembra abbia costituito in parte il confine con le diocesi di Messina e 
Troina. Alfano 2016. 
510 Cap IV. par. 1.1.3. 
511 Bresc 2015, p. 55. 
512 Cancila 2008; Mogavero Fina 1977. 
513 Il “trivium in quo est una via qua ducit ad casale sancte anastasie et alia via que ducit ad casale sancti helie et alia 
que ducit a Pollinam et ab ipso trivio versus meridiem descenditur per vallonem profundem usque ubi dicitur 
fastilarnebe” Cap. IV, par 1.2.2; Bresc 1985, p. 58. 
514 White 1984, p. 147. 
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Abbondano adesso chiare testimonianze sull’utilizzo della riserva boschiva e della politica attuata 

dai normanni e poi dagli svevi per governare la preziosa risorsa, di cui i reggenti per primi si 

mostrano attenti preservatori principalmente per la cura dei loro stessi interessi. I sovrani 

normanni, infatti, portarono avanti la politica di costruzioni navali che era stata dei predecessori 

arabi e al contempo tutelarono il bosco dalla caccia indiscriminata. Ma sembra che più di ogni altra 

cosa abbiano contribuito al depauperamento del manto boscoso il diritto di pascolo e quello di far 

legna ad uso domestico, il consumo quotidiano, insomma, non solo per la produzione di carbone, 

ma anche e soprattutto per costruire carri, aratri, botti e quant’altro potesse servire la vita 

quotidiana515. 

Le elargizioni di porzioni di bosco ad enti ecclesiastici sono numerose come le norme per il loro 

utilizzo che appare estremamente limitato tanto da generare la cospicua produzione di falsi 

documenti di concessione516. Si designa chiaramente adesso un paesaggio in cui l’esteso incolto e il 

bosco non rappresentano affatto un luogo abbandonato in cui domina la natura ostile e anche i 

luoghi più impervi sono dotazione di un monastero o di un casale che ne attestano l’uso in vario 

modo, tra cui il pascolo di herbe silvestres517. In questo senso appare esplicativo un passo che 

definisce confini del casale Murra presso Agira sui monti Nebrodi, da cui emerge un paesaggio arido 

dove tuttavia le strade servono il traffico degli abitanti e la fruizione del casale: “… a monte rotundo 

que est supra nemus … per viam silvestrem … per vallem reclusam usque ad iuncosum… per semitam 

terre pulvirente ed petras gypseas, vallando iuncosum… per semitam terre pulvirentem… transit 

vallem salsam et ferit in semitam que venit de nemore…”518.  

 

Dunque, il collegamento da Polizzi a Cefalù adesso si consolida definitivamente come tale dal 

momento che, tra le altre cose, serve anche i due hospitalia fondati appunto nel XII secolo nelle due 

cittadine e che lo elevano allo status di itinerarium peregrinorum. L’asperità del cammino, 

l’attraversamento del bosco con le sue insidie, i luoghi di culto a segnare il percorso (Abbazia di 

Santa Croce, San Leonardo di Isnello, Gibilmanna, sono solo quelli di cui abbiamo notizia certa) e le 

destinazioni possibili lo rendono adeguato allo svolgimento dell’esercizio spirituale. Poiché, 

naturalmente, i pellegrini non erano tutti diretti in Terra Santa, c’è da chiedersi se ad un certo 

punto il culto di San Calogero non sia stato ragione di cammini spirituali lungo le Madonie. 

All’ingresso di tutti gli abitati dislocati lungo il tragitto (Polizzi, Isnello, Cefalù) sono presenti i ruderi 

 
515 Sull’uso del bosco siciliano durante il medioevo si ha ampia lettura in Corrao 1988. 
516 Von Falkenhausen 1980, p. 75. 
517 Corrao 1988, p. 358; Genuardi 1911. 
518 Garufi 1913, p. 361 (1195). 
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di luoghi di culto dedicati al santo nero, ancora oggi patrono a Petralia Sottana e considerato, tra le 

altre cose, il santo protettore del raccolto. Un culto che ha radici nel monachesimo greco e che 

sembra abbia resistito alla dominazione araba continuando ad essere officiato con la liturgia 

bizantina. Rifiorisce poi in età normanna affermandosi nei secoli XV-XVI soprattutto nell’agrigentino 

mentre a Polizzi, probabilmente, viene soppiantato da San Gandolfo da Binasco e dal culto ancora 

molto vivo per la Madonna dell’Alto. 

 

5.3. 2 Viabilità e insediamenti lungo il versante occidentale 

 

La ricerca sulle Madonie ci permette di definire l’importanza di un altro percorso, identificato in 

quello della RT 92, che collegava Polizzi Generosa a Campofelice di Roccella sviluppandosi sul 

versante occidentale del complesso montuoso. Osservando i dati raccolti e quelli già noti in 

letteratura credo si possa dire che è questa una delle più importanti e più antiche vie d’ingresso alle 

Madonie. Il suo tragitto, abbiamo visto (cap. IV, par. 3. 1, TAV. VI), si sviluppa lungo l’asta dell’Imera 

Settentrionale nel primo tratto e assume dopo Scillato un orientamento NS, servendo le propaggini 

occidentali di Monte dei Cervi. Sono nell’orbita di questo tracciato gli insediamenti dell’area 

campione 1 – C.da Oribella (UT 1-6), i siti individuati in ricerche precedenti519, lo stanziamento di 

C.da Scandale (UT 8) e proseguendo oltre anche il grande riparo sotto roccia di Vallone Inferno520. 

Sono siti che appartengono ad orizzonti cronologici diversi che complessivamente vanno dalla 

preistoria al medioevo e questo evidenzia un uso a lungo termine del percorso. Ma credo che in tal 

senso siano elementi chiave, non solo le citate fonti che parlano di un basolato antico521 in relazione 

al primo tratto e di una via pubblica magna522 ad essa riferita, ma soprattutto la presenza del 

monastero di Santa Maria “de Gadera”523 o “de Eremiis” o “de Latina”524, nei pressi della Giurfaria.  

Nella sua collocazione lungo questa via di transito che controlla l’ingresso alle Madonie meridionali 

vediamo riflessa ancora una volta la politica normanna di controllo del territorio attenta allo 

strumento di potere per eccellenza: le strade. Non è da sottovalutare neanche la presenza del 

 
519 Forgia 2019, Sample areas 4, 5. 
520 Forgia 2019, pp. 32-33. 
521 Borgese 1999, p. 191. 
522 Borgese 1999, p. 194. 
523 Dall’arabo “ġ a d ī r”, stagno o palude. Cusa 1993, s.v. “Gadir”. 
524 La chiesa è nota già dal 1033-34 e appartiene al monastero di San Filippo di Agira della Diocesi di Messina per tutto il 
periodo normanno. Di Giovanni 1880, p. 17. Altri riferimenti alla chiesa troviamo in Cusa 1882, pp. 650-652; Pirri 1733, 
II, p. 830; Amico 1882, p. 100; White 1984, pp. 348-350. 
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toponimo Giurfaria525 ad indicare per l’appunto un costone roccioso caratterizzato dalla presenza di 

grotte naturali, nello stesso luogo dei ricorrenti San Nicola e Santa Venera, quest’ultimo arricchito 

da attestazioni di età bizantina526. Infatti, come sottolinea H. Bresc un agiotoponimo riferito ad un 

culto greco nei pressi di una grotta, soprattutto quando in questa ricorre il toponimo arabo, è 

indicativo di un insediamento di età bizantina a scopi cultuali, probabilmente continuato in età 

araba, animata da uno o più casali527.  

Infine, poiché risalendo verso Nord, l’itinerario transita alle falde occidentali del sito di Monte D’oro, 

forse è a questo percorso che dobbiamo guardare ripensando al Qal `at al-ṣirāt la “rocca della 

strada” di Idrīsī, oggi Collesano528. 

 

5. 3. 3. L’abitato ai margini delle vie di lunga percorrenza 

 

La viabilità dalle Madonie illustrata fino a questo momento acquista una maggiore rilevanza nel 

macrosistema di comunicazioni della Sicilia durante la fase medievale. Come vedremo, ciò avviene 

in conseguenza di importanti cambiamenti storici nelle dinamiche di potere che spingono ad un 

ritorno all’abitato rupestre naturalmente difeso529. Dal punto di vista della viabilità, la nuova realtà 

insediativa genera un mutamento gerarchico che vede da una parte l’emergere dell’asse interno da 

Termini a Taormina, parallelamente al parziale declino delle vie litoranee; e dall’altra l’affermarsi di 

Polizzi Generosa, già caposaldo della viabilità madonita, che adesso diventa anche snodo essenziale 

nelle comunicazioni interne tra Sicilia occidentale e orientale. 

La direttrice da Termini a Taormina, così come è nota in età moderna, collegava i diversi centri delle 

Madonie meridionali e proseguiva oltre agganciando quelli dei Nebrodi fino ad arrivare alle sponde 

orientali dell’Isola. Nel tratto che interessa il nostro territorio questo collegamento avviene 

solamente quando la strada più antica, che si sviluppa a valle e che abbiamo riconosciuto nel 

percorso della RT 132, perde l’importanza avuta fino ad epoca bizantina, probabilmente a favore 

dei nascenti borghi arroccati. 

 

 
525 Probabilmente dall’arabo ġ u r f a h “stanza” con riferimento alle grotte adattate a normale abitazione. Caracausi 
1993, s. v. “Gurfa”. 
526 Forgia 2019, n. 4. 
527 Bresc 1983, pp. 131-133. 
528 Cucco 2015; Belvedere et alii 2015, pp. 368-370. 
529 Un fenomeno storico sintetizzato nelle parole di Paolo Diacono che racconta del primo saccheggio musulmano a 
Siracusa dicendo che gli abitanti furono costretti a cercare rifugio “per munitissima castra et iuga confugerant 
montium”. Paul. Diac. Hist. Lang. V 13, M.G.H., S.R.L., p. 150. 



Capitolo V: Conclusioni 

263 
 

Facciamo un passo indietro con il tempo. La tendenza all’istallazione in siti d’altura e a presidio dei 

principali percorsi viari ha un precedente in età arcaica. I siti individuati a sud di Polizzi Generosa530 

e a sud di Petralia Soprana, nell’area di Monte Gragello (Cap. III, Settore VI, Area campione Z)531, 

riflettono una tipologia di insediamento che traspare dai racconti di Diodoro532. Si tratta del 

fenomeno dell’arroccamento che talvolta precede l’arrivo dei greci, talvolta rispecchia l’intento 

organizzativo degli indigeni contro le spinte di questi. Il settore centrale della Sicilia, infatti, è quello 

maggiormente interessato da una forte pressione dei Siculi verso ovest, volta al rafforzamento delle 

proprie posizioni e al recupero dei territori persi a causa della penetrazione ellenica533. Su monte 

Gragello l’insediamento è dislocato a guado del fiume Imera Meridionale e gode di un’ampia visuale 

su tutti i versanti e su importanti insediamenti circostanti534 fino ad Enna. Potrebbe essere quindi 

espressione di queste dinamiche insediative. 

Riflettendo sul passo di Diodoro quando dice: “Ermocrate, il siracusano, partì da Selino con i suoi 

soldati e, giunto a Imera, si accampò nei sobborghi della città, che giaceva in rovina. E scoprendo il 

luogo dove si erano fermati i siracusani, raccolse le ossa dei morti e, caricandole sui carri che aveva 

costruito e abbellito a caro prezzo, le portò a Siracusa” viene quindi da pensare che già allora 

potesse essere questa la direttrice della strada carrabile cui fa riferimento lo storico di Agira535. 

 

Lungo il tratto che da Caltavuturo va a Gangi e che abbiamo identificato nella RT n. 132 sono 

dislocati principalmente gli insediamenti che servono lo sviluppo del latifondo romano. Siti di età 

repubblicana, imperiale e tardoantica costellano i margini di questa direttrice e i diverticula che da 

essa si diramano, mettendo in collegamento le zone collinari più adatte al costituirsi della proprietà 

terriera536.  

In questa fase un ruolo essenziale nella viabilità è svolto dal bivio di Calcarelle su cui in età imperiale 

sorge la c.d. villa di C. da Muratore537. Il sito pluristratificato si trova circa nove miglia ad est di 

 
530 Himera III. 2, n. 114-118. 
531 Canale 2014. 
532 Diod. V, 6, 2; Franco 2008, p. 74. 
533 Palermo, Tanasi 2006, p. 96. 
534 Tra cui la Balza d’Areddula di Alimena, Monte Alburchia (Ferraro, Cucco 2016), Serra di Puccia (Burgio 2002, n. 2-7). 
535 Diod., XIII, 75, 2: 
 Ἑρμοκράτης δ᾽ὁ Συρακόσιος ἀναλαβὼν τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ στρατεύοντας ὥρμησεν ἐκ Σελινοῦντος, καὶ παραγενόμενος πρ
ὸςτὴν Ἱμέραν κατεστρατοπέδευσεν ἐν τοῖς προαστείοις τῆς ἀνατετραμμένης πόλεως. διαπυθόμενος δ᾽ ἐν ᾧ τόπῳ παρετ
άχθησαν οἱ Συρακόσιοιτὰ τῶν τετελευτηκότων ὀστᾶ συνήθροιζε, παρασκευάσας δ᾽ ἁμάξας πολυτελῶς κεκοσμημένας, ἐ
πὶ τούτων παρεκόμισεν αὐτὰ ἐπὶ τὴν Συράκουσαν”. 
536 Burgio 2000; Uggeri 2004. 
537 In realtà le attestazioni più antiche sono di età ellenistica ma sono molto esigue. Possiamo supporre si trattasse di 
una fattoria che come altre sfrutta già l’asse di percorrenza in esame. Ferraro, Vassallo, Valentino 2016; Pancucci 1997, 
pp. 492-493; Mingazzini 1940. Cap I, par. 2.1; Cap. IV. Par. 4.2. 
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Caltavuturo e nove ad ovest di Gangi, la distanza che normalmente intercorre tra due luoghi di 

sosta del cursus publicus. L’insediamento, che appare perfettamente inserito nei traffici 

commerciali del Mediterraneo e si trova in posizione centrale all’interno di questo sistema viario, 

può a buon diritto essere nato come luogo di sosta. Avallano questa ipotesi diversi elementi: il 

ritrovamento di un vano ricco di anfore e sigillate africane adeguatamente interpretato come 

magazzino, in uso fino al VI secolo, ovvero fino a quando è attivo il cursus publicus; l’istallazione di 

un impianto termale con apparato musivo, ricorrente nei luoghi di sosta; il ritrovamento di un 

tesoretto che sebbene sia da interpretare come espressione del momento di pericolo precedente la 

distruzione, tradisce anche l’esistenza di traffici commerciali; non da ultimo il fenomeno storico di 

aggregazione demica generato dal sito538. Quest’ultimo si connota infatti come central place539 di 

un paesaggio antropico determinando una dinamica tra insediamento/luogo di sosta e territorio 

circostante che dura nel tempo e si trasforma in base ai cambiamenti del macrosistema a cui 

appartiene. Il sito viene occupato in età islamica e normanna subendo anche diverse modifiche 

strutturali. Questo dà credito alla sua posizione strategica. 

Lo stesso può dirsi forse del sito di Villa Santa Marina, abitata sicuramente già in età coloniale, poi 

ellenistica e imperiale. Dislocata lungo questa stessa strada (RT 132) a metà tra Calcarelle e Gangi, 

forse è stata funzionale allo spostamento, ma di sicuro è all’origine dello sviluppo del moderno 

borgo di Pellizzara. Come luogo di sosta potrebbe rientrare tra quelli a vocazione mineraria540 

avendo rilevato un legame diretto tra l’insediamento e il luogo unde sale foditur541. 

 

Il popolamento nel territorio lungo questa fascia collinare riflette il fenomeno di crescita delle 

campagne che si accentua durante la tarda età imperiale, in seguito al nuovo ruolo che la Sicilia 

svolge nel rifornimento di grano a Roma. Infatti, dopo il dirottamento verso Costantinopoli del 

grano egiziano, il baricentro del sistema economico si sposta in campagna. Si verifica quindi un 

riassetto del tessuto stradale e una rimodulazione di forme insediative intorno a villae più o meno 

grandi e a vici542. La prosperità e la continuità dei contatti con l’Africa anche nel V secolo d. C. sono 

documentati dall’ampia diffusione delle ceramiche da mensa africane, sia nei centri costieri che in 

quelli dell’entroterra, segno che le strutture economiche siciliane non vengono stravolte dalle 

 
538 Ad esso si deve lo sviluppo stesso della borgata di Calcarelle. Il moderno abitato di Castellana Sicula, infatti, è stato 
fondato solo nel 1700. 
539 Zanini 2016 p. 76; Sulla Central Place Theory nella lettura di sistemi insediativi complessi di età romana, Bekker-
Nielsen 1989. 
540 Corsi 2000, p. 245. 
541 Vitr., VIII, 3, 7; Cap. I par. 1.7. 
542 Caliri 2006, pp. 53-54. 
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aggressioni dei Vandali543. Anzi, il fatto di dovere sopperire alle necessità di Roma, dopo la chiusura 

dei rapporti con l’Africa, generò un incremento dei ritmi produttivi siciliani544. Ciò è evidentemente 

anche in età bizantina quando la Sicilia è costellata da estese proprietà ecclesiastiche545. La ricca 

documentazione vascolare attesta rapporti con i centri costieri della Sicilia e in primo luogo con 

Thermae che, insieme a Cefalù, rappresenta lo sbocco naturale sul Tirreno per le Madonie ed era 

dotata di un porto importante546. In età repubblicana è tra le otto città che pagano il portorium547, 

tassazione forse in vigore ancora nell’alto impero548. 

La quantità e varietà di ceramica da mensa e anfore riscontrata a Saccù (UT 22-25) parla in favore di 

una sua attiva partecipazione a questo momento socioeconomico. Emerge l’immagine di un abitato 

ricco e agiato che tuttavia, in assenza di strutture architettoniche, marmi o tessere di mosaico non 

possiamo definire propriamente villa. Ci si potrebbe chiedere a questo punto se le categorie 

adoperate per definire questo tipo di insediamento siano adeguate anche a contesti interni e 

montani come il nostro.  

Quando dopo il VI secolo molti insediamenti dislocati nell’arco collinare che chiude la Madonie a 

sud sembrano non essere più frequentati, l’insediamento di Saccù subisce forse una contrazione, 

ma continua a vivere. Questo fa pensare ad una economia molto sviluppata, sicuramente corredata 

da altre forme di reddito produttivo come il legnatico e magari il salgemma, agevolate dalla 

posizione rispetto alle vie di transito terrestri e fluviali.  La consistente produzione di tegole con 

decorazione a pettine549 invece, se non era destinata al sito stesso, potrebbe essere stata volta alla 

formazione di un surplus indirizzato al fabbisogno degli insediamenti circostanti. Tra questi forse 

anche il borgo di Petralia Soprana, posto in cima alla rupe (1194 m) che verosimilmente vede 

adesso un primo inurbamento. Questo potrebbe essersi verificato al sopraggiunge in età bizantina 

della necessità per il contado di avere un luogo di raccolta sicuro in caso di pericolo, secondo un 

modello di insediamento che si diffonde in Sicilia con l’istituzione del thema tra il 692-695 d.C. 

Potrebbe essersi costituita quindi una tipologia di insediamento rurale diffuso intorno ad un luogo 

naturalmente fortificato, tipico di questa fase e della successiva islamica550.  

 
543 Finley 1992, pp. 177-178, 200. Dalla metà del V d. C. secolo una serie di eventi distruttivi interessano sia la costa che 
l’interno dell’isola, ma non sempre la causa è da ricondurre all’avanzata vandalica. Penso al terremoto che nella 
seconda metà del V secolo distrugge l’impianto termale della villa di Gerace. Wilson 2018. 
544 Caliri 2006, p. 54. 
545 Cracco Ruggini 1980, p. 13. 
546 Burgio 2002, p. 165; Belvedere 1993, pp. 58, 275.  
547 Belvedere 1982-83, pp. 82-83. 
548 Burgio 2002, p. 165. 
549 Attività documentata spesso negli insediamenti rurali di grande estensione, Wilson 2000, pp. 352-362. 
550 Sulla linea difensiva adoperata dai bizantini con lo stanziamento in siti montani naturalmente difesi, poi ripresi in età 
islamica, Ardizzone 2010, pp. 78-80. 
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È soprattutto tra la seconda metà del VII e l’inizio dell’VIII secolo che diventa difficile comprendere 

in modo approfondito le dinamiche dell’insediamento rurale, in parte perché viene a mancare il 

fossile-guida delle ceramiche africane e orientali; in parte perché cambiano le dinamiche 

sociopolitiche in tutto il bacino Mediterraneo che avevano generato appunto l’istituzione del thema 

di Sicilia. L’isola adesso diventa avamposto della difesa contro le incursioni musulmane. Questi 

fenomeni non possono non avere avuto delle implicazioni sulle modalità di possesso e di 

insediamento nelle campagne, ma gli effetti della trasformazione generalmente non sono 

facilmente leggibili in contesti rurali. Ma proprio da questa difficoltà cogliamo la forza economica 

del sito di Saccù, l’unico ancora abitato e produttivo anche durante questa fase e lo sarà 

ininterrottamente nei secoli successivi.  

Possiamo dire che l’età bizantina nel nostro territorio sembra privilegiare ancora per un po’ l’asse di 

percorrenza della moderna trazzera della Zingara attraverso gli insediamenti di Anticaglie, Abbadia, 

Saccù, Pellizzara e Cozzo di San Pietro. Ed è in questa fase che, con il sorgere dei borghi medievali, 

sicuramente si comincia ad utilizzare l’itinerario più in quota. Il percorso della via Messina per le 

montagne così come lo conosciamo in età medievale e moderna prende forma. L’altro non si perde 

nella memoria, ma viene declassato a sentiero di transito veloce, dove non ci sono borghi o mercati, 

diventa insomma la “via dei forestieri” come verrà poi nominata nella relazione di demanialità. 

Un articolo del Giornale di Sicilia (ed. 31 Gennaio 1939), un giovanissimo Giosuè Meli, in qualità di 

assistente della Bovio Marconi durante lo scavo della Grotta del Vecchiuzzo, comunica il 

ritrovamento presso contrada Saccù di generiche “tombe romane” e di reperti riferibili ad epoche 

diverse, tra i quali spicca una lucerna a piattello produzione ricorrente in età islamica (IX-X sec.)551. 

A queste si aggiungono le ceramiche di Rocchicella, quelle di provenienza dall’arco calabro 

peloritano e infine quelle dall’agrigentino che nell’insieme mostrano non solo la continuità di vita 

del villaggio di Contrada Saccù, ma la sua attiva compartecipazione ai traffici regionali sicuramente 

riconducibile anche alla posizione favorevole rispetto ad importanti vie di transito dell’entroterra 

siciliano. 

 

Entrambi i due percorsi paralleli confluiscono alle falde occidentali di Gangi superato il quale il 

percorso diventa uno solo. L’abitato in quest’area quindi si è sviluppato a cavallo di importanti 

arterie di transito: non solo la via Termini – Taormina, ma anche il fiume Gangi, uno dei maggiori 

immissari del Salso Imera, è una via d’acqua che precede i percorsi terrestri che sorgono ai sui 

 
551 È una tipologia attestata nella Sicilia occidentale in contesti databili pre-kalbiti (metà del IX- metà del X secolo) e 
pertanto connessi alla prima presenza islamica in Sicilia. Arcifa 2010, pp. 123-124. 



Capitolo V: Conclusioni 

267 
 

margini; nonché la via che sicuramente da età imperiale in poi ha collegato Halaesa a nord con 

Phinziade (Licata - AG) a sud, transitando appunto da Gangi.  

Come sappiamo questo percorso, oggetto di approfondite ricerche precedenti552, emerge 

implicitamente da un noto passo in cui Cicerone accusa Verre poiché costringe frumentum 

hennenses admetiantur vel Phintia vel Halaesam vel Catinam553. Le parole dell’oratore romano 

evidenziando il ruolo centrale di Enna nella produzione del grano e confermano indirettamente 

l’esistenza di un sistema stradale per il trasporto di questo. Il suo percorso che può essere 

identificato in quello della RT 315 - detta “Regia Trazzera Della Magione”, ovvero nella sua parallela 

RT 371 che come l’altra collega Gangi a Calascibetta (Enna), ma si sviluppa sul versante opposto 

(orientale) del fiume Gangi. Entrambe queste due sono già state prese in considerazione da Uggeri 

come possibili alternative per il tracciato della strada di Cicerone. La prima tende ad ovest e 

attraversa le zone di estrazione dello zolfo e dei sali potassici; la seconda arriva dritta a Calascibetta 

valicando un territorio ricco di sorgenti, abbeveratoi e segnato da toponimi che parlano in favore 

del passaggio di una strada: Contrada Fondachello, Portella Malpasso, Contrada Fontanelle, 

Casazza, Murfa554. 

Come evidenziato da Uggeri, al quale si rimanda per una trattazione dettagliata del percorso, è 

possibile che sia necessario distinguere la mulattiera di Cicerone destinata la trasporto del grano e 

quella citata dall’anonimo ravennate e quindi elencata su una tabula itineraria555. Per quanto 

riguarda il tratto che si sviluppa a nord, da Gangi fino a Tusa/Halaesa, questo ha un ductus 

abbastanza leggibile e nei territori attraversati è degno di nota il ricorrente toponimo “taverna” 

(Cozzo, Portella e Case Taverna) che sicuramente indica un luogo di sosta coevo al racconto di 

Cicerone ed eventualmente distante 11 miglia romane dallo svincolo di Gangi e altre 7 fino al porto 

di Halaesa556. E’ interessante notare che poco a nord del gruppo di toponimi citati, presso Piano 

Fontana sorgeva una villa vissuta tra I e III sec. d. C. (non diversamente da altri insediamenti prima 

menzionati di C.da Gallefina e Santa Marina) dotata di pavimenti musivi in tre diversi ambienti (oggi 

esposti al museo archeologico di Messina)557. Potremmo dire che l’itinerario rappresenta il confine 

o, meglio, la frontiera orientale delle Madonie con i monti Nebrodi. 

 
 

552 Uggeri 2004. 
553 Cic., Verr., 3, 83; “la Magna via que ducit at Rahal Johannis” in Rav. V. 23; Guid. 61; Arcifa 2000, p. 32. 
554Variante di “murba”, di etimo greco, si riferisce generalmente a luoghi con grandi quantitativi di terra misti a pietre 
da “fabbrichi disfatti”. Cusa 1993, s.v. “Murfa” - “Murba”. 
555 Da sottolineare che G. Uggeri rileva nella zona di Patti la ricorrenza del toponimo “locanda” alle spalle di capo Tindari 
lungo la via Valeria, Uggeri 2004, pp. 126-127.  
556 Sulla viabilità nel territorio di Halaesa si veda Di Maggio 2008. 
557 Burgio 2008, n. 64. 
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L’area su cui sorge l’odierno abitato di Gangi ha rappresentato quindi uno snodo essenziale a 

cavallo tra due importanti arterie di transito regionali e la sua rilevanza si è implicitamente 

perpetuata nei toponimi. “Piano Ospedale” e “milletarì”558, appena ad est del moderno abitato, nei 

pressi di un abbeveratoio, marcano un valico tra Monte San Calogero e la rupe di Gangi negli 

spostamenti N-S e rimandano a luoghi preposti all’accoglienza e allo di scambio merci. Più a sud un 

“Rovine Ospizio” è riferito ad un edificio (tardo medievale?) che dall’alto controllava l’altro valico, 

quello tra La Rupe e la Balza di Pezzalunga. A sud di quest’ultima poi, tra le pareti scoscese e il 

torrente Capuzzo, tributario del fiume Gangi, si sviluppò un esteso insediamento di età imperiale e 

tardoantica, sul quale nel medioevo sorse l’Abbazia di Gangio veteris559. 

Ma più di tutto credo che il toponimo Contrada “Magione”560, verosimilmente riferito ai territori di 

proprietà della Commenda, faccia risaltare la rilevanza dello snodo viario nel controllo del territorio 

e delle arterie regionali che lo attraversavano. In questa ottica deve essere letto l’edificio 

strategicamente posto sulla cima di Cozzo di San Pietro (UT 28). In uso presumibilmente già alla fine 

dell’VIII-XI secolo, farebbe pensare ad un luogo di accoglienza o ad una piccola struttura monastica 

a guado della vallata del fiume Gangi561.  

La centralità di Polizzi Generosa, l’importanza strategica di questi raccordi e dei ricchi territori 

interni da essi serviti, non sfuggirono dunque ai Cavalieri Teutonici che, reclutati dai normanni nella 

lotta contro l’elemento musulmano, se ne appropriarono nell’arco di circa 70 anni. A Polizzi 

abbiamo le attestazioni più corpose dato che era una delle sedi principali dell’ordine in Sicilia562. A 

Petralia (Cap. III, Settore VI e Cap. IV, par. 4.4.2) e a Gangi è la toponomastica a ridisegnare la 

geografia dei possedimenti. Le proprietà dei Teutonici si trovano dislocate lungo le vie di 

penetrazione del territorio, a presidio di importanti roccaforti e sembra dunque che Gangi 

rappresenti il confine orientale dei loro possedimenti nel Val Demone. 
 

558 Il toponimo riferito al tarì la moneta di origine araba mantenuta in uso ancora in età normanna. Da “t a r ī” lett.: 
“fresco (di conio)”, Cusa 1993, s.v. “Milletarì”. 
559 Ardizzone, Manenti 2015; P. Beck, B. Maccari, J. M. Poisson, 1975. 
560 Dal lat. m ā (n) s i ō, - ō n i s attraverso il francese “maison” (dimora, soggiorno.), Cusa 1993, s.v. “Magione”. 
Potrebbe essere riferito a “mansio” inteso come luogo di sosta lungo una strada, diffuso soprattutto nelle consolari, 
oppure alle proprietà dei Cavalieri Teutonici ovvero la Commenda della Magione.  
561 Un documento del 1155 ascrive tra le donazioni al monastero di S. Giorgio a Gratteri la chiesa di S. Pietro ubicata, 
come riferito dal testo, “nella regione di Petralia presso Gangi, dotata di pascolo, terra accidentata e acqua”; la 
proprietà al medesimo monastero della chiesa di S. Pietro di Prate Gangi è confermata da un secondo documento del 
1182. White 1984, pp. 316-317. Non possiamo tuttavia avere certezza che i documenti si riferiscano al nostro edificio 
perché un secondo Cozzo San Pietro si solleva poco a N-E dell’abitato di Gangi. Riguardo al significato del toponimo, 
potrebbe avere origine dall’arabo h a g g con il significato di “pellegrino”, confermando indirettamente la diffusione del 
fenomeno cultuale in quest’area. Caracausi 1993, s.v. “Gangi”. 
562 A Toomaspoeg dobbiamo la produzione più ricca sull’argomento. L’autore che ha realizzato un regesto del Tabulario 
della Magione, approfondisce tutti i diversi aspetti della vicenda storica: economici, politici, sociali. Si rimanda a questo 
per ogni approfondimento e al più recente Lo Cascio 2011. Nello specifico le acquisizioni su questi territori si 
identificano con le vicende Rinaldo di Giovanni Lombardo, Peri 1956. 
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Tra gli agiotoponimi più diffusi troviamo ad esempio Sant’Elia e San Pancrazio. Il primo, Sant’Elia da 

Enna il giovane, molto venerato dai pellegrini, fu rapito dai musulmani; Brancato invece altro non è 

che la storpiatura di Blancatus nei registri di Polizzi Generosa, il giovane Pancrazio martirizzato a 14 

anni sulla via Aurelia nel 304. Di sovente raffigurato come un giovane soldato e venerato sia dalla 

chiesa cattolica che da quella ortodossa, soprattutto in Germania, la sua effige ricorre nei castelli 

dell’ordine Teutonico del quale è co-patrono563. Entrambi i culti fungono quindi da monito e 

incentivo nella lotta contro l’elemento musulmano. Non è da sottovalutare anche la stratificazione 

attestata presso Monte Gragello di Petralia Soprana dove all’interno di un’area molto ristretta 

ricorrono i toponimi Abbadia, Trinità, Commenda e Giaia/Gioia. Quest’ultimo in particolare, come 

ho sostenuto in passato564, credo possa essere indicativo di un luogo di sosta per i cristiani in 

pellegrinaggio565.  

Oltrepassato Monte Gragello, questi potevano proseguire il loro percorso di fede verso la chiesetta 

di Madonna della Scala e da lì imboccare la via per Castelbuono valicando Ponte San Pancrazio, 

Ponte Sant’Elia e transitando in località San Miceli dove giacciono i ruderi del monastero di San 

Michele Arcangelo posto a controllo di questo passaggio. Le vicende di quest’ultimo nel XII secolo 

sono note da un diploma accompagnato dal sigillo di Ruggero566. Proseguendo oltre il pellegrino 

con una giornata di viaggio poteva raggiungere sia l’hospitale di Cefalù, riallacciandosi alla Polizzi-

Cefalù (RT 115) presso l’attuale Portella Arena; oppure dirigersi verso il Monastero di San Giacomo 

e, avendo oltrepassato anche il Ponte Vecchio di Castelbuono, percorrere contrada Sant’Elia fino a 

raggiungere l’Abbazia di Sant’Anastasia (RT 304 e 83). 

 
563 Elia il giovane: Re, Rognoni, 2014; San Pancrazio: Cattabiani 2004, p. 763. 
564 Canale 2014. 
565 Ritroviamo qui nella toponomastica moderna la Regia Trazzera di Giaia e della Commenda, la frazione Giaia, il Bivio 
Gioia e il borgo Gioiotti; inoltre, Alimena (confinante con Petralia Soprana e direttamente collegata ad essa dalla RT 95), 
è il comune con la maggiore diffusione del cognome “Mongioi”, Caracausi 1993. E’ noto che i pellegrini prediligessero il 
cammino a piedi, anche se pericoloso e molto faticoso, poiché questo era richiesto dall’esercizio della penitenza. 
Maggiore era lo sforzo e maggiori sarebbero stati il merito e la garanzia della salvezza dell’anima. La stanchezza poteva 
indurre allo sconforto per superare il quale il pellegrino, oltre a raccomandarsi a Dio, rievocava le gesta di Carlomagno e 
degli altri eroi che avevano difeso con sacrificio la cristianità. Così l’epica carolingia si diffuse attraverso gli itineraria 
peregrinorum e anche la toponomastica ne fu influenzata. Gioiosa era la spada di Carlomagno e Monjoy l’orifiamma e il 
grido di battaglia dell’imperatore. Il Monjoy, il Monte della Gioia, nella cultura del pellegrino divenne l’altura da cui si 
poteva scorgere per la prima volta la meta sacra. Tra i numerosi esempi presenti in Sicilia, ricordiamo il Mongiovi nel 
territorio di Patti sulla via Palermo-Messina che nella diplomatica medievale è ricordato come Monjoy, proprio perché 
dalla sua vetta si vedeva Tindari. Qui dal 1142 l’hospitali ecclesie beati bartholomei si occupava di accogliere i pellegrini 
cristiani. L’attuale Capo Tindari era anticamente nominato Capo Oliveri che, come il vicino Capo d’Orlando, era il nome 
del un paladino protettore dei pellegrini in quel tratto di strada, il più difficoltoso da Palermo a Messina. Arlotta 2005, 
pp. 824-832. Uggeri 2004, pp. 126- 127. Per coloro che provenivano da sud, possiamo quindi supporre che il Monte 
Gragello, l’attuale “Giaia”, con i suoi mille metri di quota, potesse rappresentare il Monjoy da cui scorgere una meta 
sacra: gli hospitalia di Polizzi Generosa e la via Messina per le montagne che conduce alla francigena costiera. 
566 Ferrara, Mazzarella, 2011. 
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Sembra dunque potersi affermare che il processo di aggregazione demica nelle campagne durante il 

medioevo debba essere letto anche qui nel solco dell’attività monastica e della politica 

antimusulmana di cui ampio riflesso si ha di nuovo nella toponomastica, eloquentemente distribuita 

lungo le vie di penetrazione e controllo del territorio.  

 

La direttrice della c.d. via Messina per le montagne, nelle sue due varianti parallele, è di fatto la 

spina dorsale interna del sistema viario siciliano antico. L’idea spesso reiterata di un suo uso 

preminente in età medievale nasce dalla tendenza molto diffusa a considerare l’esistenza di un 

sistema vero e proprio solo a partire della costruzione delle grandi strade di età romana. Questo 

ragionamento è da ritenersi, come ho cercato di dimostrare, riduttivo poiché impedisce di valutare 

adeguatamente la distribuzione dell’insediamento umano nel corso del tempo in base alle esigenze 

delle varie epoche storiche e sottovaluta, inoltre, la necessità di usufruire di percorsi noti e 

frequentati anche se non del tutto serviti da pavimentazioni e infrastrutture specifiche.  

Queste ultime poi non sono una costante neanche quando il sistema stradale romano si costituisce 

lungo le litoranee che, sulla base dei dati raccolti nel tempo anche nei siti dell’interno, non erano le 

uniche disponibili nell’isola. In realtà la struttura viaria realizzata durante l’età romana è da 

considerarsi anzitutto il portato di una condizione preesistente il loro intervento. Ma è soprattutto 

un riflesso dell’interesse di Roma a difendere il territorio nei punti salienti, non della capacità reale 

dell’insediamento romano il quale certamente faceva leva su numerosi altri percorsi conosciuti, già 

battuti da tempo e funzionali alle grandi strade pavimentate.  Le profonde modificazioni del sistema 

stradale di età romana e tardoantica e la parziale defunzionalizzazione di epoca medievale sono i 

fenomeni più rappresentativi del cambiamento epocale che si verifica alla fine del mondo antico e 

che determina una riorganizzazione del sistema insediativo in generale. Le tracce di quest’ultimo, 

come abbiamo visto, possiamo seguire fino ai giorni nostri grazie ad un approccio integrato. 



270 
 

Bibliografia e abbreviazioni 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABBATE 2016 G. Abbate, L’abbazia di Santa Croce nel territorio di Polizzi Generosa 
e il ciclo di affreschi medievali, in Paleokastro, Rivista trimestrale di 
studi sulla Sicilia, Capo D’Orlando, 6/2016, pp. 50-58. 
 

ABBATE, FERRUZZA 2012 B. Abbate, G. Ferruzza, La geologia del Parco, in Agnesi 2012. 
 

ADAMO, GULLì 2012 O. Adamo, D. Gullì, La ceramica di Serraferlicchio da Serraferlicchio, 
in Dai ciclopi agli ecisti. Società e territorio nella Sicilia preistorica e 
protostorica. Atti delle XLI riunione scientifica (San Cipirello, Palermo 
16-19 novembre 2006), Firenze 2012, pp. 601-609. 
 

AGNESI 2012 V. Agnesi, Guida geologica del Parco delle Madonie, Ente Parco delle 
Madonie, Palermo 2012. 
 

AGUAROD OTAL 1991 C. Aguarod Otal 1991, Ceramica romana importada de cocina e la 
terraconense, Saragozza 1991. 
 

AIOSA PEPI STATELLA 1985 L. Aiosa Pepi Statella, La Ven.le Commenda Camera Magistrale “San 
Giovanni Battista alias S. Maria La Maddalena” detta pure “San 
Giovanni Battista del Ponte” della città di Polizzi del Sovr. Ordine 
Gerosolomitano di Malta, Palermo, 1985. 
 

ALAIMO 1997 F. Alaimo, Parco delle Madonie, Palermo 1997. 
 

ALFANO 2016 A. Alfano 2016, La diocesi di Cefalù tra alto e basso medioevo. Dati 
storici e archeologici a confronto in NAS, 2/2016. 
 

ALFANO 2017 A. Alfano, G. D’Amico 2017, La conservazione dei cereali a lungo 
termine nella Sicilia Medievale. L’importanza del dato archeologico 
per una nuova prospettiva di ricerca in Archeologia Medievale: 
cultura materiale, insediamenti, territorio: XLIV, 2017 – Insegna del 
Giglio. 
 

AMARI 1980 M. Amari, Biblioteca Arabo - Sicula, 2 voll., Torino, 1980. 
 

AMARI, SCHIAPARELLI 1883 M. Amari, C. Schiaparelli, L’Italia descritta nel “Libro del re Ruggero” 
compilato da Edrisi, Atti della Reale Accademia dei Lincei, s. II, VIII 
(1876-77), Roma 1883. 
 

AMARI, SCHIAPARELLI 2016 M. Amari, C. Schiaparelli, Edrisi. La Sicilia e il Mediterraneo nel libro di 
Ruggero, Traduzione e note di Michele Amari e Celestino 
Schiaparelli, Milano 2013. 
 

AMICO 1855-56 V. Amico, Dizionario topografico della Sicilia, tradotto dal latino ed 
annotato da Gioacchino Di Marzo, vol. I, Palermo, 1856. 



271 
 

 
AMICO 1888 A. Amico, I Diplomi della Cattedrale di Messina raccolti, pubblicati e 

illustrati da Raffaele Starrabba, Palermo, 1888. 
 

ANGELUCCI et alii 2015 
 

D. E. Angelucci., F. Carrer, Paesaggi pastorali d’alta quota in Val di 
Sole (Trento). Le ricerche del progetto ALPES - 2010-2014, Università 
degli Studi di Trento, Trento, 2015. 
 

ARCIFA 1994 L. Arcifa, Viabilità medievale in Sicilia, Tesi di Dottorato in Storia 
Medievale, Università di Palermo, 1994. 
 

ARCIFA 1995 L. Arcifa, Viabilità e politica stradale in Sicilia (sec. XI-XIII), in C. A. Di 
Stefano, A. Cadei (a cura di.), Federico e la Sicilia. Dalla terra alla 
corona. Archeologia e Architettura, Siracusa-Palermo 1995, pp. 26-
33. 
 

ARCIFA 1997 L. Arcifa, Vie di comunicazione e potere in Sicilia (sec. XI-XIII). 
Insediamenti monastici e controllo del territorio, in S. Gelichi (a c.), 
Atti del I Congresso nazionale di Archeologia medievale (Pisa, 29-31 
maggio 1997), Pisa 1997, pp. 181-186. 
 

ARCIFA 2005 A L. Arcifa e P. Militello, Viabilità e politica stradale, in “Difese da 
difendere. Atlante delle città murate di Sicilia e Malta”, a cura di E. 
Magnano San Lio, E. Pagello, Palermo 2005, pp. 31-35. 
 

ARCIFA 2005 B L. Arcifa, Viabilità e insediamenti nel Val Demone. Dall’età bizantina 
all’età normanna, in C. Biondi (a c.), La Valle d’Agrò. Un territorio, 
una storia, un destino, I. L’età antica e medievale, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi (Forza d’Agrò, 2004), Palermo 2005, pp. 97-
114. 
 

ARCIFA 2010 L. Arcifa, Indicatori archeologici per l’alto medioevo nella Sicilia 
orientale in P. Pensabene, “Piazza Armerina. Villa del Casale e la 
Sicilia tra tardoantico e medioevo”, Roma 2010. 
 

ARCIFA et alii 2012 L. Arcifa, A. Bagnera, A. Nef, Archeologia della Sicilia islamica: nuove 
proposte di riflessione in Philippe Sènac (éd), Histoire et archèologie 
de l’Occident musulman (VIIe - XVe siècles) Al-Andalus, Maghreb, 
Sicile, Toulouse 2012, pp. 241-274. 
 

ARCIFA, MANISCALCO 2016 L. Arcifa, L. Maniscalco, Dopo l’antico. Ricerche di Archeologia 
medievale, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 
Catania, Catania 2016. 
 

ARCIFA, MILITELLO 2005 L. Arcifa, P. Militello, Viabilità e politica stradale, in E. Magnano San 
Lio, E. Pagello (a cura di), Difese da difendere. Atlante delle città 
murate di Sicilia e Malta, Palermo 2005, pp. 31-35. 
 

ARDIZZONE 2011 F. Ardizzone, Un impianto battesimale nell'isola di Marettimo: 
cronologia, tipologia e significato, in Primo cristianesimo nell'Africa 
romana e in Sicilia. Quattro note pp. 99-122. 
 

ARDIZZONE, MANENTI 2015 F Ardizzone, M. Manenti 2015, Gangivecchio (PA). Prima campagna 
di scavo. Nuovi dati sul destino delle ville romane in R. Martorelli, A. 



272 
 

Piras, P. G. Spanu, Isole e terraferma nel primo cristianesimo: identità 
locale ed interscambi culturali, religiosi e produttivi, atti XI Congresso 
nazionale di archeologia cristiana, Cagliari, Dipartimento di storia, 
beni culturali e territorio - sede della Cittadella dei Musei, Cagliari, 
Pontificia Facoltà teologica della Sardegna, Sant'Antioco, Sala 
consiliare del Comune, 23-27 settembre 2014 (Vol. 1-2), Cagliari 
2015, 757-766. 

 
ARLOTTA 2004 G. Arlotta (a cura di), Guida alla Sicilia jacopea, Pomigliano d’Arco 

2004. 
 

ARLOTTA 2005 G. Arlotta, Vie Francigene, Hospitalia e toponimi carolingi nella Sicilia 
Medievale, in M. Oldoni (a cura di) Tra Roma e Gerusalemme nel 
Medioevo. Paesaggi umani ed ambientali del pellegrinaggio 
medievale, Atti del Congresso Internazionale di Studi (Salerno-
Ravello, 26-29 ottobre 2000), Salerno 2005, pp. 815-886. 
 

ARNAUD 2004 P. Arnaud, Voies, routes et sentiers dans les Alpes Mèridionales 
francaises à l’époque impériale, in Insediamenti e territorio: viabilità 
in Liguria tra I e VII secolo d. C., Atti del convegno (Bordighera, 30 
novembre – 1 dicembre 2000), Bordighera 2004, pp. 419-443. 
 

ARROSTUTO, BIANCONE 1995 D. Arrostuto, V: Biancone, Le cavità carsiche della Rocca di Cefalù, in 
Atti dle Convegno Regionale di Speleologia della Sicilia, Ragusa, 1995, 
vol. I. 
 

ATTEMA et alii 2007 P. Attema, M. Van Lausen, L. Alessandri, C. Anastasia, Land systems e 
strategie di sussistenza nella protostoria della regione pontina, in Atti 
del convegno della XL Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria, Strategie di insediamento fra Lazio e 
Campania in età preistorica e protostorica, Firenze: Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria, Vol. II. p. 657 – 669. 
 

BAGOLINI 1970 
 

B. Bagolini, Primi risultati sugli insediamenti epipaleolitici del 
Cobricon (Dolomiti), Preistoria Alpina, 11, pp. 211-235. 
 

BAILEY 1975 D. M. Bailey, A catalogue of the lamps in the British Museum, London, 
Vol. I: Greek, Hellenistic and Early Roman Pottery lamps, London: 
British Museum Publications, 1975 
 

BARRESI 2010 
 

P. Barresi, I reperti archeologici di epoca medievale conservati presso 
la biblioteca comunale “Alceste e Remigio Roccella” di Piazza 
Armerina, in P. Pensabene (a cura di), Piazza Armerina: Villa del 
Casale e la Sicilia tra Tardo Antico e Medioevo, Roma 2010, pp. 87-
96. 
 

BASILONE 2012 L. Basilone, Litostratigrafia della Sicilia, Palermo 2012. 
 

BATS 1993 M. Bats, Céramique commune grecque in Lattara 6, pp. 345-350. 
 

BAUTIER 1988 
 

G. Bresc Bautier, M. Bresc, L’habitat sicilien médiéval: prospection 
dans territoire des Madonies (23-30 juillet 1983), in G. Noyè (a c.), 
Castrum 2, Structures de l’habitat et occupation du sol dans les pays 
mediterranees: les méthodes et l’apport de l’archéologie extensive, 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Isole+e+terraferma+nel+primo+cristianesimo&pk=2244333
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Isole+e+terraferma+nel+primo+cristianesimo&pk=2244333
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Isole+e+terraferma+nel+primo+cristianesimo&pk=2244333
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Isole+e+terraferma+nel+primo+cristianesimo&pk=2244333
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Isole+e+terraferma+nel+primo+cristianesimo&pk=2244333
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Isole+e+terraferma+nel+primo+cristianesimo&pk=2244333


273 
 

Actes de la rencontre organisé par L’Ecole Francaise de Rome et la 
Casa de Velasquez (Paris, 12 novembre 1984), Roma-Madrid 1988, 
pp. 59-72. 
 

BECHTOLD 2015 B. Bechtold, Le produzioni delle anfore puniche nella Sicilia 
occidentali (VII-III/II sec. a. C.), Carthage Studies 9, Gent 2015. 
 

BECK et alii 1975 P. Beck, B. Maccari, J. M. Poisson, Prospezione archeologica a Gangi 
Vecchio, in Arch. Med., II, 1975, pp. 382 - 386. 
 

BELARDELLI 2017 C. Belardelli, L. Alessandri, B. M. Aranguren, P. Attema, M.R. 
Cinquegrana, M. Montagnari Kokelj, N. Negroni Catacchio, M. 
Pacciarelli, Il sale: record archeologico, produzione e manipolazione, 
in Preistoria del cibo – 50° Riunione Scientifica Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria. 
 

BELVEDERE 1987 O. Belvedere, Sulla via Agrigento-Palermo in Viabilità antica in Sicilia. 
Atti del III Convegno di Studi sulla Tutela dei Beni Culturali e 
Ambientali e loro funzione economica e sociale nel territorio jonico-
etneo, Giarre, 1987, pp. 71-73. 
 

BELVEDERE 2001 O. Belvedere, Il territorio di Himera e il problema della chora 
coloniale in Sicilia, in Problemi della chora coloniale dall’occidente al 
Mar Nero, Atti del XL Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 
29 settembre-3 ottobre 2000), Taranto 2001, pp. 707-755. 
 

BELVEDERE 2018 
 

O. Belvedere, Massa Fundorum. È possibile rintracciarla sul terreno?, 
in O. Belvedere, J. Bergemann (a cura di), La Sicilia romana. Città e 
territorio tra monumentalizzazione ed economia, crisi e sviluppo, 
Palermo 2018, pp. 129-141. 
 

BELVEDERE et alii 2016 O. Belvedere, A. Burgio, R.M. Cucco, I nuovi scavi a Villa S. Marina, in 
E. Mangani, A. Pellegrino (a cura di) Για το φίλο μας, Scritti in ricordo 
di Gaetano Messineo, Monte Compatri, 2016, pp. 81-88. 
 

BERNABO’ BREA 1958 L. Bernabò Brea, La Sicilia prima dei greci, Milano 1958. 
 

BONIFAY 2004 M. Bonifay, Etudes Sur La Ceramique Romaine Tardive d'Afrique, BAR 
IS, 2004. 
 

BONOMO 1993 G. Bonomo, Gli scavi nella Grotta del Balzo del Gatto a quota m 1300 
nel Bosco comunale di Castelbuono, Castelbuono 1958. 
 

BORGESE 1999 C. Borgese, Documenti editi e inediti su Polizzi Generosa e sul 
comprensorio delle Madonie, Palermo 1999. 
 

BOVIO MARCONI 1936 J. Bovio Marconi, Termini Imerese: Monte Castellaccio - relazione 
preliminare, Notizie degli Scavi, Roma, pp. 462-473. 

BOVIO MARCONI 1942 J. Bovio Marconi, La Rocca di Cefalù in Le Arti, V., n. 2 (dic. 1942-Gen. 
1943): 103-104. 

BOVIO MARCONI 1944 J. Bovio Marconi, La Cultura tipo Conca d’Oro della Sicilia Nord 
Occidentale, Monumenti Antichi dei Lincei, Roma 1944. 



274 
 

BOVIO MARCONI 1956 J. Bovio Marconi, I monumenti megalitici di Cefalù e l’architettura 
protostorica mediterranea, Atti VII Congresso Nazionale di Storia 
dell’Architettura, (Palermo, 24-30 settembre 1950), Palermo, 1956, 
pp. 213-221. 

BOVIO MARCONI 1957 J. Bovio Marconi, Il Vecchiuzzo. Giglio di Roccia. Anno IX, n. 1. 

BRESC 1972 H. Bresc, F. D’Angelo, Structures et évolution de l’habitat dans la 
région de Termini Imerese (XIIe-XVe siècle), «MEFRM» 84, 2, 1972, 
pp. 363-402. 
 

BRESC 1985 H. Bresc, Malvicino: la montagna tra il vescovado e il potere feudale, 
in A. Tullio, P. Corrao, L. Ajovalasit Columba “Potere religioso e 
potere temporale a Cefalù”, atti del convegno internazionale (Cefalù, 
7-8 aprile 1984), Cefalù, 1985, pp. 54-70. 
 

BROCHIER et alii 1991 J. E. Brochier, P. Villa, M. Giacomarra, A. Tagliacozzo, Shepherds and 
sediments:Geo-ethnoarchaeology of pastoral sitets, Journal of 
Anthropological Archaeology 11, 47-102 (1991), pp. 47-102. 
 
 

BRUNAZZI et alii 2017 V. Brunazzi, R. M. Cucco, S. Vassallo, Cefalù. I bagni di Cicerone, in S. 
Vassallo et alii, Attività 2017 della Sezione per i Beni Archeologici 
della Soprintendenza di Palermo, NAS, 50/2019, pp. 23-25. 

BTCGI G. Nenci, G. Vallet (a cura di), Bibliografia Topografica della 
Colonizzazione Greca in Italia e nelle Isole Tirreniche, Pisa -Roma, I-
XVII…, 1977 sgg. 

BURGIO 1989 A. Burgio, Prospezione archeologica a Serra di Puccia, «SicA» XXII, 69-
70, 1989, pp. 61-89. 
 

BURGIO 2000 A. Burgio, Osservazioni sul tracciato della via Catina-Thermae da 
Enna a Termini Imerese, in La viabilità romana in Italia, Atti del Terzo 
Congresso di Topografia Antica (Roma, 10-11 novembre 1998), 
«RTopAnt» X, 2000, pp. 183-204. 
 

BURGIO 2002 A. Burgio, Resuttano, Forma Italiae 42, Firenze 2002. 
 

BURGIO 2008 A. Burgio, Il paesaggio agrario nella Sicilia ellenistico-romana: Alesa e 
il suo territorio, Roma 2008. 
 

BURGIO 2014 A. Burgio, Alesa Arconidea: dal “paesaggio mediterraneo” alle 
dinamiche storiche e culturali del territorio, in G. Bonini, C. Visentin (a 
cura di), Paesaggi in trasformazione. Teorie e pratiche della ricerca a 
cinquantanni dalla Storia del paesaggio agrario italiano di Emilio 
Sereni, Atti del Convegno Internazionale (Gattatico, 10-12 novembre 
2011), Bologna 2014, pp. 487-494. 
 

BURGIO c.d.s   A. Burgio, Persistenze e trasformazioni nel sistema viario tra 
Castronovo e le Madonie: la “via Francigena” tra xenodochia ed 
itineraria peregrinorum, in Ktema eis aei. Studi in memoria di 
Giacomo Scibona, in c.d.s. 
 

CAGNANA 1996 A. Cagnana, Archeologia delle strade: finalità di ricerca e metodologia 



275 
 

 di indagine in Archeologia dell’architettura, I, suppl. Arc. Med. XXII, 
Firenze 1996, pp. 71-74. 
 

CALCAGNO 2013 G. Calcagno, “Le viae publicae: profili ecnoci e regime giuridico” tesi 
di dottorato inedita, Università di Palermo, ciclo XXIII. 
 

CAMBI et alii 2015 F. Cambi, G. De Venuto, R. Goffredo, Storia e archeologia globale 2. I 
pascoli, i campi, il mare. Paesaggi d’altura e di pianura in Italia 
dall’età del Bronzo al Medioevo, Bari 2015. 
 

CANALE 2014 a. Canale, Per aspera iuga. La viabilità antica tra Polizzi Generosa e 
Gangi in M. Congiu, C. Miccichè, S. Modeo, Viaggio in Sicilia: racconti, 
segni e città ritrovate, Atti del X convegno di studi di Sicilantica (10-
11 maggio 2013, Caltanissetta), Caltanissetta 2014, pp. 449-460. 
 

CANCILA 2008 O. Cancila, Da Sichro a Castrum Bonum. Alle origini di un borgo 
feudale in “Mediterranea: ricerche storiche”, 2008, Palermo. 
 

CARACAUSI 1993 G. Caracausi, Dizionario onomastico della Sicilia, Palermo 1993. 

CARCASIO 2000  M. Carcasio, Flomaria Molendinorum, Palermo, 2000. 
 

CARRA et alii 2007 
 

R. M. Carra, La diocesi di Agrigento fra Tarda Antichità e Medioevo, in 
R. M. Carra – E. Vitale, la cristianizzazione in Italia tra tardoantico e 
alto medioevo, Atti del X Congresso Nazionale di Archeologia 
Cristiana (Agrigento 20-25 novembre 2004), Palermo 2007, pp. 1925-
1967. 
 

CARRER 2012 F. Carrer, Upland sites and pastoral landscapes. New perspectives 
into the archaeology of pastoralism in the Alps., in G.P. Brogiolo, D.E. 
Angelucci, A. Colecchia, F. Remondino (a cura di) Apsat 1. Teoria e 
metodi della ricerca sui paesaggi d’altura, Documenti di Archeologia, 
SAP, Mantova 2012, pp. 101–116. 
 

CARRER et alii 2020  F. Carrer, K. Walsh, F. Mocci, Ecology, economy, and Upland 
Landscapes: Socio-ecological Dynamics in the Alps during the 
Transition to Modernity in Human Ecology, Springer, 28 February 
2020. 
 

CARRER, MIGLIAVACCA 2019 F. Carrer, M. Migliavacca, Prehistoric Transhumance in the Northern 
Mediterranea, in S. Sabatini, S. Bergerbrant (Eds.), The Textile 
Revolution in Bronze Age Europe: Production, Specialisation, 
Consumption, Cambridge University Press., pp. 217-238. 
 

CARUSI 2008 C. Carusi, Il sale: nel mondo greco (VI a.C.-III d.C.). Luoghi di 
produzione, circolazione commerciale, regimi di sfruttamento nel 
contesto del Mediterraneo antico, Bari 2008. 
 

CASTELLANA, McCONNEL 1990 G. Castellana, B. McConnel, A rural settlement of imperial roman and 
bizatine date in Contrada Saraceno near Agrigento, Sicily in AjA 94, 
1990, pp. 25-44. 
 

CASTIGLIA 1981 G. Castiglia, Maria SS: dell’Alto. Patrona di Petralia Sottana, Petralia 
Sottana 1981. 



276 
 

 
CATALANO et alii 1995 R. Catalano, P. Di Stefano, A. Sulli, F. P. Vitale, Evoluzione 

paleogeografia e strutturale della Sicilia e dei mari adiacenti in 
Naturalista siciliano, S. IV, Vol. XIX (3-4), pp. 143-187. 
 

CHEVALLIER 1972 
 

R. Chevallier, Les voies romaines, Paris 1972. 

COCCHI GENIK 2009 D. Cocchi Genik, Preistoria, Verona 2009. 
 

COLLISANI 1937 A. Collisani, Badile e gravina nella Rocca delle Balate, Giglio di Roccia, 
III, n. 1. 

 
COLLISANI 1975 A. Collisani, La Grotta del Vecchiuzzo: la scoperta, Sicilia 

Archeologica, Palermo, VIII, n. 28-29, pp. 17-27. 
 

COLLURA 2016 a F. Collura, Herbita, civitas honesta et antea copiosa (Cicerone, In 
Verrem 2.3.75). Studi per l’identificazione del sito, in JAT XXVI, 2016. 
 

COLLURA 2016 b F. Collura, Ricerche su una città greco-romana di Sicilia: Kalè Akté – 
Calacte in Studia Calactina I, 2016. 
 

CONNAN et alii 2020 J. Connana, S. Priestmanb, T. Vosmercd, A. Komootd, H. Tofighiane, 
B. Ghorbanif, M. H. Engelg, A. Zumbergeh, T. De Veldei, Geochemical 
analysis of bitumen from West Asian torpedo jars from the c. 8th 
century Phanom-Surin shipwreck in Thailand, Journal of 
Archaeological Science, 117, 2020. 

CONTINO 1993 A. Contino, Il casale di San Pietro a Polizzi Generosa in Le Madonie 
LXXIII, 17, (2 dicembre 1993) p. 3; 18, (15 dicembre 1993) p. 3. 
 

CORSI 2000 C. Corsi, Le strutture di servizio del Cursus Publicus in Italia. Ricerche 
topografiche ed evidenze archeologiche, Oxford 2000. 
 

CORTONESI, PASSIGLI 2016 A. Cortonesi, S. Pastigli, Agricoltura e allevamento nell’Italia 
Medievale. Contributo bibliografico 1950-2010, Reti Medievali E-
Book, Firenze 2016. 
 

COSTELLO, SVENSSON 2018 E. Costello, E. Svensson, Historical Archaeologies of Transhumance 
across Europe, in Themes in Contemporary Archaeology, 2018, vol. 6. 
 

CSM Circolo Semiologico Siciliano 
https://www.circolosemiologicosiciliano.it/ 
 

CUCCO 2000 R. M. Cucco, Il tracciato della via Valeria da Termini a Cefalù in La 
viabilità romana in Italia, Atti del Terzo Congresso di Topografia 
Antica (Roma, 10-11 novembre 1998), «RTopAnt» X, 2000, pp. 165-
185. 
 

CUCCO 2002 R. M. Cucco, Il territorio tra il fiume Imera e il torrente Roccella, in O. 
Belvedere, A. Bertini, G. Boschian, A. Burgio, A. Contino, R. M. Cucco, 
D. Lauro (a cura di), Himera III.2. Prospezione archeologica nel 
territorio, Roma 2002, pp. 233-375. 
 

CUCCO 2014 R. M. Cucco, Caltavuturo: paese ricco di storia e archeologia nel 
comprensorio delle Madonie, in Incontri - Anno IV n. 16 LUG/SET 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320300340#!
https://www.circolosemiologicosiciliano.it/


277 
 

2016, pp. 59-62. 

CUCCO 2015 R. M. Cucco, Collesano: il territorio dalla Preistoria a Qal’at aṣ-ṣirāt, in 
Arte e storia delle Madonie. Studi per Nico Marino, vol. III, Cefalù 
2015, pp. 137-153. 

CUCCO 2016 a R. M. Cucco, Recenti scoperte archeologiche a Monte Alburchia, 
Gangi. Le edicole rupestri di età ellenistico-romana, NAS, 2016. 
 

CUCCO 2016 b R. M. Cucco, Le ville romane nel territorio di Palermo: da Carini al 
comprensorio delle Madonie, in Arte e storia delle Madonie. Studi 
per Nico Marino, voll. IV-V, Cefalù 2016, pp. 19-35. 
 

CUCCO 2018 R. M. Cucco, Novità sull’Archeologia a Polizzi Generosa: gli scavi nella 
Chiesa Madre, in G. Marino R. Termotto (a cura di), Arte e storia 
delle Madonie Studi per Nico Marino, Vol. VI, Cefalù 2018, pp. 49-59. 

CUCCO et alii 2017 R. M. Cucco, Caltavuturo, Terravecchia in S. Vassallo et alii, Attività 
2017 della Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza di 
Palermo, NAS, 50/2019, pp. 23-25. 
 

CUCCO, MAURICI 2014 R. M. Cucco, F. Maurici, Un viaggio nella storia. Via Palermo – 
Messina per le montagne, Palermo 2014. 
 

CULTRARO 2016 M. Cultraro, Elementi di interesse paletnologico nei depositi di olio 
bituminoso della Sicilia centro-occidentale in E. Mangani, A. Pellegrini 
(a cura di) Για το φἱλο µας. Scritti in ricordo di Gaetano Messineo, 
Palestrina, 2016, pp. 129-136. 
 

CUSA 1882 S. Cusa, I diplomi greci e arabi di Sicilia, 2 voll., Palermo 1868-1882. 
 

D’ANGELO et alii 2011 F. D’Angelo, C. Gioia, M. Reginella, La ceramica ingobbiata, invetriata, 
dipinta, del Xv secolo di Polizzi (PA) in Atti del XLIV Convegno 
internazionale della ceramica, Savona 2011, pp. 313-323. 
 

D’ESPOSITO 2008 L. D’Esposito, Il blocco 4, in Himera V, pp. 194-207, Tav. LXXVIII-
LXXXVIII. 
 

DE LUCA 1856 G. De Luca, Il santuario di Maria SS. di Gibilmanna convento dei Rr. 
Pp. Cappuccini in territorio di Cefalù, Catania, 1856, pp. 12-19. 
 

DE PLANHOL 1979 X. De Planhol, Saturation et sécurité: sur l’organizazion des sociétés 
de Pasteur nomads, in Pastoral Production and society, Equipe 
Ecologie et Anthropologie des sociétés pastorales, Paris/Cambridge, 
1979, 35, pp. 29-42. 
 

DE SPUCHES 1923 F. San Martino De Spuches, La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di 
Sicilia dalla loro origine ai nostri giorni, VIII, Palermo, 1927. 
 

DENARO 2007 M. Denaro, Le forme aperte della ceramica comune, in R. M. 
Bonacasa Carra, F. Ardizzone (a cura di), Agrigento dal Tardoantico al 
Medioevo. Campagne di scavo della necropoli paleocristiana, anni 
1986-1999, Todi 2007, pp. 121-158. 
 

DI GIOVANNI 1880 V. Di Giovanni, Il monastero di Santa Maria La Gadera poi Santa 



278 
 

Maria la Latina esistente nel secolo XII presso Polizzi, in ASS, n. s., V, 
1880, pp. 15-50. 
 

DI MAGGIO 2008 A. Di Maggio, La viabilità, in Burgio 2008, pp. 199-213. 
 

DI MARZO 1864 G. Di Marzo, Delle origini e vicende di Palermo, di Pietro Ranzano, e 
dell'entrata di re Alfonso in Napoli: scritture siciliane del secolo XV, 
pubblicate e illustrate su' codici della Comunale di Palermo, Palermo 
1864. 
 

DI STEFANO 1970  C. A. DI Stefano, L’ignoto centro archeologico di Mura Pregne presso 
Termini Imerese, Kokalos, XVI, pp. 188-198. 
 

DUFOUR 1995 L. Dufour, La Sicilia disegnata. La carta di Samuel von Schmettau 
(1720-1721), Palermo 1995. 
 

FACELLA 2003 A. Facella, Note di toponomastica latina nella Sicilia occidentale. 
Toponimi prediali con suffisso -ānum, -āna, in Quarte giornate 
internazionali di studi sull’area elima (Erice, 1-4 dicembre 2000), Pisa 
2003, pp. 437-465. 
 

FAILLA TEDALDI 1896 L. Failla Tetaldi, Scoperta di un’altra grotta preistorica nelle Nebrodi 
(Grotta della Chiusilla), Rivista Italiana di Scienze Naturali. XVI. 
 

FARELLA 1973 P.F. D. Farella, L’eremita delle Madonie, Palermo 1973. 
 

FARELLA 2003 P. F. D. Farella, Stradario storico di Polizzi Generosa, Palermo, 2003. 
 

FAZELLO 1990 
 

T. Fazello, De Rebus Siculis Decades Duae, 1558, Palermo 1990. 

FEIKEN 2014 H. Feiken, Dealing with biases. Three geoarchaeological approaches 
to the hidden landscapes of Italy, in Groningen Archaeological 
Studies, vol. 26, Groningen 2014. 
 

FERRARA 2002 R. Ferrara, Chiesa e società tra XI e XIX secolo a Petralia Soprana in R. 
Ferraro, F. Mazzarella (a cura di) Petralia Soprana e il territorio 
madonita; storia, arte e archeologia, Seminario di studi (Petralia 
Soprana, 4 agosto 1999), Petralia Soprana 2002. 
 

FERRARO 2020 S. Ferraro, F. Meli, S. Ficarra, Nuovi dati dall'area archeologica di C. 
da Muratore a Castellana Sicula, NAS, 52/2020. 

FIORE 1974 P. Fiore, Il diverticulum per Calacte-Solusapre e la viabilità antica 
nella zona delle Caronie, in Sicilia Archeologica VII 1974, pp. 41-49. 

FORGIA 2019 V. Forgia, Archaeology of uplands on a Mediterranean Island. The 
Madonie Mountain Range in Sicily, Unipa Springer Series, 2019. 

FRANCO 2008 A. Franco, Periferia e Frontiera nella Sicilia Antica. Eventi, identità a 
confronto e dinamiche antropiche nell’area centro-settentrionale fino 
al IV sec a.C., Palermo,  
2008. 
 

FRANCO 2011 R. Franco, Alburchia la montagna incantata, Palermo, 2011. 



279 
 

 
GABBA 1982-83 E. Gabba, La Sicilia nel III – IV secolo d. C., in Kokalos XXXVIII-XXXIX, 

1982-82, pp. 516-529. 
 

GABBA, PASQUINUCCI 1979 E. Gabba, M. Pasquinucci, Strutture agrarie e allevamento 
transumante nell’Italia romana (III-i se. A. C.), Pisa 1979. 
 

GABRICI 1926 E. Gabrici, Ripostiglio di bronzi della Sicilia, Atti Reale Accademia di 
Scienze Lettere ed Arti di Palermo (1923-25), vol. XIII, Palermo 1926. 
 

GAGLIARDO 1775 
 

Cav. A. Gagliardo di Casal Pietra, Protesta dei cittadini di Polizzi 
Generosa dopo la perdita dell’antica statua triforme 1775, 
Associazione Naftolia, Polizzi Generosa, 1988. 
 

GASSIOT BALBET 2016 
 

E. Gassiot Balbè, Montanas humanizadas. Arqueologìa del 
pastoralismo en el Parque Nacional d’Aiguestortes i Estany de San 
Maurici. Organismo Autonomo Parque Nacional, Madrid, 2016. 
 

GERACI 2007 D. Geraci, La Madonna dell’Alto: Storia, fede e tradizione, Petralia 
Sottana 2007. 
 

GIACOMARRA 2006 M. Giacomarra, I pastori delle Madonie: ambiente, tecniche, società, 
Palermo 2006. 
 

GIACOMARRA 2007 M. G. Giacomarra, La Madonna dell’Alto: un culto secolare in un 
santuario delle Madonie, Petralia Sottana, 2007. 
 

GIAMBRUNO 1909 S. Giambruno, Tabulario del Monastero S. Margherita di Polizzi 
Generosa, Palermo, 1909. 
 

GIARDINA 1981 A. Giardina, Allevamento ed economia della selva in Italia 
meridionale: trasformazioni e continuità, in Società romana e 
produzione schiavistica, I, Bari, pp. 100-110. 
 

GIARDINA 1997 A: Giardina, L’Italia romana. Storia di un’identità incompiuta, Roma-
Bari 1997. 
 

GIUFFRIDA RUGGERI 1905 V. Giuffrida Ruggeri, Terzo contributo all’Antropologia fisica dei siculi 
Eneolitici (Grotta Chiusilla), Atti della Società Romana di 
Antropologia, Roma XI, pp. 56-75. 
 

GRADITI, VASSALLO 2017 R. Graditi, S. Vassallo, Il borgo di età medievale e moderna del 
castello di Roccella (Campofelice di Roccella), NAS 25/2017. 
 

GRAZIOSI 1973 P. Graziosi, L’arte preistorica in Italia, Firenze 1973. 
 

GRECO 1985-87 C. Greco, La necropoli tardoromana in contrada S. Agata (Piana degli 
Albanesi), in BCA Sicilia, anno VI-VIII (1985-1987), pp. 19-26. 
 

GRECO 2015 A. Greco, Scribi e pastori. Amministrazione e gestione 
dell’allevamento nell’archivio di Cnosso, Tripodes, 12, Padova 2010. 
 

GRISANTI 1899 P. Grisanti, Folclore d’Isnello, Palermo 1899. 
 



280 
 

GRISANTI 1986 P. Grisanti, La Valle d’Isnello, Rivista Sicula, CAS, II, n.1, pp.1-7. 
 

GULLÌ 2014 D. Gullì, From Cave to Dolmen. Ritual and symbolic aspects in the 
prehistory between Sciacca, Sicily and central Mediterranean, 
Archaeopress 2014. 
 

HAFNER 2015 A. Hafner, Schnidejoch und Lotschenpass. Archaologische 
Forschungen in der Berner Alpen – Schnidejoch et Lotschenpass. 
Investigation archéologiques dans les Alpes Bernoises 2, Berna, 2015. 
 

HERRMANN 2007 P. Herrmann, Itinèraires des voies romaines. De l’Antiquité ou Moyen 
Age, Paris 2007. 
 

HIMERA III. 1. V. Alliata, O. Belvedere, A. Cantoni, G. Cusimano, P. Marescalchi, S. 
Vassallo, Himera III. 1. Prospezione archeologica nel territorio, Roma 
1988. 
 

HIMERA III. 2. O. Belvedere, A. Bertini, G. Boschian, A. Burgio, A. Contino, R.M. 
Cucco, D. Lauro, Himera III.2. Prospezione archeologica nel territorio, 
Palermo 2002. 
 

HIMERA V Allegro, N., Amico, A., Badagliacca, F., Danile, L., D’Esposito, L., 
Grotta, C., Himera V- L'abitato. Isolato II, I blocchi 1-4 della zona I, 
Palermo 2008. 
 

HOUEL 1782 J. Houel, Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari, 
I, Parigi 1782. 
 

JAT Journal of Ancient Topography 
 

LATTARA 6 Dicocer: dictionnaire des céramiques antiques (VIIe s.av. n. è. – VIIe 
s. de n. è.) en Méditerranée nord-occidentale (Provaqnce, 
Languedoc, Ampurdan), Lattes 1993. 
 

LENTINI, CARBONE 2014 F. Lentini, S. Carbone, Memorie descrittive della carta geologica 
d’Italia, XCV, ISPRA, 2014. 
 

LEONINI, SARTI 2006 V. Leonini, L. Sarti, Sepolture rituali funerari nell’eneolitico e al 
passaggio all’Età del Bronzo in Italia, in F. Martini (a cura di), La 
cultura del morire nelle società preistoriche e protostoriche italiane. 
Studio interdisciplinare dei dati e loro trattamento informatico, 
Origines III, 2006, pp. 129-160. 
 

LO CASCIO 2011 E. Lo Cascio 2011, Il Tabulario della Magione di Palermo (1116 -
1643). Repertorio, Archivio di Stato di Palermo, Fonti XLVIII. 
 

MACKENSEN 1993 M. Mackensen, Die Spätantiken Sigillata- und Lampentöpfereien von el 
Mahrine (Nordtunesien), Munich: Beck, 1993. 2 voll. 
 

MANDL 2009 F. Mandl, Hallstatts bronzezeitlichr Almen. Klimawandel in 
Osterreich. Alpine space – man & environment, 6, pp. 97 – 104. 
 

MANDRUZZATO 1993 L. Mandruzzato, Fontane ed abbeveratoi lungo le vie della campagna 
romana, in Bollettino dell’Unione Storia ed Arte, XXXVI, 1993, pp. 31-



281 
 

36. 
 

MANNINO 1997 G. Mannino, Le Grotte e l’Uomo, Catania 1997. 
 

MANNINO 2008 G. Mannino, Guida alla preistoria del palermitano: elenco dei siti 
preistorici della provincia di Palermo, Palermo 2008 

MANNONI 1983 T. Mannoni, Strade e vie di comunicazione, Arc. Med., X, 1983, pp. 
213-222. 
 

MANNONI 1992 T. Mannoni, Tecniche costruttive delle strade medievali in La viabilità 
antica tra Bologna e Firenze nel tempo, Bologna, 1992, pp. 9-12. 
 

MANNONI 1993 T. Mannoni, Le strade storiche: problemi di indagine in M. Boriani, A. 
Cazziani (a cura di), Le strade storiche, Milano 1993, pp. 274-252. 
 

MANTEGNA PANCUCCI et alii 1993 E. Mantegna Pancucci, D. Pancucci, S. Vassallo, Il ripostiglio monetale 
e l’insediamento rurale in località Pagliuzza, in Di Terra in Terra. 
Nuove scoperte archeologiche nella provincia di Palermo, Palermo 
1993, pp. 140-160. 
 

MARRONE 2018 A. Marrone, Tolomeo e la Sicilia. Un contributo alla topografia e alla 
viabilità della Sicilia antica, Palermo, 2018. 
 

MARZULLO 1864 C. Marzullo, Sull’Abbadia di Santa Croce sita nell’agro polizzano in 
Sicilia. Pochi cenni dell’abate Ciro Marzullo, Palermo 1864. 
 

MAUCERI 1896  L. Mauceri, Sopra un’acropoli pelagica esistente nei dintorni di 
Termini Imerese, Palermo 1896. 
 

MAURICI 1992 F. Maurici, Castelli medievali in Sicilia dai bizantini ai normanni, 
Palermo 1992. 
 

MAURICI 1998 F. Maurici, L’insediamento medievale nel territorio della provincia di 
Palermo. Inventario preliminare degli abitati attestati dalle fonti 
d’archivio (secoli XI-XVI), Palermo, 1998. 
 

MAZZARESE FARDELLA 1998 E. Mazzarese Fardella, Il Tabulario di Belmonte, Palermo, 1998. 
 

MINÀ PALUMBO 1869 F. Minà Palumbo, Paleoetnologia Sicula delle armi in pietra raccolte 
in Sicilia, Biblioteca del Naturalista Siciliano, fasc. VII, Palermo. 
 

MIRTO 1972 C. Mirto (a cura di), R. Rubens, Privilegia ecclesiae Cephaleditanae, a 
diversis Regibus et Imperatoribus concessa, recollecta et in hoc 
volutine scripta (Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati 
a cura della Società per la storia patria a cura di Società per la storia 
patria, s. I, XXIX), Palermo, 1972. 

MOLOSSINI 2011 F. Molossini, Animali - Allevamento - Roma antica, in Atti della 
Accademia roveretana degli Agiati. B, Classe di scienze matematiche, 
fisiche e naturali. Rovereto (TN): Accademia roveretana degli Agiati, 
1992, vol. 1, pp. 145 -215. 
 

MONTALBANO 1993 M. G. Montalbano, Storia e archeologia a Polizzi, in Incontri e 
iniziative. Memorie del Centro di Cultura di Cefalù, VII, 1/1990 (1993), 
pp. 25-30. 



282 
 

 
MONTANA 2011 G. Montana, Le argille ceramiche della Sicilia occidentale, Palermo, 

2011. 
 

NACEF 2015 J. Nacef, La Production De La Céramique Antique Dans La Région De 
Salakta Et Ksour Essef Tunisie, Archeopress 2015. 

 
NAS Notiziario Archeologico della Soprintendenza di Palermo. 

 
NEF 2011 A. Nef, Conquérir et et gouverner la Sicile islamique aux XIe at XIIe 

siècle, Roma 2011. 
 

OLLA 1997 
 

A. Ollà, Dal Mare di Sant’Alessio (ME): un recupero di anfore da 
trasporto in StAnt 10, 1997, pp. 225-230. 
 

ORENGO et alii 2014 H. A. Orengo, J. M. Palet, A. Ejarque, Y. Miras, S. Riera, Shifting 
occupation dynamics in the Madriu-Perafita-Claror valleys (Andorra) 
from the early Neolithic to the Chalcolithic: The onset of high 
mountain cultural landscapes, Quaternary International, 353, pp. 
140-152. 
 

PACE 1943  B. Pace, Scavi in depositi preistorici nel territorio di Cefalù, Bullettino 
di Paletnologia Italiana. Roma, N.S., VII., p. 125. 
 

PANCUCCI 1997 D. Pancucci, Castellana Sicula. Intervento di scavo in località 
Calcarelli, in Archeologia e Territorio, Palermo 1997, pp. 492 - 493. 
 

PARELLO et alii 2016 M. C. Parello, A. Amico, F. D’Angelo, Sciacca (AG), Verdura [sito 73], 
in D. Malfitana, M. Bonifay (a cura di), La ceramica africana nella 
Sicilia romana, Catania 2016, voll. I-II, pp. 167- 175. 
 

PASQUINUCCI 2004 M. Pasquinucci, Montagne e pianura: transumanza e allevamento, in 
Espace intégrés et ressources naturelles dan l’Empire romain. Actes 
du colloque de l’Université de Laval – Québec (5-8 mars 2003) 
Besancon: Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, 2004, 
pp. 165-176. 
 

PATITUCCI, UGGERI 2007 
 

S. Patitucci, G. Uggeri, La viabilità nell’Italia Medievale. Questioni di 
metodo in E. Catani, G. Paci (a cura di) La Salaria in età tardoantica e 
altomedievale, Roma 2007, pp. 323-358. 
 

PERI 1952-53 I. Peri, Città e campagna in Sicilia. Dominazione normanna, I, in Atti 
Palermo serie IV, vol. XIII, parte II: lettere, fasc. I, palermo 1953. 
 

PERI 1955 I. Peri, I paesi delle Madonie nella descrizione di Edrisi  - In: Atti del 
Convegno Internazionale di Studi Ruggeriani, Palermo,1955, pp. 627-
660. 
 

PERI 1956 I. Peri, Rinaldo di Giovanni Lombardo habitator terrae Policii, in Studi 
Medievali in onore di Antonino De Stefano, Palermo 1956, pp. 429- 
506. 
 

PIRRI 1733 
 

R. Pirri, Sicilia Sacra disquisitionibus et notititis illustrata, a cura di A. 
Mongitore e V. M. Amico, voll. I-II, Palermo 1733. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Peri%2C+Illuminato
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?buchbeitrag=I+paesi+delle+Madonie+nella+descrizione+di+Edrisi&pk=1217265
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Atti+del+Convegno+Internazionale+di+Studi+Ruggeriani
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Atti+del+Convegno+Internazionale+di+Studi+Ruggeriani


283 
 

 
PLESNER 1938 J. Plesner, Una rivoluzione stradale del Dugento in Acta jutandica, X, 

1, 1938. 
 

PORTALE 2005 E. C. Portale, Sicilia, in E. C. Portale, S. Angiolillo, C. Vismara (a cura 
di), Le grandi isole del Mediterraneo occidentale. Sicilia, Sardinia, 
Corsica, Roma 2005, pp. 17-139. 
 

PRICOCO 2002 S. Pricoco, Per una introduzione all’età di Pascasino: popoli e culture 
nella prima Sicilia cristiana” in M. Crociata, M. G. Griffo (a cura di) 
Pascasino di Lilibeo e il suo tempo a 1550 anni dal Concilio di 
Calcedonia, Atti del Convegno di Studi (Marsala, 5-6 ottobre 2001), 
Caltanissetta – Roma, 2002, pp. 11-28.  
 

PURPURA 1983 G. Purpura, Il relitto bizantino di Cefalù in Sicilia Archeologica, XVI, 
51, Palermo 1983, pp. 93-105. 
 

QUILICI GIGLI, QUILICI 2004 S. Quilici Gigli, L. Quilici, Carta archeologica e ricerche in Campania, 
Roma 2004. 
 

REGOU 1962 T. Regou, Gast der Götter. Im unbekannten Sizilien, München, 1962. 
 

REINHOLD, KOROBOV 2007 
 

S. Reinhold, D. S. Korobov, The Kislovodsk basin in the North 
Caucasian piedmonts - archaeology and GIS studies in a mountain 
cultural landscape, Preistoria Alpina, 42, pp. 183-207. 
 

REITMAIER 2012 T. Reitmaier, Letzte Jager, erste Hirten. Hochalpine Archaologie in der 
Silvretta. Archaologie in Graubunden – Sonderheft 1, Chur., 2012. 
 

RENDU 2016 
 

C. Rendu, C. Calastrenc, M. Le Couédic, A. Berdoy, Estive d’Ossau – 
7000 ans de pastoralisme dans les Pyrénées, Touluse, 2016. 
 

RIC Roman Imperial Coniage, vol. 1, Londra 1984. 
RIZZITANO 1994 U. Rizzitano, Il libro di Ruggero (Traduzione e note di U. Rizzitano), 

Palermo, 1994. 
 

SALAMONE CRISTODARO 1987 C. Salamone Cristodaro, Polizzi d’altri tempi. Realtà e suggestione, 
Palermo, 1987. 
 

SALAMONE CRISTODARO 1990 C. Salamone Cristodaro, Polizzi del passato. Il tabulario del 
Monastero di S. Margherita, Palermo, 1990. 
 

SALAMONE CRISTODARO 1998 C. Salamone Cristodaro, Polizzi prenormanna. Il silenzio storico, 
Palermo 1998. 
 

SAMONA’ 1935 G. Samonà, Monumenti medievali nel retroterra di Cefalù, Napoli 
1935. 
 

SANTAGATI 2006 L. Santagati 2006, Ponti antichi di Sicilia. Dai Greci al 1778, 
Caltanissetta 2006. 
 

SANTORO 2007 S. Santoro, Per una ricostruzione dell’economia degli insediamenti 
d’altura fra costa adriatica e crinale alpino in età romana (II secolo a. 
C: - II secolo D. C.), in G. Cuscito, C. Zaccaria, (a cura di) Aquileia dalle 



284 
 

origini alla costituzione del ducato longobardo. Territorio - economia 
– società, Antichità Adriatiche, Trieste 2007, pp. 843-898. 
 

SARDO 1942 N. Sardo, Documenti archeologici, ArchSTSic IX, 1942, pp. 3-14. 
 

SCINA’ 1918 D. Scinà, Rapporto del viaggio alle Madonie, Palermo, 1819. 
 

SEBBIO 2011 C. Sebbio, La Flomaria Molendinorum di Polizzi Generosa, in R. 
Cedrini, C. Sebbio (a cura di) “Mulini di Sicilia tra architettura e 
quotidianità”, Palermo 2011, pp. 38-39. 
 

SERAFINI 2015 N. Serafini, La dea Ecate e i luoghi di passaggio. Una protettrice dalla 
quale proteggersi in “Kernos. Revue internationale et 
pluridisciplinaire de religion grecque antique”, Centre intenational 
d’étude de la religion grecque antique, Liège, 28/2015. 
 

SHERRAT 1981 A. Sherratt, Plough and pastoralism: aspects of the secondary 
products revolution, in Pattern of the Past: Studies in honour of 
David Clarke, edited by I. Hodder, G. Isaac and N. Hammond 
(Cambridge University Press: Cambridge 1981), pp. 261–305. 
 

SZABO’ 1992 Szabò 1992, Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel 
Medioevo, Bologna 1992. 
 

TERRANOVA 2008 
 

G. Terranova, Le tombe a fronte pilastrata: problemi di lettura 
metrica in A. Bonanna, P. Militello (a cura di ), Malta in the Ibleans, 
Atti del convegno internazionale, Catania (30 settembre -10 
settembre, Sliema), Palermo 2008, pp. 55-70. 
 

TESORIERE 1994 G. Tesoriere, Viabilità antica in Sicilia. Dalla colonizzazione greca 
all’unificazione (1860), Palermo 1994. 
 

TIGANO 1999 G. Tigano, La fornace, il deposito ipogeico e prime considerazioni sul 
ceramico di Messina in età ellenistico- romana, in G. M. Bacci, G. 
Tigano (a cura di), Da Zancle a Messina: un percorso archeologico 
attraverso gli scavi. 1., Palermo 1999, pp. 172-183. 
 

TINNER et alii 2016 W. Tinner, E. Vescovi, J.F.N. van Leeuwen, Holocene vegetation and fire 
history of the mountains of Northern Sicily (Italy), in Vegetation History 
and Archaeobotany 25: 499. 
 

TONIOLO 2019 L. Toniolo, Non solo Vesuvinum ma anche Falernum e Sentinum: le 
anfore italiche dei contesti I. E., in D. Bernal-Casasola D. Cottica (a 
cura di), Scambi e commerci in area Vesuviana. I dati delle anfore dei 
saggi stratigrafici I. E. (impianto elettrico) 1980-81 nel foro di 
Pompei, Oxford 2019, pp. 38-76.  
 

TOOMASPOEG 2003 K. Toomaspoeg, Les Teutoniques en Sicile (1197-1492), Roma 2003. 
 

TRASSELLI 1974 C. Trasselli, Les routes siciliennes du Moyen Age au XIX siècle, in 
Revue Historique (Janvier-mars 1974), pp. 240-250. 
 

TULLIO 1985 A. Tullio, Tracce di un centro antico a Pizzo Sant’Angelo, in A. Tullio, 
P. Corrao, L. Ajovalasit Columba “Potere religioso e potere temporale 



285 
 

a Cefalù”, atti del convegno internazionale (Cefalù, 7-8 aprile 1984), 
Cefalù, 1985, pp. 97-118. 
 

TULLIO 1994 a A. Tullio, Memoria di Cefalù, Palermo 1994. 
 

TULLIO 1994 b A. Tullio, Scoperta di una necropoli ellenistica a Polizzi Generosa 
(Contrada San Pietro), in Kokalos, XXXIX-KL, 1993-1994, Atti del VIII 
Congresso Internazionale di Studi sulla Sicilia Antica, II, 2, pp. 1236-
1238. 
 

TULLIO 1995 A. Tullio, La Rocca di Cefalù: recupero architettonico ed indagini 
archeologiche in A. Tullio (a cura di) Atti dell’Incontro di Studi, Cefalù 
15 maggio 1993, Cefalù 1995. 
 

TULLIO 1997 
 

A. Tullio, La necropoli ellenistica di Polizzi Generosa (Contrada San 
Pietro) a cinque anni dalla scoperta (1992 – 1996) in C. Greco, F. 
Spatafora, S. Vassallo (a cura di), Archeologia e Territorio, Palermo, 
1997, pp. 272-274, tav. VIII. 
 

TULLIO 2005 
 

A. Tullio, Il museo archeologico di Polizzi Generosa. Prima 
presentazione, Palermo 2005. 
 

TULLIO 2006 a. Tullio, Cefalù: le ricerche archeologiche, Palermo 2006. 
 

TULLIO 2008 A. Tullio, Cefalù: la necropoli ellenistica, Roma 2008. 
 

TULLIO 2016 A. Tullio, Kephaloidion (Cefalù): recenti scavi nella necropoli 
ellenistica in G. Marino, R. Termotto (a cura di) Arte e storia delle 
Madonie. Studi per Nico Marino, voll. IV-V, Cefalù 2016, pp. 129-140. 
 

TULLIO 2017 A. Tullio, Lo scavo e le strutture in A. Tullio, S. Aloisio, Kephaloidion 
(Cefalù): una strada ellenistico- romana con le sue infrastrutture, in 
Studi in memoria di Nicola Bonacasa, Sicilia Antiqua, XIV, 2017, pp.  
 

TULLIO 2018 A. Tullio, Cefalù: testimonianze di cultura materiale dall’Alto 
Medioevo al XII secolo in R. M. Bonacasa Carra, E. Vitale (a cura di) 
Studi in memoria di Fabiola Ardizzone, 3, Ceramica, Quaderni di 
Archeologia Post Classica, Palermo 2018, pp. 235-262. 
 

TUSA CUTRONI 1970 A. Tusa Cutroni, I Καµπανοὶ e i Τυρρηνοὶ in Sicilia attraverso la 
documentazione numismatica, Kokalos XVi, 1970, pp. 250-267. 
 

UGGERI 1969 G. Uggeri, La Sicilia nella Tabula Peutingheriana, in Vihiana, VI (1969), 
pp. 127-171. 
 

UGGERI 1982-83 G. Uggeri, La viabilità romana in Sicilia con particolare attenzione 
riguardo al III e al IV sec. in Kokalos, XXVIII-XIX, 1982-83, pp. 424-460. 
 

UGGERI 1986 G. Uggeri, Il sistema viario romano in Sicilia e le sopravvivenze 
medievali in La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee 
in Atti del IV convegno int. Di studi sulla civiltà rupestre med. Nel 
Mezzogiorno d’Italia, Galatina 1986, pp. 85-112. 
 

UGGERI 1987 G. Uggeri, L’evoluzione del sistema viario romano in Sicilia in Viabilità 



286 
 

antica in Sicilia. Atti del III Convegno di Studi sulla “Tutela dei Beni 
Culturali ed ambientali e loro funzione economico sociale nel 
territorio jonico -etneo”, Giarre 1987, pp. 51-64. 
 

UGGERI 1991 
 

G. Uggeri, Questioni di metodo. La toponomastica nella ricerca 
topografica. Il contributo alla ricostruzione della viabilità in JAT, I 
(1991), pp. 21-36. 
 

UGGERI 1994 G. Uggeri, Metodologia della ricostruzione della viabilità romana, in 
«RTopAnt» IV, 1994, pp. 91-100. 
 

UGGERI 2004 G. Uggeri, La viabilità della Sicilia in età romana, Galatina 2004. 
 

VALENTINO, VASSALLO 2016 M. Valentino, S. Vassallo, Scavi archeologici di Contrada Muratore 
(Castellana Sicula), NAS, 7/2016. 
 

VASSALLO 1990 S. Vassallo, S. Caterina Villarmosa, Forma Italiae 34, Firenze 1990. 
 

VASSALLO 1999 S. Vassallo (a c.), Colle Madore, Palermo 1999. 
 

VILLABIANCA 1986 F, M. E. G. Marchese di Villabianca, Ponti sui fiumi di Sicilia, Palermo 
1986. 
 

VITALE 2007 E. Vitale, Le olle, in R. M. Bonacasa Carra, F. Ardizzone (a cura di), 
Agrigento dal Tardoantico al Medioevo. Campagne di scavo della 
necropoli paleocristiana, anni 1986-1999, Todi 2007, pp. 215-238. 
 

VON FALKHAUSEN 1980 V. Von Falkhausen, La foresta nella Sicilia Normanna, in Quaderni del 
circolo semiologico siciliano 12-13 (1980), La cultura materiale in 
Sicilia, Atti del I congresso internazionale di studi antropologici 
siciliani, Palermo, 12-15 gennaio 1978, pp. 73-82. 
 

WALSH et alii 2014 K. Walsh, M. Court-Picon, J. L. De Beaulieu, F. Guiter, F. Mocci, S. 
Richer, R. Sinet, B. Talon, S. Tzortzis, A historical ecology of Ecrins 
(Southern french Alps): Archaeology and palaeocology of the 
Mesolithic to the Medieval period, Quaternary International, 353, pp. 
52-37. 
 

WHITE 1984 L. T. White, Il monachesimo latino nella Sicilia normanna, Catania 
1984. 
 

WILSON 2018 R. J. A. Wilson, Philippianus e la sua proprietà rurale nella Sicilia tardo 
romana, Nuovi scavi a Gerace presso Enna in O. Belvedere, J. 
Bergemann (a cura di), La Sicilia romana. Città e territorio tra 
monumentalizzazione ed economia, crisi e sviluppo, Palermo 2018, 
pp. 165-190. 
 

 



Elenco delle figure nel testo 

 

Capitolo I – Le Madonie: storia, natura, risorse 

   

1.1 Le Madonie interne con Pizzo Carbonara sullo sfondo (a sinistra). Il litorale di Cefalù (a destra)  5 

1.2 L'area del Parco delle Madonie  6 

1.3 I tre distretti dell'Appennino Siculo  8 

1.4 Mappa tettonica del Mediterraneo centrale (Catalano et alii 1995)  8 

1.5 Mappa illustrativa dei gruppi orografici principali del complesso montuoso 9 

1.6 Panoramica sul litorale di Cefalù sormontato dalla rocca 11 

1.7 Mappa morfologica delle Madonie (in alto) e ripresa satellitare a volo d'uccello (in basso) 12 

1.8 Sommità di Pizzo Dipilo 13 

1.9 Monte Quacella. Pareti occidentali 13 

1.10 Monte dei Cervi. Versante orientale 14 

1.11 Parete calanchiva ai margini del fiume Imera Settentrionale 14 

1.11 Area collinare costiera ad ovest di Cefalù 14 

1.13 Schema geologico-strutturale del gruppo montuoso delle Madonie (modificato da Grasso et al. 

1978; Abate et al. 1982; Abate et al. 1988) 

16 

1.14 Mappa dei principali corsi d'acqua che attraversano il comprensorio montuoso 18 

1.15 La miniera di sale di Raffo, Petralia Soprana 21 

1.16 Stralcio sull'area in cui è presente il salgemma 22 

1.17 Stralcio sull'area del Santuario della Madonna dell'olio di Blufi (Petralia Soprana) 24 

1.18 Il pozzo per la raccolta dell'olio – Santuario della Madonna dell’olio di Blufi 25 

1.19 Il Santuario della Madonna dell'Olio di Blufi, Petralia Soprana. 26 

1.20 Ortelio Abraham, 1584, Siciliae veteris typux Ex Conatibus Geographicum, (particolare da 

Dufour - La Gumina, 1998) 

31 

1.21 Mappa della Regia Trazzera n. 83 37 

   

Capitolo II – Paesaggi antropici d’alta montagna: costruire un approccio metodologico 

 

2.1 Schema sintetico del processo operativo d’indagine del sistema stradale in base al dato di 

partenza 

43 

2.2 Prateria di montagna in località Mongerrati, tra Isnello e Collesano 47 

2.3 I settori culturali esaminati 50 



2.4 Stralcio area campione e UT. Scala 1:10000 52 

2.5 Percentuale delle aree con attestazioni archeologiche 

 

55 

Capitolo III – Carta Archeologica 

 

 

3.1 Panoramica sull’area di studio 61 

 CARTA DI SETTORE I -Polizzi Generosa 63 

3.2 Fonte Naftolia 64 

 I SITI DEL SETTORE I – Polizzi Generosa 66 

3.3 Panoramica sul sito UT 1. Prospettiva da N 67 

3.4 Panoramica sul sito UT 5. Prospettiva da NE 78 

3.5 Panoramica su Contrada Sanguisughe e sul versante imerese. Prospettiva da E 80 

3.6 La profonda fenditura sul prospetto orientale della struttura. Contrada Sanguisughe 81 

3.7 Prospettiva da nord della struttura. Contrada Sanguisughe 82 

3.8 Il versante meridionale di Monte Quacella e il Vallone Madonna degli Angeli 84 

3.9 Curva dell'abside (a sinistra) e contrafforti (a destra) dell'Abbazia di Santa Croce 85 

3.10 Prospetto dell’Abbazia di Santa Croce (destra), Tegole vacuolate rinvenute nei dintorni 

dell’Abbazia di Santa Croce (sinistra) 

85 

3.11 Affreschi sulla parete meridionale della navata dell’Abbazia Santa Croce 85 

3.12 Anfiteatro della Quacella. Prospettiva da SO 86 

3.13 Panoramica a volo d'uccello sull'alta valle dell'Imera Settentrionale. Ripresa satellitare da 

Google Earth 

88 

3.14 Contrada Firrione. Torchio in pietra all'Ingresso della masseria "Vecchio Frantoio" 88 

3.15 Interni dell’edificio Masseria “Vecchio Frantoio” 89 

3.16  Ruote di torchio in pietra nel cortile 89 

3.17 Vasca per torchio 89 

3.18 Vasca per torchio 89 

3.19 Panoramica sul sito UT 8. Prospettiva da S 90 

3.20 Alcuni scorci della riserva boschiva 92 

 CARTA DI SETTORE II – Bosco – Piano Zucchi 93 

3.21 L’ampia panoramica sul Golfo di Termini Imerese da Contrada Favare 94 

 CARTA DI SETTORE III - Isnello 96 

3.22 La vallata di Isnello. Panoramica a volo d’uccello da Google Earth con prospettiva da SE 97 

 TAV. 2 99 

3.23 Letto del fiume Isnello 101 



3.24 Le fabbriche del castello. Prospettiva da E 101 

3.25 Rovine del Castello di Isnello 102 

3.26 Rovine del castello di Isnello. Prospetto sul lato E 103 

3.27 Uno dei “marcati” (recinto in pietra) di Pizzo Dipilo 105 

3.28 UT 12. Particolare del terreno al momento della raccolta. Prospettiva da SO, Gibilmanna sullo 

sfondo 

107 

3.29 Ripresa satellitare del sito UT 12 da Google Earth 107 

3.30 UT 12. Particolare dei reperti sul terreno 109 

3.31  UT 15, c.d. “Castello di Malvicino”. Prospettiva O sull’edificio 117 

3.32 UT 15. Gradini intagliati nella fenditura di roccia per l’accesso alla parete sommitale 118 

3.33 UT 15. Castello di Malvicino. Schizzo misurato della pianta dell’edificio 119 

3.34 UT 15. Crollo della parete S e vista sull’abitato di Isnello e sul castello (UT 11)  119 

3.35 Il complesso architettonico di Case Aculeia (Area Campione N) 121 

3.36 Case Aculeia (Area Campione N). Il cortile interno 122 

3.37 Ruota (a sinistra) e base di torchio (a destra) in pietra 122 

 TAV. 3 123 

3.38 UT 16. Particolare dei reperti sul terreno 124 

 CARTA DI SETTORE IV - Castelbuono 131 

3.39 UT 21. Panoramica sul sito da N 133 

 TAV. 4 - I SITI DEL SETTORE IV 134 

3.40 UT 21. Particolare dei reperti sul terreno 135 

 CARTA DI SETTORE V - Cefalù 138 

 CARTA DI SETTORE VI – Petralia 141 

3.41 Area campione T – Contrada Saccù. Ripresa satellitare da Google Earth con prospettiva da S 142 

3.42 Reperti sporadici da Area Campione T – Contrada Saccù 143 

 Tav. 5. I SITI DEL SETTORE VI - Petralia 144 

3.43 UT 23. Particolare del terreno 157 

3.44 UT 24. Panoramica sul sito. Prospettiva da O 159 

3.45 Ceramica castellucciana (Bronzo Antico) e industria litica in selce da Monte Gragello 161 

3.46 Ceramica indigena dipinta e ceramica a flabelli (IX-VIII sec. a. C.) – Monte Gragello 162 

3.47 Ceramica arcaico-classica di tradizione greca – Monte Gragello 162 

3.48 Ceramica indigena dipinta – Monte Gragello 162 

3.49 Reperti dal sito di contrada Anticaglie 162 

 TAV. 6. I SITI DEL SETTORE VI - PETRALIA 163 

3.50 Ripresa satellitare sull’alta valle dell’Imera Meridionale 164 



3.51 UT 26 e 27. Prospettiva da SO 164 

3.52 UT 26. Rilievo del silos. Sezione NS (sinistra) e sezione EO (destra) 165 

3.53 UT 26. Foro del silos 166 

3.54 UT 26. Ingresso 166 

3.55 UT 26. Interno della camera 166 

3.56 UT 26. Nicchia sulla parete interna E 167 

3.57 UT 26. Escavazione sulla parete esterna E 167 

3.58 UT 26. Escavazione sulla parete d’ingresso alla camera/silos 168 

3.59 UT 26. Pavimentazione all’interno del silos 168 

3.60 Ingresso ad una delle grotte circostanti le UT 26 e 27 170 

3.61 Particolare dell’escavazione di un’anticamera eseguita all’ingresso della grotta in figura 

precedente 

170 

3.62 Ripresa satellitare sulla vallata del fiume Gangi e sull’abitato moderno 171 

 CARTA SETTORE VII – GANGI  172 

 TAV. 7 – I SITI DEL SETTORE VII - Gangi 174 

3.63 UT 28. Particolare su Cozzo di San Pietro e sull’abitato moderno di Gangi. Prospettiva da S 176 

3.64 UT 28. Ripresa satellitare Google Earth su Cozzo di San Pietro 177 

3.65 UT 28. Sezioni del muro nord. Possibile ingresso all’edificio 178 

3.66 UT 28. Tratti di muri sul lato O 179 

3.67 UT 28. Resti di cisterna 179 

3.68 UT 28. Tratti di muri che chiudono la collina sul lato N 180 

   

Capitolo IV – Uomini e strade delle Madonie 

 

4.1 La viabilità della Sicilia normanna secondo Edrisi (Uggeri 2004, p. 292, fig. 92) 185 

4.2 Panoramica sugli edifici storici citati nel testo, siti all’interno del borgo di Polizzi Generosa e 

nelle immediate vicinanze 

187 

4.3 Ruderi della Chiesetta di San Pietro nella contrada omonima 188 

4.4 La Torre DI Leo a fianco della Chiesa di San Pancrazio 188 

4.5 Il patrocinio di San Gandolfo, olio su tela, Giuseppe Salerno, Polizzi, Chiesa San Gandolfo La 

Povera, Polizzi. 

189 

4.6 Panoramica su Polizzi Generosa. Prospettiva da N 190 

4.7 Veduta di Polizzi, inchiostro e acquerello, Angelo Rocca, 1582-83, Biblioteca Angelica, Roma. 191 

4.8 Abbeveratoio restaurato all’ingresso dell’Abbazia di Santa Croce  194 

4.9 La chiesa de La Pietatella all’imbocco della RT 115 195 



4.10 Torchio in pietra alla sinistra del sentiero 195 

4.11 Un tratto del sentiero ripavimentato (RT 115) 195 

4.12 Abbeveratoio in pietra alla sinistra del sentiero 195 

 TAVOLA I 197 

4.13 Panoramica su Contrada Santa Croce e sulla Quacella. Ripresa satellitare da Google Earth 198 

4.14 Resti di selciato tra contrada Favara e Isnello 199 

 TAVOLA II 200 

4.15 Resti di selciato nel tratto tra contrada Favara e Isnello. In alto a sinistra una canaletta per lo 

scolo delle acque (?) 

201 

4.16 Medaglietta ricordo del 1897 204 

4.17 Via Gibilmanna all’uscita da Isnello 204 

4.18 Percorso in risalita dal bivio Galefena a fianco della contrada omonima 206 

 TAVOLA III 207 

4.19 Il tracciato ancora in parte pavimentato del percorso tra il Quadrivio Pianetti e Rocca San 

Nicola (Contrada Lanzaria) 

208 

4.20 Altri residui di pavimentazione in ciottoli squadrati in contrada Lanzeria lungo il percorso dal 

Quadrivio Pianetti a rocca San Nicola 

209 

4.21 Resti di un abbeveratoio monumentale tra il quadrivio pianetti e Rocca San Nicola 209 

4.22 Gibilmanna vista dal Castello di Malvicino 209 

4.23 Affresco della Madonna di Gibilmanna all’interno del moderno edificio di culto 210 

 TAVOLA IV 212 

 TAVOLA V 214 

 TAVOLA V.1 216 

4.24 Il “ponte vecchio” di Castelbuono, prospettiva da sud-est e particolare dell’interno dell’arcata e 

della spalla 

217 

4.25 Residui di selciato lungo la RT 83 217 

 TAVOLA VI 219 

4.26 Cappella rurale in contrada Cuba 220 

 TAVOLA VII  222 

 TAVOLA VIII 224 

 TAVOLA IX 226 

4.27 Quanto resta del castello di Ruggero sul Piano della Pinta a Petralia Soprana 227 

4.28 La via Messina per le Montagne. Prospettive da ovest in direzione di Cozzo Peri 228 

 TAVOLA X 229 

4.29 Castello rupestre di Sperlinga 231 



4.30 Monte Alburchia. Prospettiva da nord 232 

4.31 Nicchie votive sul fianco SE dell’altura di monte Alburchia 232 

4.32 Reimpiego e raccolta di reperti dai terreni circostanti il sito di Monte Alburchia 232 

4.33 Il castello rupestre di Regiovanni nella contrada omonima 232 

4.34 Il Ponte di Pietra o Ponte Sant’Elia 234 

4.35 Il Ponte San Brancato 234 

4.36 Il Ponte di Blufi sull’Imera Meridionale 235 

4.37 Monte Gragello. Prospettiva da nord 236 

4.38 Madonna della Scala. In evidenza i ruderi di un piccolo edificio forse con funzione di 

riparo/sosta dopo la ripida salita e i resti di selciato sulla RT 372 “Petrusa – San Giovanni” 

237 

4.39 La vallata del fiume Salso – Acqua Amara. Prospettiva da Madonna della Scala (nord) 238 

   

Capitolo V - Conclusioni 

   

5.1 Schema riassuntivo dei principali assi viari storici delle Madonie 242 

5.2 Rilievo con scena di transumanza da Sulmona, Abruzzo, I sec. d. C., Museo della civiltà romana, 

Roma 

244 

5.3 Bassorilievo con scena di mungitura, III. sec. d. C., Museo della civiltà romana, Roma 247 

5.4 Recinto in pietra alle pendici occidentali del Parnaso 247 

5.5 Alcuni recinti in pietra su Pizzo Dipilo 248 

5.6 Alcuni recinti in pietra su Pizzo Dipilo 249 

 





Ringraziamenti 

 

 

 

Alle fine di questo percorso, fatto di tanti momenti diversi e segnato dalla crescita professionale quanto 

dall’arricchimento umano, vorrei dedicare poche righe alle persone a me care che con passione e sincero 

disinteresse hanno contribuito a vario titolo a rendere meravigliosi questi anni di ricerca. 

 

Anzitutto ai miei colleghi di dottorato Salvo Mercadante, Davide Puca e Valeria Contino devo i tanti ricordi 

piacevoli che spesso mi hanno portata a pensare a quanto fossi stata fortunata nel condividere con loro 

un’esperienza così importante della mia vita. Li porterò sempre nel cuore e mi auguro che ci siano ancora tante 

altre occasioni, di studio e di svago, per coltivare la nostra amicizia. 

 

Questi anni non avrebbero avuto lo stesso peso formativo ed emotivo se non avessi trascorso parte del mio 

periodo di studi presso l’Accademia delle Scienze di Varsavia e presso l’Università di Atene dove mi hanno 

accolta rispettivamente il Prof. Slawomir Mozdzioch e la Prof.ssa Anastasia Papadia-Lala. Due momenti ai quali 

ripenso con profonda nostalgia e che sono stati essenziali passaggi di riflessione e confronto per la mia ricerca 

e ancora una volta per la mia crescita personale. Per le stesse ragioni, mi sarà sempre carissimo il ricordo dei 

mesi ad Atene a casa di Katherina, Yorgos, Odisseas e Aliki che, avendomi accolta nella loro famiglia, mi hanno 

fatto amare ancora di più la Grecia che già avevo nel cuore trasformandola in una seconda casa.  

 

Non dimenticherò mai la bellezza (e soprattutto la stanchezza!) della prima traversata delle Madonie fatta con 

gli amici del CAI sezioni Polizzi e Caccamo e in particolare il caro Vincenzo Anselmo. La sua guida naturalistica, 

scaturita da una profonda conoscenza delle montagne e dal desiderio di trasmetterla, è il marchio di un grande 

amore e di un sincero rispetto per la natura che condividiamo e che mi auguro possano dilagare molto oltre i 30 

km a piedi che mi ha fatto percorrere quel giorno caldissimo di fine estate! 

 

Sono enormemente grata anche ad Antonio Alfano, non solo per avermi aiutata con il rilievo del silos e in 

svariati momenti della ricerca sul campo, ma soprattutto per avere reso quelle giornate di lavoro insieme colme 

di un’allegria capace di cancellare ogni stanchezza, anche quella di una salita di due ore completamente inutile... 

Voglio inoltre ringraziare di cuore la cara Sofia Vassallo che senza esitazioni si è fatta coinvolgere nella 

traduzione a distanza di enigmatici diplomi medievali; nonché il Dott. Antonino Marrone per le lunghe e piacevoli 

chiacchierate dalle quali non di rado ho tratto spunti di riflessione, ricevuto conferme o sostegno alle mie ipotesi 

di lavoro. 

 

Un ringraziamento stracolmo di affetto va a Valeria Tardo, insostituibile pilastro della nostra comunità di 

antichisti dell’Università di Palermo, per la sua grande professionalità, la dolcezza e la pazienza con cui è stata 

sempre presente in questi anni. Non dimenticherò mai la sua disponibilità ad aiutarci soprattutto nei momenti 



più complicati di quest’ultimo anno in cui ci ha accompagnati manifestando un grande rispetto per il nostro 

lavoro di dottorandi, profonda sensibilità verso i valori della cultura e la necessità di metterli in pratica 

quotidianamente. Un riferimento umano e professionale di cui avrò sempre bisogno. 

 

Moltissimo devo agli amici di sempre: Rosellina, Chiara, Eva, Giulio, Giuseppe Guarino e soprattutto Salvo di 

Prima che ci ha messo un bel po’ del suo anche in questo dottorato! Malgrado la distanza fisica che le 

contingenze di questi anni ci hanno imposto, sono stati tutti preziosi uditori delle mie paturnie e compartecipi 

attivi delle gioie e dei successi faticosamente ottenuti. Tra loro, un grazie speciale va a Donatella con la quale 

condivido tantissimo ogni giorno e che in più fasi del mio lavoro ha dato un contributo concreto alla mia ricerca 

sul campo e alla documentazione. Senza di lei questi anni sarebbero stati estremamente più spogli, noiosi e 

decisamente meno significativi. La nostra amicizia è senza dubbio uno dei frutti migliori di questi anni di studio e 

posso solo augurarmi che continui a crescere nel tempo. 

 

Questo lavoro non avrebbe mai potuto ottenere gli stessi risultati se non avessi ricevuto l’aiuto costante di 

Simona Todaro, amica e sorella. È grazie ai suoi preziosi consigli se ho potuto arricchire la mia ricerca in modo 

scientifico ed è grazie alle sue innumerevoli e pazienti spiegazioni che ho potuto perfezionarla adeguatamente. 

A lei auguro di proseguire nel modo più soddisfacente la sua carriera di geologa per la quale ha lavorato con 

grande sacrificio e passione, sperando fortemente di poter continuare anche in futuro a condividere i nostri 

interessi, insieme a tutto il resto delle nostre cose. 

 

Sono sinceramente grata alla mia famiglia per il sostegno che negli anni ho ricevuto e in particolare verso mia 

sorella Emanuela, che nello studio è stata un esempio essenziale e una guida tacita. Ma soprattutto devo 

ringraziare infinitamente mia mamma Lidia per avermi chiesto di non smettere mai di studiare, anche nei 

momenti più difficili; per non avermi mai fatto pesare le difficoltà che affrontavo; e infine, per avermi infuso tanto 

coraggio e avermi fatta sentire sempre capace di tutto. 

 

Attraversare queste strade antiche, mentalmente, fisicamente e scientificamente, sotto il sole cocente o la 

pioggia battente, sarebbe stato assolutamente impossibile senza l’aiuto più grande di tutti che ancora una volta 

è stato quello di Fabrizio. Nessuno ha creduto in questa ricerca più di quanto abbia fatto lui, sempre disposto a 

sottrarre tempo prezioso al suo progetto per aiutarmi a realizzare il mio; sempre pronto a ricordarmi 

l’importanza di quanto stessi facendo e a risollevarmi d’animo ogni volta che alla stanchezza sopraggiungeva lo 

sconforto. Se adesso guardo indietro a quelle montagne che abbiamo scalato insieme, letteralmente e 

metaforicamente, non riesco ad immaginare un modo diverso, più bello, più ricco, più intenso e più felice di 

costruire qualcosa di grande e di importante per la nostra vita insieme. 




	TESI DOTTORATO
	Introduzione
	CAP I_Le Madonie: storia, natura, risorse
	CAP II_ Paesaggi antropici d'alta montagna
	CAP III_Carta Archeologica
	CAP IV_Uomini e strade delle Madonie
	CAP V_Conclusioni
	Pagina vuota
	Pagina vuota

	BIBLIOGRAFIA_TESI DOTTO
	D. M. Bailey, A catalogue of the lamps in the British Museum, London, Vol. I: Greek, Hellenistic and Early Roman Pottery lamps, London: British Museum Publications, 1975
	J. Bovio Marconi, Termini Imerese: Monte Castellaccio - relazione preliminare, Notizie degli Scavi, Roma, pp. 462-473.
	J. Bovio Marconi, La Rocca di Cefalù in Le Arti, V., n. 2 (dic. 1942-Gen. 1943): 103-104.
	J. Bovio Marconi, La Cultura tipo Conca d’Oro della Sicilia Nord Occidentale, Monumenti Antichi dei Lincei, Roma 1944.
	J. Bovio Marconi, I monumenti megalitici di Cefalù e l’architettura protostorica mediterranea, Atti VII Congresso Nazionale di Storia dell’Architettura, (Palermo, 24-30 settembre 1950), Palermo, 1956, pp. 213-221.
	J. Bovio Marconi, Il Vecchiuzzo. Giglio di Roccia. Anno IX, n. 1.
	V. Brunazzi, R. M. Cucco, S. Vassallo, Cefalù. I bagni di Cicerone, in S. Vassallo et alii, Attività 2017 della Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza di Palermo, NAS, 50/2019, pp. 23-25.
	G. Nenci, G. Vallet (a cura di), Bibliografia Topografica della Colonizzazione Greca in Italia e nelle Isole Tirreniche, Pisa -Roma, I-XVII…, 1977 sgg.

	J. Connana, S. Priestmanb, T. Vosmercd, A. Komootd, H. Tofighiane, B. Ghorbanif, M. H. Engelg, A. Zumbergeh, T. De Veldei, Geochemical analysis of bitumen from West Asian torpedo jars from the c. 8th century Phanom-Surin shipwreck in Thailand, Journal of Archaeological Science, 117, 2020.
	C. Corsi, Le strutture di servizio del Cursus Publicus in Italia. Ricerche topografiche ed evidenze archeologiche, Oxford 2000.
	A. Cortonesi, S. Pastigli, Agricoltura e allevamento nell’Italia Medievale. Contributo bibliografico 1950-2010, Reti Medievali E-Book, Firenze 2016.
	E. Costello, E. Svensson, Historical Archaeologies of Transhumance across Europe, in Themes in Contemporary Archaeology, 2018, vol. 6.
	R. M. Cucco, Caltavuturo: paese ricco di storia e archeologia nel comprensorio delle Madonie, in Incontri - Anno IV n. 16 LUG/SET 2016, pp. 59-62.
	R. M. Cucco, Collesano: il territorio dalla Preistoria a Qal’at aṣ-ṣirāt, in Arte e storia delle Madonie. Studi per Nico Marino, vol. III, Cefalù 2015, pp. 137-153.
	R. M. Cucco, Novità sull’Archeologia a Polizzi Generosa: gli scavi nella Chiesa Madre, in G. Marino R. Termotto (a cura di), Arte e storia delle Madonie Studi per Nico Marino, Vol. VI, Cefalù 2018, pp. 49-59.
	S. Ferraro, F. Meli, S. Ficarra, Nuovi dati dall'area archeologica di C. da Muratore a Castellana Sicula, NAS, 52/2020.
	P. Fiore, Il diverticulum per Calacte-Solusapre e la viabilità antica nella zona delle Caronie, in Sicilia Archeologica VII 1974, pp. 41-49.
	V. Forgia, Archaeology of uplands on a Mediterranean Island. The Madonie Mountain Range in Sicily, Unipa Springer Series, 2019.

	M. Mackensen, Die Spätantiken Sigillata- und Lampentöpfereien von el Mahrine (Nordtunesien), Munich: Beck, 1993. 2 voll.
	J. Nacef, La Production De La Céramique Antique Dans La Région De Salakta Et Ksour Essef Tunisie, Archeopress 2015.

	Pagina vuota
	Pagina vuota



