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CoMuNE dI

SAN CIPIrEllo



I TESorI NASCoSTI dEllA VAllE dEllo IATo





San Cipirello e la Valle dello Jato rappresentano uno “scrigno” ricco di bellezze paesaggistiche che attendono di essere scoperte, va-
lorizzate e tutelate, nonché di cultura e di storia, tutti elementi che nella loro unicità costituiscono un patrimonio di grande valore 
culturale e sociale in questa parte del territorio di Sicilia.

 Con riferimento a tale patrimonio, gli scatti fotografici raccolti nella pubblicazione “I tesori nascosti della Valle dello Jato”, 
sono dei “fermo immagine” che raccontano gli aspetti più preziosi della cultura e della civiltà contadina che questo territorio na-
sconde e custodisce, con l’intento di stimolare nel lettore curiosità e desiderio di conoscenza di questi valori da un punto di vista 
storico, archeologico e naturalistico.

 l’Amministrazione comunale di San Cipirello, nel finanziare la pubblicazione fotografica con i fondi destinati alla democrazia 
partecipativa, ha voluto dare un forte impulso, nell’ambito dell’azione di programmazione, agli interventi che hanno l’obiettivo di 

sviluppare il “turismo culturale”, volto ad intercettare l’interesse del visitatore ed indurlo ad entrare in “relazione” con la cultura materiale ed immateriale della popo-
lazione locale, ma anche quale strumento propulsore di occupazione lavorativa e di sviluppo socio-economico.

 Alla luce delle testimonianze di una millenaria storia che ha attraversato le genti della Valle dello Jato e delle più recenti testimonianze della cultura e della tradi-
zione contadina, che hanno caratterizzato San Cipirello sin dalla sua nascita, è auspicabile che le Istituzioni locali a vario titolo preposte, intervengano sinergicamente 
affinché il patrimonio di inestimabile valore illustrato in questa pubblicazione, non venga disperso né lasciato all’abbandono ma, con il massimo impegno, tutelato e 
valorizzato per lo specifico sostegno che esso potrà apportare ai fini dello sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività sancipirrellese e soprattutto quale 
risorsa strategica per la costruzione del futuro delle nuove generazioni.

               Dott. Giovanni Cocco

               Commissario Straordinario Comune di San Cipirello



“SCATTI CIVICI”, dEl PATrIMoNIo CulTurAlE E dEl PAESAGGIo JATINo

Il Complesso di azioni intese alla valorizzazione e a conferire valore al patrimonio culturale e del paesaggio è fortemente legato alla promozione delle sue potenzialità 
tramite il miglioramento delle condizioni di conoscenza e l’incrementando della fruizione collettiva e individuale.  

 In sintesi, la valorizzazione di un Bene Comune si basa sull’esercizio delle funzioni e sulla disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale, assicurando le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso, anche attraverso interventi di divulgazione visiva, al fine di promuoverne 
lo sviluppo in tutti gli istituti e i luoghi a essa deputati e cioè i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali e il paesaggio. 

 l’azione di fotografare acquista in questa raccolta di immagini, soprattutto, importanza per i contesti che sostengono gli scatti stessi. 

 le fotografie trasmettono la profonda attenzione verso il bene paesaggistico, artistico e culturale in quanto queste contribuiscono alla memoria collettiva preser-
vandola nel tempo con l’immagine. 

 In questo senso l’azione del fotografare è divenuta un gesto forte, che si può identificare come “prassi civica”; sempre senza eludere l’attuale assetto che regola la 
riproduzione dei beni culturali. 

 A mio avviso, questa raccolta di sequenze fotografiche, fa il punto esatto sul concetto di “cultura visuale”, nel quale si imbattono oggi, per i più svariati motivi, tutti 
coloro che si occupano di immagini (fisse o in movimento, antiche o contemporanee). 

 Nella loro lettura non si tratta infatti soltanto di capirne le motivazioni ma il modo con cui esse si pongono, come ‘Cultura visuale’: quindi è fondamentale non 
considerare solo le immagini ma la loro totale visione, ciò significa prendere in esame tutti gli aspetti formali, materiali e socioculturali che contribuiscono a situare 
determinate immagini e determinati atti di visione in un contesto ben preciso.

 la cultura visuale, a prescindere dal valore intrinseco del bene materiale o immateriale, ha una “doppia genealogia e una doppia eredità”. 

 discende dall’incontro fra la storia dell’arte e le teorie e le tecniche di ripresa. 

 Gli anni venti e trenta del secolo scorso hanno rappresentato la prima fase di questo incontro, che ha visto un duplice slittamento: dalle immagini ritenute artistiche 
a tutte le immagini. 



 Si è passati dalla cultura prevalentemente scritta a quella sempre più largamente visuale. 

 Se da un lato l’arte ha sempre decisamente affrontato il rapporto fra gli stili artistici e gli stili di vita; di contro l’arte dell’immagine è giunta ad una maturazione 
teorica avvalendosi di varie discipline e dell’esperienza diretta degli operatori di settore. 

 oggi i confini non sono più invalicabili: le avanguardie artistiche hanno mescolato arte e vita quotidiana, in modo tale da far diventare la fotografia una vera e 
propria “prassi civica”, utile a produrre, diffondere e soprattutto condividere.

 Il presente volume non è solo una sequenza di immagini che mirano a ritrarre, in pose più o meno interessanti ed estetiche, i beni o i paesaggi scelti a soggetto. 

 E’ da considerare invece come una raccolta “di scatti civici”, cioè un’opera di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio Jatino. 

             Stefano Zangara

             direttore del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato
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un ringraziamento speciale va all’autore, il nostro socio nonché Presidente Pasquale Vaccaro, il suo amore per la fotografia e per la valle dello Jato hanno permesso 
la nascita di questo volume. Infatti con la sua presenza costante, accompagnato dall’ inseparabile macchina fotografica, ha immortalato i luoghi più suggestivi della 
Valle dello Jato ed i momenti più salienti delle escursioni svoltesi negli anni sul nostro territorio, creando un archivio fotografico denso di ricordi, emozioni e luoghi. 
la pubblicazione del libro fotografico permetterà ai visitatori ed agli abitanti della Valle, una conoscenza più approfondita dei tesori nascosti del nostro territorio.

                C.D. A. ProJato

                Consiglio di Amministrazione

l’idea di proporre un libro di fotografie ci permette di raccontare la nostra Valle sotto ogni suo aspetto. Attraverso le molteplici angolazioni che soltanto la fotografia 
sa cogliere, ci rivela particolari unici, difficili da descrivere a parole. Il libro è frutto di un lungo periodo di ricerche dei soci della Pro Jato, che con passione e amore 
verso questi luoghi hanno messo alla luce tutti i segreti storici, naturalistici e paesaggistici per fornire al visitatore un quadro completo della sua bellezza 

                ProJato

                Pro-loco di San Giuseppe Jato e San Cipirello

A Michele Maniscalco e Gioacchino Nania
amici e profondi conoscitori della valle

soci preziosi della ProJato



Nel 2020, in un sol colpo, la pandemia da Sars Cov 2 ha minato l’effimera sicurezza delle nostre vite, costringendoci in casa ad un 
isolamento forzato. In tutto questo tempo, spinto dalla passione e dall’amore verso la fotografia, ho voluto recuperare dal mio pic-
colo archivio tutte le foto scattate sul nostro territorio. 

 Quando quest’anno si è presentata l’occasione di aderire al bilancio partecipativo del comune di San Cipirello, non ho resistito 
alla tentazione di donare le mie foto alla Projato affinché  si tentasse la pubblicazione di un libro fotografico. Per fortuna l’idea è 
piaciuta al Comune di San Cipirello che ha finanziato il progetto: vedo finalmente coronare un mio sogno. Il nostro territorio in 
passato è stato etichettato e frettolosamente giudicato come un territorio mafioso, degno di attenzione solo per gli eventi delittuosi 
che vi hanno avuto luogo. 

 Tuttavia, da quella vergogna più volte da noi stessi denunciata, è nato un movimento di cittadini onesti e sensibili che hanno 
lottato contro ogni sopruso nel tentativo di porre in primo piano la bellezza incantevole dei nostri luoghi, perché come diceva Peppino Impastato: “Se si insegnasse 
la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. Bisognerebbe educare la gente alla bellezza affinché in uomini e donne 
non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre la curiosità e lo stupore”. Fare quello che amiamo ci rende liberi, amare quello che facciamo 
ci rende felici. 

 Mi auguro che questo lavoro contribuisca alla diffusione e conoscenza delle bellezze naturalistiche e culturali della Valle dello Jato, affinchè sempre più cittadini e 
turisti ne possano fruire e godere.

 un ringraziamento particolare va a Mimmo Gelsi, Girolamo lombardo, Antonio Alfano, Pierluigi Basile e Alberto Scuderi, che hanno accolto con entusiasmo il 
mio invito a collaborare per la realizzazione del libro fotografico mettendo a disposizione le loro competenze.

                  l’autore delle foto

                  Pasquale Vaccaro
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MoNTE IATo E l’AlTA VAllE dEl FIuME JATo. CENNI STorICI

Monte Iato è una grande e lunga montagna calcarea che si erge, sovrastando le aree collinari circostanti di 300-500 m., fino a m 852 s.l.m. dista da Palermo solo una 
trentina di km in direzione sud-ovest. Sui versanti N, W e S il monte è completamente isolato, congiungendosi soltanto sul lato orientale alla catena montuosa di 
Piana degli Albanesi. dal versante settentrionale Monte Iato sovrasta la valle del fiume Jato e l’abitato di San Giuseppe Iato, di fondazione settecentesca. Alle sue falde 
W e SW si è poi sviluppato l’altro comune di San Cipirello, ancor più recente del primo, nato per una frana che costrinse parte della popolazione di San Giuseppe a 
spostarsi in luogo più sicuro. 

 Il nome del Monte Iato è ereditato dal periodo romano dell’insediamento che si sviluppò sulla cima, Ieitas, mentre la valle del fiume Jato prende il nome dal 
territorio medievale di Jatina, abitato che si estendeva nella parte più interna della valle. Questa è stretta e profonda e presenta abbondanti risorse idriche che hanno 
giustificato e favorito nel tempo l’insediamento umano sin dal periodo Neolitico. Il paesaggio è ormai completamente diventato “colturale” in cui la sapiente mano 
dell’uomo ha agito con l’impianto di coltivazioni di vite, ulivo e seminativo stagionale dove si inseriscono masserie fortificate e mulini lungo il Fiume Jato. Proprio le 
masserie, la Chiusa, dammusi e Signora tra tutte, sorgono in luoghi occupati ininterrottamente almeno dalla Tarda Età del Bronzo, qualificando quelle aree come 
luoghi della memoria storica della valle in cui l’insediamento umano, sebbene diverso dal punto di vista sociale, risulta interessato agli stessi luoghi per lo sviluppo 
culturale. le tracce più antiche della presenza umana si trovano tuttavia in grotta e precisamente nella Grotta Mirabella, sull’omonima montagna e nella vicinissima 
Grotta Giuseppe Giordano, intitolata ad un giovane appassionato di escursionismo morto prematuramente. Sulla parete meridionale di Grotta Mirabella si susse-
guono senza un ordine preciso circa 18 figure dipinte in rosso di carattere antropomorfo, zoomorfo e aniconico. davanti alla Grotta e nella vicina Grotta Giordano 
si trovano ceramiche con decorazione dipinta e/o impressa pertinenti allo stesso periodo. la grotta diventa il luogo delle attività sociali e funerarie prima di essere 
abbandonata in favore di insediamenti stanziali posti più a valle ed in diretto collegamento con le risorse e con la viabilità come l’importante sito che sorge a monte 
della Masseria Buonmarito. Il sito più importante del territorio rimane tuttavia Monte Iato dove da oltre 50 anni, svolge ricerche archeologiche l’Istituto di Archeo-
logia dell’università di Zurigo. 

 Grazie a queste indagini, sappiamo che la presenza umana sul monte iniziò già forse 1000 anni prima di Cristo con un villaggio o con vari agglomerati di capanne. 
Gli abitanti indigeni cominciarono ad avere rapporti con i greci delle colonie siciliane verso la fine del VII secolo, come testimoniano le importazioni di ceramiche 
da varie zone del mondo greco. Intorno al 550 a.C. viene costruito il cosiddetto Tempio di Afrodite accanto alla Casa a Peristilio ed anche la prima fase della cinta 
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muraria si data a questo periodo. dopo una fase di abbandono nel V secolo, la città venne in pratica rifondata verso il 300 a. C. secondo i canoni dell’urbanistica e 
dell’architettura ellenistica, con la realizzazione di un’ampia agorà, di un pretenzioso teatro e di grandi e ricche dimore private abbellite con affreschi, mosaici e sculture 
e dotate certamente di un livello superiore al piano terra. Questa fase fu la più significativa della storia di Iato nell’antichità che coincide anche con gli ottimi rapporti 
intrattenuti con il mondo fenicio. diodoro Siculo ci informa che la città fu assalita da Pirro tra il 278 a.C. ed il 275 a.C. e durante la Prima Guerra Punica gli abitanti 
si arresero ai romani. Poi la presenza umana si affievolì, pur non spegnendosi del tutto. la città risulta in decadenza fin dalla prima età imperiale romana, così come 
altri centri d’altura siciliani. Forse Iato, o ciò che di essa rimaneva, venne saccheggiata dai vandali verso la metà del V secolo d. C. Pochi ritrovamenti archeologici at-
testano una presenza anche di età bizantina e islamica prenormanna: allora, verosimilmente, l’area abitata si era contratta nella zona più occidentale del monte, ancora 
non toccata dagli scavi archeologici. Iato (Iaitas in greco, Ieitas in latino, Ğatu in arabo e Iatum nei documenti latini medievali) ritorna di nuovo nelle fonti storiche, 
soltanto nel 1079, durante la conquista della Sicilia da parte dei normanni. Torna quindi nella storia, o almeno nella nostra possibilità di ricostruire la storia, dopo 
quasi mille anni di silenzio delle fonti scritte. Vi torna con il racconto di un assedio, redatto da un probabile testimone oculare. Monte Iato o meglio la città islamica 
di Ğatu si era certamente già sottomessa ai normanni qualche tempo prima. 

 Quasi un secolo e mezzo dopo questi eventi e questo primo assedio, Iato doveva diventare il centro e la principale roccaforte di una nuova rivolta e di una nuova 
resistenza islamica, questa volta contro l’imperatore Federico II. la rivolta islamica, in realtà, era cominciata già prima della nascita del futuro sovrano. Nel 1189, alla 
morte dell’ultimo monarca della dinastia Altavilla, Guglielmo II, si era verificato un vero pogrom contro i saraceni di Sicilia, a partire dalla stessa capitale Palermo. 
Essi avevano reagito fortificandosi sulle montagne nell’interno della Sicilia occidentale. Negli anni della minorità del giovane re di Sicilia e poi del suo lungo viaggio in 
Germania, l’autonomia dei musulmani era divenuta indipendenza: un’indipendenza totale, almeno di fatto. A pochi chilometri dalla capitale del regnum si estendeva 
- a sud fino ad Agrigento e a ovest quasi fino a Trapani - un vasto territorio interamente o quasi controllato dai ribelli islamici. un loro condottiero, tale Muhammed 
ibn Abbad, detto Mirabettus nelle fonti latine, giunse a coniare una propria moneta d’argento – ritrovata a Iato in vari esemplari – e a proclamarsi amir al-mu’minin, 
«comandante dei credenti». Pochi chilometri a sud di Palermo si trovava quindi una sorta di stato islamico ribelle, un emirato sulle montagne della Sicilia occidentale. 
I suoi principali bastioni erano Iato ed Entella. Federico II, incoronato imperatore nel 1220, non poteva ovviamente sopportare oltre questa situazione. di ritorno 
nel regnum, lanciò una sorta di duro ultimatum ai saraceni ribelli e dopo il loro silenzio ostile o forse anche una loro risposta negativa, scese in campo contro di essi 
già nel 1221. l’anno successivo, nel giugno, Federico II era personalmente all’assedio di Iato. un suo privilegio a favore del monastero cistercense di Santa Maria di 
Casanova venne infatti emanato in castris in obsidione Iati. l’anno dopo, sempre in estate, la stagione della guerra, Federico II era di nuovo con l’esercito ad assediare 
Iato. Nel mese di agosto emanò in castris ante Iatum un documento a favore dell’abate di Santa Sofia di Benevento. 

 Nel corso dell’assedio di Iato Federico II riuscì ad avere nelle sue mani l’emiro ribelle Muhammed ibn Abbad. Per tre estati consecutive, quindi, Federico II si trovò 
almeno per qualche tempo nell’accampamento di fronte a Iato stretta d’assedio. la personale presenza del sovrano è prova concreta dell’importanza dell’azione militare 
che si svolgeva contro Iato. dunque, esistette almeno fin dal 1222 un accampamento (castra) sotto o davanti Iato dal quale l’esercito imperiale conduceva l’assedio 
della cittadella ribelle, incoraggiato anche dalla personale presenza del sovrano, almeno per qualche tempo. I musulmani sottomessi, parte andarono a popolare la 
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colonia di lucera, parte tornarono forse nei casali o si dispersero per le campagne.

 Nel 1243 ebbe inizio una nuova, ultima, sollevazione generale della superstite popolazione musulmana dell’isola. Federico II, impegnato nella fase più dura della 
lotta contro il papato ed i comuni, questa volta non intervenne direttamente. Mandò nel 1245 il conte roberto di Caserta al comando delle operazioni. Nell’estate 
del 1245, mentre Iato era quasi certamente stretta d’assedio, Federico II inviò un ultimatum ai ribelli non escludendo di trattare con una certa indulgenza quanti si 
fossero immediatamente arresi. Nel luglio la situazione sembrerebbe essersi sbloccata e Federico poté comunicare al primogenito del re di Castiglia l’avvenuta resa 
dei musulmani. Nel 1246 nuovo annunzio trionfale a Ezzelino da romano: anche gli ultimi ribelli saraceni si erano arresi. Era la fine. Gli ultimi saraceni andarono 
a raggiungere i loro correligionari a lucera o si dispersero nelle pieghe della popolazione siciliana. Iato resto da allora deserta, in attesa di essere riscoperta dagli scavi 
archeologici. la storia di questo castello di assedio è stata rivelata negli ultimi 10 anni grazie ai volontari del Gruppo Archeologico Valle dello Jato che sotto la direzio-
ne scientifica del Professore Ferdinando Maurici hanno portato alla luce e pubblicato materiali e strutture relative al fortilizio. Per quanto riguarda il territorio vallivo 
intorno al Monte Iato, punto di partenza imprescindibile per l’analisi di questa porzione della Sicilia occidentale è la ğarīda al-ḥudūd del territorio dell’Arcidiocesi di 
Monreale, documento fatto compilare e trascrivere in arabo e latino da re Guglielmo II e firmato nel 1182. Nel documento è riportata la descrizione dei confini del 
territorio appartenente alla Chiesa di Santa Maria la Nuova di Monreale, una vasta area frazionata in numerose divisae il cui dato toponomastico, in molti casi rimasto 
invariato nel tempo, aiuta a definire le pertinenze territoriali di numerosi distretti. Nel documento sono inoltre contenute informazioni fondamentali per chiunque 
si voglia avvicinare allo studio della Valle dello Jato come abitati, rocche, punti di vedetta, mulini e percorsi viari; parallelamente sono descritte evidenze topografiche 
particolari quali fiumi, sorgenti, monti e valli rendendo questo territorio uno tra i più ricchi in Sicilia di dati storici che spesso incontrano quelli archeologici.

           Antonio Alfano

           Specializzato in Archeologia medievale presso l’università di roma “Sapienza”

           direttore del gruppo Archeologico “ Valle dello Jato”
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23 - Antiquarium Case d’Alia
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Particolare Particolare

Particolare Particolare
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Cariatidi Menadi e Satiri
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Particolare Particolare

Particolare Particolare 
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2 Percorso naturalistico dal Camposanto vecchio
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Attività informative Escursione scolastica - Militi

Passeggiata - Parco archeologico Escursione - Camposanto vecchio
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Porta antica Iato
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Agorà

rappresentazione teatrale Sauna
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Casa a peristilio
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Stanza della casa a peristilio

Bouleuterion Agorà

Il peristilio
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Particolare Particolare

Particolare Panorama
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Pizzo Monte Jato
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Percorso naturalistico - Grotta grande

Passo Scala u ferru

Percorso naturalistico - Camposanto vecchio

Percorso naturalistico - Pineta
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1 - Panorama dal passo scala u ferru



uN INVITo A CAMMINArE

Nell’alta valle dello Jato, sulle aspre cime dei monti che la circondano, nello scrosciare di sorgenti e ruscelli, nei valloni lussureggianti, tra ripide pareti rocciose e in 
fondo alla valle lungo il fiume Jato, si celano cinquemila anni di storia dell’uomo. le pitture rupestri del neolitico nella grotta del monte Mirabella, il megalite astro-
nomico di monte Arcivocalotto, la grande ed antica città greco romana di Iato, l’ultima roccaforte degli arabi di Sicilia, il santuario rupestre di San Cosmo e damia-
no, i resti di antiche costruzioni come i dammusi di epoca Sveva su monte Mirabella le neviere di monte Pizzuta, i mulini ad acqua, il piu antico dei quali è del XI° 
secolo, la cartiera della Chiusa, le numerose masserie, le meglio conservate quelle della Chiusa e di dammusi, la più antica quella della Procura lungo l’antichissima 
via Mazzaria che collegava Mazara a Palermo... sono alcuni tra i più bei monumenti che la Valle svela al visitatore curioso e appassionato.

                  Mimmo Gelsi

                  Socio della ProJato

I percorsi che qui presentiamo sono, ad eccezione di quelli su nuove mulattiere forestali, antichi tracciati sui quali per secoli uomini ed animali hanno transitato. Molti 
di essi non erano riportati sulle ultime cartografie perché non più percorsi, ormai ricoperti da vegetazione, parzialmente alterati da frane, si era perso il loro tracciato.

 Essi sono stati, attraverso l’indagine su cartografia storica e la ricerca dei segni in loco (antichi muri a secco,tracce di pagliai, abbeveratoi abbandonati), recuperati e 
ripuliti. Molti di essi risultano abbandonati da un tempo relativamente breve, come il percorso di San Cosmo e damiano, che fino agli anni ‘50 era meta di pellegri-
naggio dai paesi vicini, o come la salita a “Zotta i chianti” dove, ancora pochi decenni fa i pastori salivano con le greggi. È bastato poco tempo perché si dimenticassero 
e con essi i nomi dei luoghi che attraversavano o raggiungevano. oggi, che sfrecciamo rapidamente su nuove strade con mezzi super veloci, lanciando sul paesaggio 
uno sguardo distratto, vi invitiamo a ritrovare un ritmo più lento, quello del passo dell’uomo, percorrendo in tempi e stagioni diverse questa Valle avrete la sorpresa 
di scoprire, alle spalle di Palermo, un territorio bellissimo che conserva memorie dimenticate.

                  Girolamo Lombardo

                  Socio della ProJato
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l’alta Valle dello Jato
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Case della Cannavera

Escursione - Monte Fiera Percorso Cannavera

Panorama da Monte Fiera
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10 - Masseria Procura
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Paesaggio dalla Procura

Panorama Particolare

Particolare
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Pizzo Mirabella
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Particolare

Percorso naturalistico Procura Percorso Scala della Corte

Fossili - Procura
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8 - Panorama grotta Mirabella
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Grotta Mirabella, pitture rupestri

Grotta Mirabella, particolare pitture rupestriGrotta Mirabella
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5 - Grotta grande
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Grotta Grande
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13 - Grotta u rannu



43

Stalagmite in grotta Grotta Giordano

Formazioni calcaree all’interno della grotta
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Case Coglitore
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28 - Masseria Jato Masseria dammusi - Torre

27 - Masseria dammusi interno - Il baglioInterno Masseria dammusi
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Abbeveratoio case Coglitore
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Case Trifiro
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Panorama Monte Mirabella
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Cappella Masseria la Chiusa

Interno Masseria la Chiusa 25 - Cartiera

7 - Particolare interno Masseria la Chiusa
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19 - Mulino del Principe
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32 - Mulino della Chiusa, particolare

Saia -  Mulino di IatoSaia - Mulino del Principe
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Mulino e ponte Calatrasi
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Ponte Calatrasi

Mulino e Saia di Calatrasi

Mulino Calatrasi

29 - Mulino Giambascio
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BrEVE STorIA ModErNA dEllA CoMuNITà JATINA E dEllA SuA VAllE

la storia della valle Jato, spopolata tra la fine del Medioevo e i primi secoli dell’età moderna, ha conosciuto una fase di ri-nascita solo alla fine del Settecento. Nel 
1779, infatti, il marchese della Sambuca (Giuseppe Beccadelli, futuro principe di Camporeale) ottenne con la licensa populandi la possibilità di fondare una nuova 
“università” nel feudo Mortilli, alle falde del monte Jato. la chiamò San Giuseppe e in poco tempo, grazie alla favorevole posizione – a cavallo tra la conca d’oro e le 
aree interne – e alla fertilità dei suoli - legata anche all’abbondante presenza di acque - crebbe notevolmente.

 Il centro sorse grazie al continuo afflusso di famiglie e lavoratori attirati dalle condizioni vantaggiose offerte dal nobile fondatore e dal rendimento dei piccoli ap-
pezzamenti coltivati. l’agricoltura infatti fu, sin dalle origini, la principale risorsa e l’impiego prevalente per la popolazione: dai feudi (oggi contrade) vicini e quelli 
dell’agro monrealese – il quale ancora forma una cortina che opprime il territorio comunale – si ricavano grano, agrumi, ma soprattutto vino.

 A segnare l’ottocento furono due eventi, collegati tra essi: una grande frana nel 1838 distrusse buona parte dell’abitato, costringendo parte dei “mortillari” a tra-
sferirsi in un borgo poco distante che sarà dichiarato nel 1864 comune autonomo col nome di San Cipirello. 

 la crescita proseguiva, fino ad incontrare, negli ultimi decenni del secolo XIX, due ostacoli: da una parte la fillossera, un parassita che distrusse i vigneti provocando 
un massiccio esodo migratorio verso le Americhe; dall’altra la criminalità organizzata, allora definita “maffia”, che dal traffico di animali rubati (abigeato) si spostò al 
controllo delle campagne, dove i gabelloti e i campieri opprimevano i contadini.   

 Per riscattare le condizioni degli umili nacquero in quel frangente i Fasci dei lavoratori e all’alba del Novecento si sviluppò un articolato sistema fatto da cooperative 
e leghe di ispirazione cattolica e socialista che contese ai malavitosi il controllo sulle terre, in uno scontro proseguito nel secondo dopoguerra e oltre. una vera “guerra 
civile” che lasciò sul terreno diversi morti: da Salvatore Mineo (29 maggio 1920) alle vittime di Portella delle Ginestre (I maggio 1947).

 Attraversando calamità naturali e sociali i due centri jatini hanno proseguito su una strada di sviluppo caratterizzata dalle stagioni alterne dell’agricoltura (con il 
traino della viticultura in parte appannato dalla crisi delle cantine storiche), dal costante flusso di denaro proveniente dalle rimesse degli emigranti e dagli investimenti 
statali nel settore dei lavori pubblici che si intreccerà con l’affarismo mafioso negli “anni d’oro” (tra i decenni Sessanta e ottanta), drogando un’economia popolata da 
innumerevoli imprese edili. 
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 le due comunità che oggi si interrogano sul comune futuro, senza trovare risposte esaustive, non hanno però ancora del tutto colto l’occasione ereditata dal suo 
passato e dal contesto naturale in cui vivono: eppure la valle potrebbe offrire al turismo ricche opportunità grazie al patrimonio custodito all’interno del parco ar-
cheologico di monte Jato, alle testimonianze della ricca civiltà contadina, che ha lasciato lungo il corso del fiume mulini e cartiere, e alle bellezze paesaggistiche che 
caratterizzano i monti e le colline circostanti.

             Prof. Pierluigi Basile 

             docente di Storia e letteratura Italiana nelle scuole superiori
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14 - Memoriale Portella della Ginestra
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Monte Maya-Pelavet

Primo Maggio Memoriale

Memoriale
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33 - Chiesa Madonna del Carmelo
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Altari di San Giuseppe

Altari di San Giuseppe Chiesa Anime Sante - San Cipirello

Altari di San Giuseppe
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Panorama dal Santuario Madonna della Provvidenza
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Abbeveratoio

Panorama dammusi Particolare

30 - Santuario Madonna della Provvidenza



62
Pizzo Pietralunga
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A partire dal 2010 il gruppo archeologico “Valle dello Jato”, d’intesa con l’amministrazione comunale di San Cipirello, ha intrapreso un’attività programmatica per la 
valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio. detto programma è stato possibile realizzarlo grazie alle strutture messe a disposizione dal comune che ha permesso 
di potere usufruire di alloggi e strutture per ospitare studenti ed archeologi provenienti da altre province e regioni.

u Campanaru

Si tratta di un imponente megalite visibile anche a molti chilometri di distanza, situato vicino alla cima della collina denominata “Monte Arcivocalotto”,  nella Valle 
dello Jato. Esso è costituito da una singola lastra di arenaria, modellato a forma triangolare con un ampio foro circolare al centro, noto ai locali come “u Campanaru”.

Esso è orientato verso l’alba del solstizio d’inverno, quando il sole sorgendo centra il foro diventando visibile da una lunga distanza. Abbiamo dimostrato come questo 
megalite è collegato da evidenze archeologiche al vicino, importante, luogo sacro dell’età del bronzo di Pizzo Pietralunga  (vedi Scuderi et al. 1998) una singola ed 
isolata roccia pinnacolo di 150 mt di altezza ai piedi della pianura lungo il fiume Belice.

Il catalogo fotografico, opera paziente e diligente, frutto di appassionati anni di studio e ricerche, costituisce una preziosa testimonianza del passato, un passato reale 
che può essere letto, analizzato, compreso, valutato, solo attraverso la documentazione che l’autore è riuscito a trovare ed immortalare attraverso le immagini.

ogni scatto può fare luce sulla complicata tessitura delle vicende umane, ecco perché l’interesse per la ricerca va sempre sostenuto ed incoraggiato. In ogni caso, qua-
lunque ricerca sul passato e sulle radici della nostra esistenza è un arricchimento per la vita presente e futura, qualcosa che ci rende più umani e più fratelli.

Con questo spirito, ringrazio il Presidente della Projato Vaccaro Pasquale e sono lieto di dare un piccolo contributo al presente lavoro.

             Alberto Scuderi

             Vice direttore Nazionale dei gruppi archeologici d’Italia
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“u Campanaru” - Megalite astronomico
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Particolare

Pizzo Pietralunga“u Campanaru” - Particolare
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Monte raitano - ingresso tombe
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Particolare

Veduta d’insieme Pseudo - tholos - collegamento interno
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Monte raitano
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ParticolareParticolare
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1 Percorso Antica Iato dalla Scala di ferro. 

2 Percorso Antica Iato dal Camposanto vecchio. 

3 Percorso Antica Iato dai Militi. 

4 Percorso devozionale al Santuario di S. Cosmo. 

5 Percorso Grotta Grande. 

6 Percorso della regia Trazzera della Cannavera. 

7 Percorso Masseria Chiusa. 

8 Percorso Grotta Mirabella. 

9 Percorso Creste Mirabella. 

10 Percorso Masseria della Procura. 

11 Percorso Valle Pomo - Punte di Cuti. 

12 Percorso Valle lupa - Punte di Cuti. 

13 Percorso Grotta ‘u rannu. 

14 Percorso Portella della ginestra. 

15 Percorso delle Neviere. 

16 Percorso Piano Neviere. 

17 Percorso Pizzuta. 

18 Percorso di Monte Pagnocco. 

19 Percorso Mulino del Principe. 

20 Percorso Passeggiata Quarto Mulino. 

21 Percorso Monte Fiera. 

22 Santuario di San Cosma e damiano. 

23 Antiquarium Case d’Alia. 

24 “u Campanaru” - Megalite Astronomico su Monte Arcivocalotto. 

25 Cartiera. 

26 Parco Archeologico Monte Iato. 

27 Masseria dammusi. 

28 Masseria Jato.

29 Mulino Giambascio.

30 Madonna della Provvidenza.

31 Cannavera.

32 Mulino della Chiusa.

33 Chiesa del Carmelo o Camposanto vecchio. 

Per maggiori informazioni: ufficio Servizi Culturali, Sport e Spettacolo del Comune di San Cipirello 

tel. 0918581014 - 0918581000 - www.comune.sancipirello.pa.it

www.projato.it
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