Il primo decennio di attività del
Gruppo Archeologico
Valle dello Jato
Dalla memoria un percorso verso il futuro:
il nuovo Giardino della Memoria, da bene conﬁscato alla maﬁa a centro propulsivo
per la valorizzazione territoriale e il turismo integrato della Valle dello Jato
Gruppi Archeologici d’Italia: l’Associazione è stata fondata nel dicembre del 1965 da Ludovico Magrini unendo
i Gruppi Archeologici già costituiti come il GAT o il GAR (1963), con lo scopo di contribuire alla tutela, alla
salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, al ﬁanco delle istituzioni, e di battersi
contro lo stato di abbandono e di degrado che da sempre attanaglia il nostro patrimonio.
Alla ﬁne del 2011 è stata costituita la nostra sezione e le prime attività sono state avviate nel maggio del 2012.

Gli studenti del Liceo Classico Tito Livio impegnati nello scavo archeologico

Pulitura dei reperti rinvenuti

Siglatura del materiale archeologico rinvenuto

Ricognizione con gli studenti del Liceo Classico Tito Livio

Lo scavo archeologico del «Castellazzo» di Monte Iato e le ricognizioni archeologiche nell’area della Valle
dello Jato e del Belìce destro
Il Gruppo Archeologico Valle dello Jato ha condotto sei campagne di scavo, sotto la direzione scientiﬁca del
Professore Ferdinando Maurici, presso il Castellazzo di Monte Iato negli ultimi dieci anni, nel sito dove sorse
nella prima metà del XIII secolo il fortilizio di assedio contro la musulmana Giato (in arabo Ğātū), stretta
d’assedio dalle truppe dell’imperatore Federico II in almeno due occasioni (1222-1224 e 1246).
La collaborazione di un gran numero volontari ha contribuito in modo decisivo alla buona riuscita della ricerca
archeologica, favorita anche dal costante supporto dei Direttori che si sono succeduti alla guida del Parco
Archeologico di Monte Iato (oggi Parco Archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato) e dal personale dello
stesso Parco. Le attività di scavo hanno visto anche la collaborazione di diversi alunni del Liceo Classico Tito
Livio di Milano, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro che ha avuto inizio nell’estate del 2016.
Al ﬁne di fornire uno strumento utile anche per la tutela, è stata completata la ricognizione intensiva e
sistematica dell’intero territorio di pertinenza del Parco Archeologico di Monte Iato. Il progetto rientrava in
quello più ampio delle ricognizioni di superﬁcie nelle Valli dello Jato e del Belìce Destro, completato nelle sue
linee generali. Anche in questo caso la presenza di volontari e il coinvolgimento delle scuole è stato
fondamentale per riuscire a coprire un territorio così vasto.

Museo Regionale di Terrasini - Palazzo D’Aumale
Altra tappa di successo del Gruppo è stata la collaborazione con il Museo Regionale di Terrasini che ci ha visti
impegnati, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro con il Liceo Classico Tito Livio di Milano, nella
realizzazione di un importante piano di interventi all’interno della struttura quali:
- La ricognizione completa della collezione archeologica e la veriﬁca dei dati d’archivio ed inventariali;
- l’organizzazione funzionale e tematica del magazzino archeologico e la realizzazione di un database cui
inserire tutti i reperti;
- il rilievo graﬁco, fotograﬁco e disegno di tutti i reperti conservati;
- la selezione, in concerto con la Direzione del Museo, dei reperti meritevoli di esposizione con la realizzazione
di pannelli didattici e tematici sugli oggetti eventualmente scelti;
- la realizzazione di nuove targhe espositive, bilingue italiano e inglese, per tutti gli oggetti archeologici già
esposti o da esporre;
- la cura, in concerto con la Direzione del Museo, di una mostra didattica annuale con l’esposizione dei risultati
prodotti;
- l’elaborazione di nuovi percorsi di visita per adulti e ragazzi oltre alla realizzazione di prodotti didattici da far
fruire e/o proporre per la partecipazione ai visitatori del Museo.

Museo Regionale di Terrasini - Palazzo D’Aumale

Attività e/o laboratori con altre scuole
Durante questi primi dieci anni abbiamo lavorato con progetti didattici che hanno riguardato scavi simulati,
ricerche territoriali ed analisi delle relazioni storiche che hanno riguardato i diversi territori oggetti di studio.
Abbiamo lavorato così presso gli Istituti di istruzione primaria di San Giuseppe Jato e San Cipirello, e più di
recente con il Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto di Bagheria con un progetto Su Solunto e con
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore don Giovanni Colletto di Corleone con un progetto proprio sul
territorio di Corleone
Per conto della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ed insieme alla Pàropos Società Cooperativa abbiamo
svolto ricognizione in territorio di Partinico
Scavo simulato al Giardino della Memoria nel 2017

Attività a Solunto nel Febbraio 2022

Ricognizione a Valguarnera di Partinico nel marzo 2019

Visita guidata al Giardino della Memoria ad Aprile 2022
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