
Le fosse granarie nel territorio 
dei Fiumi Jato e Belìce

Il sistema di immagazzinamento in fosse
L’utilizzo di queste strutture in negativo è attestato già dal Neolitico, epoca in cui l'uomo iniziò ad avvertire la 
necessità di preservare il raccolto da agenti atmosferici o animali. Il loro utilizzo viene confermato dalle prime 
descrizioni sulle tecniche d’immagazzinamento in fosse di alcuni autori latini sin dal I secolo a.C. come Varrone 
(De Re Rustica, I, 57), Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, XVIII, 73) e Columella (De Re Rustica, I, 6). Le 
escavazioni venivano riempite per circa 2/3, metodo che, insieme alla chiusura ermetica, favoriva la creazione 
di un ambiente anaerobico che determinava un ambiente sfavorevole a insetti e parassiti arrestando la 
germinazione del grano. La prima attestazione in Sicilia dell’adozione di un simile sistema è testimoniata dal 
documento del 1182, la ğarīda al-hudūd del territorio appartenente alla chiesa di Santa Maria la Nuova di 
Monreale. Nel documento la menzione di una kuddīah al-matāmir (matmūra sing.) o monticulum fovearum, 
cioè collina delle fosse, appare nella descrizione dei territori di quattro divisae, ovvero Beluyn, Ducki, 
Rahalgalid e Malviti, tutte nell’alta valle del Belìce destro, lungo i percorsi da e per Corleone. Il documento così 
rivela che la fossa era certamente in uso alla fine del XII secolo in un territorio come quello dell’area 
Jato-Belìce e Corleone a forte presenza musulmana. 

Nel corso del 2015, a seguito della creazione della sezione di speleologia in cavità artificiali del Gruppo 
archeologico Valle dello Jato, si è deciso di procedere ad un censimento sistematico delle cavità artificiali o 
parzialmente artificiali presenti in Sicilia occidentale ed in particolare nella vasta area compresa tra la Piana 
di Partinico ed il territorio di Corleone, un area che è stata già oggetto di ricognizioni intensive e sistematiche 
(Alfano & Sacco, 2014). 
Quest’area della Sicilia occidentale risulta essere quella a più alta concentrazione di escavazioni ipogee (22 
fino ad ora), della medesima forma (a fiasco o calotta emisferica) ma di dimensioni variabili. Ciò, se inserito 
all’interno del dibattito sull’archeologia del paesaggio ed in quello del documento di fondazione 
dell’Arcidiocesi di Monreale del 1182, fa propendere per una contemporaneità nella realizzazione di queste 
strutture ed in un loro uso tra l’età islamica e quella normanna. L’area di c.da Raitano inoltre risulta essere 
unica in Sicilia in ambito rurale per numero e dimensione delle cavità avvicinabile solo ai contesti urbani di 
Palermo, Castellammare del Golfo e Valencia. L’alto numero di escavazioni si giustifica anche nella natura 
geologica dei luoghi: la zona in questione è ricca di affioramenti rocciosi in arenaria facilmente scavabili.

Le fosse granarie nell’area dei Fiumi Jato e Belìce
Contrada Raitano
Monte Raitano fa parte di un complesso di liste di arenaria che ricade tra i territori comunali di San Cipirello e 
Monreale e costituisce l’esempio più spettacolare dei sistemi di immagazzinamento per cereali noti in 
quest’area, oltre a essere unico in Sicilia. La sommità della collina arenacea è occupata da nove escavazioni a 
fiasco: cinque a Sud, di notevoli dimensioni (7 m ca. alla base e 4,50 m ca. di altezza) e quattro più piccole a 
Nord.

Contrada Perciata
Lungo la SS 624 Palermo – Sciacca, al bivio di Perciata, si raggiunge con facilità la Masseria omonima, grande 
complesso architettonico costruito a partire dagli inizi del secolo XIX e abitato fino al secondo dopoguerra. A 
Nord-Ovest della masseria, in un costone roccioso, è stata scavata una fossa con profilo a fiasco (diametro= 
6,30 m; profondità=3,75 m) e pianta circolare (volume: 120 mc). Presenta un corridoio d’accesso a Ovest che si 
conclude in un’apertura la cui estremità superiore è di forma semicircolare. Alcuni scassi ai lati erano utilizzati 
come alloggi per i cardini di una porta. La volta si conclude in un oculo di forma circolare. 

Ducco
Vicino alla Masseria Ducco si trova un affioramento roccioso in cui sono scavate tre formae rettangolari con 
estremità semicircolare e una fossa che si conserva per metà della sua grandezza originaria. Il documento 
monrealese del 1182 registra per la divisa Duqī, certamente ricadente in zona, la presenza di Kudia al maṭāmir 
– monticulum fossarum, colline delle fosse, forse identificabili con il nostro ritrovamento.

Pietralunga
A Sud-Est di Masseria Pietralunga Nuova e alla base dello sperone roccioso sono scavate tre fosse adiacenti, 
e una quarta posta a circa 10 m verso Sud tutte dalla forma a fiasco. Purtroppo è stato possibile effettuare il 
rilievo solo della prima a causa della presenza di vegetazione avventizia e di alcuni ingombri. 

La Cambuca
Non distante dal Lago Poma si trova la Masseria Cambuca Petta, costruita a partire dalla fine del ‘600. 
L’ispezione nell’area ha messo in evidenza la presenza di una grande cavità circolare, ricavata nella lista 
arenacea, ostruita da numerosi cespugli di rovi che non nascondono però il profilo a fiasco/calotta emisferica. 

Case Giangrosso
Sulla stessa lista di arenaria in cui si trovano le escavazioni di Pietralunga e a solo 2 Km di distanza da queste, 
se ne rintracciano altre due, fortemente rovinate, a fiasco e vicine a una masseria in rovina, Case Giangrosso 
appunto.

Case Curbici - Camporeale 
Alle spalle di una masseria è visibile un’apertura (parzialmente occultata da un muro di età moderna) sulla 
parete rocciosa per l’ingresso in un vano pressoché rettangolare che presenta numerosi scassi quadrangolari 
alle pareti, probabilmente per alloggiare delle travature lignee. Questo sistema era in uso fino al secondo 
dopoguerra per conservare i covoni di paglia quale biada per animali. La parte superiore della parete, a Sud, 
presenta un’apertura circolare con i margini completamente stondati e fortemente deteriorati. Questa, 
formatasi a seguito dell’erosione della parete, costituisce attualmente un sistema di comunicazione con la 
fossa che presenta profilo a fiasco (diametro= 5,50 m; profondità= 4,43 m; volume 130 mc), il cui piano di 
calpestio è posto a 2 m di quota rispetto al piano del vano rettangolare

Contrada Rubina
A circa 1 Km dall’ingresso settentrionale di Corleone in un affioramento roccioso di natura arenacea si 
identificano cinque escavazioni ipogee, due con profilo a calotta emisferica/fiasco, una campaniforme e due 
altre illeggibili a causa del cattivo stato di conservazione e della presenza di vegetazione avventizia che le 
rendono inaccessibili. A Ovest del complesso, a circa 500 m di distanza si trova Masseria Rubina realizzata a 
partire dalla fine del ‘600.
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