Le valli dei ﬁumi Jato e Belìce destro
Territorio, storia e archeologia
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
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Il territorio
L’ampio territorio tra le valli dei ﬁumi Jato e Belìce Destro è situato a circa 30 km da Palermo e costituisce la
propaggine occidentale dei Monti Sicani. A sud della catena montuosa che cinge la valle del ﬁume Oreto sorgono,
infatti, una serie di rilievi che ricadono principalmente nei conﬁni amministrativi dei Comuni di Monreale,
Giacalone, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Piana degli Albanesi e Camporeale. Tra queste alture, le cui quote
variano da 800 a 1300 m sopra il livello del mare, svettano quelle del Monte della Fiera, Monte Signora, Pizzo
Mirabella, Monte Maja e Pelavet.
La geologia di questo comprensorio si articola dunque in rilievi montuosi, aree pedemontane, aree collinari e
numerose valli ﬂuviali caratterizzate da terreni argillosi e sabbiosi della Formazione Terravecchia del
Tortoniano-Messiniano e da terreni ad argille brune, quarzareniti e peliti argillose del Flysch Numidico
dell’Oligocene Superiore-Miocene Inferiore.
Ad ogni modo, dal punto di vista geomorfologico la valle del ﬁume Jato e quella del ﬁume Belìce Destro sono ben
differenti, dal momento che la prima si presenta molto profonda e chiusa su tre lati dai Monti Sicani e la seconda,
al contrario, si presenta più vasta e aperta e, pertanto, più ricca di affluenti e modesti rilievi collinari che arrivano
a circa 700 m sopra il livello del mare. Quest’ultima valle si estende verso il territorio di Corleone e si chiude
all’altezza dei rilievi montuosi dove si trova lo sbarramento della diga di Piana degli Albanesi.
Questa articolata morfologia permette di ragionare da un lato su questioni quali l’eterogenea esposizione e i
costanti cambiamenti climatici, la complessa viabilità, le lunghe distanze e i relativi tempi di percorrenza, le
barriere geograﬁche e lo stress ﬁsico a cui si è soggetti; dall’altro su quelle che probabilmente furono le scelte
insediative legate allo sfruttamento delle diverse e numerose risorse disponibili; caratteristiche che di certo
inﬂuenzarono tanto le ricerche condotte recentemente quanto le dinamiche di popolamento rurale in tempi
antichi, dall’origine dell’occupazione umana alle soglie del Medioevo e da quest’ultimo all’età Moderna, che
nell’entroterra siciliano ha mantenuto una forte vocazione agricolo-pastorale motivata dall’ingente quantità
d’acqua. Soprattutto a quest’ultima il territorio in questione deve il suo intrinseco valore storico-archeologico,
naturalistico, geologico e speleologico.
La ricerca archeologica, la storia del popolamento, l’interesse archeologico e naturalistico
Tra gli anni 2011 e 2013 questa vasta porzione della Sicilia, di almeno 180 km², è stata interessata da un progetto
di ricerca basato su sistematiche ricognizioni di superﬁce, ad oggi ben sei, che hanno coperto il 25% del territorio
selezionato e hanno permesso di individuare 200 Unità Topograﬁche, ovvero punti di interesse
storico-archeologico, databili dalla Preistoria al Basso Medioevo. Prima di questo ambizioso progetto la
conoscenza storico-archeologica della zona si limitava a quella del più noto sito sul Monte Iato, le cui fasi di vita
spaziano dalla Protostoria alla metà del XIII secolo d.C.
Se nulla possiamo dire sul popolamento durante il paleolitico inferiore e medio della vasta area delineata,
possiamo affermare con certezza che fu frequentata a partire dal paleolitico superiore, durante il quale furono
sfruttate molte delle grotte di formazione carsica che si aprono nei rilievi rocciosi di natura calcarea; ospitali
cavità del territorio che, ﬁno al secolo scorso, furono altrettanto utilizzate dai pastori locali come luoghi di riparo
e stazionamento temporaneo per gli animali.
Tra i principali siti di interesse si annovera il Monte Mirabella, anche noto come Serre del Mirabella, che fa parte
del gruppo di montagne che circonda la Conca d’Oro, separandola dalla vicina Valle dello Jato, e che costituisce
il conﬁne amministrativo fra i Comuni di Monreale e San Giuseppe Jato. Soprattutto sul versante sud-orientale di
quest’ultimo si aprono diverse grotte, alcune delle quali non ancora indagate ma per la maggior parte sfruttate
ﬁn dall’età preistorica, come la Grotta Mirabella e la Grotta Giordano. La prima ha restituito un affascinante
complesso di pitture parietali in ocra rossa e bruna, che ne rivelano la probabile funzione religioso-cultuale,
interpretabili come ﬁgure astratte, come quelle a forma di arco realizzate con l’ausilio delle dita, ﬁgure umane,
come quella che porta le braccia in aria o quelle che indossano delle maschere da capo tribù/sciamano, e ﬁgure
animali, come la coppia di quadrupedi, probabilmente cani; la seconda ha restituito, invece, una rara sepoltura,
accompagnata da ceramica d’impasto ormai in frammenti, che ne testimonia la funzione funeraria.
Tra i vari rinvenimenti archeologici pertinenti alle contemporanee e successive fasi di occupazione preistorica e
protostorica si annoverano quelli dell’età del rame e dell’antica età del bronzo nel Pizzo Pietralunga, consistenti
in frammenti riconducibili alle tipiche produzioni ceramiche della facies di San Cono-Piano Notaro, della facies di
Serraferlicchio/stile di Petralia, della facies di Sant’Ippolito-Malpasso e della cultura del Campaniforme; quelli
dell’età del bronzo di Monte Arcivocalotto e, ancora, quelli dell’età del rame, del bronzo e del ferro di Monte
Balletto che, insieme ad altri ritrovamenti sporadici, testimoniano un diffuso popolamento del territorio almeno
dal neolitico; occupazione ulteriormente diagnosticata dalla presenza di nuclei, schegge e strumenti in selce e
ossidiana che, arrivando con molta probabilità da Lipari, si diffonde proprio a partire da questo periodo. Sul
Monte Arcivocalotto si trova una roccia forata, nota come “u Campanaru”, non dissimile da quella del vicino
Cozzo Perciata, entrambe parte secondo le credenze locali di un misterioso sistema astronomico che le vede
coinvolte durante il solstizio d’inverno.
All’interno di questo straordinario territorio ricade, inoltre, la Riserva Naturale Orientata Serre della Pizzuta,
istituita nel 1998, che si estende per più di 400 ettari, comprendendo i rilievi di Maja e Pelavet, le Serre della Pizzuta
e la Costa di Carpineto ﬁno a Portella del Pozzillo e diversi sentieri che permettono di esplorarla come quelli del
Ladrone, della Norina, della Pizzuta, delle Neviere, del Pozzillo e Argomezet. Le prime alture dominano Portella
della Ginestra, luogo tristemente noto per la strage del 1947, ove oggi sorge un memoriale. A queste segue quella
del Monte Pizzuta, la più alta del territorio di Piana degli Albanesi, che ospita la Grotta del Garrone, o del
Ladrone, e la Grotta dello Zubbione; principali cavità per dimensione ed estensione di interesse
storico-archeologico, dal momento che furono occupate ﬁn dalla preistoria. La prima, infatti, ha restituito
frammenti ceramici della facies di Piano Quartara, tipica della ﬁne dell’età del rame, e lucerne di produzione
greco-ellenistica e romana che testimoniano un lungo sfruttamento dell’ipogeo nel corso del tempo.
Sul versante occidentale del Monte Pizzuta si possono osservare i resti di antiche neviere, ovvero conche scavate
artiﬁcialmente nella roccia per permettere la conservazione del ghiaccio, molto probabilmente risalenti al
periodo della dominazione araba in Sicilia.
Questo rilievo è naturalmente separato dalla Costa di Carpineto dalla Portella del Garrone, valico di importanza
strategica che conserva il percorso di una storica Regia Trazzera.
In un’area non molto distante si trova il Lago di Piana degli Albanesi, il più antico bacino artiﬁciale della Sicilia,
che si estende per più di 300 ettari e che ricade anche nel territorio di Santa Cristina Gela, la cui costruzione risale
al 1921 e la sua istituzione in qualità di Oasi al 1999.
Un altro luogo di interesse naturalistico è il Lago Poma, bacino artiﬁciale nel territorio di Piana degli Albanesi
situato a circa 5 km da Partinico, realizzato mediante la costruzione di una diga sul ﬁume Jato e divenuto nel 1994
un’Oasi di protezione di ﬂora e fauna.
Il paesaggio di entrambi i bacini lacustri, tipicamente mediterraneo, è caratterizzato da praterie, soprattutto di
graminacee perenni, vegetazione arbustiva e arborea. Quest’ultima, in parte dovuta al rimboschimento artiﬁciale
realizzato in tempi recenti e in parte alla nascita di specie spontanee, è soprattutto costituita da salice rosso e
bianco, pioppo nero, pino d’Aleppo, pino domestico, eucalipto, frassino, palma nana, pero selvatico, olivo
selvatico, giunco, canna, prugnolo e agrifoglio.
La fauna terrestre e ﬂuvio-lacustre di queste zone è molto varia e comprende istrice, riccio, volpe rossa, lepre,
coniglio selvatico, rana agile (dalmatina) e rana di Lessona. L’ittiofauna è soprattutto costituita da carpa,
carassio, tinca e persico trota. L’avifauna è costituita da numerose specie, stanziali o di passaggio durante le
migrazioni, come airone cenerino, airone bianco, airone guardabuoi, alzavola, anatra, cicogna bianca, codone,
cormorano, ﬁschione, folaga, garzetta, germano reale, marzaiola, mignattaio, moriglione e oca selvatica. Tra i
rapaci troviamo, inoltre, aquila reale, falco pellegrino, falco pescatore, gheppio e poiana.
Tra i siti di interesse naturalistico si ricordano, inﬁne, i peculiari affioramenti di travertino della Procura e del
Paviglione dallo straordinario valore botanico dovuto alla presenza di fossili di trochi, rami e foglie di salicone
(Salix caprea L.)
Altri luoghi di notevole interesse, che sorgono tra distese di campi coltivati a cereali e vigneti, sono le Masserie e
i Mulini. La valle dello Jato è costellata dalle Masserie della Chiusa, Traversa, Dammusi, Signora, Buonmarito,
Guastella
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