Monte Iato ed il Castellazzo

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
Monte Iato
Monte Iato svetta a 852 m s.l.m. sovrastando dal lato settentrionale la valle del Fiume Jato e l’abitato di San
Giuseppe Jato, mentre dal lato sud-ovest San Cipirello.
Sul monte, da oltre cinquant’anni, si svolgono indagini archeologiche le cui ricerche attestano la presenza
dell’uomo già a partire dagli inizi del I millennio a.C.
Il versante settentrionale è caratterizzato da lunghe pareti rocciose particolarmente ripide con canaloni
inaccessibili, ma vi è un accesso denominato “scala di ferro” che dopo un centinaio di metri si congiunge alla
porta orientale e dunque alla cinta muraria.
Il proﬁlo della montagna lo rende un punto strategico ed inespugnabile in caso di guerra o di attacco nemico,
ma anche un eccezionale punto di vedetta che si allarga da San Vito Lo Capo alla Rocca Busambra e da
Monte Adranone a Monte Cammarata.
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Storia
Iato (Iaitas in greco, Ieitas in latino, Ğatu in arabo e Iatum nei documenti latini medievali) presenta tracce di
presenza umana 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
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. Ritorna nelle fonti nel 1079
conquistata dai normanni ma è sotto il regno di Federico II nella prima metà del XIII secolo che il sito assume
importanza regionale diventando roccaforte musulmana insieme alla vicina Entella e viene, dopo alcune
importanti vicende storiche, espugnata nel 1246.

Il «Castellazzo» di Monte Iato
La tradizione orale riportava l’esistenza di un fortilizio, confermata dagli scavi archeologici, immediatamente
a ovest di Monte Iato: il “Castellazzo”. Questa struttura attesta i difficili anni di guerre e rivolte susseguitesi in
Sicilia nella prima metà del XIII secolo.
Il dato archeologico, basato ﬁno ad oggi su una piccola porzione dell’intera struttura, testimonia la presenza
della prima fortezza d’assedio realizzata in pietra in Italia e, di conseguenza, il primo esempio di questo tipo
archeologicamente noto in Sicilia. La necessità di Federico II, incoronato imperatore nel 1220, di costruire una
tale struttura offensiva è da ricercare nell’esigenza di sedare la rivolta islamica già cominciata prima della sua
nascita. Infatti 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. Da queste posizioni cercarono di barattare
un grado crescente di autonomia d’azione in cambio del loro appoggio prima a Enrico VI, poi a Markwald von
Annweiler, tutore di Federico. Approﬁttando della minorità del giovane re di Sicilia e del suo lungo viaggio in
Germania poi, l’autonomia dei musulmani era divenuta indipendenza, 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
quasi interamente 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, incalzato dalla chiesa latina che voleva nuovamente il controllo dei territori persi ai tempi della
conquista islamica non poteva ovviamente sopportare oltre questa situazione. Di ritorno nel regnum, lanciò un
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 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. Un suo privilegio a favore del
monastero cistercense di Santa Maria di Casanova venne infatti emanato «in castris in obsidione Iati». Nel 1243
ebbe inizio una nuova, ultima, sollevazione generale della superstite popolazione musulmana dell’isola. Nel
1245 Federico II, impegnato nella fase più dura della lotta contro il papato ed i comuni, non intervenne
direttamente ma decise di inviare il conte Roberto di Caserta ponendolo a capo delle operazioni. Nell’estate
dello stesso anno, 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 1246 un
nuovo annunzio trionfale a Ezzelino da Romano: anche gli ultimi ribelli saraceni si erano arresi.

Lo scavo archeologico
Dal 2012 si sono svolte dieci campagne di studio sotto la direzione scientiﬁca del Professore Ferdinando
Maurici che hanno permesso di portare alla luce alcuni ambienti realizzati in pietra legata con malta di terra
argillosa costruiti direttamente a contatto con il banco roccioso. La cinta muraria, larga 2 m, è stata scavata
per un tratto di circa 50 m e sono state riconosciute le due fasi costruttive degli anni ‘20 e ’40 del XIII secolo. I
materiali, tutti di ambito militare, ci informano come viveva un esercito mercenario assoldato dall’imperatore
Federico II.
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