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La Rocca d’Entella (fig.1) si erge isolata a dominio del territorio, raggiungendo la
quota di 545 m s.l.m. sul versante meridionale, mentre il versante settentrionale
va digradando con pendii più o meno ripidi e scoscesi verso il fiume Belice, oggi
sbarrato da una diga, la cosiddetta Diga Garcia (figg.2-3).
E’ noto che il Belice costituì nell’antichità una delle realtà idrografiche più impor-
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tanti dell'isola; il fiume ha origine dalla confluenza di due rami: il Destro nasce dal
versante meridionale dei Monti di Palermo, nei pressi di Piana degli Albanesi,
mentre le sorgenti del sinistro sono situate nei pressi della Rocca Busambra, la
realtà montuosa più rilevante della Sicilia occidentale.
L'asse idrografico principale è orientato in senso NordEst/SudOvest e, dopo la
confluenza dei due bracci, curva verso SE e sfocia nella costa meridionale del-
l'isola, nei pressi di Selinunte.
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Non è certo che il fiume fosse in parte navigabile nell’antichità; tuttavia, le sue
particolari condizioni ambientali, nonché le caratteristiche morfologiche ed idro-
geologiche del bacino e dell'ampia vallata, con i suoi dolci declivi e le vaste zone
coltivabili, dovettero giocare un ruolo determinante in relazione ai complessi pro-
cessi di antropizzazione dell'area.
L'intera vallata fu intensamente abitata fin dalle più remote epoche preistoriche:
l'assetto complessivo del territorio dal punto di vista insediamentale, tra l’altro, è
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stato interamente ricostruito grazie ad un lavoro intensivo di ricognizione portato
avanti nell’intero territorio comunale di Contessa Entellina. Per una visione più
ampia, inoltre, legata all’intera area belicina, sono stati fondamentali anche alcu-
ni altri lavori di ricognizione sistematica relativi a porzioni di territorio assunte
come aree campione: una delle più interessanti si è svolta nell'area dell'alto
corso del Belice destro e ha permesso di avanzare delle ipotesi attendibili sulla
storia dell'insediamento e delle attività umane in quell'area a partire dal paleoliti-
co e fino al XIV secolo.
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Numerosi altri lavori di ricognizione non intensiva, alcuni scavi sistematici e
diverse scoperte casuali hanno, inoltre, fortemente incrementato le nostre cono-
scenze sull'area belicina, contribuendo in maniera proficua ad una più ampia e
completa comprensione dei fenomeni connessi al popolamento della zona attra-
verso i secoli (fig.4).
Ritornando all’area entellina, il territorio appare popolato, seppure con modeste
attestazioni, fin da Età neolitica e, ininterrottamente, fino alla Tarda Età del
Bronzo (figg.5-6). Il periodo di maggiore concentrazione di genti è quello a caval-
lo tra il Tardo eneolitico e l’Antica Età del Bronzo: questa fase è stata riconosciu-
ta anche sulla Rocca di Entella e ad essa può ascriversi anche la comparsa di
una facies culturale peculiare, quella cioè del Bicchiere Campaniforme che, nata
nella penisola iberica, da lì si diffuse in molte zone d’Europa dando vita a un
fenomeno la cui portata storico-culturale è ancora oggi leggibile solo in chiave
fortemente problematica.
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A partire dall’Età del Ferro, ma soprattutto per l’età arcaica, la storia dell'area è
risultata fortemente condizionata dal famoso passo di Tucidide (Tuc.VI, 2) in cui
si ricostruisce la complessa composizione etnica delle popolazioni stabilmente
insediate in età storica nella parte occidentale dell'isola: accanto a Fenici, Sicani
e Greci lo storico ateniese pone gli Elimi, Troiani scampati agli Achei e approda-
ti in Sicilia, dove si stabilirono ai confini dei Sicani e a quelli si unirono, fondan-
do Erice e Segesta (fig.7).
Alla versione tucididea si contrappone il racconto di Ellanico, che riconosce negli
Elimi una popolazione di origine peninsulare, scesa in Sicilia poco prima della
migrazione dei Siculi: su queste due fondamentali fonti letterarie e sulla succes-
siva tradizione storiografica numerose e autorevoli sono state in questi ultimi
anni le interpretazioni e i filoni di indagini, tutti tesi a stabilire più nettamente i
contorni, sotto il profilo etnico, della popolazione elima o, almeno, a definirne più
chiaramente il territorio di pertinenza.
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9L'evidenza letteraria e storica non è tuttavia pienamente sostenuta dai risultati
della ricerca archeologica: gli aspetti di cultura materiale che connotano gli inse-
diamenti dell'area considerata "elima", quella cioè a Ovest del Fiume Belice,
compresa l'elima Entella, non si discostano infatti dalle coeve produzioni di altre
parti dell'isola né si distinguono per peculiarità evidenti, anche se rimane da
approfondire il tema della lingua, attestata principalmente a Segesta, una lingua
anellenica scritta in caratteri greci.
Rispetto all’organizzazione del territorio in età arcaica e classica (VII-V sec.
a.C.), che vede l’emergere di grossi agglomerati urbani, tra il IV e il III sec. a.C.
si registra un’esplosione del popolamento con una fitta rete di siti, anche di pic-
cole dimensioni, sparsi nel territorio e in qualche modo collegati a Entella, artico-
lati lungo assi viari principali.
Dopo un periodo di crisi, coincidente con gli avvenimenti della prima guerra puni-
ca, una ripresa del popolamento si ha nel corso del II sec. a.C., in coincidenza
con la romanizzazione del territorio.
Tra la prima e la media età imperiale (I a.C.-III d.C.) gli insediamenti, sempre
numerosi, si distribuiscono principalmente lungo le vallate fluviali, sia in posizio-
ne di fondovalle che lungo i versanti che li delimitano. In concomitanza con il
declino della città sulla Rocca d’Entella si assiste dunque ad uno sviluppo del
popolamento rurale anche se alcuni degli insediamenti si esauriscono nel corso
del II sec. d.C.
In età tardo antica (IV-VII sec. d.C.) l’intero territorio intorno ad Entella appare
ancora densamente abitato: per alcuni siti si registra continuità di vita con i perio-
di precedenti, altri insediamenti vengono invece fondati ex novo privilegiando le
zone vicine a corsi d’acqua o sorgenti. Molti di questi insediamenti, tuttavia, con-
cludono la loro vita nell’arco del V sec. d.C.
Assai complessa è la lettura dell’assetto insediativo del territorio in età bizantina
e ancora più complicato comprenderne i mutamenti a seguito della conquista
musulmana nella metà del IX secolo.



10 Per oltre un secolo, infatti, si apre per l’intera isola un periodo cruciale che coin-
cide con l’affermazione della presenza islamica. Gli insediamenti nel territorio di
Entella si distribuiscono in maniera omogenea e sembrano tutti dipendere, in
qualche modo, dalla risorta città sulla Rocca.
La fine del X e l’inizio dell’XI secolo coincidono con un deciso ripopolamento del
territorio, mentre una leggera contrazione si avverte nel XII secolo. La crisi di
Entella e dell’intero territorio, tuttavia, diverrà irreversibile nel XIII secolo quando
le roccaforti della Valle del Belice si trasformeranno in ridotti della resistenza
musulmana: un periodo che si concluderà con la distruzione definitiva di Entella
e con l’abbandono del territorio.8
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La Rocca d’Entella è uno dei rilievi più imponenti della valle del Belice sinistro
(fig.8); si tratta di un ampio massiccio gessoso esteso circa 60 ettari situato al
margine settentrionale del territorio del comune di Contessa Entellina (fig.9). Ha
una forma pressoché quadrangolare (fig.10) ed è caratterizzato da ripidi pendii
nei versanti sud, est e ovest. Un vasto altipiano, adatto all’insediamento, carat-
terizza la parte sommitale.
La tradizione letteraria antica non fornisce notizie precise e univoche sulla fon-
dazione della città e sui primi periodi di vita. Le fonti, e in particolare Diodoro
Siculo, tramandano soprattutto gli eventi che coinvolsero Entella tra la fine del V
e il IV sec. a.C., quando la città si trovò coinvolta nelle guerre tra Greci e Punici.
In particolare Diodoro narra di quanto avvenne nel 404 a.C. quando alcuni mer-
cenari campani si impadronirono della città.
Nel 345 a.C. Entella venne assediata dai Cartaginesi e liberata, pochi anni dopo,
dal condottiero greco Timoleonte, che sul Crimiso (verosimilmente il Fiume
Belice) inflisse ai Punici una cocente sconfitta.
Il ruolo strategico della città, posta al confine con la zona di influenza punica, è
dunque sottolineato dalle fonti storiche soprattutto per gli avvenimenti del IV sec.
a.C.
Menzionata ancora a proposito della I Guerra Punica, a seguito della quale la
Sicilia entra nell’orbita di Roma, Entella viene ricordata successivamente da
Cicerone per le ruberie subite da parte di Verre.
Da Plinio sappiamo che nel I sec. d.C. la città era tributaria di Roma, annovera-
ta tra le città stipendiarie. Tuttavia, a partire dal II sec. d.C. inizia il declino di
Entella, pressoché abbandonata, a favore delle campagne, durante i secoli del
medio e tardo impero.
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E’ solo a seguito della conquista islamica della Sicilia, iniziata con lo sbarco a
Mazara del Vallo nell’827, che il sito dell’antica Entella venne nuovamente occu-
pato intensivamente: lo testimoniano alcune strutture murarie e una considere-
vole quantità di ceramiche comuni o invetriate raccolte nel corso delle indagini
archeologiche.
Con la conquista della Sicilia da parte dei Normanni, tuttavia, la città subì una
grave crisi demografica fino a risultare pressoché disabitata. Entrata a far parte
del Feudo di Battellaro, venne successivamente assegnata da Guglielmo II ai
possedimenti dell’Abbazia di Monreale così come risulta da una pergamena
(Jarida o platea) redatta nel 1178 in cui sono elencate tutte le terre assegnate
alla Chiesa di Monreale.

10



La popolazione rimase principalmente musulmana, ma con la fine della dinastia
normanna cominciò a essere perseguitata dal potere centrale ormai in mano ai
sovrani svevi.
I Musulmani si rifugiarono allora sulle più impervie alture dell’entroterra dando
vita a uno stato autonomo, guidato da Mohammad ibn ‘Abbad, e a una serie di
rivolte contro l’imperatore Federico II che si conclusero, solo nel 1246, con l’ab-
bandono definitivo di intere città, tra cui Entella, la deportazione della popolazio-
ne di religione islamica e lo spopolamento delle campagne.

A Tommaso Fazello (1498–1570) risa-
le la corretta identificazione di Entella
con le rovine visibili sulla Rocca: ma a
lungo poi è stata ubicata a
Castelvetrano. Tra i viaggiatori sette-
ottocenteschi, solo Jean-Pierre Houël
(1735–1813) visitò il sito, che fu però
descritto in dettaglio - e illustrato con
disegni - solo nel 1858 da François
Sabatier (fig.11), in una lettera a
Michele Amari. Una tesi di laurea del
1941 è preziosa testimonianza del sito
ancora intatto, che Alfons Wotschitzky
visitò nel 1951 per avviarvi uno scavo,
delineando una pianta.

STORIA DELLA RICERCA
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Le ricerche sistematiche sulla Rocca di Entella, affidate inizialmente a Giuseppe
Nenci e alla sua équipe pisana (Scuola Normale Superiore), si avviano nel 1984,
sollecitate dalla ’scoperta’ negli anni ’70 del secolo scorso dei famosi decreti.
Rinvenuti da clandestini e subito immessi sul mercato antiquario, sono noti alla
comunità scientifica grazie soprattutto a materiali documentari: ad oggi, se ne
conoscono in totale otto autentici e, dopo complesse vicende anche giudiziarie,
solo tre, oltre a un falso, sono in possesso delle Istituzioni siciliane (figg.12-13-
14).
Testi ufficiali della comunità degli Entellini (uno solo è di un’altra città, Nakone),
sono scritti nel dialetto greco dorico della Sicilia e sono incisi su tabelle di bron-
zo destinate ad essere esposte in edifici pubblici esplicitamente indicati: il bou-
leuterion (la sala del Consiglio, in cui si riunivano i buleuti) e il tempio di Hestia;
preziosa testimonianza di edifici che la ricerca archeologica non ha ancora rin-
tracciato. Di dibattuta cronologia - ante o post la penetrazione romana in Sicilia
(fine IV-inizi III sec. a.C. secondo alcuni; più probabilmente post il 264 a.C., cioè
l’inizio della I Guerra Punica, secondo altri - i decreti sono una vera miniera di
dati storico-istituzionali: dalle relazioni interstatali di Entella con altre città – ben
note o anche d’ignota ubicazione - come Segesta, Enna, Assoro, Gela, Erbita,
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Petra, Makella (di recente identificata con l’insediamento della Montagnola di
Marineo), Schera e Cutattara; ai dati su istituzioni, sul calendario, sull’assemblea
popolare; e ancora, a notizie di eventi naturali funesti che colpirono la città quali
una grave carestia.
Dunque, è stato questo prezioso dossier epigrafico – con il vivace studio storico-
epigrafico articolatosi intorno agli eccezionali testi – che ha sollecitato l’avvio
della ricerca sul campo alla metà degli anni ’80 del secolo scorso: una ricerca

15



che è tuttora in corso, ampia ma limitata dai vincoli giuridici moderni e dalle tra-
sformazioni geomorfologiche della Rocca.
Brevi ricognizioni e piccoli saggi iniziali sono stati subito seguiti da regolari cam-
pagne di scavo programmato. Le fortificazioni, la necropoli meridionale, l’area
pubblica del vallone orientale, il castello medievale (con le sue preesistenze anti-
che) hanno costituito il fulcro delle indagini che - insieme a interventi più limitati
e finalizzati alla comprensione di singoli problemi urbanistici e monumentali –
hanno permesso di delineare un quadro soddisfacente della fisionomia urbana
di Entella da età tardoarcaica alla prima età imperiale romana; più ‘puntiforme’ –
anche se diffusa in vari settori della Rocca - la conoscenza dell’insediamento
medievale (fig.15).
Entella è oggi nota anche nel quadro complessivo dell’insediamento nel suo ter-
ritorio, indagato per tutte le sue fasi di vita con sistematiche ricerche topografi-
che condotte dalla stessa équipe della Scuola Normale di Pisa.

Fatta eccezione di poche tracce di presenza umana risalenti all’Eneolitico e
all’Età del Bronzo, ad Entella si colgono segnali di strutturazione urbana con la
costruzione delle mura e di edifici pubblici. L’area urbana delimitata dalle fortifi-
cazioni appare molto ampia – circa 60 ettari: solo in parte era interessata da
forme insediative, mentre una zona libera da urbanizzazione doveva assicurare
spazi di accoglienza in caso di necessità.
Il primo impianto delle fortificazioni risale ad età tardoarcaica (seconda metà del
VI sec. a.C.): il tracciato originario rimase stabile, seppur con restauri e rifaci-
menti, fino all'età romana e poi di nuovo nel Medioevo.
Della cinta muraria, che integra le difese naturali del sito, si conosce l’intero

L’INSEDIAMENTO ANTICO
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andamento lungo il versante settentrionale, l’unico meno precipite e articolato in
due valloni, protetti da torri e bastioni difensivi (figg.16-17). Qua si aprivano due
accessi, carrabili, al pianoro sommitale: ben conservata è la strada che raggiun-
ge il vallone nord-ovest; essa attraversa una delle porte urbiche della seconda
metà del V sec. a.C., raddoppiata nella seconda metà del IV sec. inserendo una
corte intermedia, poi lentamente abbandonata a partire dagli ultimi decenni del II
sec. a.C., fino ad una completa obliterazione durante il I sec. d.C., concomitan-
te con il declino della città.
Sulla sommità della Rocca si giungeva anche da percorsi non carrabili: ad esem-
pio, sui lati ovest e sud-est, si conservano scale intagliate nella roccia – la “scala
di Sataliviti” e quella “della Regina” - un tempo difese forse da opere di fortifica-
zione ormai perdute. Tali percorsi collegavano direttamente la città ad aree
periurbane destinate ad attività artigianali, cultuali e, in particolare, funerarie.
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Le necropoli di Entella si trovano infatti a Nord (Necropoli B), Sud (Necropoli A)
e Ovest (Necropoli C), verosimilmente al margine di vie d’accesso alla città, forse
presso porte urbiche. L’unica indagata in modo sistematico è quella meridionale,
mentre le altre due sono state individuate solo con prospezioni di superficie.
La necropoli settentrionale, ubicata in contrada Petraro, ha restituito tra l’altro un
cippo con iscrizione greca arcaica in caratteri selinuntini; ai margini, una tomba
a grotticella artificiale ne attesta l’uso fino da epoca protostorica. Nella necropo-
li occidentale, identificata in contrada Colletti, le ricognizioni hanno accertato la
presenza di numerose tombe a fossa e una serie di materiali ceramici greci data-
bili tra il VI e il III sec. a.C.
La Necropoli A (fig.18), indagata invece per ampia estensione, è nota soprattut-
to per le fasi ellenistica e medievale (necropoli musulmana), ma è certo che fu
attiva fin da epoca arcaico-classica, come testimoniano alcuni materiali di corre-
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di tombali violati e dunque decontestualizzati dai clandestini, oltre ad una tomba
a grotticella scoperta negli anni ’70 del secolo scorso, che ha restituito un’anfo-
ra in ceramica indigena impressa e incisa del VII sec. a.C. (fig.19).
Sono state riportate alla luce varie decine di tombe individuali a fossa databili tra
IV e II sec. a.C., tutte ad inumazione ad eccezione di tre a cremazione: varia la
tipologia, dalle semplici fosse terragne o tagliate nella roccia, prive di rivestimen-
to e di copertura, a quelle con rivestimento delle pareti e copertura di coppi
(fig.20), alle tombe alla cappuccina; ovvero alle più rare tombe a cella ipogeica
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realizzate con lastre che rivestono le pareti e che formano la copertura. La più
monumentale (fig.21), databile in età protoellenistica (IV-III sec. a.C.), ha restitui-
to non solo un ricco corredo connotato chiaramente in termini femminili – com-
posto tra l’altro di alabastra di alabastro (fig.22), di uno specchio (fig.23), di cera-
mica a figure rosse (figg.24-25-26) - ma anche un’iscrizione greca incisa su una
lastra della copertura, recante il nome della defunta, Tachima.
Semplici e assai standardizzati sono i corredi delle tombe della Necropoli A: rara
la ceramica figurata, ben più diffusa quella acroma e quella a vernice nera, atte-
stata in una varietà di forme ampia. Molto numerosi gli alabastra di alabastro –
se ne sono rinvenuti circa sessanta nelle tombe della fase protoellenistica, spes-
so deposti in più esemplari per tomba: materiali, questi, diffusi soprattutto nella
Sicilia centro-meridionale popolata da genti di Rodi, che ne fu il principale centro
di diffusione. Ma il tramite Rodi-Entella è da cercare in Gela – una delle città cita-
te dai decreti: Gela, alla quale richiama anche la presenza, nella stessa necro-
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poli entellina, di sepolture in larnakes, sarcofagi
fittili che a Gela furono utilizzati su vasta scala.
Isolata resta la testimonianza di un prodotto di
oreficeria, un pendente d’oro di età tardoellenisti-
ca.
La presenza stanziale di mercenari campani ad
Entella, attestata da Diodoro per gli anni finali del
V sec. a.C. e successivamente dall’onomastica
dei decreti e dalle monete, è stata confermata
anche da rinvenimenti d’eccezione nella stessa
necropoli. Due tombe, una maschile (fig.27) ed
una femminile (fig.28), hanno infatti restituito resti
scheletrici di due inumati che furono sepolti uno
accanto all’altro, nella prima metà del IV sec. a.C.,
con elementi distintivi della loro etnia d’origine e
del loro ruolo sociale. Un cinturone di bronzo
indossato alla vita, di chiara produzione italica,
connotava il maschio adulto (25-30 anni) come
guerriero campano di alto rango – un cavaliere
con ogni probabilità – unitamente ad un anello con
castone decorato da una figura sorreggente uno
scudo, una punta di lancia in ferro e ad uno strigi-
le, simbolo di adesione ad ideali atletici greci; e
una delle tre fibule in ferro (fig.29), che fermavano
le vesti della femmina adulta (40-50 anni), è chia-
ramente di tipo campano sia per la forma che per
la decorazione della staffa con un vago cilindrico
di corallo.
La necropoli meridionale si impiantò in un’area
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precedentemente destinata ad attività diverse da quella funeraria. Per l’età tar-
doarcaica è attestato infatti, in alcuni settori, sia lo sfruttamento per la coltivazio-
ne di cave di gesso sia l’utilizzo come area artigianale destinato a produzioni
ceramiche, ben attestate da due fornaci.
Tornando in città sul versante settentrionale della Rocca, da una porta urbica -
quella di NordEst - si accedeva nel vallone orientale, cuore dell’abitato antico e
sede di aree comuni con edifici a vocazione pubblica, sacra e civile. In que-
st’area è stato messo in luce un complesso monumentale che si sviluppa tra gli
ultimi decenni del VI e la metà del III sec. a.C.: più edifici – disposti su terrazze
digradanti – monumentalizzarono progressivamente il sito.
A Nord, sulla seconda terrazza, troviamo le strutture più antiche, tutte riconduci-
bili ad uso cultuale: un sacello ad oikos (fig.30), degli inizi del V sec. a.C., con-
tenuto da un monumentale muro di analemma (fig.31) e articolato in due vani,
con un altare interno; a Nord, altri ambienti ricavati in parte nella roccia e distri-
buiti intorno ad uno spazio centrale, con certa funzione sacra; uno conservava
consistenti tracce di rivestimenti parietali policromi, di elevata qualità. Resti di
una capanna circolare coeva al sacello ad oikos, messi in luce poco più a Sud,
sono espressione di convivenza di forme architettoniche locali e greche.
Nell’ultimo quarto del IV sec. a.C. fu edificato un complesso monumentale arti-
colato su tre livelli: parte a ridosso dell’oikos, parte su due terrazze inferiori.
L’edificio principale era un lungo magazzino di derrate alimentari, un granaio
(figg.32-33-34) lungo 35 m, articolato in nove ambienti e con accesso dalla ter-
razza superiore. Alcuni dei vani hanno restituito tracce di uso a carattere ‘dome-
stico’, che hanno fatto intravedere lineamenti propri di un sitonion – un granaio
pubblico con uffici annessi – ovvero di un prytaneion, con un possibile collega-
mento con l’edificio sacro ad Hestia citato nei decreti.
Significativa la pratica cultuale – molto diffusa nel mondo greco e attestata anche
nell'occidente magno-greco e siceliota da età arcaica ad età ellenistica - con cui
fu ‘segnata’ la costruzione dell’edificio: all’angolo nord-ovest, nelle fondazioni del
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30 muro perimetrale del magazzino/granaio, furono ritualmente depositate statuet-
te fittili di offerente con il porcellino o con la fiaccola (figg.35-36) e due piccoli
busti femminili, di varia cronologia (V e IV sec. a.C.), insieme a lucerne, a cop-
pette e ciotole acrome e ad uno skyphos a vernice nera con la vasca intenzio-
nalmente tagliata, tutti riconducibili alla seconda metà del IV sec. a.C. Analisi
paleobotaniche hanno rivelato la presenza in alcuni dei vasi di cariossidi di
cereali, farro o miglio, insieme a tracce di carboni di leccio bruciato per il sacrifi-
cio.
Un altro magazzino, di cui conosciamo un solo grande vano a due navate divise
da pilastri centrali (fig.37), occupò la terrazza mediana. Sulla terrazza inferiore
continuarono invece attività cultuali: è stato infatti messo in luce un piccolo sacel-
lo (o forse un recinto?), al quale si collegano più deposizioni di ex voto ceramici
(fig.38).
Intorno alla metà del III sec. a.C. il complesso fu per buona parte distrutto trau-
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maticamente da un incendio e poi abbandonato; l’area non conobbe altra fre-
quentazione fino ad epoca medievale.
Esaminando il complesso nel suo insieme, si deve notare come all’originaria fun-
zione sacra si sia aggiunta, nella fase ellenistica, quella di stoccaggio di derrate
alimentari. Questa connotazione trova vari confronti: siamo, cioè, di fronte ad un
altro santuario urbano delle divinità ctonie della Sicilia antica, connesso ad edifi-
ci pubblici non destinati al culto, secondo uno schema di compresenza thesmo-
phoria/granai-magazzini presente anche altrove – a Morgantina ed a Monte
Adranone per esempio.
Varie caratteristiche del complesso, sia topografiche che monumentali, inducono
a ritenere che una grande area aperta - forse l’agora – si aprisse davanti a que-
sto fronte terrazzato di edifici. Al quale, sul versante opposto, dovevano essere
prospicienti altre strutture monumentali, che presentano significative analogie sia
edilizie che cronologiche, anche se ancora poco indagate.
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È verisimile che le parti ad uso sacro
del complesso costituissero una sorta
di pendant intramuraneo del
Thesmophorion suburbano (figg.39-
40), scoperto sul versante settentrio-
nale della Rocca in contrada Petraro,
a mezzacosta di un ripido pendio ter-
razzato immediatamente al di fuori
della porta nord-occidentale della città,
in uso per un ampio arco cronologico.
Non è noto se fin dall’inizio il santuario
sia stato dedicato a Demetra; certa-
mente, però, il carattere ctonio del
culto è accertato a partire dalle prime
fasi di vita dell’area sacra, caratteriz-
zata, prima della costruzione di un pic-
colo sacello a pianta quadrangolare di
cui rimangono pochi brandelli di strut-
ture murarie, da offerte votive (fig.41)
deposte negli anfratti della roccia che,
emergendo in più punti, caratterizza il
paesaggio in senso rupestre.
Tra il V e il IV sec. a.C., le offerte più
numerose consistevano soprattutto in
terrecotte votive raffiguranti divinità e
offerenti di vario tipo e modulo: statuet-
te femminili sedute in trono, busti e
maschere con alto polos, figure fem-
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minili con porcellino e fiaccola (figg.43-44) o, più raramente, con altri attributi. Si
tratta di tipi coroplastici legati al culto di Demetra e Persefone – ampiamente dif-
fuso e documentato in ambiente siceliota e magno-greco – che, nel caso di
Entella, assumono una valenza documentaria particolarmente significativa sia
per il luogo di rinvenimento che in relazione alla quantità delle attestazioni, oltre
mille esemplari tra integri e frammentari.
Ricco e vario sembra essere stato lo strumentario utilizzato per la celebrazione
delle cerimonie notturne: pignatte a listello interno rinvenute nei pressi di focola-
ri, vasi per il consumo dei cibi - soprattutto ciotole e scodelle -, lucerne (fig.42).
Attestate anche le forme miniaturizzate, soprattutto kotiliskoi e krateriskoi, che
richiamano la pratica del banchetto e delle libagioni e le lucerne monolicni e poli-
licni su alto stelo che, così come denuncia in molti casi la mancanza di tracce
d’uso, sembrano aver perso la loro funzionalità a favore di una utilizzazione sim-
bolica, evocatrice del complesso rituale notturno e della luce.
Ben poco conosciamo dell’abitato antico. Vari saggi condotti su pendii del vallo-

43

34



ne orientale hanno restituito solo labili tracce di strutture murarie, ma molti mate-
riali riferibili ad abitato. Dati più consistenti sono noti per il pianoro sommitale,
che in età arcaico/classica e nella prima età ellenistica conobbe forme di urba-
nizzazione, proseguite in epoca tardo-ellenistica e proto-imperiale.
I rilievi che scandiscono a NordOvest e a Sud il pianoro, nonché la sella che lo
divide in due valloni, conobbero forme di occupazione di lungo periodo, fin da età
arcaica. Sul Cozzo Petraro è visibile la fondazione di un edificio rettangolare, a
destinazione forse sacra, in posizione dominante rispetto alle fortificazioni, al
Thesmophorion suburbano e all’alveo del Belice. Sul rilievo meridionale, il palaz-
zo fortificato medievale ha cancellato, con sbancamenti e reimpieghi, la maggior
parte delle forme insediative precedenti: siamo certi comunque che l’altura fu
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occupata fin da età arcaica e classica, anche con espressioni edilizie monumen-
tali. E sotto il palazzo, a Ovest, gli scavi hanno messo in luce un edificio pubbli-
co protoellenistico disposto su più livelli: la tecnica muraria è analoga a quella del
granaio ellenistico e come questo fu interessato da un grosso incendio; analogo
l’uso come magazzini di alcune sue parti. Infine, nella sella, un edificio della
prima età ellenistica documenta sia l’articolazione su terrazze sia la tecnica
muraria del complesso del vallone orientale e dell’edificio sotto il palazzo fortifi-
cato.
Labili e circoscritte le testimonianze dell’abitato tra il II sec. a.C. e il I d.C. Sotto
il palazzo fortificato, in età tardoellenistica, le rovine dell’edificio con magazzini
furono occupate da ambienti di livello elevato: i materiali orientano verso forme
architettonico-decorative proprie di una casa a peristilio, utilizzata fino agli inizi
dell’età imperiale. E poco più ad Est, strutture di non chiara destinazione furono
in uso in questa fase più tarda di vita di Entella, tributaria di Roma ancora nel I
sec. d.C. - come testimonia Plinio - ma ormai contratta sulle sole parti sommita-
li della Rocca.
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Relativo all’ultima fase di vita della città è stato riportato alla luce, sul lato meri-
dionale dell’altipiano, un imponente palazzo fortificato (fig.45) databile tra la fine
del XII e la metà del XIII secolo, preceduto da una fase insediativa dell’XI seco-
lo (abitazioni entro un muro di cinta). A pianta pressoché quadrangolare con tor-
rione angolare, al palazzo si accedeva tramite una rampa inclinata; gli ambienti,
tra cui un piccolo hammam (bagno a vapore) (fig.46), si aprivano intorno a due
cortili aperti.

L’ABITATO MEDIEVALE
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A poca distanza, in direzione SE, sul punto più alto della Rocca - il cosiddetto
Pizzo della Regina (m 557 s.l.m.) – si trovano i resti di un castello medievale
(fig.47) di cui è ancora visibile una cisterna con volta a botte (fig.48). Le rovine
di questo Castello, il cui toponimo allude alla presenza a Entella della figlia del
Kaid Mohammad ibn ‘Abbad, erano già note a metà dell’ottocento e descritte in
una lettera di François Sabatier a Michele Amari. Piccole porzioni di quartieri abi-
tativi, inoltre, e numerose suppellettili (figg.49-50-51-52) attestano la vivacità e la
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floridezza dell’insediamento medievale prima della sua defi-
nitiva distruzione.
In vari punti della Rocca, infine, all’esterno e all’interno della
cinta muraria, sono state rinvenute sepolture di rito islamico.
Un nutrito gruppo si installò nell’area della cosiddetta
Necropoli A, situata alle pendici sud-orientali dell’altura, al di
sopra delle tombe di età ellenistica (IV-I sec.a.C.). Un altro
gruppo di tombe, caratterizzate dallo stesso rituale, occupò,
sul lato opposto settentrionale, la zona su cui era sorto fin da
età tardo-arcaica il Thesmophorion entellino e sepolture isla-
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miche sono state ugualmente rinvenute nell’area della porta urbica di NordOvest.
La tipologia delle tombe e il rituale sono quelli tipici del mondo islamico: si tratta
di strette fosse in cui il defunto, privo di qualsiasi oggetto di corredo, veniva inu-
mato in decubito laterale destro con il cranio ad Ovest e il volto rivolto a Sud,
verso la Mecca.
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Dal 1995 Contessa Entellina accoglie, in locali del Comune, l’Antiquarium
di Entella, intitolato dal 2000 a Giuseppe Nenci. Ideato nel suo percorso
espositivo dagli stessi archeologi operanti sul campo, il piccolo museo pre-
senta un’immagine storico-archeologica complessiva della città antica e
medievale per il tramite di materiali archeologici e documentari. Al 2007
risalgono alcuni aggiornamenti sulle ricerche in corso.
Il percorso espositivo si articola in sezioni tematiche, in cui materiali
archeologici e pannelli didattici accompagnano costantemente il visitatore
(figg.53-54). Dopo un inquadramento del sito nel contesto storico-geogra-
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fico mediterraneo, la prima di esse è dedicata ai decreti, illustrati da sin-
goli pannelli e dai calchi di due degli esemplari recuperati. Un pannello
specifico illustra recenti analisi dei segni di sovrapposizione riscontrabili
sulle tavolette, condotta su fotografie scattate prima dell'intervento di
restauro, dalla quale è risultato evidente che gli otto decreti noti sono stati
ritrovati tutti insieme.
Dopo una “storia documentaria” del sito – articolata tra fonti letterarie anti-
che e medievali, testimonianze di studiosi e viaggiatori tra ‘800 e ‘900, sto-
ria delle ricerche archeologiche – si può apprezzare il quadro generale dei
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lineamenti geologici, geomorfologici ed urbanistici dell’insediamento, scandito
dal suo sistema difensivo.
Si ‘entra’ poi nella città percorrendo una ‘rampa delle ceramiche’: una selezione
cronologico-tipologica di materiali illustra produzioni locali e importazioni, dalla
preistoria al IV sec. a.C.
Poi, alcuni dei contesti: in particolare il granaio ellenistico e la necropoli meridio-
nale (Necropoli A), con ampia selezione di corredi tombali (figg.55-58) - nonché
di materiali residuali degli scavi clandestini -, compresi quelli delle due tombe di
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56 individui di etnia campana (due nuovi pannelli specifici illustrano il tema della
presenza di mercenari italici in Sicilia e le tombe campane di Entella). Seguono
una sezione dedicata alla fase medioevale e altre inerenti aspetti della vita quo-
tidiana; è presentata anche una selezione di materiali dal Thesmophorion subur-
bano di contrada Petraro (fig.56) (illustrato da un nuovo pannello).
In una sala conclusiva, occupata al centro da pithoi e anfore dal granaio/magaz-
zino ellenistico (fig.57), sono esposti materiali epigrafici e numismatici.
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Agora: nell'antica Grecia era la piazza principale della polis (città)
.
Alabastron: piccolo contenitore per unguenti.

Analemma: muro di sostegno.

Kotiliskos: coppetta miniaturistica corinzia biansata
.
Krateriskos: vaso miniaturistico biansato.

Oikos: piccolo edificio di culto privo di colonnato.

Pithos: grande contenitore per derrate alimentari.

Polos: copricapo di forma cilindrica che cingeva il capo di divinità
femminili.

Prytaneion: edificio greco in cui si custodiva il fuoco sacro a
Hestia.

Skyphos: piccola coppa di forma troncoconica.

Thesmophorion: santuario dedicato alla divinità Demetra
Thesmophoria (portatrice delle leggi).
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