successivamente fu abolita, assieme
alle altre, nel 1928 dall’ordinamento
amministrativo italiano.
Durante la dominazione dei Borboni in Sicilia, Terranova partecipò ai
moti risorgimentali e all’epopea garibaldina con un considerevole contributo di vite umane; nel 1848, in
particolare, da questa città partirono,
forse caso unico in tutta l’Isola, centinaia di volontari per combattere il nemico borbone fino a Messina: i loro
nomi sono ricordati da una lapide posta all’ingresso del Municipio.
Dopo l’unificazione d’Italia, il 12 settembre del 1862 a Terranova fu aggiunta la denominazione di “di Sicilia”
(quindi, Terranova di Sicilia) per differenziarla da altre città della Penisola
con uguale denominazione.
Nel 1893 Terranova partecipò attivamente ai Fasci Siciliani dando un
notevole contributo al movimento
proletario, in particolare grazie a Mario Aldisio Sammito, uno dei suoi capi.
Nel 1921 il fascismo, assicuratosi il
controllo della piazza e sbaragliato il
movimento operaio, fu costretto a
porsi il problema della conquista dello Stato che si verificò nell’ottobre del
1922 con la “Marcia su Roma”; Mussolini così, una volta assunta la guida del
governo, attuò una politica autoritaria incompatibile con i principi liberali;
a Gela non si ricordano fatti di rilievo
nel periodo fascista, se non la venuta
del Duce nell’agosto del 1937.
La guerra mondiale del 1939-45
ebbe la città di Gela teatro d’avvenimenti in certo modo decisivi per la riconquista della libertà; fu nel luglio
del 1943, infatti, che truppe americane vi sbarcarono, occupandone dopo
aspri combattimenti la rada, l’abitato
ed infine l’entroterra.
Gela così fu la prima città d’Europa
ad essere liberata. Da qui e da altre
zone dell’Isola prese inizio la grande
offensiva che doveva portare gli Alleati alla conquista integrale della Sicilia, con le conseguenze a tutti note.
Per alcuni anni la Sicilia, staccata
materialmente e spiritualmente dalla
Penisola, dovette organizzarsi una
vita propria, una vita democratica
dopo oltre due decenni di dittatura,

crearsi delle istituzioni pubbliche,
difendere la propria esistenza, combattere i nuovi nemici e tutta quella
feccia locale che, approfittando degli
immensi disagi provocati dalla guerra, sperava di prendere il sopravvento; mafia, banditismo e politica da una
parte, decadenza morale e disagi economici dall’altra, tennero male a battesimo la nascita della democrazia
nell’Isola. Tra il 1944 e il 1950 la Sicilia
così fu sconvolta da disastrosi eventi
di natura sociale di cui la mafia, il bandito Giuliano (e in genere il banditismo) e il separatismo ebbero buona
parte di colpa.
Dal dopoguerra all’inizio degli anni
Cinquanta, Gela subì un processo di
rinnovamento ed una trasformazione
sociale ed economica, grazie all’azione promotrice di Salvatore Aldisio
(1890-1964), uno dei più autorevoli figli che la storia plurisecolare di Gela
abbia avuto.

4.4. Aree
archeologiche urbane
4.4.1. Acropoli di Molìno a Vento
Sulla collinetta di Molìno a Vento, all’estremità orientale di Gela, era situata
l’acropoli della città arcaica, in posizione predominante rispetto alla foce del
fiume omonimo. Gli scavi, effettuati in
diversi periodi e ancor’oggi in corso
d’opera, hanno rivelato sotto il piano
greco arcaico un ricco strato protostorico contenente ceramica dell’Età del
Rame e del Bronzo. Sopra i resti di questo villaggio protostorico i coloni rodio-cretesi costruirono a partire dal VI
sec. a. C., e forse anche prima, i templi e
i santuari della nuova città.
L’acropoli fu incendiata e distrutta
dai Cartaginesi nel 405 a.C. e ripopolata
a partire dal 339 a.C.; il fianco nord di
essa fu tagliato a terrazze e vi si costruirono case, botteghe e sacelli divisi da
una serie di strade (stenopoi), della larghezza di 4 metri e alla distanza di 30,50
m l’una dall’altra, tutte perfettamente
perpendicolari all’asse viario principale
(plateia) che divideva tale area a Nord,
dal settore templare d’Athena (athenaion) a Sud; fondazioni e muri delle case
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sono costruiti con scaglie di pietra legate con argilla, mentre gli angoli sono
rinforzati da blocchi regolari di calcare;
in altri muri si riscontra una tecnica mista; blocchi di calcare alternati a riquadri di scaglie di pietra.
Nel 1927 nella zona di dune sabbiose mobili dell’acropoli furono realizzati il Belvedere e il Parco delle
Rimembranze nel cui interno fu eretto
un monumento ai caduti terranovesi
della Grande Guerra.
4.4.2. I Bagni Greci
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Nella collina di Caposoprano, ad
Ovest del centro storico di Gela, nella
zona a Sud dell’Ospedale civico, laddove in età Timoleontea la città si
estese sovrapponendosi alle antiche
necropoli, gli scavi hanno rivelato la
presenza di uno stabilimento termale
di bagni greci (Fig. 80), unico in tutta
l’Isola e il più antico tra quelli conosciuti in tutt’Italia, databile verso la
fine del IV sec. a.C.
L’impianto comprendeva in origine
un ambiente con riscaldamento per
bagni di sudore e due gruppi di vasche, servite da relativo condotto di
scarico; un primo gruppo di esse disposto a ferro di cavallo e l’altro a forma di circolo. Le vasche di piccole
dimensioni, della lunghezza di 1 m.,
sono munite di sedili e di un incavo
anteriore per la raccolta dell’acqua; in
un secondo ambiente, sotto il piano
di calpestio, s’intravvedono i resti di
un vano e due corridoi dove era bruciato il combustibile.
4.4.3. La fortificazione greca
di Caposoprano
Fino al 1948 la zona di contrada Scavone era ricoperta, nella sua estremità sud-orientale, da un’enorme
massa di dune mobili, alcune delle
quali alte fino a dodici metri; sotto
queste dune giaceva sepolto da più
di duemila anni uno dei monumenti
più importanti dell’antichità classica,
un lungo tratto delle mura greche di
fortificazione di Gela, riemerse dopo
tanti secoli in uno splendido stato di
conservazione (Fig. 81). Per portare
alla luce questa fortificazione fu necessario operare un colossale lavoro

di sbancamento di più di duecentomila metri cubi di sabbia.
Le mura rappresentano l’estremità
occidentale di una linea difensiva che
in origine girava probabilmente intorno a tutta la collina ove sorgeva la città di Gela; la cerchia muraria fu
distrutta nel 282 a.C. e smantellata
probabilmente in epoca medievale.
Solo questo tratto di Scavone, rimasto
sepolto nella sabbia, si salvò miracolosamente fino ai nostri giorni. Alcuni
studiosi hanno datato queste mura
nella seconda metà del IV sec. a.C..
La fortificazione presenta una tecnica costruttiva molto in uso nel mondo
antico, definita come “tecnica mista”
e cioé blocchi di calcare perfettamente squadrati nella parte inferiore e
mattoni quadrati d’argilla cruda seccata all’aria nella parte superiore; certamente più importante, dunque,
risulta il muro superiore di formelle
d’argilla cruda, anche se muri di mattoni crudi nell’antichità furono costruiti un po’ ovunque; in Iraq come nello
Yemen, in Grecia come in Italia, dove,
in particolare, non può che citarsi
qualche tratto delle fortificazioni etrusche di Arezzo. Quelle di Gela le superano di molto, soprattutto per la
freschezza della conservazione. Non
si esagera, dunque, nell’affermare che
rappresentano un unicum nell’archeologia mediterranea.
Le mura, dello spessore di 2,80 m,
nella parte inferiore sono costituite da
due paramenti di blocchi, a tratti concatenati fra loro, con riempimento di
mattoni d’argilla e di terra mista a pietre; la fortificazione, lunga complessivamente 350 m con il punto più alto
che arriva fino a 8 m, fu costruita in diversi periodi in relazione ad eventi storici e, in massima parte, al movimento
stesso delle dune di sabbia che lentamente andavano ricoprendo livelli
sempre più alti della fortificazione.
Nell’area racchiusa tra le mura della fortificazione esistono, sepolte dalla sabbia, tracce d’edifici, con piccoli
zoccoli in pietra e pareti in mattoni
crudi, riferibili a caserme militari ed
abitazioni del IV sec. a.C. Recentemente alcuni scavi, effettuati alla
base della testata di Nord-Est della
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Fig. 80
Stabilimento di Bagni Greci,
risalente al IV sec. a.C.
(foto: N. Mulé).

fortificazione e nella zona a est nei
pressi del cancello laterale, hanno
evidenziato la continuazione delle
fondazioni in direzione della città e i
resti di altre antiche abitazioni; quindi un ulteriore contributo all’ipotesi
di una cinta muraria di più vaste dimensioni. Nel 2009, grazie ai fondi
strutturali europei, la Soprintendenza di Caltanissetta ha provveduto a
coprire con una tensostruttura le parti venute alla luce, al fine di preservarne l’integrità.
Il 24 aprile 1997 l’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato ha emesso in tutto il territorio nazionale, per richiesta della

Fig. 81
Fortificazioni greche,
risalente IV sec. a.C.
(foto: N. Mulé).
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sede locale dell’Archeoclub d’Italia,
un francobollo del valore facciale di
lire 750 raffigurante la fortificazione
greca di Caposoprano.
4.4.4. Bitalemi
Ad Est del fiume Gela, nelle immediate
vicinanze della sua foce, esiste una collinetta denominata Bitalemi su cui a
partire dal VII sec. a.C. e fino al medioevo si insediarono diverse popolazioni.
In epoca arcaica, fino alla fine del V sec.
a.C., fu sede di un santuario greco dedicato al culto delle divinità ctonie Demetra e Kore con piccoli edifici dalle
fondazioni di pietrame a secco; a questa fase appartengono migliaia d’ex
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voto quali vasi acromi e dipinti, anfore,
coltelli e strumenti di ferro che in parte
erano collocati capovolti entro lo strato di sabbia in relazione al carattere
sotterraneo della divinità.
Nel periodo romano d’Età Imperiale
(I-IV sec. d.C.) il sito fu occupato da
una fattoria, impiantata direttamente
sui ruderi del santuario greco, che, in
relazione a ritrovamenti di tegole con
timbri “CALVI...”, faceva parte del latifondo di Calvisiana. Infine, nello strato
superficiale della collina sono stati ritrovati resti di una chiesa e di una necropoli risalenti all’età di Federico III;
lo scavo della necropoli, in particolare, ha evidenziato anche una grande
fossa comune con numerosi scheletri
e con tracce di calce viva su di essi, il
che li farebbe collegare alla disastrosa
peste del 1347.

dell’impianto commerciale con pareti
in mattoni di argilla da cui sono emersi numerosi reperti e tra essi, oltre a diverse anfore, tre pregiatissimi altari
fittili, databili al V sec. a.C., con figurazioni in altorilievo; un primo altare,
delle dimensioni di 120 x 60 cm., ha
raffigurata una Gorgone Medusa alata in corsa che abbraccia il cavallo alato Pegaso e Crisaore; un secondo
altare più piccolo presenta in altorilievo la dea Eos nell’atto di rapire Kefalos; infine, un terzo altare, su cui sono
raffigurati una scena di predazione
naturale, una pantera che azzanna un
cinghiale, e tre divinità probabilmente riconducibili a Demetra, Kore ed
Ecate Afrodite. Successivi scavi nella
zona hanno messo in luce numerosi
ambienti abitativi con muri in mattoni
crudi.

4.4.5. Ex stazione ferroviaria

4.4.7. Piazza Calvario

Nel 1984, durante i lavori per la realizzazione di una strada nell’area dell’ex scalo ferroviario, sono venuti alla luce i resti
di un santuario, dedicato alle divinità
ctonie, e di un complesso abitativo del
IV sec. a.C. con alcuni stenopoi (strade).
Nel 1956, la zona fu interessata da un’importante scoperta, in particolare fu
proprio lì che venne alla luce l’importantissimo tesoro di monete che provenivano da offerte alla divinità del
santuario, raccolte in un vaso e sepolte
tra il 490 e il 480 a.C.

Nell’area del cortile degli Ex Granai del
Palazzo Ducale, nella zona di Piazza Calvario, nel 1991 durante i lavori di scavo
per la realizzazione di un parcheggio
pubblico, sono affiorate consistenti vestigia d’antiche strutture risalenti ad
epoche diverse; dopo il blocco dei lavori da parte della Soprintendenza, gli archeologi hanno effettuato diverse
trincee mettendo allo scoperto una serie di reperti ascrivibili a tre periodi: medievale, classico e arcaico.
La zona di Piazza Calvario era già
conosciuta come area sacra per precedenti scavi effettuati all’inizio del
Novecento da Paolo Orsi e più recentemente da Orlandini e Adamesteanu, scavi da cui sono apparse vestigia
di sacelli, decorazioni fittili e terrecotte architettoniche.

4.4.6. Emporio di Bosco Littorio
Alcuni scavi del 1983 effettuati su un’area a margine di Bosco Littorio hanno
portato alla luce strutture arcaiche in
mattoni crudi con tracce di pavimentazione, risalenti al primo insediamento
dei coloni greci, che si riferiscono forse
all’esistenza di un emporio (Fig. 82). La
zona sabbiosa di questo boschetto, realizzato nel 1927, è il risultato di secoli
di sovrapposizione di dune mobili che
potrebbero nascondere i resti di una
città, forse quella di Lindioi, del primissimo insediamento rodio-cretese del
VII sec. a.C.
Alla fine di dicembre del 1999, durante alcuni scavi archeologici effettuati a Ovest del Bosco, sono venuti
alla luce diversi ambienti monovano

4.4.8. Quartieri ellenistici
Nel 1951 nell’area di Villa Jacona, a
sud di Via E. Romagnoli e prospiciente il mare all’altezza del porto
rifugio, vennero casualmente alla
luce i resti di una villa suburbana
ellenistica del III-I sec. a.C.; durante gli
scavi, affiorarono anche i resti di epoca arcaica riferibili ad un luogo di culto.
Nella zona a sud di Caposoprano, fino
agli anni Settanta ricca d’orti e villini,
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Fig. 82
Emporio di Bosco Littorio
(foto: N. Mulé).

in un’area compresa tra le vie Romagnoli, Meli, Morselli e Candioto, nel
1985 sono venuti alla luce importanti
resti di un quartiere ellenistico del IV
sec. a.C. e tracce di vita più antica.

campagna, proprietà della famiglia
Insinga, oltre ad un insediamento
protostorico esistono pure i resti di
una necropoli paleocristiana con tombe rettangolari, ricavate sulla roccia
calcarea, in origine chiuse da lastre di
4.5. Aree archeologiche pietra.
In diverse zone di Manfria (contrade
extraurbane
Monumenti, Stallone e Mangiova), infine, sono stati ritrovati ancora altri
4.5.1. Le necropoli di Manfria
antichi insediamenti riferibili ai perioA circa 10 km ad Ovest di Gela, in con- di romano imperiale, tardo-romano e
trada Manfria, si alza un gruppo di col- bizantino.
linette che furono intensamente
abitate fin dall’età protostorica. Gli 4.5.2. Castelluccio
scavi hanno messo in luce resti di di- A 7 km da Gela, nelle contrade Cuciversi villaggi protostorici d’età castel- nella e Spadaro, distanti qualche chilucciana; su uno di essi si è riusciti ad lometro dalla strada statale per
individuare tutto l’impianto origina- Catania, si erge su uno sperone di
rio, primo caso in tutta la Sicilia, che roccia gessosa una costruzione fortiera distribuito su un’area di circa 3000 ficata a cielo aperto con due torri term2 e che comprendeva nove capanne minali denominata Castelluccio (Fig.
a pianta quasi ellittica con un nucleo 84); incerto è il periodo della sua edificazione, sembra però accertato dalabitativo di circa 50 abitanti.
Le pareti rocciose delle collinette di la struttura tipologica dei muri
questa contrada sono, inoltre, costel- perimetrali che risalga al XIII secolo e
late di tombe a forno della prima Età quindi al periodo federiciano. Di
del Bronzo (Fig. 83), la cui apertura, a pianta rettangolare e di quasi perfetseppellimento compiuto, era sbarrata ta simmetria (misura m 30 x 11 x 12),
da chiusini in pietra che frequente- l’edificio è costituito da un pianotermente portavano scolpiti interessanti ra, che prende luce da diverse feritoie
motivi ornamentali. In un’area della e da alcune finestre, e dai resti di un
zona collinare prospiciente Piano Ma- piano superiore. L’interno in origine
rina e che scende a Ovest verso la era diviso da cinque archi ogivali, di-
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