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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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sposti trasversalmente, finalizzati a
sostenere la copertura; durante il restauro, che ha comportato tra l’altro
la realizzazione di una porzione di
parete crollata a causa forse di un cedimento strutturale e gli scavi effettuati dalla Soprintendenza a partire
dal febbraio del 1987, si sono evidenziate diverse fasi di vita e una serie di
profonde trasformazioni architettoniche; infine, sono risultati significativi i resti dei manufatti ceramici
rinvenuti nelle varie campagne di
scavo all’interno del Castelluccio.
4.5.3. Grotticelle
Tra le località d’interesse storico e archeologico poco note nel territorio di
Gela, merita particolare attenzione la
zona di Grotticelle, a circa 8 km dalla
città, dove su un grosso sperone roccioso esiste un sito protostorico da cui
successivamente é stato ricavato un
complesso catacombale paleo-cristiano. Esso si sviluppa con cunicoli e loculi, disposti quasi radialmente
attorno ad uno spazio centrale, mentre la parte meridionale risulta più limitata con cunicoli costituiti da brevi
cellette.
Il complesso catacombale di Grotticelle, scoperto nei primi del Novecen-

to, si trova nel cuore di quel fertile territorio ad Oriente della Piana, nella
quale si è identificata la Plaga Calvisiana.
4.5.4. Plaga
Calvisiana
Era un’antica stazione segnata dagli
itinerari dell’Imperatore Antonino, attraversata dal cursus pubblicus, la via
romana che da Lilibeo conduceva a
Siracusa; essa, confinava con la Plaga
Mesopotamia (tra il Dirillo e l’Ippari) e
si sviluppava per
8-10 miglia costitu84
endo un latifondo di
circa 250 Kmq. con
numerose fattorie o
massae. La sua superficie, confermata
nella Tabula Peutingeriana, si estendeva
per i campi geloi di
virgiliana memoria,
ovvero: dal mare
sino alle colline di
Ursitto e Poggiodiana che da Nord limitano la Piana di Gela;
da contrada Settefarini a Piano Mendola,
Arancio e Mautana;

Fig. 83
Contrada Manfria, necropoli
protostorica dell’Età del
Bronzo (foto: N. Mulé).
Fig. 84
Contrada Cucinella-Spadaro,
Castelluccio, del XIII sec. d. C.
(foto: N. Mulé).

da Priolo al fiume Dirillo (fiume Achates); comprendeva inoltre le colline di
Olivo, Giaudone e Canalotto, oltre l’altipiano di Niscemi. La Plaga Calvisianis
nacque tra la fine del III e l’inizio del IV
secolo ad opera di Calvisio, un patrizio
venuto da Roma nel 290. Calvisiana
scomparve con la venuta degli Arabi
nell’Isola dopo 430 anni di vita.
4.5.5. Piano Camera
In contrada Piano Camera, a circa 13
Km. ad est di Gela, esistono tracce di
vita d’insediamenti geloi, del VI e V
sec. a.C., e vestigia di diverse epoche
fino a quella tardo-imperiale del V sec.
d.C.; in particolare sono state ritrovate
le fondazioni di una fattoria tardo-antica del IV-V sec. d.C., forse appartenuta all’imperatore Galba, nome che
frequentemente compare nei bolli di
tegoli ritrovati nell’area. Durante gli
scavi sono stati ritrovati diversi reperti
tra cui una lucerna romana con figura
d’arciere e un raro frammento di una
coppa in sigillata con una scena del
Vangelo riferita al miracolo del paralitico.
4.5.6. La necropoli protostorica di
Disueri
Già prima che sulle coste orientali e
meridionali della Sicilia si riversasse la
colonizzazione ellenica, il territorio attorno all’odierna Gela era, per ampio
raggio, densamente abitato da gruppi più o meno forti di popolazione indigena.
Più fittamente abitato ci appare il
territorio di Gela fin dalla prima Età del
Bronzo (2000 anni a.C.), quando le culture isolane sembrano raggiungere
un loro più saldo assestamento. Di
esse abbiamo tracce dappertutto; da
Molìno a Vento a Piano Notaro (cultura di S. Cono), da Manfria a Desusino
ed in tutte le alture a Nord dell’entroterra gelese. E proprio tra queste alture che si snodava il fiume Gela, una via
fluviale d’estrema importanza sui cui
margini delle rocce scoscese si costituì un aggregato di diversi abitati costituenti un unico organismo militare
e politico, ovvero il centro protostorico della tarda Età del Bronzo del Disueri, non soltanto il più notevole di

questi luoghi, ma addirittura tra i più
vasti e popolosi della Sicilia.
Come nei villaggi dei Sicani che
avevano tempo prima costellato la
Pianura del Gela, anche qui i vari agglomerati abitativi erano fatti di capanne, a pianta generalmente
circolare, di cui recentemente sono
state trovate diverse tracce. Purtroppo ancora nulla si conosce come
esperienza diretta di questi villaggi,
dal momento che le ricerche archeologiche si sono indirizzate alle necropoli che furono cavate con
meravigliosa industria sui fianchi e
sulle balze delle diverse alture in corrispondenza dei villaggi che ne occupavano la sommità. Fino ad oggi le
tombe esplorate si aggirano attorno
alle due mila contro altre migliaia che
ancora risultano non censite. I reperti
trovati fino ad oggi dentro le tombe a
colombaia scavate nella roccia sono
costituiti soprattutto da ceramica a
superficie rossa traslucida e da oggetti in metallo come fibule, spade, rasoi,
ecc. Nel primo semestre del 2000 è
stata avviata una ulteriore campagna
di scavo nella zona dove oltre a diverse cetinaia di tombe a grotticella artificiale, sono comparsi i resti di un
centro abitato risalente al XI-IX sec.
a.C.; in particolare è stata rivelata la
presenza delle fondazioni di due palazzi, uno con tre vani e l’altro con sei
(di cui uno absidato utilizzato come
cucina), nel cui interno sono venuti
alla luce molti reperti di ceramica a
decorazione piumata, nonchè un
frammento di un vaso nuragico attestante rapporti di scambio tra la Sicilia
e la Sardegna in epoca protostorica.
Questo complesso per la tipologia
che lo caratterizza è stato definto dagli archeologi un unicum in tutto il
mondo.
4.5.7. La torre di Manfria
Un importante monumento che si può
osservare in contrada Manfria, a 15 km
da Gela, è quel che rimane di una torre
d’avvistamento e difesa denominata
“Torre di Manfria” (Figg. 66, 71). L’inizio
della costruzione è controversa, secondo alcune fonti fu iniziata nel 1549
durante il vicereame di Juan de Vega,
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secondo altre ebbe inizio nel 1583; comunque si sa di certo che dopo essere
rimasta incompiuta, fu ripresa nel 1615
e fatta completare dal Vicerè di Sicilia
Pedro Tellez-Girony Guzman Duca di
Ossuna su disegno dell’architetto fiorentino Camillo Camilliani.
Delle 200 e più torri costiere
dell’Isola, che formavano un rudimentale sistema di vigilanza strategico-militare per segnalare i pericoli
provenienti dal mare, la torre di Manfria, detta anche d’Ossana o Ossuna,
era una delle 37 più importanti e dipendeva dalla Deputazione del Regno; i quattro torrari che l’abitavano
segnalavano, durante il giorno con
specchi e fumi e di notte con fuochi (i
fani), l’arrivo dei barbareschi alla torre
di Falconara ed al campanile della
chiesa di Santa Maria de’ Platea che
fungeva anche da torre secondaria di
avvistamento e segnalazione. Con un
sistema intermedio di postazioni, le
informazioni quindi arrivavano alla
torre di Camarana, a est nei pressi di
Santa Croce Camerina, e con gradualità alle altre del circuito isolano fino a
raggiungere, nel giro di un’ora, quei
porti dove esistevano flotte navali da
guerra che immediatamente prendevano il mare per contrastare l’azione
offensiva del nemico. Le segnalazioni,
inoltre, erano destinate anche agli
abitanti della città e della campagna
tramite altre torri secondarie come
quelle dell’Insegna e del convento dei
PP. Cappuccini. Oltre ai torrari erano
pure pertinenza della città diversi
gruppi di guardie a cavallo che vigilavano sul litorale fino al fiume Dirillo.
La torre di Manfria è a pianta quadrata con basamento scarpato che misura
circa 12,5 metri per lato. In origine era
costituita da due piani, il piano terra che
serviva come deposito d’acqua, legna,
munizioni, spingarde, schioppi, polvere
da sparo e palle di cannone e il primo
piano che serviva da alloggio ai torrari
(caporale, tenente e soldati); inoltre, il
terrazzo, provvisto di parapetti, tettoia
e due balconate, sostenute da eleganti
mensoloni di arenaria, ospitava due
cannoni. L’accesso alla torre avveniva
dal primo piano con una scala di legno
o di corda retrattili prima che nel 1805

fosse costruita una scala in muratura a
due rampe; sempre nello stesso anno
fu anche costruito il secondo piano.
Attualmente la torre, per l’usura del
tempo e per l’incuria delle competenti istituzioni, è mal ridotta e l’intervento riparatore di qualche anno fa non è
servito a molto.

4.6. Il museo
archeologico regionale
di Gela
Il museo archeologico di Gela (Fig. 85)
fu realizzato nella seconda metà degli
anni Cinquanta; la sua nascita pose
fine al pluridecennale dirottamento
dei reperti archeologici da Gela in altri
musei dell’Isola come ad esempio Palermo, Siracusa e Agrigento. Reperti
unici e d’inestimabile valore, scoperti
a Gela, si trovano, inoltre, a centinaia
in diversi musei italiani e in maggioranza in quelli esteri europei e americani; senza contare tutti quelli
trafugati ed esportati clandestinamente che fanno parte di collezioni
private in tutto il mondo.
L’organizzazione del museo risponde ai criteri di massimo rigore scientifico e tiene conto delle più ricercate
esigenze della moderna museografia;
gli oggetti esposti nelle vetrine e gli scavi da cui provengono sono abbondantemente commentati da didascalie,
spesso minuziose e particolareggiate, e
da pannelli collocati sulle pareti, che
danno al museo stesso una figurazione
scientifica di prim’ordine. Altri numerosi oggetti, di maggiori dimensioni, sono
sistemati fuori delle vetrine a completamento del panorama storico ed archeologico.
L’esposizione di circa 4500 reperti
nel museo é articolato in otto sezioni
disposti in due piani; nel pianoterra, si
trovano i reperti d’epoca protostorica
venuti alla luce nel territorio urbano di
Gela, nonché quelli d’epoca greca
dell’Acropoli, della Nave Greca,
dell’Emporio di Bosco Littorio e di Caposoprano. Inoltre, sempre a pianoterra si trova una cospicua serie di vasi
attici e corinzi della collezione Navarra (databili tra il VII ed il VI secolo a.C.)

