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#\CASTELLACCIO FIACCATI  1 
ROCCAPALUMBA: EMERGENZE ARCHEOLOGICHE 

MATERIALI PER LA RICERCA E LO STUDIO 
Giovanni Mannino 

 
Il toponimo Rocccapalumba è legato alla caratteristica Rocca situata a monte dell’abitato, formata 
da due spuntoni di calcare nei cui anfratti vivono e nidificano uno stuolo di colombi che nei 
sottostanti ripari, è assai probabile, vi abitassero i roccapalumbari preistorici. La cittadina   è ubicata 
nell’entroterra di Termini Imerese,  all’altitudine di m 530, quasi al centro di un territorio di  31,41 
kmq confinante con le terre di Caccamo, Vicari, Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia ed Alia sul 
cui confine scorre il fiume Torto. Il suo territorio è ondulato, cosparso di piccoli rilievi poco elevati 
con scarsissimi affioramenti di calcari; caratteristiche Le Rocche, Acqua Orrone e Fontana della  
Fico, ubicate a cavaliere del fiume Torto e le rocce arenacee nel Pizzo, di m 793, nel cui piede si 
estende la cittadina. 
Particolarmente interessante dal punto di vista geologico, per la prima volta rilevato da Ramiro 
Fabiani, è una minuscola collina  sulla sinistra del Torto, indicata Q.411 nella tavoletta F°259 III 
N.E., invece dell’antico nome Castellaccio di Fiaccati. Sotto l’aspetto archeologico il territorio è 
poco conosciuto: sono pochi i siti individuati e non del tutto investigati.  
 

                                       
 
                                              FIG.1- LE ROCCHE, CASTELLACCIO DI FIACCATI (30).  
                                    VULCANITI INTERCALATE IN BRECCE DI CALCARI ORGANOGENI.  
 

RICERCHE D’ARCHIVIO 
1- ARCHIVIO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE  “ANTONIO SALINAS” DI PALERMO.  
Nel Registro d’Entrata alla data 10 aprile 1901 si legge: dono del dr. Domenico Avellone. Rinvenuti 
in Roccapalumba contrada Fiaccati, al  n. 3502: 
 -Un vasetto frammentato di epoca  preistorica; 
-Due lucerne di forma circolare e frammentata;  
-Vari pezzi di ossidiana; 
Nel Registro d’Entrata alla data 12 dicembre 1903 è annotata una donazione del dr. Domenico 
Avellone di oggetti rinvenuti a Castellazzo e Necropoli di S. Filippo,  Contrada Vanna in una tomba 
Cristiana senza coperchio, in  Roccapalumba: 
 -n.4636- Una scure di pietra basaltica, da Castellazzo, dono dott. Domenico Avellone; 
- n.4637- Una lucerna (frammentata) con un pesce;  
- n.4638- Tre vasetti di creta ad un manico (frammenti);  
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-n.4639- Una lucerna (frammentata); 
- n.4640- Un piede di vaso; 
-n.4641- Un  nucleo di terra con seme di Uva;  
-n.4642- Uno spillone di bronzo con testa faccettata;  
-n.4643- Un bicchiere di vetro giallo in pezzi (in pezzi); 
La stessa data porta una lettera, che si conserva in minuta,  Oggetto G.E. dal 4636 al 4643, 
indirizzata all’Il.mo Signor Dr. Domenico Avellone. Questa Direzione ha ricevuto gli oggetti 
contrassegnati di cui la S.V. si è compiaciuta di far dono al Museo. Lieto di vedere come Ella 
continui con ammirevole buon volere ad arricchire le nostre collezioni con gli avanzi antichi di un 
territorio che merita di essere  esplorato e conosciuto qual è quello di Roccapalumba., porgo alla 
S.V. i  più vivi ringraziamenti insieme coll’attestato  della mia osservanza. 
L’attestazione del Salinas   lascia chiaramente intendere  precedenti donazioni (oltre quella del 
1901) di cui però non si è trovata documentazione,  probabilmente si tratta dei reperti menzionati da  
Giorgio Gagliano nel recente libro ROCCAPALUMBA E IL SUO TERRITORIO NELLA PREISTORIA 
dedica un paragrafo ai RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI DI ROCCAPALUMBA  senza riuscire a 
mettere ordine fra le  notizie pubblicate da De Gregorio, quelle dell’archivio della famiglia 
Avellone e quanto esposto nel Museo Archeologico prima della lunga chiusura per restauri  che 
dura tutt’oggi [Gagliano 2005:25-30].  
Interessante è la notizia che Gagliano riporta  dall’archivio della   famiglia  Avellone   “da una noterella 
che venne lasciata nel 1937 al riguardo  di Ruggero Avellone , comunque, si evincono talune notizie 
importanti. S’apprende infatti, come riferito, che durante il corso dei lavori di costruzione della ferrovia,  
traendosi dal luogo di Fiaccati del pietrame utile all’impresa, era stato trovato un minuscolo tesoretto di 
monete nel tratto di costruzione nonché, alle Rocche,  un certo quantitativo di armi (coltelli, coltellini ed 
asce) in pietra, ossidiana e selce oltre a altri numerosi  resti di coccio d’origine preistorica”.”Armi e vasi, 
ha lasciato scritto al riguardo l’Avellone- vennero donati al Museo” . Nulla  si sa sulle monete, che vanno 
ritenute disperse;. [Gagliardo 2005:27]. 
 
2-FONTI  BIBLIOGRAFICHE – Antonio De Gregorio. ICONOGRAFIA DELLE COLLEZIONI 
PREISTORICHE DELLA  SICILIA. Palermo 1917.   
  

                                             
 

Fig.2- n.3 TAZZA SU PIEDE TRONCOCONICO.  n.12-“PETTINE” (De Gregorio 1917). 

 2/1- COLLEZIONE PREISTORICA DEL MUSEO NAZIONALE DI PALERMO (DE GREGORIO 1917: 
38,60). 
-Tav.17, Fig.3. Piatto fondo con piede alto 80 mm, di creta rossiccia da Roccapalumba;  
-Tav. 49, Fig.12- E’ questo un pezzo molto importante, trovato in Roccapalumba. Come dissi può 
ritenersi un pettine ovvero uno strumento per  districare la lana o più probabilmente come 
trecchina.  
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FIG.3-  ICONOGRAFIA DELLE COLLEZIONI PREISTORICHE DELLA SICILIA (DE GREGORIO 1917, TAV.CLVI). 

 
2/2- MANUFATTI DI CASTELLUCCIO DI FIACCATI (DE GREGORIO 1917:149, TAV.156).  
-Tav.156, -In un’altra stanza del Museo, che ordinariamente è chiusa, ho visto che si trovano taluni 
importanti oggetti di questa località che furono donati al Museo molti anni or sono dal sig. 
Avellone. Sono evidentemente di epoca molto antica. Io credo siano del prostremiano inferiore 
ovvero del calidiano superiore, ma più probabilmente del prostremiano inferiore. La collezione è 
stata donata dal sig. Avellone al prof. Salinas. Consta dei pezzi seguenti, tra cui più notevoli sono 
quelli figurati 9,10. 
-Fig.1- Frammento di vaso ( forse una pentola)  con un’ansa larga e molto breve ad orecchio. Vi è 
una dipintura a fasce nere su sfondo rosso, primitiva. E’ inutile descriverla perché ben visibile 
nella nostra figura; 
- Fig.2- Altro frammento di vaso, con ansa piccola, quasi aderente alla parete;  
-Fig.3-4 – Due coltelli di selce gialla discretamente lavorati;  
-Fig.5-8-  Cinque coltelli di ossidiana (di cui uno a lamina) ben lavorati;  
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-Fig.9- E’ questo un frammento di pactunculus, probabilmente il ”pulvinatus”abbastanza 
interessante. E’ la cerniera di una conchiglia pliocenica fossile, la quale è stata levigata 
artificialmente da due lati. Mi è occorso raramente di osservare che gli abitanti preistorici si 
avvalsero di fossili. Ho detto che nella collezione di Minà ho ritrovato dei denti miocenici di 
squalo.  
-Fig.10- E’ questo evidentemente un seme carbonizzato. Si vedono  bene i cotiledoni. Pare una 
piccola fava o una veccia, probabilmente la Vicio/faba. Io non ne ho trovato di simili in Sicilia. 
Nello sterrare invece se ne rinvengono. Con probabilità gli abitanti volevano torrefare tali semi, 
perché si vede sono abbrustoliti e neri. Ve ne sono parecchi nella collezione.  
 
2/3- RESTI PREISTORICI DI ROCCAPALUMBA CONSERVATI NEL MUSEO DI PALERMO (DE 

GREGORIO: 1917:149. TAV.156). 
 -FIG.11-18. Da aggiungere a quelli prima descritti nella Tav.17, Fig.3 e Tav.49, Fig.12; 
-Fig.11-13- Lucerna alquanto conica con una protuberanza che si solleva nel centro, quale è 
raffigurata dalla Fig.12;   
- Fig. 13 ho fatto un profilo sezionato schematico. Questa forma di lucerna per me è affatto nuova, 
deve essere molto antica;  
-Fig.14- vasetto ovoidale grezzo, a pareti doppie; è alquanto asimmetrico, di creta nerastra, di 
fattura primitiva, non ansato, alto 80 mm. Io credo sia del periodo calidiano medio; 
- Fig.15- Raschiatoio di selce, grezzo,  con varie punte triangolari;  
-Fig.16- Nucleo di ossidiana che lascia distintamente vedere le parti tagliate;.  
-Fig.17- Punta di ossidiana che poteva servire per freccia o per raschiatoio;  
-Fig.18- Coltellino di ossidiana; 
I due frammenti disegnati nella Tav.156, Fig.1 e 3  ben li ricordo   esposti  nel Museo Archeologico 
A. Salinas nella sala dedicata all’Eneolitico fino alla chiusura per riordinamenti  con la targhetta 
dono Avellone. 
-Tutti i reperti della Tav.156 sono compatibili con quelli reperibili a Castellaccio di Fiaccati Q.411 
[De Gregorio 1917:Tav.17,49,156]. La chiusura dei lavori di strutturazione del Museo 
Archeologico Regionale ”E. Salina” ha reso impossibile   rintracciare i reperti fin qui descritti.   
 -Nel Museo Archeologico “Amanuele Salinas” di Palermo fino all’inizio dei lavori nella sezione Preistoria 
al secondo piano, erano esposti  nella vetrina n.443, cinque reperti con cartellino Roccapalumba, Dono 
Avellone:  
-Una olletta biansata H cm 15, Nuovo Inventario 6876;  
-Una scodella con due bugne, D cm 19,6, N. I . 6878;  
-Un piattino su piede troncoconico D cm 12,4, N. I. 6877;  
-una coppa di tazza attingitoio, H cm 7,7, N. I. 6881, G. E. 3502; 
-una ascia N. I. 6879, G. E. 4636; 
 

EMENRGENZE  ARCHEOLOGICHE  NEL  TERRITTORIO 
 

3-CONTRADA  ERBE BIANCHE, (Comune di Roccapalumba). 
Si ha notizia dal sig. Pino Pollina che in località “La Greca”,non lontano dalla fattoria Erbe 
Bianche,  corre voce della scoperta  di sepolture a fossa, ricoperte da lastre litiche, venute alla luce 
durante i lavori di sistemazione topografica dei terreni.. 
F°259 III N.E.; Coordinate UTM:UB816-872; Quota: m 475 c. 
 
. 
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FIG.  4  -  CONTRADA ERBE BIANCHE.   STRALCIO  F° 249 III N.E. ROCCAPALUMBA. 
 

 4-FONTANA  DELLA  FICO  E  MULINO  DELL’ANNUNZIATA, (Comune Roccapalumba- 
Caccamo). 
Il nome è riportato sulla tavoletta,  copre un’area racchiusa in un’ansa del Fiume Torto cosparsa di 
spuntoni di roccia che le danno un effetto scenografico prodotto dalla natura geologica, già 
apprezzata e studiata dal geologo Ramiro Fabiani che scrive “Chi viene in treno da Palermo, poco 
prima di giungere alla stazione ferroviaria di Roccapalumba, resta colpito dalla comparsa di 
grandi rupi calcaree, disseminate lunga la Valle del Torto e più in la sulla sinistra di questo. 
Queste rupi, che per la loro bianchezza e per le forme bizzarre spiccano nettamente…. danno l’idea 
di un grandioso scoscendimento. Esse però fanno parte di un unico lembo in posto di formazioni 
sedimentarie che venne spezzato e smembrato” [Fabiani 1932:1]. 
 

 
 

FIG.5- FONTANA DELLA FICO. STRALCIO   F° 249 III N.E. ROCCAPALUMBA. 
 
L’interesse archeologico del sito è stato segnalato da Pino Pollina  riferendo  la notizia di tombe del 
periodo romano con monete recanti l’iscrizione “Germanicus Imperator”presso il Mulino di 
Fiaccati di cui è proprietario ed a valle di questo.   
Un sopralluogo della Soprintendenza risalente al 1992,  permise di  accertare la presenza di fittili 
poco diagnostici e con essi alcuni bordi di solenes (coperture tombari) confermando la presenza di 
sepolture. Serie di elementi  fanno sospettare la presenza  di un piccolo insediamento rurale legato 
allo sfruttamento dell’acqua. [Archivio Soprintendenza  20 Marzo 1992] . 
F°259 III N.E., Roccapalumba; Coordinate UB836-854; Quota: m 292 circa. 
 
. 
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5-LOCALITA’  “VANNA” O   ECLESIA. Comune Roccapalumba. 

Il sito nella cartografia dell’IGM è innominato, giace all’altezza del km 194   della S.S. 121, ad un 
chilometro dalla stazione ferroviaria Alia-Roccapalunba. (F°259 IV N.E. Roccapalumba; UB8300-
8310; Quota: m 360). Nel 1992 la Soprintendenza vi ha compiuto un sopralluogo, nella relazione  si 
legge: “si nota una collinetta la cui sommità è certamente artificiale perché prodotta da un taglio 
aperto dai Buldozer, sul suo fianco orientale emergono, l’angolo S.E. e tutto il lato E. (per una 
lunghezza di oltre 10 metri) di un grosso  edificio  in opera listata. 
I muri, visibili per una altezza di m 1,50/2,00, sono  accuratamente costruiti e l’angolo N.E. sembra 
gravare su una volta, della quale per ora si scorge soltanto l’arco e l’inizio dei piedritti. Su tali 
strutture grava un consistente strato di detriti e di crollo, apprezzabile in sezione, dal quale si 
recupero  frammenti ceramici databili ad età tardo romana-bizantina, analoga a quelli che si 
raccolgono nel’area circostante, disseminata di tegole. Nella dizione popolare il luogo è noto come  
l’Ecclesia  e l’imponenza delle strutture in vista non contrasterebbero con l’ipotesi di una basilica 
tardo-romana o bizantina” (Archivio Soprintendenza 20 Marzo 1992). 
 

 
 

 FIG. 6  - CONTRADA VANNA O ECLESIA. STRALCIO   F°259 III N.E.ROCCAPALUMBA.. 
 

 
 

FIG.7- CONTRADA VANNA O ECLESIA. PARTICOLARE DEL MURO (G.SFERRUZZA 2020). 
 

6-  CONTRADA SUGHERO, LOCALITA’ LA TORRE. (Comune Roccapalumba). 
Il sito è indicato nella tavoletta  quasi al confine con territorio di Caccamo, all’altezza del km 28 
della rotabile 285, nelle pendici orientali del Cozzo Castagna di m 414. A monte di una cinquantina 
di metri dalla strada emerge un affioramento di arenaria contornato da terreno coltivato, nel quale è 
scavata una tomba ipogea con due fosse. Il monumento è in cattivo stato di conservazione manca 
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                      FIG.8-CONTRADA SUGHERO. STRALCIO TAVOLETTA F°259 III N.E.ROCCAPALUMBA. 
FIG- 9 . CONTRADA SUGHERO,  TOMBA PALEOCRISTIANA (FOTO  G. SFERRUZZA 2018) 

 

una parte  del lato sinistro e la parete di prospetto esposta a  Sud. A monte dell’ipogeo una modesta 
concentrazione di ceramica  tardo romana  suggerisce la presenza di una fattoria.  
F°259 III N.E., Roccapalumba.Coordinate UTM:UB801-875, Quota: m 575.[Mannino 1998:160].  
  

 
 

FIG: .10-  LE ROCCHE, (FOTO G. SFERRUZZA 2018) 
 

7- LE ROCCHE 
  La particolarità di alcune emergenze rocciose nel  territorio,  hanno conferito a Roccapalumba una 
grande notorietà sotto l’aspetto geologico, sono  le Rocche,  sia i due blocchi isolati, alti una 
cinquantina di metri, che danno  nome alla contrada che lambisce il fiume vicine a Castellaccio di 
Fiaccati, sia i due blocchi calcarei isolati  a monte dell’abitato, caratteristica che ha dato  nome alla 
cittadina,  sono costituiti da rocce sedimentarie depositatesi in mare aperto  nel corso del 
Giurassimo medio e superiore, 170-150 milioni di anni fa; geologicamente appaiono come una 
scalinata  rovesciata con strati più recenti sovrapposti a quelli più antichi, con numerosi  ammoniti 
in buono stato di conservazione, del diametro di circa un metro.  
A tutt’oggi il sito è sconosciuto archeologicamente malgrado sia meta di escursioni didattiche da 
parte dell’Istituto di Geologia; si tramanda la   notizia di tombe a fossa.   
F°259 III N. E. Roccaapalumba. Coordinate UTM:UB829-845. Q.482 
 

8- CASTELLACCIO DI FIACCATI. Q.411 
 Il nome Fiaccati, del quale si è perduto il significato, si conserva soltanto nella masseria  (m 499)  
ubicata nelle pendici orientali del Pizzo (m 793) a Nord dell’abitato e nel mulino sul fiume Torto (m 
291)  sul confine comunale. Castellaccio di Fiaccati, resiste nella memoria di pochi che lo    
identificano in  una minuscola collina,   di forma ellittica  di circa m 200x100 o poco più, allineati  
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Nord Sud,   che si eleva dalle terre circostanti (m 340) quasi una rocca di una sessantina di metri 
che raggiungono la quota di m 411,   riportati sulla tavoletta.    
Ramiro Fabiani, geologo, vi scoprì le tracce di una attività vulcanica, frutto di eruzioni sottomarine  
verificatesi nel corso del Giurese finale, datate circa 150 milioni di anni fa, con intercalazioni di tufi 
fossiliferi, fin oggi  unici in Europa. Lo studioso segnalava inoltre nello spaccato della collina  uno 
“strato archeologico (siculo) con oggetti litici e resti di Mammiferi (Sus, Cervus)”.  L’eccezionale 
presenza dei   fossili  ne ha fatta sede di periodiche escursioni didattiche del Dipartimento di 
Geologia dell’Università di Palermo; la segnalazione archeologica è rimastra inascoltata. [Fabiani 
 

 
 

FIG.11 – STRALCIO TAVOLETTA F°259 III N.E. LE ROCCHE 
 

1932]. F°259 III N.E.Roccapalumba. Coordinate UTM:UB829-845, Q.482. 
Dovevano trascorrere quasi cinquant’anni perché si riparlasse di Fiaccati. Il Sig. Carmelo Fulco di 
Milazzo, studente di geologia presso l’Università di Palermo, in una visita  del Dipartimento di 
Geologia al Castellaccio, percepiva  l’interesse archeologico del colle e lo segnalava il 27 dicembre 
1979 alla Soprintendenza alle Antichità di Palermo: allegava alcuni frammenti di terracotta raccolti 
ed offriva la propria disponibilità ad accompagnare nel sito indicato.     
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La segnalazione ebbe un seguito, il soprintendente  prof. Vincenzo Tusa mi passò  la lettera del Sig. 
Fusco aggiungendovi  “provvedere”. 
Il 4 febbraio del 1980 si realizzò il sopralluogo. Il Sig. Fulco  mi guidò su   una piccola collina 
isolata, nella tavoletta indicata soltanto con la quota 411, con la sommità  ondulata con rocce 
affioranti, con il lato orientale  scosceso, a dirupo sulla linea ferrata, che corre a tratti parallelo al 
Fiume Torto, il  lato occidentale  percorso da un sentiero che porta al magro pascolo sull’altura,  il  
lato meridionale del colle  interamente occupato dal fronte della cava, aperta dai Sig.ri Fedele e 
Vincenzo Barbuzza nel 1956,  che cesserà la sua attività quasi vent’anni dopo per la concorrenza 
della cava Lambertini di Sciara, che ha distrutto il complesso archeologico di Mura Pregne. Negli 
ultimi anni di attività  il pericolo della caduta di franamenti di rocce sulla linea ferrata ha costretto a  
spostare il fronte della cava verso occidente, scegliendo di   penetrare,  come in un fiordo, 
all’interno della collina per alcune decine di metri verso Nord per arrestarsi raggiunta una strana 
“faglia” con andamento  Est-Ovest.   
La  giovane  guida mi condusse prima alla “faglia”, una larga e profonda  fessura dell’edificio 
roccioso di   aspetto cuneiforme, di una ventina di metri  d’altezza e della larghezza in alto e  in  
 

 
 

FIG.12 – CASTELLACCIO DI FIACCATI. 1- LA FESSURA.  
2- AREA DEL BIVANO. 3- TORRE. 4- IL POZZO.(G. SFERRUZZA 2018) 

 
basso rispettivamente di circa sei metri e della metà. Essa è intasata di grossi massi, pietre, pietrame 
e terra e di reperti archeologici. Rischiando una rovinosa slavina ho raccolto una campionatura di 
reperti: frammenti acromi medievali (XII sec.), frammenti di ceramica figulina  databili al Neolitico 
antico (Stentinello) e medio (tricromico), utensili di ossidiana e di selce, utensili in osso intonsi 
(spatole, punteruoli).  
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A monte della faglia l’altura è piuttosto  pianeggiante, coperta da bassa vegetazione;  nel lato 
meridionale sorprendono i resti di tre  capanne circolari, indubbiamente strutture medievali, ad 
alcuni metri l’una dall’altra, portate  alla luce  non molti anni fa da uno studioso locale.   
L’altura è cosparsa di erbacee, numerose quelle di finocchio, che nulla lasciano trapelare dal 
terreno. La cima   si presenta  spianata, in alcune aree  prive di massi, consistenza e macchie della 
vegetazione fanno sospettare la presenza di muri. 
Nell’estremità Sud-Est del rilievo  la poca vegetazione presente, per l’abbondanza di pietrame, mi 
permise di leggere, in parecchi grossi massi disposti a circolo, il basamento di una piccola torre. 
Al momento non trovo una spiegazione sulla presenza ed i contenuti del riempimento che vedo  
nelle competenze di un geologo.   
 

9- SCAVO AL CASTELLACCIO DI FIACCATI.    
Uno scavo, programmato a seguito dei risultati del sopralluogo  del 4 febbraio, si è svolto dal 4 
giugno all’11 luglio del 1980. Ringrazio il prof. Vincenzo Tusa per avermelo affidato e gli 
archeologi dr.ssa Francesca Spatafora e Adriana Fresina ed il dr. Ferdinando Maurici   per  
l’apprezzata loro collaborazione. 
Un’ampia trincea è stata aperta sulla sommità del colle  in corrispondenza di una leggera 
depressione.  Del risultato ne ha data notizia Franco D’Angelo. 
“SCAVO DI UN VILLAGGIO MEDIEVALE… anziché il villaggio della preistoria lo scavo ha messo in 
luce  delle mura legate con terra  che compongono alcune case del medioevo, una delle quali con 
due ambienti comunicanti attraverso  l’apertura di una porta. Le mura sono spesse da 60 ad 80 cm  
e restano in piedi per una altezza non superiore ad un metro. Lo scavo a messo in evidenza uno 
strato di terra e pietre, un altro di terra e tegole, alcune delle quali decorate all’esterno con delle 
incisioni per tutta la loro lunghezza, ed un altro livello con pochi frammenti di ceramiche. La 
maggior parte dei frammenti di ceramiche appartengono a forme chiuse, quasi sempre acrome, 
segnata da solcature da tornio, e solo qualche volta decorate da bande verticali in rosso. 
Pochissimi sono i frammenti di ceramiche che appartengono a forme aperte, ma questi sono 
decorati in bruno e verde e coperti di vetrina giallo-verde sia all’interno sia all’esterno. Con molta 
probabilità si tratta di un villaggio  abbandonato del XII secolo, che potrebbe essere il 
<Rahalstephani>, citato nei documenti d’archivio della seconda metà del XII secolo, l’unico finora 
localizzabile proprio nelle colline intorno a Roccapalumba” [D’Angelo 1980:39].  
L’intera sommità della collina è stata smantellata dal proprietario Domenico Porretto nel 1987 
(Archivio Museo “Salinas” 16/10/87)  
 
Riporto altre notizie  relative a Castellaccio di Fiaccati tratte da un lavoro di Carola Cottone. “I DE 

LUCI E LA SIGNORIA DI PETTERANA (XII SEC.) NEL TERRITORIO DI TERMINI. “Il sito di 
Bergiseleeth……. Lo ritroviamo fra i casali ricordati nell’1170 (47) Nel 1325 passa in proprietà dei 
Chiaramonte (48), ma come gli altri due sarà, in seguito alle guerre ed alle crisi demografiche che 
affievoliva la popolazione siciliana..  Viene ricordato ancora nel 1396 in qualità di feudo (49) ma 
siamo ormai giunti alla completa confusione tra il concetto di casale e di feudo che ha ormai 
assunto il carattere di latifondo disabitato e nel 1450 il re Alfonso accorderà a Gilibertus La Grua 
l’esclusiva delle caccia a Burgiseleth. Il casale che si distingue dai precedenti per la sua posizione 
elevata e dominate. Va presumibilmente collocato in contrada Le Rocche Q.411 [Cottone 1995:17]. 
 
Una seconda trincea, di m 1,50x 2,50, è stata aperta davanti l’ingresso della casa e scavata senza 
incontrare alcun  ostacolo fino alla profondità di due metri. Ha restituito un riempimento caotico: 
terriccio grigiastro, scarso pietrame, radi frammenti di terracotta databili al XII secolo, pochi  e di 
piccole dimensioni quelli di ceramica figulina, neolitici. Escludo un trasporto alluvionale. 
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La seconda area prescelta fu la “fessura” segnalata dal Sig. Fulco. Come ho già detto è larga circa 
sei metri alla sommità ed un paio di metri in basso , con una altezza di una ventina di metri  che le 
conferiscono un aspetto cuneiforme. Il riempimento è caotico e pure molto diverso di quello 
incontrato nella seconda trincea ora per la presenza di massi del peso di quintali, di  pietrame ti 
taglia media, dell’ abbondanza di reperti: terrecotte medievali, ceramica figulina incisa, bicromica e 
tricromia, spatole e punteruoli d’osso, industria litica di ossidiana e selce. Stupiscono per la 
quantità, qualità e stato di conservazione eccellente.  
Uno scavo nel riempimento della fessura si palesava impraticabile perché in essa grava costante il 
pericolo di uno scivolamento dei detriti, salvo procedere con  ampi sbancamenti dall’alto. La 
raccolta dei reperti è avvenuta lavorando sulla faccia della fessura, per sicurezza provocando di 
volta in volta la caduta dei massi pericolanti. 

 

 
 

FIG.13- CASTELLACCIO DI FIACCATI, LA FESSURA (G. SFERRUZZA 2018) 
 

  10-ALTRE ACQUISIZIONE    
Si apprende dal NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA 

SOPRINTENDENZA DI PALERMO.       
Stefano Vassallo, Monica Chiovaro, Filippo Ianni,  SITO: ROCCAPALUMBA, LOCALITÀ LE 

ROCCHE. RECUPERO DI CERAMICA NEOLITICA ED ENEOLITICA. PALERMO, 33/2018, pp.23-23).  
“Nel 2016 è stato consegnato alla Soprintendenza materiale archeologico della stessa tipologia e 
cronologia dei reperti già noti, recuperati dallo stesso contesto delle Rocche.   Si tratta di un esiguo  
numero di frammenti di ceramica impressa con superfici nerastre ben lisciate lucidate, su cui la 
composizione degli ornati – realizzati nell’argilla prima della cottura – è molto equilibrata, molto 
numerosi sono, inoltre, i frammenti di ceramica figulina, con decorazione bicromica e tricromica, 
dipinta a bande o a fiamme (realizzate in ossido di ferro) marginate in nero (ottenute con ossido di 
manganese o graffite) su un fondo color crema o arancio; la presenza di bande e fiamme rosse 
spesso bordate di nero la differenzia da quella rinvenuta al Castello Vecchio di Lipari ….. Pochi i 
frammenti di ceramica dello stile di Diana ……. Probabilmente il gruppo più consistente dei 
frammenti rinvenuti è databile ad una fase abbastanza circoscritta del Neolitico medio” [Vassallo et 
alii 2018].  
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 Si apprende dallo studio di Italiano F.,Correale A., Di Bella M., Foresta Martin F., Martinelli M.G., 
Sabatino G., Spatafora F., 2018-“The neolithic obsiadian artifacts from Roccapalumba (Palermo, 
Italy): First cheracctetization and provenance determination” Mediterraneam Archaeology and 
Anchaeometry, vol.18, n.3: nel 2018:  sono stati ceduti al Museo Archeologico Regionale “Antonio 
Salinas” di Palermo un gruppo di 85 manufatti litici, consistenti in 34 ossidiane e 51 selci, raccolti 
dallo studente Francesco Italiano dell’Università di Palermo, nel 1980, durante una escursione 
geologica a Castellaccio di Fiaccati a Roccapalumba (Italiano et alii, 2018; Archivio “Salinas” 
14/10/2019 n.34808). 
 

11- Il  POZZO  DI  CASTELLACCIO  DI  FIACCATI 
Nell’estremità  meridionale del fronte della cava, che guarda la sottostante linea ferrata ed il fiume 
Torto, si apre al suolo una  buca dai contorni irregolari, del diametro approssimativo di un paio di 
metri. A guardar bene, non si tratta di uno dei tanti zubbi,  è  una larga fessura,  come  si evince 
osservandola  nella sezione prodotta dal  fronte della cava, con una altezza ed una larghezza 
rispettivamente di una ventina ed un paio  di metri. Il pozzo  è dovuto allo sprofondamento 
del riempimento che, limitatamente al tratto visibile,  è simile a quello descritto nella fessura 
precedente: per lo più è un terriccio fine con scarso pietrisco e pochi frammenti di ceramica 
figulina. 
 Debbo la descrizione ed il rilievo che seguono alla cortesia degli amici speleologi Totò Sammataro 
e Michele Ribaudo.“La discesa avviene utilizzando un tassello di fix. Discesi quasi nove metri si 
raggiunge una pavimentazione di detriti e inaspettatamente: cartoni, imballaggi, stracci, e molti 
paletti di profilati di ferro da costruzione.  La cavità prosegue brevemente per due vie 
diametralmente opposte: ad Est un pozzetto di circa tre metri e nella volta un camino ceco di una 
decina di metri; ad Ovest prosegue  con una discesa ripida  fra massi raggiungendo la quota di 
circa 18 metri. 
Dati di Catasto: Zubbio di Fiaccati PA 428. 
Comune: Roccapalumba 
Località:  Castellaccio di Fiaccati 
F°259 III N.E. Roccapalumba 
Coordinate: UTM33SUB83248476; Quota: m 350; Profondità: m 17,50.  
 

        
 

FIG.14- CASTELLACCIO DI FIACCATI, SEZIONI E PIANTA DEL POZZO. FIG.15- INGRESSO DEL POZZO (2017). 
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12- ALIA- MUSEO ETNO-ANTROPOLOGICO 

Al piano terra del Museo sono custoditi circa 400 resti delle vittime del colera del 1837 raccolti nel 
“cimitero vecchio” che consistette in   una sorta di ingrottato  chiuso da un alto muro: sono stati 
studiati  ed esposti, in teche di vetro i reperti ossei più significativi, a cura dell’Istituto di 
Antropologia dell’Università di Palermo.  
Al primo piano sono esposti arnesi legati alla pastorizia ed alla trasformazione del latte: grandi 
pentoloni, sgabelli, mestoli, fascelle, ecc, ed arnesi legati alla lavorazione del ferro e del 
maniscalco:  incudini, martelli, pinze. 
Al secondo piano sono esposte attrezzature legate all’agricoltura: aratri, gioghi, etc. ed arnesi legati 
alla tessitura, illuminazione, riscaldamento: brocche, aratri, ceste, vasellame, etc. 
Nella sezione archeologica sono esposti all’interno di tre teche,  vari reperti archeologici donati nel 
2012 al comune di Alia dal prof.  Filippo Salvatore Oliveri, rinvenuti dal nonno materno  dal 1928 
al 1932 nelle contrada Le Rocche, Castellaccio, Terzo Sottano e  Faravino di Roccapalumba 
[Mannino 2020:157-165] 
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LO   “SCARICO”  NEOLITICO  DI CASTELLACCIO DI FIACCATI  ROCCAPALUMBA (PA)
di  Giovanni Mannino

CASTELLACCIO DI FIACCATI E ’ UN PICCOLO RILIEVO PER BUONA PARTE SCOSCESO, CON NUMEROSI
AFFIORAMENTI ROCCIOSI, SITUATO A CIRCA UN CHILOMETRO DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ROCCAPALUMBA
IN PROVINCIA DI PALERMO.
L’ANTICO TOPONIMO SI CONSERVA SOLTANTO IN UNA MASSERIA, UBICATA ALCUNI CHILOMETRI A MONTE DEL
CASTELLACCIO ED IN UN MULINO, NEL SOTTOSTANTE FIUME TORTO.

IL SITO E’ NOTO NELLA LETTERATURA GEOLOGICA PER I RESTI DI UN PICCOLO APPARATO ERUTTIVO E,
PARTICOLARMENTE, PER I LEMBI DI ROCCIA PIROCLASTICA FOSSILIFERA DI ETA’ GIURESE.
L’INTERVENTO DELLA SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITA’ DI PALERMO NEL 1980* HA CONSENTITO DI IDENTIFICARE

SULL’ALTURA IL CASALE NORMANNO BURGISELETH MENZIONATO IN UN DOCUMENTO DEL 1170 E NEL 1396 COME FEUDO.

ALLA SEGNALAZIONE DI FRAMMENTI FITTILI PREISTORICI, DELLO STUDENTE IN GEOLOGIA CARMELO FULCO DI MILAZZO,
IN VISITA DI STUDIO ALLA ROCCA, LA SOPRINTENDENZA FU PRESENTE CON UN INTERVENTO D’URGENZA.
ALCUNI SONDAGGI PORTARONO ALLA LUCE DUE AMBIENTI CONTIGUI, CON SPESSI MURI DI PIETRAME A FACCIA VISTA,
COPERTI CON TEGOLE COPPE, COSPARSI DI ABBONDANTE CERAMICA CHE PERMISE UNA DATAZIONE DEGLI STESSI TRA
IL XII ED XIII SECOLO.
NELLA DORSALE OCCIDENTALE DELLA COLLINA, UNA RISTRETTA FASCIA VERTICALE DI TERRA, ERA COSPARSA DI REPERTI
DI ECCEZIONALE INTERESSE: CERAMICA AD IMPASTO CON DECORAZIONE TIPO STENTINELLO, DI CERAMICA FIGULINA
CON DECORAZIONE TRICROMICA, PUNTERUOLI D’OSSO, MAZZE E MARTELLI ED INDUSTRIA LITICA DI SELCE E
SOPRATTUTTO DI OSSIDIANA, MINUTERIA PERFETTAMENTE EFFICIENTE, DA FAR PENSARE AD UNO “SCARICO” A
CARATTERE RITUALE, DATABILE TRA IL 5000 ED IL 4500 A.C.

*Direttore dello scavo: Prof. Vincenzo Tusa; assistente: Giovanni Mannino.
Hanno collaborato: le dr.sse Francesca Spatafora  ed Adriana Fresina e il dott. Ferdinando Maurici  

FIG.15 – CASTELLACCIO DI FIACCATI. POSTER  ATTI XLI RIUNIONE  
SCIENTIFICA SAN CIPIRELLO 15-19 NOVEMBRE 2006. 
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