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Marcialonga dello Jato

La Marcialonga è alla 41ª edizione,
gli appassionati avranno la possibilità
di raggiungere il Parco archeologico

Monte Iato,
una storia
lu nga
tremila anni

L
a Marcialonga dello Iato è giunta alla
41ª edizione e domani gli
appassionati potranno salire al
Parco archeologico di Monte Iato
percorrendo i sentieri sulla
montagna. Da San Giuseppe Jato e
San Cipirello le escursioni
inizieranno alle 9 con la
collaborazione di Pro Loco,
Legambiente, Gruppi Archeologici
d’Italia, Gruppo Scout. Si potrà
visitare, dalle 9,30 alle 14, la città
antica in vetta, l’Antiquarium di
Case d’Alia e il Parco. Nell’a re a
attrezzata del parcheggio, dalle 11
alle 16, si potranno degustare, a
costo contenuto, le specialità agro
alimentari della valle: dai legumi alla
pasta, dai formaggi ai salumi, dalla
granita agli agrumi, con pane buono
e olio evo. Per abbandonarsi
all’atmosfera favolistica del sito si
potrà sognare ammirando una
sfilata in costumi storici.

Chi arriva da Palermo, superata la
Portella della Paglia, vede aprirsi
u n’immensa vallata al di là del bosco
protetto da cime granitiche. Da
Partinico, soprattutto al tramonto, si
è affascinati dall’agglomerato dei
due borghi sgranati sul dorso della
montagna e si incontra il lago Poma,
un bacino inaspettato. Il monte Iato
ha pareti ripide inaccessibili dai tre
lati sud, ovest e nord. A 852 metri
d’altezza, la vetta, su cui si adagia il
Teatro antico, si eleva su un pianoro
leggermente inclinato. Da qui si
domina il territorio della Sicilia

occidentale. Per gli uomini che
scelsero di abitare in questo
territorio le strade di pianura non
erano sicure e nel primo millennio a.
C. costruirono, in cima al monte, la
città di Iato di cui ancora restano
importanti tracce. Su quel pianoro
in cima al monte si possono visitare i
resti dell’abitato e le tracce delle
popolazioni indigene sicano-elime
cui si aggiunsero i Greci alla fine del
VII secolo a. C. Lo dimostrano, ad
esempio, il Tempio di Afrodite e la
numerosa suppellettile di
tradizione indigena e di produzione
coloniale o greca trovata in una
grande casa arcaica a due piani con
cort ile.

La città, difesa da una cinta
muraria, si estendeva per circa 40
ettari. Il suo nome greco era Iaitas,
Ietas in latino. Durante l’et à
ellenistica (IV-II secolo a. C.) un
grande rinnovamento urbanistico le
diede viabilità regolare e importanti
edifici pubblici: il teatro per oltre
4.000 spettatori, la piazza pubblica
porticata (agorà), due sale del
consiglio (bouleuteria), quartieri
residenziali con case signorili. La
dimora nota come Casa a peristilio 1
è una tra le più ampie finora
conosciute nel mondo greco
ellenistico: più di 1.600 mq su due
piani, con cortili a colonne doriche e
ioniche, sale da banchetto per oltre
70 persone; nella vasca dell’elegante
sala da bagno giungeva l’a cq u a
riscaldata con un sofisticato sistema
nell’ambiente retrostante. La città fu
abitata fino ad epoca medievale e il
suo nome si trasformò in Giato.

Da San Giuseppe Jato
e San Cipirello
le escursioni inizieranno
alle 11. Si potrà visitare
la città antica in vetta

Divenuta roccaforte dei musulmani
ribelli, nel 1246 l’i m p e r a t o re
Federico II la distrusse e deportò i
suoi abitanti in Puglia. Da allora fu
sepolta dalla terra e dimenticata fino
ai tempi moderni, riportata alla luce
dagli scavi di archeologi svizzeri,
austriaci e italiani.

Gli appassionati hanno facile
accesso all’Antiquarium nei due
piani delle Case d’Alia, robusta
palazzina in pietra ai piedi del
monte e con splendida vista sulla
valle. Qui scoprono un raccolto
museo, gioiello per conoscere questa
storia lunga tremila anni, attraverso
le testimonianze rinvenute nel sito:
migliaia di reperti dei periodi elimo,
greco, romano, medievale; statue,
decori, strumenti di lavoro, oggetti

per la casa, preziosi. Meravigliano le
monumentali sculture in pietra,
Menadi e Satiri, alte 2 metri, che
ornavano la scena del teatro e una
parete affrescata quasi integra di
primo stile pompeiano esposta nel
2018, dopo un impegnativo
restauro. Una strada bianca porta in
alto alla città antica che fu occupata
da Cartaginesi, Romani, Arabi e
infine distrutta da Federico II a metà
del XIII secolo. Tra i servizi del Parco
percorsi di visite multilingue,
attività didattiche e laboratoriali,
comprese simulazioni di scavo per
bambini. Nel periodo estivo
rappresentazioni teatrali e serate
alla scoperta dei misteri del cielo,
con la guida di esperti e telescopi
p rof e s s i o n a l i .
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Marcialonga dello Jato

Alla città antica si accede dai sentieri tracciati dal Cai
Agricoltura e pastorizia favoriti dalle condizioni naturali

U n’ascesa mozzafiato
E una valle da paradiso

A
lla città si sale percorrendo sentieri
suggestivi tracciati dal Club alpino
italiano (Cai) tra piante e fiori in vista
di paesaggi che mutano a ogni passo.
Furono inaugurati 22 anni fa. Il Cai,
costituito pochi anni dopo l’Unit à
d’Italia e che contribuì a unificarla
concretamente, traccia i sentieri, li
numera, dispone la segnaletica che
indica località, posizione e distanza,
garantisce la manutenzione,

consente conoscenza e sicurezza a
tutti gli escursionisti.

I sentieri sul Monte Iato sono 4. In
occasione del 25 aprile si
utilizzeranno i primi due. Itinerario
dei Militi da Sancipirello,
contrassegnato dal n. 502 del Cai;
percorre la montagna sul lato sud,
impraticabile fino alla tracciatura dei
sentieri. Inizia da un’antica caserma
dei carabinieri che sorgeva nella
parte alta di San Cipirello. Da qui il
sentiero sale lungo il versante sud di
monte Iato. Salendo la vista è
entusiasmante: la Rocca Busambra, i
monti Sicani su cui si insediarono le
prime civiltà; i monti di Corleone, la
Pietralunga appuntita, il monte
Arcivocalotto con la pietra forata.
Lunghezza del percorso 2,5 km;
tempo di marcia un’ora e dieci
minut i.

L’altro itinerario è quello del

Camposanto vecchio. Dal vecchio
cimitero di San Giuseppe Jato,
accanto alla chiesa della Madonna
del Carmelo a quota 533 metri, si
raggiunge l’antica Iato percorrendo il
sentiero n. 501 del Cai. Dopo il bivio
con il sentiero 501 b s’incontra la
cosiddetta Scala di Ferro, passaggio di
20 metri scavato anticamente nella
roccia. Esisteva già nel 1079 quando
la descrisse Goffredo Malaterra,
cronista della conquista normanna
della Sicilia. Lungo l’itinerario del
versante nord l’escursionista può

osservare le formazioni rocciose con
guglie e pennacoli, i monti della Fiera
e del gruppo Pizzo Mirabella. In
primavera si godono fioriture di varie
specie di orchidee, di viole e la
profumata calicotome spinosa dai
fiori gialli. Lunghezza 3,6 km; tempo
di marcia un’ora e mezza.

La produzione agricola della valle
è significativa, in primis il grano; non
a caso fino al primo Novecento i
mulini erano in grande attività e
ricordano l’abbondante presenza di
acqua che forniva energia. Il Mulino
del Principe costruito in pietra e tufo,
con pulegge in ferro, il Mulino della
Chiusa, funzionante grazie a una
complessa idraulica, il Quarto
Mulino che muoveva anche un
pastificio, il Molino della
Provvidenza. Il grano più coltivato è
la tumminia che si accontenta di
poca acqua; si coltivano anche altri
grani autoctoni e pregiati, adatti per
ottenere farine ottime per pane e
pasta, come il delicato perciasacchi, e
il grano tenero maiorca per dolci.
Ancora oggi capre, mucche, pecore,
bufale vivono allo stato brado su
questi prati e hanno alimentazione
ideale. Con il latte fresco, la varietà di
condizioni ambientali e altimetriche,
si determinano le condizioni per
produzioni di formaggi eccelse, direi
uniche in Europa. Formaggi freschi e
stagionati che non temono
concorrenza. Analoga specificità per
le saporite carni suine, ovine, bovine
e i salumi eccellenti. Sole, aria pura,
altitudine, terreni d’argilla ricchi,
cultivar autoctoni consentono di
stillare olio extra vergine d’oliva di
qualità superiore, in particolare il
delicato da cultivar biancolilla, il più
intenso da nocellara, l’ancor più
profumato da cerasuola; si frangono
separatamente o insieme secondo
uso e gusto. Le condizioni naturali e
la pratica umana garantiscono ottimi
vini, conserve, frutta e ortaggi.

Sono quattro i percorsi
sul Monte Iato,
domani se ne potranno
utilizzare due
di lunghezze diverse

Alla scoperta del Monte Iato.
La Marcialonga darà l’occasione
ai partecipanti di conoscere luoghi
pieni di storia come il Teatro
antico e la città con la casa a
peristelio. Nel museo archeologico
di San Cipirello
si possono ammirare
le cariatidi Satiri e menadi
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