
\

•' ' «<*

1 0

ft

t

i

i

■ .

.‘Se-W
‘V.

»« •%

"• ¿A
w

X

***
tr‘-

i ’:>r,

t,.

Mr

*
■‘ t



PREFAZIONE

Concittadini !

/QÌianA) il nostro Raffaele politi scriveva la 
sua Mutua per Girgenti, limitassi alla descri
zione delle aole Antichità, e colla arguzia del *. 
sjio dire, flagellò lo opere e gli errori dei mo
derni, non per malvezzo di spreggiare tutto e 
tutti, ma per ottenerne un bene alla Città che 
da tanti anni avea accolto quell’emerito siracu
sano qual nostro concittadino — La missione 
dunque di, quell’uomo di tanto ingegno, di ver- 

"s talento e (Ji gusto squisitissimo deve
ritarsi la riconoscenza di tutti noi, che 

amiamo il paese nostro, moltoppiù che parec
chi degli errori da lui lamentati si sono, dopò 
la sua morte corretti, in omaggio a quelle sue. 
giudiziose osservazioni, che sembrarono a ta
luni parto di satira biliosa, e di frizzi inconclu-

- ti; rulli** ueftiuoiAyo, ouc u uci qu»u»v ui- vu>uu ivcut«
esistente nella nostra Cattedrale, fosse stato libero dal 
cristallo, cbe lo covriva, onde non solo essere visibile da 
qualunque punto, ma lontano dal pericolo della tignuo- 
la, e 11 Capitolo di quei tempi deliberava il rigetto dello

denti $).
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Or io, nella a v e lla  mia Guida mi varrò- 
molto degli studi del Politi, e delle misure da 
lui prese, ragguagliandole alle decimali, e dirò, 
di Girgenti ciò che egli omise, e che non potò 

«4^ire, perché non potò vedere i radicali mi 
' glioramenti della città nostra, e le scoverte, 

V  alla »morte, di lui posteriori. ,-*■
É -mio intendimentoaltresì scrivere per tutta 

: specif'di viaggiatori^. Are def monumenti di 
tutte le-epoche, dei pubblici Istituti, e di tutto 

che ^ tt^ l> |^ >iB ^ ^ M re  aia;la s«ènza,8fa |
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La fondazione: di Acragante si fa da taluni ri
montare ai tempi del mito e dellafavola—Il 
certo ò, che una colonia dt*Gelòi? capitanata da 

. Arisjonoe « Pw#lo.fondava una città, forse sulle 
basi della sicanfrQmfàoe, cui appellò Acragante 
daVfiume che ’te eocrre da presso (Av.'Cristo
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grandezza:

■— ▼ir. •------ iffittUM» u» x-oircmrvwj autcpam ux x biumb, Yoaue
Agli stupendi avanzi di ho- x j  sd aunoeniat|ie ilmtimerQ degli abitatori — (580-
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La-città ei fesse a d . aristocrazia, indi..sorse.': 
'/fl'goverjEtò oiiiarchico, e Falaride usurpò i su-
--------• -poteri dello stato (prima del -572), Egli

propugnatori dei sacrifici umani: colla * 
ne di Perilló, crudele artefice dei Toro

—S sll.P èr ls-dlcnttà
consigliò, cheplfossé——  — r-— - — —— —̂ pMtifvOnsi^uoi cd6 si fonò 

Stetti colle della cisterna, 11 quale sorgeva'ncìla fla^ 
—* '■*' '  ria, grosse tolto allo- Bguar-;

e r > J « *  im piom bato-nÌ0se^ .d e?Pprim0t  foM ^ri
1 1 -vatadidestra ad Insudiciarla,«tosi

do del predenti ll: Sarcofago con Ippolito e  Fedra, 
fv%-cne Vàlxro-'lmptoTnbato neT seno del primo .fosse ri-^ 

i n n a t o  a vcdèscila Jupe -> E questi desideri furono, do- "
¿ 0  fa_aua tnorte, aippsgaU per opera di nostro monsl- 

'>’$3iÉPor Vescovo-Ji»anp — diverrà al, che sarà distrutto ljr ’*>. v W o rt nella n a u ta  di mensa. e ouel luoao comune, che -rf 
ostica l'am

per opera di nostro monsl- 
rerrà di, che sarà distrutto 11

àuel luogo comune. phe 
I sinistra, e contamina

KJ?*re*p!ro della gente, « .»santità del luogo—DealderiI 
? 'sonqutstl diquell’illàstnsdefunto, i quali facclanrno- 
■ stri, cono! osataceli è a noi'prema |] miglioramento delle ,. 
; cose nostre, e 'le  Idee esatte e gentili debbano, quando J 

Che eia, trovare un protettore ohe sappia apprezzarle,
. de a ttu an e .......  -• ■ *

, perd- : .4 ài due amici Caritone.., 
che sverno congiurato A finirlo) v . 

«unbtl-jrcittadini, invento macchine militari,ved ■: 
^estaaeinostri doqiiqleopra gran parte dell’Isola.
>.'t Telemaco;,«slmato' da -Pitagora, sollevò il po- j, 
jpolò xontro Faiaride, che rassegnò il potacelo» 
come akri scrive, mori lapidato (544 — 541).^ V * 

Surse aUora un governo monarchico eredita-' *
51 rio, eVFelémaco, primo .re, trasmise la  corona. .

ai suoi discendenti Calciopéo, Emmóne, ed Enesi-' 
-dèmo, al quale successe Terone (488 — 485), che 
alle vittorie di Olimpia, Elia, e Delfo, aggiunse ; , 
quella contro’Terillo ecL Annasila* e stretta«!-.

. >j>i leanza con Gelone, concorse a rendena ìibera^ - '■ 
Sicilia,, sbaragliwido 3(10000 carteginesfivaUtf; * K-,.'

■*)

spond^dfl^limèra (10 o tt 480), immiseRn-i
u £ "À£.C‘
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,,i gante ' immensericchezze, dilatò'! nostri domini 

' ■ fino adhnòpa, circondò di muraglie la città; *->«¿2* 
*vi postriisse grandiosi pubblici edifici, per o p e ra " ;v ,. 

vi ‘» dello arcbitetto feace, e dello immenso numero  ̂ '  r  '" 
y~-. >■•-.. . degli schiavi cartaginesi (480 — 477), procurò la • "" 

-floridezza dell’agricoltura e de! commercio, e 
' f;W\ .mori Ì47S—469) compianto dal popolo per sin-

*aro datore. . - • ’ * r  • r  , 1 ^
, ■._•. Oli succedette Trasidéo suo figlio, che, violato ;

' *‘ -\. Mo statuto, fu -espulso, indi dannato nel capo v  - • *
,,j(469) — Si ritornò al governo aristocratico, col 

«'¿V,-senato dei Mille, tra nobili e ricchi, a capo del .- v,
■ . : .-quale tara il Ministro—Combattuto quel politico ; 'V ■

- ordinamento-da Empedocle, fu equilibrato dalla ,
i •; i'«

x

, .,;-TWalizzè con-i®ii*tairo guerra contro Dò*
; j »J*® ajla.garte iiiÉBalqa nella• t •' 'V' 'VO**W l w /  . -V, v»i TVtoy «*<««» uuHiiwu u«iw . f.'.'U«' -i

(4S7!~422) , -però ififlaeghita dalle dili- . -?**: 
» -^jBSfMàè-« da! /lusso, fu vittima tfel tradimento, ’

’*■ -eeleadde — I Cartaginesi »  occuparono per la
. ’̂ -'%«rjma%olta,'npinandó' le immense ricchezze la- ^  
r -fi’sciate dal popolo fuggitivo(4fi^j cheasilò in Gel ,̂
1 - ^  .indi ris Siracusa da. dqye fa mandato ad abitare^ k à i, 

< ^ ¡ .f^ o x a io  (406). v* ■> •:'-•••
-> 1 ,» ^ -  In  questo primo':‘‘)Mriòdo florlK)i«»:4n .Accaìrr^vt

‘ v . ?■' (>gante gli olimpiòniciTerpp^Senocrate suo fra*' '

UlUtlIWllU tlvllv 4*1 -W IU OvUllUiO a VIUlV) *%J
Àpehttetto!*Faaoe, il musico Metello, Mida ano- • •v / 

-tiU^'«^-1lguii-pittori Nìcostene «Sfa- '
. •'f.^r^M^jjtìpiftitnltoesl' fllosofo^oeta, ® cultrice ,| ”

■ -di; scienze' e -lettere 'fuda stirpe ¿egM'Empedo- ' f
• * ' .. rii,-fra’ quali il Iti, che costituÌ8òe ,iiB,ei,a, suo Ì.
- : -i^atéllq  Collicratide, lettorato ̂ poett^ed/una sua ir; 
v; sorella Ai nome ignoto--Furon^wratìpinò-.;A,i

lopo, pdfcta comico, e Dama ,diUram|

>
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la libidine di Verre (72-71). che la  contamina, la 
insulta, la spoglia; ne distrugge la classe degli 
agricoltori, e rende vana la eloquenza dell’agri
gentino Sofocle, e quella di Tullio , venuto fra 
noi a raccogliere gli elementi dell’ accusa con
tro queirinsigne ladro romano (70).

Risente gli effetti della guerra tra  Cesare e* 
Pompeo (60), oppressa ed occupata da Sesto fi
glio di quest’ultimo (36) cade sotto lo impero di 
Augusto (35), che ne protegge l’agricoltura, per 
cui gli conia medaglie commemorative, sotto 
il-suo duumviro Sesto Reonio.

Soppressa dal dispotismo imperiale, gusta per 
ocole dolcezze della pace, sotto il-breve periodo 
egl’imperatori stoici, accoglie numerosa colo

nia di Ebrei (Era volgare ann. 70), che vi dimo
rano fino alla loro espulsione dall’Isola, e si cir
conda ai tempi di Antonino Pio di molte città - 
e borghi, e di numerose strade che la mettono 
in comunicazione coi centri più cospicui e po
polosi dell’Isola (138-160).

Al sorgere dèi Cristianesimo, distrugge i tem
pli della insania pagana, taluni dei quali destina 
al culto deila novella palingenesi, e vede, an- , 
ch’essa, i suoi martiri sotto Decio, (238-251) Va
leriano, (252-259) Diocleziano e Massimiano (303)
—Soffre le persecuzioni del vandalo Genserico 
(429) e lo vede disfatto,nei suoi campi dal prode 
Riceméro (456), passa sotto Tedorico, re dei Goti . 
(476), e si arrende pacificamente a Belisario (536). 
Però Totila le devasta i fertili territori!, e la spo
glia di tutto (548), finché i Goti non son vinti da 
Artabàne (553)—Deplora le prime scorrerie dei 
Musulmani, (652) alle quali si aggiungono i so
prusi deH’iraperatore Costante, che muore uor 
oiso nel bagno in Siracusa (668) — Fra le rivo
luzioni che imperversano nell’Isoia, e le novelle 
piraterie (821-827), Eufemio ottiene ajutodall’A- 
fricà, e con esercito formidabile, concorre ad as
sediare, ed occupare Agrigento, che, novellamente 
distrutta cade «otto la musulmana dominazio- . 
ne (828).

Ci sono noti, in questo lungo periodo, perso-

' ì
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• . Tancredi e contro il suo' vescovo Ursone,

.  ̂c6e dicevasi figlio di quel re, (1191), e si rendé- 
volontariamente ad Arrigo vi; (1194)—Agitata 

\ d a  guerra civile tra Cristiani e Musulmani (1207),
’ accoglie Federico II (nel Novembre 1232; chee-

spalle quest’ultimi dall’Isola (1845).
Dopo la morte di oostui, St leva a repubbli-! 

/»•-' , ca, sotto il protettorato di Gemente IV, indi si dà 
. .. spontanea a Carlo D‘Angiò(1266), contro cui in

so rg e  a favore della sventurati) Corradi no (seti.
. ^ 1268), ma quell’impeto generoso viene estinto nel 

.-V sangue, e nelle confische,—Accoglie i dispersi 
avanzi del partito avevo,- e fra le sue mura si 

-, stipula Tultimo trattato tra-essi e gli .Angioini ‘ 
• /  . (26 o tt 1269) contro i  quali si ieva a  tumulto, al 

•:'* ■ grido di morie ai Francesi (aprile 1282)—Si so- 
v ,. v*, stiene nelle lunghe guerre del Vespro, (1330) e

’'¿„'riceve Pietro Secondo (22 o tt  1339),cheJa spinge 
' - \  a  novelli sacrifici — Viene occupata dai Chiara

mente (1342), desolata dalla peste (1347), e fa 
strage dei Catalani (1348). Conciliati gli animi 
tra’ Chiaramente, e Re Federico III, Girgenti ot
tiene da lui esenzioni e privilegi (1360) — Ride
statele ire fra quei potenti,ò rioccupata da quella 

. Ihmiglia, che la opprime di balzelli edi nefan-
dezze (1362)—Ritorna al demanio regio, e nello 

' aprile del 1366 è visitata da Federico 111, che le 
, concede altri privilegi—Nello scisma tra Papa 

ed Anli-oapa (1377) e travolta in continue sedi
zioni (1392), i cittadini fuggono, gli avanzi fia- 

*, gellati dalla fame , finché Andrea Chiaramonte 
non lascia la sua testa sul patibolo, e la città 
non ritorna al demanio regio (1398)—Nel novem
bre di quell’anno, Girgenti, accoglie-Re Marti
no, che le conferma gli antichi, e le concede no
velli

l

Nella guerra civile del vicariato seguale parti 
della regina, e Bernardo Caprerala occupa (1410), 

. Trepida, e si arm a, colle altre città, alle con
quiste di Solimano (1456 al 1478), e nel dicembre 
lei 1492, vede la espulsione e la  partenza della 

sua colonia ebraica.
11 malgoverno del viceré Moncada la spinge

1
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• ad insorgere, e<si: arrovella nella guerra'civile 
fino al 1523 , quando nella siate di quell’ anno • 
la peste ebbe calmate le irei partigiane, e stre
matala di abitatori.
- Il doloroso Caso di Setacea travolge talune 
nobili famiglie girgentine in quella catastrofe 
lacrimevole (1526 al 1629) — Da allora la città si 
dibatte fra le infestagioni della pirateria turca,1 
e le desolazioni, quando riappare la peste (1575) 
che la devasta per due anni, seguita dalla ca
restia e dalla fame (1589), e formidabile ritorna, 
a gavazzarvi dal 1624 al 1626. <■

In quest’epoca i cittadini fuggitivi si coloniz
zano, e si vedono sorgere Favara. Palma Mon- . 
techiaro, Aragona,Castel termini, ed al triComuni.

E per carestia la ciità si leva a tumulto contro 
il suo vescovo Traina, nel marzo, e infuria nel 
settembre del 1647.

Girgenti, per bisogni della regia Finanza ó 
venduta, come ovile di bestie, a quel vescovo ' 
che ne riserba solo l’usufrutto, durante la sua 
cadente età (1648), e allora la città cade fra ’1 
numero delle baronali, finché non è restituita 
a libertà (1664), a rioccupare il quinto seggio nel

fiarlamento siciliano — E immersa nelle scena - 
uttuose dell'Interdetto (1711), le quali rincrudii 
scono allo entrar di Vittorio Amedeo (1713), e 

non cessano, che all’apparire del naviglio di Fi
lippo V, in Palermo (30 giugno 1718) — Allora 
insorge contro il governo piemontese (8 luglio 
detto anno) e veda riaprire i templi in setlem- , 
bre di quell’anno.

Prospera sotto il regno di Carlo III, che nel 
1749 getta la prima pietra per la fondazione del 
Molo, che, dopo quattordici anni di lavoro, viene 
aperto alla navigazione (1763) — La sua rappre
sentanza comunale ottiene il titolo di Senato 
(1802), manda i suoi deputati al novello parla
mento (1810-1815), e nella novella circoscrizione 
amministrativa e giudiziaria è confermata uno 
dei capi dellesette province dell’Isola (1817-1919).

fi sola, fra le città tutte siciliane a rispondere 
a Palermo, e chiede con essa e difende la indi-
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pendenza da Napoli (1820) — Minacciata da vi
gliacche invidie, ode' con dolore l'abolizione,del 
suo Vallej e la sua aggregazione a Cai tanissetta 
(1828), dal 1. gennaro 1829 in poi —Però essa, 
nella potenza del suo diritto, sa lottare, e vince
re, e leva stupendo simulacro in marmo a Fran
cesco I, che revoca quel fatale decretò.

Deplora la infestagione delle cavallette (1832), 
delle febbri epidemiche (1833) e del Cholera, o- 
spite novello in queste belle contrade (1837), e 
nel gennaro del 1848 è primiera a far sue le aspi
razioni di Palermo, onde ottenere la costituzione 
del 1812 — Naufragato nel sangue, e compiuto 
collo esilio di insigni nostri concittadini quel 
conato dt animi generosi,'sir affaccia il 1860, eie 
libera instituzioni promettono a Girgenti splen
dido avvenire. ■ ',,-'.4; . . .

La sua industria mineraria la-rende primo 
. emporio di esportazione di solfo—E mentre,-al 
.presente, fino a mezzo chilometro dalle sue porte 
ai circonda, di miniere soififere, ’ che diventano 

..innumerevoli nei prossimi suoi territorii, e in 
quelli di Aragona, Comitini, Grotte, Racalmuto 
eCanicatti, appena sarà cpstruito il movello 
molo, vedrà centuplicarle, ed aprirsi al commetv- 
cio quelle di salgemma le quali giacciono infe
conde nei ricchissimo bacino di Racalmuto.

Sursero in questo periodo la novella Cattedra
l e ,  la Mesciuta degli Ebrei, il gran Monistero 
di 5. Spirito, parecchie chiese, lo Spedale di s. Ma
ria  Maddalena e le muraglie della Città, edifi
cate dai Chiaramente — Furono gittate le . basi 
dei Seminario dei chierici (1574), il quale fu com
piuto nel 1611, e riccamente dotato nel 1648; — ' 
Sursero lo Educandario dei Filippini (1656) il Col
legio dei s. s. Agostino e Tommaso (1712), il Col
legio di Maria",, lo Istituto della Scuole Pie , il 
Mottie dei Pegni. e il Frumentario, il grande sta
bilimento degli Qbiati (1737), il Molo (1749-1763), 
la Biblioteca luackeeiana (1767), il Casino Empe- 
docleo (1835), il pubblico Passeggio (1848), la 
'Villa Garibaldi (1854) il Palazzo provinciale (1854)

. compiuto nel 1868. - -.

'--•A
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Si costruisce il grande acauidotto di Rahal- 
mari (18651 e si fondano i Musei di Storia na- 
turale,~3t~Archeologia — Si surroga la novella 
Porta Aienea alla medievale detta del Ponte 11808) 
si erge il magnifico Teatro comunale, appellato 
Regina Margherita 11870-1880). si costruisce il 
gazometro, e s’illuminano splendidamente la 
Città e i pubblici passeggi (luglio 1872) — sor
gono gli Instituti gratuiti di Schifano (1868) e 
Gcanata 41S2S1 e quasi di pianta il Distretto Mi- 
litare 1 1 8 ^ 7 8 1

Fiorirono in questo periodo, per santità di co
stum i e sapere gli ebrei-girgentini, Farag, tra
duttore della grand’opera dell’arabo medico Ra- 
zi, intitolata il Comprensivo, (1279), e Salomone 
Anello,fondatore della Mescilita (1470). Ludovico 
Bonito, che fu poi cardinale (1408) Niccolò La 
Valla primo o almeno trai primi scrittori del di
zionario italiano-latino (1516), Corradino Pozzi, 
giureconsulto, e Federico Del Carretto, storico 
(c. s.) e fra molti giureconsulti di questo foro, 
Carlo Caruso, che illustrò Sicilia colle opere da 
luiin parte pubblicate (1620-1690). E Isabella Tom- 
masi scrittrice di opere teologiche e spirituali 
(1645-1690), Francesco Petronio , storico sacro 
(1686) e Mario Diana, celebre moralista (1690-1700 
circa), il pittore canonico Nunzio Magro, disce
polo ai Pietro Novelli, e nello stesso secolo Vin- 

"cenzo Ugo e Marini« che fu preside della ma
gna regia curia in Palermo, e viceré di Vittorio 

Jàmedeo in Torino — Vincenzo Gaglio giurecon
sulto storico ed archeologo insigne (1755-1777) 
il giureconsulto Amodeo Balsamo (1785-1787) , 
il celeberrimo fisiologo Michele Fodera e il fa
moso giureconsulto suo fratello Filippo, e cento 
e cento altri che furono, ed i moltissimi viventi 
di prestante ingegno, che lavorarono e lavorano 
alla cultura delle lettere e delle scienze.

15
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* Girgenti co’ suoi tre borghi, appellati il Ba
iato (voce araba che suona Borgo). Montaperto, 
e la Sita (voce araba |ehe vale ¿ignora), conta 
una popolazione di circa,25,000 abitanti.

Sorge sopra una collina; che dalla Piazza 
Vittorio Emmanuele si leva metri 251, e centi
metri 54 sq l livello del m arejn  questa collina che 
da remoti tempi fu detta Ateneo, surse antichis
sima l’Arce, in cui compivansi le famose epo-* 
pee tfà Roma e .Cartagine, tra gli Svevi e gli An- 
giohOÌS^*»
", Lal^Etìu'veduta dalla parte del mare, presenta 

la figura di un teatro greco, le estremità del 
quale sono una all’oriente e l’altra all’occidente, 
e  in questa linea si vedono torreggiare grandi 
edifici.
y 11 suo cielo è ridentissimo, e il panorama che 
si schiude tra essa e il mare è poetico , è su
blime, oonciossiacchè un gran tratto dell’agro 
sottoposto sia animato mn-pHorlfy-abAj-wO- 
gennaro. colla 'SCa fioritura, imita un largo 
campo di neve, tempestato da molte cascine, da 

. grandi ponti di ferro, e dagli antichissimi templi 
che sembrano-in esso collocati dalla mano di 
un a rtista , e nei giorni di primavera, si am- 

, manti di fiori, e d’uà verde che sembra un tap
peto, su cui si adagia la Città, che si delizia 
allo spettacolo del mare più limpido ed azzurro, 
che circondi Sicilia.

11 „viaggiatore trova, ad un ^chilometro dalla
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"" 'v Città, la stazione circondata da molte miniere di 

zolfo, e da folla di opferai jphe lavorano attorno 
' ad esse. ' • v j:

Vtttor-' Si giunge alla P iana  - Vittorio Emmanuele, 
no Emmap. ove a sinistra* sulla schiena della rupe, lussureg-

fia di piante e di fioK la pubblica villa, appellata 
i Garibaldi, e a destra sorge fastoso il Pa
paia*. Prov, lazzo della Provincia dove è il grande Archivio 

G£binatt° provinciale, e il Gabinetto meteorico aperto dal 
Meteor. giujrno i877_S i traversano viali inghirlandati 

da giovani piante, che‘circondano quattro pub
blici giardinetti, colle loro vasche, ove nuotano 

r - pesci, e zampillano le acque che si condussero 
* ■ in citta fin dal 29 ottobre 1865. dalla contrada di

•Rah&lmari, per un grande acòuidotto di ghisa, 
- colla spesa si di là di up'milione di lire. 

Passeggiata .. Si scende pel viale di sinistra alla Pazzeg
giata, che-è un delizioso terrazze, cìnto da un  

*■ : ;  . lato da una ringhiera di ferro, e dall’altro da
■ due Junghe file di alberi, nel' quale si gode il 

. vi?.-. -grande spettacolo dei nostri campi, limitati dalla
1 "zona, del ’ mare, ed ove la folla accom^HUe sere . . . . . . . . . .  ch(>

del* -estive, ad  allietarsi delle armonie 
's ’intonano in un grande emiciclo, m

irro ttile  s

m del.. . quale si eleva il mezzo busto in
-Conte di Cavour.

Pom^Atetjea. si entra per la Porta Ateneo ', edificio di no- 
, velia-costruzione, surrogato allo antico, che ' 

appellossi Porta del Ponte, il quale formava'; 
e parte della cinta orientale, e delle muraglie e 

ìom . .¿gjie torri tuttora esistenti, nella linea del mez- j- 
? i ,/ zogìorno, costruite fin dal secolo Xlll dalla fami- > 

' dei Chiaramonte—Magnifico monumento '
\L  ¿dal medio-evo, non curato, «preggiato- e mano-

I  La Città ha numerosi alberghi, e questi.. . 
8 sono principali il Belvedere, ilGeUia,ZaBella- 

'VÈmpedoeleo, oltre la Concardia?* U 
ca.ini ai 'Centrale, ed altri di minor conto,-* -", v 
OmMmSaÌ"Lungo Invia  Atenea s’incontrano il Casino 

Mei Nobili, e lo Empedocleoì il quale sorge sopra 
terrazzo, lastricato in marmo, oltre ì novelli 

4 v Ìi»^?. /ftlBtU Circolo Fòdèrà. Circolo deUafiaccia, e Gir- . 
Slatto/*!*, '

-
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Pubblica Istnudoai

Gian—Liceo

Scuola nor-

Nel nuovo ex-convento di S. Francesco di As
sisi sono instituiti il Ginnasio, ed il Liceo, nel 

Gab.di Fisica quale sorge un ricco gabinetto di macchine 
Museo di sto-di Fisica sperimentale, un altro, di Chimica, ed 

'  ria naturale un museo di Storia naturale, dovizioso di ani- 
. mali, di minerali, di conchiglie, e di fossili, rac- 

L. colti per cura dello egregio direttore F. Terra-
chini da Reggio di Emilia ,»6 pel concorso del 
Municipio, della Camera di Commercio, e della 
Provincia.

Nella parte antica dello stesso ex-convento 
malefemmin.sono instituite la Scuola normalefeminile e ia  

. preparatoria, nelle quali concorrono le giova
netto delie province ai Girgenti, Palermo, Calta- 

Giardino nissetta, e Trapani, e lo Asilo, appellato Giar- 
itt : d-inltosla d in o F in fa n z k  ■
Ti ", scuole tecnl- Le Scuole Tecniche sorgono nella parte nuova 

che. di detto ejf convento, 
inst tecnico L’Instituto Tecnico è fondato nel piano nobile 

dell’ex-convento dei Filippini, e vi si vede lo 
iriizio di un Museo di Storia naturale diretto dal 
professore Aloi. v

------- : E nel secondo piano dello stesso ex-convento
“ e,Pen,*n sono instituite; le Scuole te r  ali,,o le elementari, 

*!-■ -cen tra li. ; • ' ' "
Asilo intentile f i n  dal 1863 è sunto hallo ex-convento di S. An- 
\  na lo Asilo infantile> sussidiato dal Comune.
^Collegio di Lainstruzione elementare gratuita si apprende 

dalle fanciulle in questo Instituto, fondato fin 
dal 1696 ed accresciuto, e meglio governatola! 
1737, pe r cura dell’insigne vescovo Lorenzo 

Tr."****..Gioeni. ■ ■ •'
% In esso si alimentano ed educano gratuita- 

v  ifaente otto alunne dette di -Cappalonga tre dette 
Vi. :-. Vv wti it*nrieiia e parecchie altre dette della Mensa,

; ultime andate à nozze, godono della dote 
2550 per ciascheduna, 

ritenuto ente laicale, furono abrogatele 
del Cardinal Corradini, e si sono trasfor- •

x é 
: /
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Iiwtttuto Schifiwo ,

mati, non pure la amministrazione, affidata a  
tre deputati, ma altresì i metodi di. instruzione. 
Questo Instituto fu fondato nel 1868 per opera del 

pia testatore Francesco Schifano, e dei suoi flde- 
cotómissarii, promotore l’egregio prefetto Achille 
Basile — La direzione ne ó affidata alle Sorelle 
della carità, e vi si educano gratuitamente alla 
instruzione elementare ed alle arti donnesche da 

' ’ trenta a quaranta fanciulle,
in»t Granata Questo altro Instituto, fondato sulle rendite di 

Monsignor Granata, per cura dello egregio cit
tadino canonioo tesoriere Pompe? Spoto sorge 
nell’antico palazzo dei Pugiades , e fu aperto 

.=». nel Gennaro 1878. Vi si educano gratuitamente 
parecchie fanciulle, come nello anzidetto, sotto 

. . > la direzione delle Figlie di S. Anna.
inatti Gtoe- E questo, un magnifico edificio, aito alla e- 
obtott de8U «trema parte occidentale della città, eretto dal 

nominato Monsignor Gioeni fin dal 1738, e vi 
. - ,L‘ si educano gratuitamente alla instruzione e ie - , 

• . mentareed tuia musica settantadue fanciulli, fino 
; al toccare degli anni ventile vi si alimentano do- 
 ̂^  dici vecchi. >•: ‘ "

seminarlo del U Seminario: sorge sullo Steri, a antico pala-
. Chierici gio dei' Chiaramonte, del quale tuttora al lato 

. V , meridionale si vede una torre merlata— Ne fu- 
■ ' rono gittate le basi d a r  nostro vescovo Cesare

' Marullo, palermitano, nei 1574/ e nel 1610 Gil- 
berto lsfar e Corilles, barone di Sicoliana, au o  

■ cesso ai beni dei Chiaramonte, donava quel par 
lagio al nostro vescovo Vincenzo Bonincontro,' 

.. . onda edificarvi il Seminario, che fu compiuto 
.V. nel 1611—Si educano in esso aeialunni a  piazza 

- ' -* ¿jllranca. .. J V
r- r: Vi- si apprendonòdettore e scienze, »  con prar

v' <*cipuitàle ecclesiastiche discipline, é da essotsono
%'?. usciti personaggi famosi, dei quali taluni sono 

v . . 1 : . stati nominati nei Cenni storici, ohe. precidono. 
w . . l a  presente Guida

s s  Attlnio Grande e severo edificio, e nobilissimo Insti- 
«TomntM tato, pari a  quello di Salamanca e di Superga, 

fondato nel 1711 dallo spagnuolo Francesco R a - ,

v»

mirez, vescovadi Girgenti, nel quale si manten-
. . ■ - .« ilr  . ì-

J



V Biblioteca 
* luccheslana

gono gratuitamente dodici sacerdoti-,
Collegiali, per approfondirsi nelle discipline ca
noniche e nella Teologia morale.

A questo grande stabilimento, e al-contiguo 
Seminario ò comune la biblioteca fondatavi dal- 

‘ l’altro nostro vescovo Monsignor Traina, di cui 
le mordaci lingue vollero tanto dilaniare la fa
ma, però le opere ne predicano la  generosità del- 

.. l’animo, e lo amore per la città nostra.
In essa sono pochi manoscritti in pergamena, 

irai quali le Tragedie di Seneca.'
Nel 1767 aprivasi la. grande e ricca Biblioteca, 

fondata dallo emerito nostro vescovo Andrea 
Lucchesipalli dei principi di Campofranco, il 

■ quale, insieme al suo famoso monetario, ed al 
suo piccolo museo di anticaglie, entrambi sac
cheggiati da un frate dei Liguorini, da molti 
anni a questa parte , ne focea .-generosamente. 
dono a questo Municipio.Jf*£r - •• - 1.- 1 v 1 •

L’architettura- A  d’ ordine corintio-, lavorata 
in noce, disegnata éd eseguita dal nostro scul
tore Pietro umetto. In fondo è il-simulacro del. 
fondatore in marmo bianco.. ' ^

Vi si contengono al di là di ventimila volu-' 
mi, fra’ quali sono notevoli le edizioni della pri
ma epoca della stam pa, parecchi manuscritti 
in pergamena, e i trenta -volumi arabici, in ca- 

, ratteri africani. Avvi tra questi parecchie copie 
del Corano¿ una raccolti di opere di ginrecon- 
sulti della scuola di Malek, un volume della Vita 
dell’ Apostolo di Dio .,1a Gramática sui Verbi 
triliteri, La Interpretazione dei sogni. Essi fu
rono comentad dall’insigne M. Amari, e da me 

' cheli ristaurai, onde impedirne la totale rovina, 
reheoioaico A pianterreno del palazzo del Municipio ó im- 
o Mumo Piantato il Gabinetto archeologico, o il nascente 

Museo di Archeologia patria, che fu fondato 
v . nel 1865, a mie preghiere, indi traslocato in una 

stanza a pianterreno del Palazzo Municipale,
. ed aperto al pubblico dal 1 Gennaro 1877.

Ivi, fra gli altri oggetti di archeologia, i quali 
\  si son potuti raccogliere in poco tempo, sono 

notevoli taluni Vasi preistorici ¿ che per me

•l



Spedale Civico •

.> •

intendenza 
di Finanza ■
Palazzo del 

Tribunali

Banca Na
zionale Ca

mera di 
Commercio

sembrano appartenere all’epoca sicana,. rinve
nuti per caso nel 187d, in una stanza sepolcrale, 
scavata nella rupe di. Moneerrato (forse lo antico 
monte Toro). . -

' :  '#■

.  2 2

A ltri Pubblici Stabilimenti '

■ A destra di clii entra per la Porta Atenea si 
presenta lo Spedale Civico ¡, ricostruito nel 1866 
sopra lo antico, che fu detto degli Spedalierij 
e ai S. Maria Maddalena, fondato nel secolo 
XIII dalla famiglia Chiaramente, che vi godette 
del dritto di patronato, confiscatole nel 1392 da 
re Martino, dopo la decapitazione di Andrea, ul
timò legittimo discendente di quella.
. L’antica architettura di esso era l’arabo-hor- 

m anoa, e la porta d’entrata che era all’occi
dente, ne era cosi ricca di adorni, che, nella ge
nerale rifazione, ne furono raccolti e. serbati i 
brani che la  componevano.

-In questo stabilimento si curano gratuitamente 
circa trenta ammalati, si concittadini, che fore
stieri, e si provvede ai proietti, per apposito 
iallaiet, ¡6 per le-cure, delle Sorelle della Carità.
. Lungo la via Atenea, e nello antico palazzo 
dei «igg,Bianchini sorge Ylaiendensa di.Finanze.
; L'ex-convento dei frati di S.Anna  si $ adattato, 
tanto nello esterno, che nello interno, alla am
ministrazione della giustizia, e vi si comprende 

■l’Aula dei Tribunale, e l’ampia sala della Corte 
idi. Àssisie, nonché gli uffici rispettivi.

Prossimo a questo edilìzio sorge un> palaz
zotto di forme gotiche, ma di recente costru-, 
rione, iL quale fu prima di proprietà del Muni
cipio, ed ove hanno sede la succursale della 
.Bancanazionale, e la Camera di Commercial.

'Nella .feonte .esterna di Oriente vi si leggono 
de seguenti inscrizioni. .>•

Caetaris inviati Caroli deca», atguegigan- 
tum. ■ ; '■ ...» ••• - .. -
- Continet /tre Acraga»,  'praeeide dante Vegc, 
indi sotto lo stem m aJn marmo, coi -tre giganti:.. 

Signat Agrigentum mirabilis aula gigamum.

VV
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Municipio - il palazzo del Municipio sorge nel nuovo ex- 

convento dei Domenicani, i quali lo fondarono 
in questo sito nello inizio del secolo XVHI.dopo 
lo abbandono dello antico, che sorgeva nel borgo 
del Rabato, nella contrada di Santa Marta.

Banco di Si- Entro esso, oltre gli uffici municipali e il Mu-cilia 
Teatro Reg. 860 di An di sopra descritto, ha sede

Margherita il Banco di Sicilia, e sorge l’ampio Teatro co
munale, appellato Regina Margheritaj nel quale 
si entra per un portico e due sale di aspetto, 
nella» prima, delle quali é un Caffè. Dalla se
conda si ascende per gradinate edam pi corridoi 
in marmo, in tre file di palchi i quali son pre
ceduti da stanzini perla  toletta delle donne, e 
nel loggione—La sala, capace di trecento co
modissimi posti fu tracciata colle curve del tea- 

' tro La Fenice, in Venezia. La prima pietra vi fu 
piantata a 18 Gennaro 1870 . e non si cessò di 
lavorarvi, vincendosi con lodevole perseveranza 
gli'ostacoli d ie  si presentavano per difficoltà 
topografiche, onera  del cimentino Dionisio Scia- 
scia e del nostro costruttore finimondo 
Orazio, decorata dalTiT Insigne architetto G. B. 
Basito da Palermo.

Le sculture dorate, sono opera del palermi
tano Sig. Benedetto Alfano, le pitture e lo sce
nario dei professori sigg. Luigi Sacco, Anto
nio Tavella, e Giuseppe Bellom da Milano, e il- 
macchinismo per lo movimento dello scenario, 
del nostro Sig. Vincenzo Agozzino, sotto la dir 
razione del Sig. Quériau francese.

La spesa fu al di là di 700000 lire e fu aperto 
splendidamente con opere in musica e ballo, col 
sussidio di L, 30000 dato dal Municipio allo Im
presario signor Mastrojeni, la sera del 24 a- 
prile 1880.. ;

' Instltati Privati '

^^fapoB^ . .Questo Convitto fu fondato dal prof. G. Bat- 
r .  tista Divizia, da che nè’ è direttore, ove si e -

ducano convittori a  pagamento. : ■ ^ 'r
>.Vv,
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JLa fondazione e direzione di questo altro In- 

ejtùuto è dovuta alle cure del Sig. Giuseppe Mos- 
auto da Girgenti.
* Altro instituto di educazione feminile fondato 
non hai guari dalla egregia cittadina signorina 
Epifania zirafa, ove si educano gratuitamente al- 

; -quante fanciulle, con instruzione fino alla quarta 
; " classe elementare, affidata a maestre patentate;

ove concorde copioso numero di allieve e- 
i", ^sterne.;-; -

• ' -• 
Ma ^-o^ytn grandioso edificio, surto nei tempi por- 

ri* manni, La sua architetturaprìmitiva fu alterata 
più volte, e contraffatta dalle vandaliche ripara- 

ili- 'VZioni avvenute nel 1662, sotto il vescovado di 
monsignor Rini. • • ' -

^  .Tuttora -vi s i -scorge, nella navata di - mezzo, 
^ ^ p ia r te  dello antico, tetto.Tìcchissimo di sculture 
Hff-'ì mpiéta a vari ódrorL-oa una colonna, ed un pi- 

lastro appoggiati all’organo di sinistra, i quali 
Li, , presentano parte del capitello «  del fusto, ta~ 
afeli: -glf&fiad ottagono. - -
{¡¡H&^La -lunghezza di questo ?empio-é di metri 
^^* 2 ,6 7 . Entro esso si vedono parecchi quadri dei 
•ì*l; „-pittori girgentini, canonico Nunzio Magro,: dlsce- 

polo di Pietro Novelli, dèi Pelimi edelaacerdote 
■ ;r  ' Libertino Cardella. ? , 1
^ É pure una cappella del secolo XVI, ideilo 

i"  's t i le  volgarmente detto gotico; oy’è il sepolcro.
, in  marmo del cavaliere Marini, « sulla parete. 

■. dì prospetto si-vede un basso rilievo in marmo, 
, che rappresenta la Madonna detta della Neve col 

suo bambino sulle „ginocchi* nel mezzo, a  due 
..santi in atto di preghiera. ^ '

t • 'Vi s i  gode uno stupendo JPorUtóoo»,-si/ che la 
persona che si ponga nel «entro'della porta 

-•- ̂ '  maggioro, sommessamente: parlando a chi si 
"trovi nel centro- della cornice, dek  cappellone,

, ' .- possa non solo essere udita, ma averne precisa 
^  v rtsposta^Aqeeto ien^penti esastico' sf-avverte
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nella chiesa di S. Paolo in Londra, nella gal
leria di Glocester, nella sala dei Giganti in Man
tova, e nel palazzo ducale in Piacenza.

È prezioso un quadro che si attribuisce a  
Guido Reni, rappresentante la Madonna seduta, 
che contempla il bambino che dorme.

E nello stesso tempio ò - ammirevole il ma
gnifico sarcofago in marmò bianco, che servia 
di battistero, nel quale é scolpita ad alto rilievo, 
nei quattro lati, la tragedia di Ippolito e Fedra.

In quello del nord si vede quel casto giova
netto, in mezzo ai suoi compagni, che, con cani ' 
e cavalli si apparecchia alla caccia e resiste pu
dibondo alle importune preghiere della vecchia 
nudrice di Fedra. , •*.

In .'quello -di- -est è costei svenuta, circondata 
dalle sue ancelle, e  da quella vecchia, e sotto lo .. .  ,

: scanno, ove Fedra è seduta, Cupido che la saetta. . w.; ^ 
Nel lato .opposto al primo è la caccia del cin

ghiale^ abbozzata, e  nell’ultimo è Ippolito ro
vesciato e pendente dalla sua quadriga, » suoi . 
cavalli atterriti dalla vista di un mostro "ma
rino. 'i .

Fu il girgentino Vincenzo Gaglio nello scorso ^  \ - 
secolo, che, colla tragedia di Euripide alla mano,- _ ; .
seppe il primo interpretare quel famoso monu—  ̂ - ’•/
mento,-dopo le strane spiegazioni datene dagli 
archeologi, e. dai visionari, che lo precedettero..

' u  Entro questo era  nitro sarcofago in  marmo 
bianco, di forma parallelogramma, il quale rap
presenta in  basso rilievo un disco, che contiene 
il ritratto del defunto, sostenuto da due genii, 
ed era sovrapposto-ad un elefante anche in 
marmo. Questo monumento dell’epoca romana '«• -
era impiombato ilei primo, onde contenere l’a
cqua battesimale."; *

A destra della maggior porta del-tempio ve- 
' devasi altro Sarcofago, in marmo bianco liscio,.

.col suo coperchio a frontone, dipinto con me- "
andrò alla greca, «  terminato nella parte su
per iore^da una gpla, o becco di civetta, dipinta . •. • 
a  fronde. "i/rT' ~ ..

■ Questo bel monumento fu trovato nel mezzo '  .
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dèi secolo passato {1747 1760,) nello ex-feudo In- 
flcherna, nel fondo allora posseduto dal vtaano-ì 
nico Libertino Sciacca, che ne fece dolio alla 
Cattedrale (V. Storia delia Antica Agrigento.
M.‘ S. pag. 887) a Trovossi poco fa (scrive, quello 

... anonimo) entro una cameretta sepolcrale e den- 
• tro l'urna furono, tra le altre cose, trovate al

cune lagrimiere di finissimo avorio, e attorno 
. attorno due vasi di finissimo metallo, ripieni di 1 

oenere, -nei quali ammiravasi rarissimo artifi
cio.» Id. pag. 388,)
' Adesso questi tre sarcofagi, per cura del no-, 
atro vescovo monsignor Turano, sono raccolti 
nell'aula capitolare, ove intendasi fondare un 
Museo. •

Nello archivio della Detentoria é un grandioso .’-■■■ 
vaso greco-siculo celebre, perché fu il primo o 

< tra’ primi ad essere trovato nei nostri sepol
creti, o almeno ad essere apprezzato, e conser- 

, vato— Esso é una Ketobe, che rappresenta forse 
* ’ Orette in Tauridej secondo la spiegazione del

; -, Politi— Questo vaso fu neH’8aprile del 1755do- '
~ * nato dal chierico Gregorio Gamez a questa Cafc-

• 1‘^.tedralp, e in  quell’atto si legge essersi rin- 
 ̂ i ; .  : ^venutoda tempi addietro, in un sepolcro tra gli 

‘ v- ’ innumerevoli che si vedevano allora, e si vedono 
tuttora al piò della rupe, al mezzogiorno fuori 

■ ^  la  Parta dei Pannitieri (V. Voi. 62 pag. 548 delle 
"r  ; rendite-della S. Dne di Girgenti). E nell'atto me- 

 ̂ ^ dècimo si legge la interpretazione di quelle fi- .
/■ -gare le  quali per quell’erudito (forse Salv. EU 

' ' '  "'tore^rappresentano da un lato Ulisse che in
terroga all'inferno Tiresia, e dall'altro i com -J 

. pagnfdi Ulissé ritornati alla figura umana, pec e ' ;
; opera di.Circe.- • . . ••

Per me non dicono nulla né Ettore nè Politi. La> , . >■'. 
figura rappresenta un quadro cosi generico, da • .*>.

, > . potere rappresentare sempre vero-similmente 
. .un milione di fatti analoghi. • 
^'-"elvìteonopiiegevoliBaiine pergamene dai tempi .v.— 

normanni m poi, © fra esse ne-sono notevoli 
- due greche,'datate coll’epoca bizantina, ed una 

di Federico secondo del J241, bilingue, cioè la-
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tino-arabica, col suo suggello in cera verde 
dove si legge hobertus fall amonaca.

Vi si trovano altri quadri del Magro, ed un 
grosso volume manuscritto,' sulla vita di Isa
bella Tommasi, intesa Suor Maria Crocifissa 
da Palma, nata in Girgenti nel 1645, nel quale é 
una lettera, appellatala Scrittura del diavolo, 
di caratteri, che non esistono in nessun alfabeto 
del mondo, nella quale si legge una specie di 751., 
ed ud Ohimè.

Fanno parte del Tesoro della Cattedrale una 
magnifica cassa di argento, ove son chiuse le 
ceneri di S. Gerlando, e due Teche o cassette di 
legno del secolo XVI, in una delle quali sono le 

c '  reliquie del beato Matteo Gimarra, e nell’ altra 
Grec? Giove quelle di parecchi Santi.
Atab’irio, e Scendendo a sinistra dalla Cattedrale si vede 
Minerva la chiesetta' di S. Maria deixGreci, la quale fu 

cattedrale del clero greco. La sua anti'ca archi
tettura fu arabo-normanna, e se ne vede tuttora 
la porta maggiore ben conservata. Sorge sulle 
rovine di un tempio pagano» da taluni attri
buito, senza alcun ragionevole motivo, a Giove. 
Polieo, mentre, colla scorta di Polibio, che fa mi
nuta descrizione della città nostra, questo non 
deve essere che o di Giove Atabirio,  o ai Minerva.

Di questo tempio esistono gli avanzi, nel pi -  
ristilici al lato nord, con parte dei fusti delle co
lonne striate, del diametro di centimetri 34 ed 
una porzione della cella al sud.—1 gradirne 
parte dello stilobate dalla parte di nord sono 
ben conservati, e perchè coverti dalla strada, vi 

■ si è costruita una scala con volta, per la quale 
si discende, a  disagio per visitarla.

Alla parte occidentale della città, e topicamente 
nel gran terrazzo dello Stabilimento •degli Oblaii 
è la chiesetta di s. Giorgio, di stile arabo-nor
manno, la porta della quale ricca di ornati, è 
stata degna dei lavori dei più distintr fotografi, 
ed antiquari, ed ora è presso a rovinare.
- Questo grande edificio stinse nel *1290, per o- 

pera di Marchiala Prefoglio, girgentina, da cui 
abbi?. vita .tutta la stirpe dei Chiaramente in Si-, 
cilia.'

. $. Giorgio

MouUtero di 
S. Spirito

~ i ̂ Virtwî aÉiliMiàasiÉÌM rtàiaiiaÉi eir
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Trasformata e sconcia la chiesa attaccata ad 
■ esso, non vi si scorge, che la porta e la’finestra 

circolare, entrambe dell’epoca della prima fon
dazione, e di ornati ricchissime.— L’interpo ne 
fu totalmente scancellato, ma vi si ammirano 
gli alti-rilievi in stucco del palermitano Serpotti.

-, La parete esterna del sud del monistero pre- 
: > senta nei piani inferiori picciolo finestre, che 

sembrano feritojé, talune delle quali dischiuse, 
altre ostruite, altre sconce, e nel superiore grandi 

• finestre dello stesso stile, alterate dalla soprap
posizione di enormi grate di ferro, e da selvagge 
e grette aggiunzioni di piccole stanzine, appic
cate alla sommità di esse, come nidi di rondine. 
■.,Vi si èntra per Un cortile coverto.

11 prospetto ad ovest è decorato da una grande 
porta e due grandi finestre laterali, pon archi a 
sesto acuto, 1 quali, ricchi di foglie à basso ri
lievo, poggiano sopra gruppi di colonnette co’ 
loro non meno ricchi capitelli. Le due finestre 

•■v» sono a doppi archi sostenuti da tre colonne nella

Sarete esterna e altrettante nella interna, una 
elle quali nel centro del vano, stante la gros
sezza del muro.

: .. v' ■ A. sinistra è una bellissima stanza a pianter
reno, dello stesso stile e dell’epoca'stessa, evi 

- • ' si vede tuttora affissa una antica imposta, gre
mita di grossissimi chiodi e con lucchetti, che 
si maneggiano per mezzo di grosse «snella di 
.ferro.

Dentro essa sono notevoli la volta, costruita 
r  di pietre ,riquadro di un calcareo bianco, le co

lonne-impegnate agli angoli, le quali coronata- 
da capitelli con foglie sostengono ,gli archi ch£* 
si incrociano nella volta, e la Cappella, r io ch is^  

, sima di -ornati.-Era forse l’oratorio delia, nobile - 
fondatrice? - ~

NeU’atria del novello ex-Convento idi a. Fran- 
io e Csp- di Assisi si vedono una porta e due flne- 
-eil* in •. atre dello stile arabo-normanno, le ouali im- 
aucesco di mettevano nella antioa stanza sepolcrale del se- 
AMl“  «olo XVI, ove vedesi un sarcofago, e un alto 

- rilievo in marmo, che rappresenta la Vergine
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che tiene il morto suo figlio sulle ginocchia, e 
nell’altro atrio che serve allo Instituto delle scuole 
normali è una bellissima stanza di quello stile,

, con colonne che sostengono la volta a crociera 
ed una Cappella ricca di ornati nella cornice e 

. nei capitelli. ,

Antichità arcaiche

ipogei Nel piazzale avanti la chiesa del Purgatorio 
o ’ è uno degl’ingressi al grandioso Ipogeo, detto 

Laberinto. volgarmente il Laberinto, — ove si incontrano 
corridoi e gallerie incavate nel vivo della Rune 
— Se ne ignora la destinazione, ed è probàbile ' 
che fosse opera strategica—Questa grande e- 
scavazione non è una catacombe, perchè non vi 
si rinvengono selpolcri, e non ha mai potuto 
esser studiata, per le difficoltà che vi s’incon- 

' trono. -
Rupe Atenea Usciti dalla Porta Atenea si presenta la parte 

orientale della rupe dello stesso nome, la quale 
fu staccata, da tempi rimoti, dalla occidentale,

■ ove sorge la città nuova, per un taglio, che vol-

Ì'armento viene appellato la Nave, di cui imita 
a carena, il quale va sensibilmente colman
dosi, e vestendosi di graziosi pubblici giardini, 

che danno uno spettacolo pittoresco.
Si dice,-che quel taglio fosse stato ordinato da 

Empedocle, onde ravvivare la sottoposta città col - 
borea salutare, ma ciò non può esser vero, per- 

„ chè il taglio non si estendeva fino. alla estre
mità opposta, ma limitavasi all’attuale Porta A- 
tenea — uro forse una via da servire di comu- 
nicazione coll’Acropoli.

Sepolcro di Sulla vetta della rupe Atenea furon trovati a- 
Acronef vanzi di Sostruzione ai antico edificio —Si volle 

- che là fosse surto il tempio di Giove Atabirio.
. . ma né il sito, né le sosiruzioni accennavano ad 

un grande edificio — È probabile, che fosse ivi 
: '  stato il sepolcro di Acrone, secondo lo epigram

ma che si attribuisce ad Empedocle, nel quale 
si bisticcia sulla parola Aaron, che, in greca fa
vella, suona alto, eccelso.

\
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.. * L'acraf»nttn medico «ocello Arrone ‘ «

• • <1 Figlio di padre eccetto, di alta rupe ,
"?- • «Il sen, vél’alta patria sua nasconde»■; ‘ y' %i v-,

cerere e Prov ' Sa Ila estremità orientale ed alla base della
^PinaoPo- «tessa rupe è la chiesetta di S. Biagio, la quale 

weo ' • si leva sugli avanzi di un antico tempio, appellato 
-  da Fazello,di Cerere e Proeerpina —Titolo im- 

; maginario, appiccato a quello eaifizio, senza nes
suna giustificazione—Sembra invece, che appar
tenesse a Giove Polièo, giusta i racconti di Polie- 
no e Frontino, cioè, che Falaride, avendo meditato 
usurpare i supremi poteri dalla, repubblica, si fé 
preporre a  vigilare la costruzione di quel tem- 

<mp.il che dovea sorgere su l monte, su cui fè 
'.u rn e  un muro .che lo cingesse, e servisse di 
custodia al tempio — Or, tolti, quelli di Giòve

• Atabirio e di Minerva, i quali sorgevano sul- 
l’arce, e Vedifizio che dovette sorgere sul ver
tice della rupe, il quale probabilmente fu il se-

>, -polcro di Aorone, non rimane aul monte (o ru - 
, pa) altro tempio, che quello di Giove Polièo, che 

suona cittadina, e Ano alia base di quel monte 
eeteodevasi la città antica, della quale ivi si ve-

- dono tuttora gli avanzi.
- Questo tempio era senza peristilio, ma colla 

sola , cella, il suo pronao all’est, !  suoi ardi spor
genti agli angoli.

strada sacra Dal piazzale di questo tempio parte una stra
da incavata nel -vivo del tufo, per la qualè seen- 

_ - devaei nella Città, «  volgarmente appellasi ea-
r t '- : v ^ erOj s  i solchi che vi si vedono, non sembrano 

rcftaje, ma fatti dai coloni, per oondurre le piog- ,
- gè nei campi sottoposti.

Le mu»6us .-L a rupeAtenea-è tagliata alla partebrientalp^ 
porcaHieia ; p6r uno sbocco, ove si vedevano fino a non guà-

.7 ri gli avanzi della antica muraglia, dim ngni di ?}■ 
, conci squadrati, e probabilmente accennavano 

, >> ad una delle porte la  quale volgarmente si ap>- 
palla di Gela. ■ ■ ■ *>• - '■ • ■ ■
. *E dal lato medesimo si scorge rarabito1 della 
muraglia, che dovette essere cavata imi ■ mónte 
ad ove questo manca dovea essere supplita con . 
fabbrica come rilevasi da Polibio,

■ ■ ■ - ; , ,
: W. •
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torà si vedono nell’area della cittì, furono eretti 
ai tempi di Terone, perché, fu -dopo la  celebre . 
vittoria ¿ ’/mera, ohe lo immenso numero degli 
schiavi cartaginesi, toccato in aorte agli Aera- 
gantini,- fu «gratinato alla costruzione delle mu
raglie^ dei templi, e delle chiaviche,le quali, per 
la loro celebrità, furono appellate Feae(,atA nome 
deH’architetto che le avea costruito.

Di questo tempio restò un avanzo sostenuto da 
. tre Cariatidi, il quale rovinò a  0 Dicembre 1401, 
per cui un poeta contemporaneo cantò i seguenti 
versi latini, che-vanno cosi tradotti :

Quelle rovine venerande e belle.
Ohe dell’opre famose, e degli alteri - 
Edifici, e superbi e delle Immense 
Ricchezze tue, o glorioso e chiaro 
Agrigento, tscean memoria e fede,’

■x delle tue vintiti eran’illustri • v,
Testimoni, son or, olmi,-per terra,-, .. 
E  sotto 11 pondo delle gravi e grossa 
Mura, piegando 1 tre  Giganti 11 collo,
E lo ginooehfa. e ie robuste «palle, 
Ch’eran di quella mole aUp sostegno, 
Misere qnd&r pelte roT<ne«fCmma

La memoria.di questo avvenimento si volle 
serbare dai Girgentini, i quali aggiunterò nelle 
loro bandiere la figura di tre Giganti, che so- 
stangone, un Castello con tre torri, col motto., > 
sopradetto —Signat Agrigenium ecc. &). {V*Fa- ' : 
Mila). ■> '■ ■ ■ --”.v .

Questo Tempio,' o almeno gli avanzi di esso .•\ 
n o n  furonoaccennati da Fazello, che si limitò 
a congetturarne la esistenza -, perché in Acra- 
grante-ei celebravano le Teoxenie, o Fette O- 
apitali,:giusta quanto scrive Pindaro in una.-.''" 
delle Odi a  Terone, e nel fervore di quelle feste, . 
una volta quel re  famoso per liberalità e v a l o r e , - 
ritornava in patria, vittorioso dai giuochi ohm- : 
.pici.

Non a w i nessuna prova, che a  quei due ee- 
. midei gli Acragantini avessero elevato un Tem
pio, né che gii avanzi»di esso appartengano a 
quel Tempio,-» che anzi dallo scovamento fat- • 
tonedal nostro Valerio Villareale nel 1836 si rin
venne fra moltiesimi resti di pitture policrome

-'•b
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nione qualunque, «he non ripugni-rilà ■ v«rost- 
i y;' ; miglianzs; ad -alla B8tetica,'ardirel ritenere,'Che . ' 
;v non due porte, conte scriveva LI Cocktftslt, norr , 

una, come il Politi e il Klenze, ma bea cinque 
porte doveaoo esser quelle che davano ingresso 
al Tempio, come si vede in tutti gli altri templi 

, esastili— Che se,nel nostro, al prospetto di o- : 
riente esistettero sette colonne, Io architetto do- 
vette dividere-lo intercolonnio occidentale in- , 

m odo da allargarlo nel centro, e dividere II re- 
■ >  .. .sto in tali proporzioni da rendere visibile dal ' 

di fuori la.porta della cella— Questo genere di ’
. costruzione dai Greci venia appellato Eusiilo — , 

-, . E questa mia congettura diviene probabile, al
V 1 . considerare,ohe,forse!grandi«numerosi jw nf

digiambo, i  quali lUrono trovati nel 1838 nello 
. : sgombero del lato Occidental e/fosaerosertfti a

mantenere lo architrave. :
Si ritiene da taluni, che questo Tempio non 

‘ fosse stato ridotto a  perfezione — Ma ciò è er- 
, rore! Diodoro scrive, che nel primo assedio 

dei Cartaginesi, il solo tetto non potè compier».
/ si, ma l’eaiflcio era stato portato al suo termine,

"■ . come risulta dai frontoni stupendamente scol
piti, incrostati, e colorati —Si ignora assoluta- 
mente chi ne fosse stato lo scultore s  ii dipin- 

' y - . . . , t a r e ,  mè so comprendere in qual passo di Dio- 
dora.il Politi abbia mai letto, (V. Guida pag.88 

■ ediz. 1842,) che quello storioo nomini e vano e 
. llaltrq. -.-i; •

& probabile, che questo - Tempio fosse stato 
ristaurato d a  Timoleonte, imperocché quel gran 
capitano,non solo edificò novelli templi ed ed i- . 
fidi, ma ristaurò quelli che egli trovò devastati $ 

.. * ¿4  “dal primo sacchejtgio ftitto alla città dai Garta<?: 
v " ginesi ; e in tempi posteriori, dopoché i Romani 
' aveano già occupato Agrigento, vediamo Car- 

talone, capitano dei Cartaginesi, vittorioso sui , 
.....lìV^Appesidl di Roma, entrar sacchegiando':la  cittbj 

j&e il popolo rifuggiarsi nel Tempio di Giove O» 
limpido, - •. * ■ ■ ■

t ~  Questa Tempio* come .parecchi altri che tuV*

■■
«Tiri ir m  i



Sull’angolo di su d est di questa muraglia sor» 
ge il tempio da tutti inteso di Giunone Luci
na, avanti il quale si vede alla parte di est co» 
struita una piattaforma, che probabilmente ser- ■ 
viva al popolo, per attendere ai sacrifici, o pas
seggiarvi. *

Il tempio si circonda di trentaquattro colonne 
del più bel dorico puro — È períptero, ad ha spi 
colonne per ogni facciata ed undici per ogni lato 
maggiore. Il suo stilobate ò lungo in. 37,4 oltre 
i gradini, è largo m, 16,86—11 diametro della 
colonna m. 1,39.

La cella si orna di altre quattro colonne, due 
nel pronao, e altrettante nelYopietodomo, o po
etico, e tutte e quattro sono frammezzo agli anti.

Ai Iati della porta della cella si vedono gli a- 
vanzi delle due gradinate, che menavano al tetto.

Ogni colonna ha venti strìe ; il capitello, oltre 
i soliti anelletti sotto lo echino, ne Tia altri due 
che tagliane le scanalature vicino il sommo 
scapo.
,.. Le orme impresse nello interno del tempio ac
cennano ad un incendio— Diodoro scrive., che 
i Cartaginesi, dopo avere per la prima volta occu
pata la Città nell’anno 2P della olimpiade 93* (av. 
C. 407), spogliarono i templi dei più preziosi lo« 
pò ornamenti, e poscia li diedero alle fiamme, 
— Però, quantunque restaurati in epoca poste» 
riore, per opera di Timoleonte, la città fu vitti
ma di altre devastazioni,avvenute per sedizione 
delle orde galliche, per guerre servili, e in ul-, 
timo per conquista dei Musulmani—Il che c’in
duce a  dubitare dell’epoca un cui quel tempio 
veníase incendiato.

Si dice, che Gel lia si fosse in esso ritirato col
la sua famiglia, i suoi tesori, i suoi schiavi ed 
amici, e disperato di salvare la patria, avesse 
dato fuoco al tempio, ed ivi, coi suoi, fosse in 
mezzo alle fiamme perito.— > „ >

Però secondo Dioaoro, quella catastrofe avve
niva nel tempio di Minerva, il . quale sorgeva 
nell’arce, ove è più probabile, che quella calca

. 31 *
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■ • di gente si Tosse raccolta, come u f  estremo ri-:

. ' ftigio. •'*.*- •  ̂ 1 " • v  •'
Forse questo tempio fu dedicato a Venere, si 

perché l’antica tradizione ne serba tuttora il nor 
' me, appellandosi dai contadini di quei dintorni

e dal popolino la Tempiu di la dia eennira, si 
perché supera in leggiadria le forme di tutti gli 
altri templi agrigentini, si perché un tempio fu 
dai Cretesi edificato a  Venere, pel sito ove Terone 
costrusse le muraglie della Città.

Però é da notare, che in Acragante fu un tem
pio dedicato a Giunone Lucina, come risulta da

Guanto ci narra Plinio, cioè, che Zeuei, dovendo 
ipingere, per uso degli Acragantini una tavola 
che. rappresentasse quella dea, ed esporla nel 

tempio a  lei dedioato/seelae cinque fra molte 
delle leggiadre vergini acragantine, dalle quali 
raccolse quanto potè di bello, e ne formò un 

,, quadro, che fu estimato inapprezzabile. '
. Fuori questo tempio, al lato occidentale si ve- 

Pozzo de un antichissimo pozzo, col suo coverchlo di 
pietra, destinato forse per uso dei riti religiosi. 

Per tutto il tratto da Giunone alla Concordia 
Muraglie e *»• vede quasi intera la linea delle muraglie, ta- 
sepolcri gliata nella rupe; però malmenata e quasi di- 

. strutta per Io incavo di nicchie sepolcrali ar
cuate, e per lo progressivo scoscendimento della 

. s- rupe dopo i secoli che sono trascorsi. Quelle 
nicchie sono evidentemente sepolcri dell’ epoca' 
romana, e.perché era vietato seppellire cadaveri 

. .entro la città, dobbiam riferire l’epoca di que- 
" «ti monumenti ai tempi posteriori al secolo III, 

quando Costantino permise ai Cristiani poter ur> 
sare fin delle chiese, per quella ultima cerimo- 
-nia della vita. '

^Tribù1 e Queste muraglie cingevano la città.dalla parte 
■ u esterna —» Però essa componevasi di varii quar

tieri, abitato ciascuno da una tribù, e la storia 
e i monumenti ci tramandano, i nomi di quelle 

'  degli Emmenidi, e degl’Illéi.
•; I quartieri finora conosciuti erano la Citto pro

priamente detta, che é quella dove sorgono i 1 
, ;  - templi, l’Acropoli, o l’arce,'dove erano quelli.

V-f̂ . -y:; •’V in.:
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’"di ftiinerva è  Giòve Atàbirio, «a ora éGlrgbhtl; 
ed era in ultimo VEmpòrio, Alla fóce rfell’Acra-

- gas, nel quale (dome scrivè Btrabone) ogni attno 
si faceva copiose mercato di tutta «peste di der
rate e  di m erd  ̂ Q u esto  borgo esisteva nel sesto.

'  secolo di Grisio,-« del molo si vede una linea 
di conci squadrati, quando li mare é tranquillo, 
la  quale s i descrive dal nord per sud-ovest,

.- capace ad impedire lo interramento, òhe sarebbe ' 
-stato prodotto dallo «carico del fiume Acragàs.
’■ È un errore ritenere, che Comico facesse parte 
. di Acragante, mentre quella città dovea sorgere 

altrove, ed in .un sito, (probabilmente Naro) che 
la segregava per (lue fiumi dalla città nostra, 

Come altresì è un sogno quello di ritenere uno
-  del quartieri la  Neapoli,o Città nuota, ooncles-

Ì?  «lacchè questa non fosse mai esistita,« il Nea*
1 V > - , ; poli, di cui .scrive TOutarco nella vita di Olone, 

risponda a  Ned, città nel nostro territorio, ma ~ 
non formante 'parte dell’antica Acragante (1>
■ La citte era-lambita dai due fiumi Aorogai, 
ed H yp ta i,~ H  primo è quello detto di S .B ia-  . 
gio, il secóndo «otto Montaperto, appellasi ora 
del Drago, ed entrambi confluivano, come adee-1 
so, ai sud della città, e sboccavano .in mare,
’ ' La.descrizione di Acragante, fatta da Poliblò . 
rende questa topografia msusaettibile di qua- 
lunque dubbio, ed A quindi e rro »  volgare il ,  
ritenere l’Acrag&s quello detto del Drago, e mol- • 
toppiù quello cheuicesi di Naro,  tanto per la - 
distanza di circa Bette chilometri, che intercede 
tra  questo e  la città, quanto perché troverebbe : 
un altro fiumfi più'vicino ad essa, quanto per- ; 
cbè quel fiume non troverebbe la confluenza. 
dell’Hypsas. :

, Or queste confluenza ci viene attestata dalle 
antiche medaglie, che rappresentano .11 fiume 
Acrag&s con due picciole corna, solito emblema - 
dm due confluenti, come si scorge nelle meda- ., 

^ 'g l ia  che rappresentano i fiumi ai Gàtana, «  di

? ,vewiA òe quelle pai terrltMlo, eli

-'-a
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qJiel tempio greco-destinato forse al culto- di 
Ercole, avesse poi, neirepoca-romana. subito una 
novella destinazione e un culto a  dw nità  no
vella.

È piuttosto probabile, che questo -fosse .¿stato 
il tempio di Ere&iej ove si volesse prestar fede 
alla Cronaea dél monaeo LeonxWj dalla quale ri
sulta, chel’agrigentino vescovo S. Gregorio Se
condo to lse‘dal templUche guardavano il mare 
quello dedicato ad Boere Rape (divinità puniche,

Y una delle quali.rappresenta l'Ercole Tirio), e lo 
- modificò in modo aa renderlo al culto cristiano,

e vi fondò 1a Cattedrale dedicata ai ss. Pietro 
' e Paolo.

Infatti il muro della parte occidentale della 
cella fu tagliato, e i due.lati maggiori di nord 
e di sud furono traforati da archi, come se si 
avesse voluto scompartire la chiese io  tre~nava- 

vYte,’ composte dai lati del pem tiiio chiuso da un 
m urò, cornala Cattedra! e di Siracusa, e ■ dalla, 
cella, e la  parete interna orientale dell*’ mede- 

- sima fu incavata per due nicchie, sotto le quali 
dovettero essere due altari, oltre quello del cen
tro. Y  Y •' .. • '* • -Y -  • .

La conservazióne di questo prezioso monu
mento dell’epoca greca édovuta dunque ai Cri- , - 
stiani, i quali, non volendo, lo salvarono dalla 
generale devastazÌQpe, av«é$uta nei primi secoli 
del cristianesimo. A Y ■' Y- .

Questo terdpio batreptadue colonne anch’esso, 
e vi si ascende per la gradinata all’est—La 
porta della cella è rastremata, ed ha due scale ,

* ai fianchi, costruite, con ammirevole artificio, .
'/ nella grossezza, del m uro, per le quali si va sul 
/ te tto . ’

H Nei frontoni interni sono due finestre, rastre- 
‘ mate, che davan luce al soffitto ed al tetto, che . 
-..covriva e .cella e peristilio—Questo tempio non '
Y ora dunque ipetro, o a  cielo scoverto. “  - .

Lo stilobate di questo Tempio, non compresi’, 
st I gradini, é lungo metri 39*36 largo m. 16/73,11 

diametro della colonna metro 1,47. . v
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,T ro la  Comeordiael'Ercole ai scorgono1 molte 

arche sepolcrali, ed é notevole la  Catacombeap* . 
pellataXagrotta di Fragapane;  ove il volgente- \  
nea una volta esser sepolti i tesori di Falaride» 
Essaè* incavata nella rupe, vi si entra .per un 
corridoio scovarlo, nei lati del qualmono nicchiej 
in cui*i vedono avanzi di incrostamento dipinto, 
delle quali talune sono diforma rettangolare, al
tre ad arco — Si scende in una stanza circolare . 
ohe rappresenta un cono troncato nel vertice, 
da-dove prende luce, e il pavimento e le pareti 
ne sono bucherati da nicchie di tutte forme e 
dimensioni •— Da questuai entra in altra stanza ’ *. 
quadrilatera, che immette in altri corridoi.
.< jTunacetacombe deU’epoc» cristiana.
. Questo tempio era un ammasso .di rovine ,  
quando nel 1832-33, fu sgombero, e ne venne eco». 
verta la pianta— La sua gradinata eloingres» 
so ò al solito all’est—Si vedono-gli avanzi della 
porta della oella, e delle due scale, nel grosso ,, 
del muro, comequelle della CoAcordìa. .
- E tuttora in piedi parte del fusto della.penul

tima colonna, all’ angolo nord-ovest. .... • . -
Il euo peristilio si compone di trentotto colon

ne doriche—Esso è exastilo,  cioè eolie seioo- 
lonne, nelle due facciate, e peritterOj cioè colle - 
due ale eguali Bei-lati maggióri Avea due c o r
ion ne nel. pronao, altrettante nelPopistodomo..

Se ne vedono giacere gl’iutieri fusti delle co
lonne oo’ loro capitelli nell’ala del sud, ed il mu
ro,-nord della cella come se fossero caduti di 
peso,-nella direzione dal nord al sud , in modo, /  
c h a se lo -a i  volesse,,si potrebbe rilevarli, aen-  ̂ j. 
zaobd ne'manchi-alcpaa.parte. •
-E  probabile, che il ruiàare di questo prandio- . 

■so- edifìcio tfpsse stato io effetto di un tremuotov, .  ' 
11 ritenere probabile, che la rovina «di questo . 1 

Tempio fosse stata , effetto di devaatazione, par '.< 
opera dei Cartaginesi, non mi ..paro che appro- . * 
di, prima, perché è una asserzione l’epoca che ’ 
vuoisi determinare, stante le varie devastazioni ' i 
avvenute in Agrigento, in varie epoohe e moitop- • 
più . nei. primi tempi nel.. Cristianesimo, quando v

V*.
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si -giunse fino.a scoverchiare Teepolcri per ca
varne marmi, onde farne calce per la costru- 

-■ zione delle chiese , ed in secondo luogo , tanto 
perchè è inverosimile che i devastatori aves
sero usato del sistema di assottigliare l'imoscapo 

^ e lle . colonne, onde squilibrare lo intero peri
stilio, e farlo precipitare col -pericolo delle loro 
vite, quanto percnè la sola linea di direzione 
delle colonne, come si vedono nel lato sud, noni 
chè la stessa direzione del muro nord della cella, 

- caduto di peso, non accennano ad un ordinato 
sistemaci demolizione, ma piuttosto ad unaforza 
strapotente che lo abbia colpito — La causa dun
que di quella rovina fu certamente il tremuoto, 
e forse quello del 1401, quando rovinarono i tre 
Giganti deirOJimpico.

La lunghezza dello stilobate è  m. 66,85, la lar
ghezza m. 25,04. 11 diametro' ideila colonna nel 
sommo-scapo è  m. 8, 99.

In fondo alla cella esiste tuttora il piedestallo, 
ove era -collocata una statua di £sculapio, di 
grandezza un pò m inore‘del vero, in marmo 
statuario, la  quale fu trovata all’angolo del nord, 
nello stesso anno dello sgombero, e adorna at
tualmente il Museo di Palermo.

Questo tempio nelle sue dimensioni è gigan
tesco, nel mentre la cede al solo Giove Olim
pico in Girgenti, e  gareggia col Partenone.

Che in Acragante fosse state un tempio dedi
cato ad Ercole, nessun dubbio.-dopo lo attestato 

. di Cicerone,- in una delle sue Verrine—Ma che 
esso sia propriamente quello or ora descritto,

£ate che-non sia ¡verosimile— La Cronaca di 
eonxio ci farebbe propendere a giudicare tem
pio di Ercole quello della Concordia, la statua 

■\ di Esculapio in esso rinvenuta, a ritenerlo dedi
cato a  quest’ultimo. ..

Qualunque sia il sito ove sorgeva quel tempio, 
■- egli è certo, che in esso era famosa la statua in 

bronzo,la quale rappresentava quel nume, logo
r i  la bocca e il mento dai frequenti baci degli a- 

: doratori, veduta ed ammirata da Cicerone qual 
fattura ¡bellissima, ed oggetto di rapina, tentata

. - - - 37
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. dsJTtegordo pretM« Verre; i satelliti di eut ne 
iKieonero dal popolo levato in i__—  r vr ________ masea danwsrosa- ,

- ■■ ■ . -- »mente respinti. %-v
- . ;  ; . Ed era pure in questa tempio una tavola, iti cui. .
'-'-v \  ’2eusi avea dipinto Ercole bambino, che s tr a n - \
■ ^ ’ golava i serpenti, al cospetto di Giove ma$Bto-

; " samente assiso in irono, e di Alamene trepi
dante a fianco di Àmfltrione suo marita.

Quel famoso artista donava quel dipinto agli 
r Agrigentini, conciossiacchè stimasse non esservi '

- , . stato prezzo, che ne eguagliasse il valore.
Questo fatto ci vien narrato da Plinio, e quan- 

tunque Cicerone scriva, essere ciò avvenuto tra 
. ‘ . Zeusì e i Crotoniati, non é inverosimile, che quel 

.pittore avesse fatto due eguali dipinti, che egli 
" - • Vavrebbe donato a  diverse città. - '

* v 11 Sig. R. Politi osservò, ohe sopra un gran ■'
. ' . pezzo di architrave, caduto dalla parte del n o rd ,.

esiste un foro a  sottosquadra piramidale, daser- - 
r ‘ . vire per immettervi Tulioella, onde tirarlo su, -

, ihche ci fa certi come quel congegno meocanico ‘ •
> ^jjbsse stato dài nostri antichi conosciuto. ■

' r -Questo: tempio /osserva il sig. Cavallari) è an-ì •
: v tichissimo, come dal minor numero delle gocce . ,,

modiglioni, dalla pronunziata sporgenza dei . . ¡F/ ;
>. capitelli. e dalla forma-rigida del becco di ci- ' 

vetta nei capitelli dagli anti. . . .
U troro Dirimpetto a  questo tempio, o , se si vòglia, : Jv? 

»quello della Concordia, a  poca distanza (non 
long e) sorgeva» Foro, che fu veduto da Cicerone.. ■

. * -Questa grande apertura tra-,Favole e l’Olimr ;
on* Aura* pieo, appellata Porta aurea,  si è ritenuto essere 

. delle porta che circondavano Acre- ,

.' -É probaKieÌ^lto^uél ’titolo non rimonti
. : ellòna/ma piuttosto alla bizantiRa;nón- ' ~

” V̂ Vr «iossiacqhè osso fosse stato comune a -talune 
^'-'-S^-s-delle 'porte di Costantinopoli, di Tessolonica ed 

t y y t y y  altre città dell’Oriente atòrse'gli Agrigentini di,4v '• /uia! iamni avtaMaitA «iaIiì ìa tmìéaiaz /malia ivim n

'*•. - v>.N"

.:£V* ^  / •’ > -
- - ■ •**'%. c-VÌ*-' .
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quei tempi avessero voluto imitare queìle gran- 
u i jsittà nel titolo delle loro porte. ■

Ala era  veramente questa una portât.
Ame sembra inverosimile,attesala enorme dif-

’ tenenza di . livello, che in te re s t fra essa e la sot
toposta piaqurn, tanto che ai.dovette fare un 
profondo tagliamento, perchè potesse 1» via ren- 

' cerei alle ruote—Nè ciò è tutto,.imperocché sono 
>; notevoli nel suolo di quella apertura parecchie 

•tombe incavate; ne}4tifo, le quali escludono la 
: probabilità cheasso avesse potuto servire di pas- 

saggio ad .una immensa popolazione, ohe troppo 
i ’tenera.deUa religione dei sepolcri,non avrebbe , 

'• osato calpestarli.
;J: - Ma quale la  destinazione di quella grande a- •

■ permea, scavata a tanta elevazione f Essa è quasi 
. nel centro della Via sacra, destinata ai sacer

doti per le solennità del culto religioso, di cui 
una gran.parte era il rito funebre —Vicino ad 
essa anzi quasi a lambirla era la Necropoli —

- Non potrebbe essere l’area d i una grande stanza 
sepolcrale,, per seppelirvisi -i sacerdoti? . 

tomba d i-  v Uscendo daP ortaA urea  s i .presenta un se- 
perone poiero quadrilatefo.'di forma rastrem a^  con 

- un secondò ordine, decorato da colonne joniche 
impegnate agli angoli, con finestre chiuse ad o- ' 
gni lat.o,— Eaao manca della cornice, ed è note- 

. vole il fregio dorico, sovrapposto alle colonne 
ioniche, ai che rappresenti a  taluni l’origine d e l- . 
l'ordine jonieo, ohe allora non sviluppato iu tutte 
le sue forme, si m e sc e i a  quello che lo pre- 

. cedette. •
••' Pretendono taluni che questo sia.un edilizio 
■fornano, al’ri, fra’ quali Rlen^p, Hittorf, Cocke
rell, e Donaldson, cne siagreco.il basamento ne 
è lungo oi. h,16 la  sua altezza m. 4,30. Le por, 
lonne soncMtlto m, 3,42 inclusovi il fregio.

Però questo non era » solo sepolcro che sor
geva nella pianura, ma era circondato da m ol-. 

^  ... tissimi di -maggior mole e sontuosità, irnpe-
!- V- r>;rocehè in essa si eono, a i nostri tempi, sca- 

' \  vate innumerevoli-soetruzioni, già smantellate,
; che accennavano allo stesso genere di »edifici. 

¿ ' . . E  nel 1873, presso alla Tomba di Ter one, fu 
per caso trovato un sarcofago in marmo, in
castrato/non -calce in fabbrica, opllo scheletro, e

necropoli
Romana
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ad uno 'dèi Jatilat|eg»«nte mscrizionemiwar.- 
EB6,)a quafe-trovasi nel Museocemunale; -
■ ' ■' . . . 0..K .

&EANU£Zfl2EB v 
r  .. . . jSTff. J&. M . B> HMEP. iB (

SA B E IB A  M ffT ffP  ®Y- 
TATPJ JIAPQBJiSì AMÒ-' :

AYNTSl TAYKYTATH
Or, dalla paleografia di questa lapide, é pre

cisamente aaW'epailon e dal sigmalunate, dal- 
Yomega inai uscola,-jfjhe piglia la forma'del mir 
nuscolo, si induce.efiequeeto sarcofago non ri-f 
monti all’epoca greca.-ina. a tsirca il IV secolo 
di Cristo. ' ' ' •' : ■

E nella stessa linea, scavandosi Pél 1877 la 
strada obbligatoria da Porta Aurea al fiume, fu- 
ron provati sepolcri con inscrizioni latine, che 
quasi tutte furono infrante e disperse, delie quali 
in una ohe trovasi pure nel nostro Museo, leggesi

• D. M. •
. . . . . .  cajlbsntìus motho vik. . (

] , • - ANN.xX-XXX . il,.
: \  -jCalbbnda fortunata * ; • —

. fiu trì sua fbqt ,- *> •*? ;- v,; - -----
nel frammento di un’altra " .

, T T(jfÌNIU8 JUCUNDlLUé . ’ ' ' ; ■

0 in quello di un'altra
i- . • r '■ : juciwdam

Dal che si ^scorge,, che la questo campo fosse, 
stata l a NeeràpoUromana, e chela JVnnfrsoosi 
dettadi Terone possa appartenere più «.questa, 
che all’antichissima gr.ca, della .quale si dirà 
piu.sotto. , * . .....

£  da ,notare altresì, che sai tempi anteriori.! 
e ra  in questa stessa-, pianura una Necropoli di 
grandi sepolcri eleyati sopra terra,'« forse fra
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'-questi eran quelli-ove seppAivaitsi cavalli, di 

cui gli Agrigentini erano amantissimi,' ed uc
celli, che erano stati delizia delle verginelle —
E in questa Necropoli, e non nella occidentale 
(perché in questa non sarebbe stato alcun sito 
adatto alla costruzione-di grandi ripari prossi
mi alle muraglie)-avveniva il sacr lego atten
tato di Amilcare, generale degli eserciti car
taginesi, nel primo assedio di Acragante.

QueU’intrepido affricano ordinò, che i sepolcri 
fossero demoliti, onde elevare grandi ripari che 
eguagliassero le mura della citta* perchè potesse 
assalirla—E giàerasi dato inano all’opera, quan
do (scrive Diodoro) una folgore colpi il sepolcro 
di Terone, e le ombre dei sepolti, vagolando pel 
campo cartaginese, ne atterrirono le scolte, si 
che fopera.struggitrice fu immantinenti sospesa.

E che questo sepolcro non sia quel o di Te
rone, è un evidenza,—conciossiachéa quel gran, 
principe (scrivedo stesso Diodoro) gli Acraganti- 
ni avessero eretto doppio-magnifico monumento t 
che non risponde per nulla alle dimensioni ed 
alla umiltà di questo che abbiamo or ora de
scritto. • ;

In questa stessa pianura, tra le muraglie e il 
fiume sorgono i resti di un tempio in Antia, cioè 
colla sola cella, colla porta ad est, cogli avanzidi 
una delle due scale laterali, che. menavano al 
tetto — All* ovest ó in piedi ./porzione ' dell'Ante, 
ove si vedono due mezze colonne striate senza 
capitelli, impegnate nel muro, ira i pilastri an
golari«

Esso e ra  lungo nel suo stilobate m. SO circa, 
il diametro della colonna m 1,05.

È probabile, che questo tempio fosse stato de
stinato al culto-iti Esculapio, si'Perchè i tem
pli'dedicati aque l nume solevansi elevare in:*  ̂
aperta campagna,-si perchè come narra Poli-' >, 
bio, i consoli romani M. Valerio, e Q. Ottacilio, 
nello assedio di Acragante (anno 263 av. G. C.) 
avean diviso lo esercito in. due parti, una deile 
quali posero vicino ri tempio di Eseulapio, e 
cosi piantarono gli alloggiamenti«

* ■
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•. E rn ia  questo tempio la bellissima »tatua--di 
VS*ì$V AppUo, della qualsìa una delle cosce leggevasi 

a letterine: di argenti» il.nome.delk> scultóre Mi.-' 
v Tone, opera in marmo, la quale, secondo lo atr\ 

?-'■ : testatpdi Ciosrone,ci veniva occultamente rubata
da Vérre,;.a poi restituita .da Scipione africano.

• - -Solevano i Greci in questo tempio serbare le 
• antiche tradizioni sulle malattie, e i metodi.di

V it, s " guarigione, e con .questo sistema oreavasi la
.. - ¿ 'J '"r medicina empirica, di cui lo agrigentino Acrone

'■ : divenne caposcuola,
./OloyjrOHm- Di questo tempio, che era il maggiore di tutti 

- quelli deH’Elíade (¿Ait¡s %t¡t' "EXXadoc) rimangono 
avanzi,ohe formano;materia di gravissimi studi 

••V : 1 r. pergU archeologi-e gli architettLy •■>.
7+ ; Ifisso presenta una eccezione :al generale ?sa- 
‘ - sterna di costruzione di quei -sacri edifici—La

• sua entrata era all’ovest, il suo la to . orientale 
' interamente chiuso, in cui si vedono gli avanzi

 ̂ . ; ’ , - ¿  41 quattro colonne, inclusa l’angolare, impegnate. 
-C'. . pòco meno della metà nel muro (come-in quello

di Esculapio) alle quali rispondevano nello in̂ - 
v'>‘< - terno i pilastri, e come può rilevarsi altresi da¿' 
: ; >v;,.C > • . gli avanzi dèlia gradinata all’Ovest, i -quali si la- 
. v ■ sciano appena vedere, .perché covarti-di grandi
'  ' massi, e questa, sarebbe utile, che si sgomberi.

‘ 11 «ig Politi scovri iacolonnanogoiare d isud-
est rovesciata, e collocò’ l’architrave e i l  capi- 

' tallo'dell’ante nell’area del tempio, perché po»- 
V i V .  ' tessero essere «ubelPagio vedute, 
v ’ Le due facciate,:« j lati minori posavano, quello.

-.'.di est sopra settescolonne, quello di ovest forse 
i  ; sopra Bei, comevdicò più sotto;. 

vc'í - Carlaüde - ,' Gli avanzi del pouro dellacella si vedono dalla . 
V y  . s;. rparte.di est, a  di .nord, -e-néll’area-di essa giace 

una ««orme cariatide, oomposta-di .varii: pezzi, 
lunga m* 7,74 scolpita in tufo arenario conchi-. 

W i: ' i?” .«liare,' la quale dovette essere rivestita di stuc- 
v ¿ -co, cono« lo erano tutte le parti esterne di questo, 

degli altri templi ag rigen tin i-fi un-pezzo di 
quale mostra la valentia e la franchezza 

%&&&§$*?}■ “dello scultore, che decorò questo.tempio gigante.
£«««*« cariatide fu, .nei suoi franamenti, .rac-

■ 4» :  • .
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colta e restituita, per ordine del cessato governo, 
dal Sig. Politi, che ne scovri altre dieci, gli avanzi 
delle quali giacciono vicini a quella di già de
scritta.

Sul sito e la destinazione di queste cariatidi 
si è detto e scritto tanto, da sembrare impos
sibile una soluzione —La opinione meno com
battuta è quella dello inglese Cockerell, che le 
vorrebbe col locate sopra l’architrave interno del
la cella, onde sostenere la-impalcatura del tetto.

Ma non sarebbe più verosimile, che esse fos
sero piuttosto collocate nel primo plano, da ser
vire da pilastri a  rinforzare il muro della cella, 
anziché a  debilitarlo col loro peso enorme, a 
quella enorme altezza? O forse non poteano 
servire a  sostenere il trono della gigantesca s ta - . 
tua di Giove, onde serbare la unità del concetto 
anche colla lotta tra lui ed ¡ Giganti, la quale 
rappresentavasi in uno dei frontoni?

Nel lato del sud del Tempio si vede mezzo ca
pitello, senza il dado, composto di due enormi 
massi, e dal sommo scapo partono le scanala
ture di tale larghezza, che nell’imo possa agevol
mente nascondersi un uomo — La descrizione 
fattane da Diodoro -vi risponde a capello.

Lo ingresso che èra alla parte occidentale non 
è più riconoscibile, perchè vandalicamente fu
rono distrutti lo stilobata e le sostruzioni, per 
ignoranza di colui, che nel 1338 fu preposto allo 
sgombero di quel lato del tempio.' '

Nel timpano del frontone occidentale era scol
pita ad alto rilievo .una scena della guerra di 
Troja, e nell’orientale la lotta dei Giganti contro 
Giove —■ Opera stupenda per magnificenza e per 
arte, in modo, che, sembrava al dir di Diodoro, 
die le figure parlassero.

Di. queste grandiose sculture, vedute da quello 
storico pochi anni avanti Cristo, non rimangono 
che pochi frammenti, sparsi fra’ ruderi di quel 

. monumento, ed altrove— Dalla parto dell’ovest, 
.fra’ grandi massi che giacciono fuori 1* ambito 

? del tempio, trovansene tre con drapperie scoi- v  
; -pite, e tuttora incrostate di stucco, bì trova nel

*ti6ÌÉiiÙiaSàieÌBÌi^^5SEÈs3^;
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, ; Muse» comunale un torso forse di-Giove ohe; 
-V fiUifiin&.i. Giganti,-un» -mezza,testa inghirlap—

> ' date, ed un -piede, « presso l’ intercolonnio di o- 
riente, un pò verso nord, é un basso rilievo con 
coda di leone.* ■' •••*-

• Il fusto delle mezze colonne coroponevasi di
■ piccioli conci, tagliati a raggio, o a cuneo,' ra-- 

gione (scrive il Politi!, per cui non bastando a 
sostenere il peso degli enormi capitelli, e della 

V ^  intavolatura, dovette il tempio andare , in ro- 
<• . vina.

; Qua^i.tutti i grandi massi che giacciono nei
' • !’r„ dintorni di questo Tempio, hanno nelle oppo

nete tastate un incavo curvo, a~ forma di ferro di 
- .-cavallo, prolungato nei lati che son paralleli,il 

.quale incavo -venia inzeppato dalla corde, che. 
servivano per levarli in alto, per via di macchi
ne, e cosi collocati esattamente gli uni cogli al
tr i , le corde traevansi fuori, senza guastarne, 
gli spigoli, o alterarne la collocazione.

' Lo stiiobata di questo Tempio, senza i gra-
dini è* lungo metri 10“,9£ largo metri 53,43, ad 

- v ,  il diametro-della colonna ,m. S,98. 
n Sulla forma o situazione della porta d’ingras-; 
. ; so  di questo Tempio si sommesse fuori le cento 

; >' . e cento, congetture— Cokerell imagmadue por—
te. una per ogni intercolonnio angolare, però 

•.TV. ' questa ipotesi contrastava alla magnificenza deJ-
- % “ l’edificio, e toglieva allo spettatore-dal di fuori

, ' la vista della porta della cella, conciossiachò la >
; ' • colonna di mezzo la avrebbe bruscamente ta- 
; gliata-r^Politi tolse via ia colonna di mezzo, vi • 

.... apri una grande porta, e per sostegno dei conci 
che doveano'formare l’architrave , sulle prime 
sostituì alla colonna un gruppo di tre cariatidi,' 
e  Klenze sostituì allo imagmato da Politi una;

; 1 - , ; colonna intera—Però fra’ ruderi che circondano .; 
.quel tempio non esiste nessuh fusto.di colon-' 

V ' Y Y ,  na  isolata, nò un capitello in tutta la su a in te - ' 
Vir:.’-> -'-v r g f i tà P o l i t i  rivenne sulla sua.prima conget- 

'Ytuwìfié^abbattute le tre cariatidi,sostituì fral’in-i 
• j  ‘’ri*-v terfleJonaio una porta gigantesca nel mezzo;
■ v - Se in archeologia è lecito emettere una opi-

..'-A -J s"-?’
•„ ..y* '

e di sculture, una mano in marmo, la quale te* 
«eva una:-tazza—Era essa-forsedi tin Bacco 

' - E di quel nume era la gioventù acragantina '
ardentissima cultrice, imperocché spesso davasi 
alio stravizzo esilia crapula, in modo, che é ri- 

li Trireme masta finoggi la  leggenda del Trireme, cioè che-.
parecchi nobili giovani essendosi riuniti In una 
casa, sbevazzaron si da ubriacarsi tanto, da 

i v credere che fossero In un trireme alla discrezione 
' di mare tempestoso, e da buttar fuori tutte le

: -  . masserizie, e -da gridare s ì soccorso, finché le , 
guardie della Citta non furono accorse-a dare 

.. - un termine aquelfeacoano, che avea messo tutta
Y - la città, in rumore. '  - *

-. Di questo Tempio per cura del cessato gover
no, e sotto la direzione del Villareale, sonosi e- 
levate quattro colonne, in varii tempi, cioè tre 
nel lb3Ó, ed una dopo il 1842, colla propria tra- 

: beazione, ricca di un echino intagliato,e termi- 
' nato da una grand» gola diritta, ornata agli an- 

' " coli e lungo i dne grandi lati, da teste di leoni 
¿V ", di calcareo, destinati a versare l’acqua pluviale,
.. -V- - delle quali parecchie adornano il museo di Pa- 
£ : •  ♦ formo, ed -una si serba nel nostro— Il capitello

ne è del diametro di centimetri 92 nel sommo*
.' scapo. :■

- Altri avanzi di colonne, e di trabeazione ed 
- interi capitelli, tuttora intonacati di stucco si 

. ' ’1. ; vedono • attorno questo brano di edifizio, e piante
- di altri fabbricati, dei quali s’ignora ladestina- 

. ziope.—e sarebbe utile, che il Governo ordini 
. '  lo intero sgombro dell’ area ohe li contiene, e 

ue ricostruisca gli avanzi
puo i»  o A pochi-passi dal-Castor&e Polluce si schiude 

f-.QoUmpadra un gran tagliamento nella rupe, che divide per
Y 1 . • un buon tratto la città da sud a nord,-e che s i 

ripiega ad un tratto ad e s t, il quale, Fazello, 
Schubring, Cavallari ed altri-ritengono che fosse 
stata la Piscina, costruita dagli Acragantini, per 
sollazzo di Gelone re dei Siracusani,-dopo la ce
lebre vittoria di Jmera—Intorno e dentro a quella, 
che da Diodoro venia appellata Parto, la quale 
gù^va sette atadU (quasi un-miglio), ed era pror

Z&~
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fonda nwitl «ibitii'VciavaracUìtudiae di «ighi’f  
evtguizzavampesd di vavtoaòrt ¡¿.nutriti da buo*- 
hi pascoU.« dalla salubrità delle acque-1-Èssa 
era fuori la Gfttà, scrive Diodora, e vi confluì* 
vanooon-sOle le acque del due fiumi circostanti^ 
ma quelle dri fonti- vicini, le quali u  vedono tut* - \  
t or» scorrerà alla Fbnhwuq-alla Meta, alla Grotta 
del jt'àeaie, ed-altrove, ■ -v • , ; : V i

Or, JaP iscina'non  puòesnsere nel 'eito ac
cennate dai aopracitati ’scrittori, 1* perchè «a- » * .
rebbe alata impossibile la confluenza-dei due-■ 1
fiumi,.uno dei.quali a molta distanza ed a più ; v "V 1 
basso )iye]lo*-*2° perchè la eathnaione di essa era" 
tale che non risponde a quelladel-Tagliametìto, ib ‘

Suaie •i/appeHa'dei'/Si'ardóat della Badiu\ in fattiV ' - : '  VVs 
'iodoroacriveva,neII’anB0 45avantiG .€.chegH - 
antiohiAgrigentinU’ave88ero,perincuriAJlasoia- 

ta distrarre, e destinata« piantagione di vigneti1- 
e dialbereti,dalla; quale traevano óonsiderevoU-.:: 
prodotti {fufM aftéim èiteiietfrtbé ftorrèi \'ricave>r 
rebbe dai terreni di quel Giardini.—¡IPPerthèlt 
boecha’dsgU «cquidotti che .si vedono Wlfe" base ' 
di quel tagtiemento rispondono quasi al livetìo'-: ' 
del suole ubesèo, dal cherisuita òhequeltoaequè" : 
non potevano èsseredestinate ad; aumentare ff 
volume de) 1 e altre, -fino al la considerevole altezza V‘ 
in cut sorge il Tempio di Gestore è  Polluce^-** *
4° Analmente, perche è gravissimo ¿a*rore‘rtte«f*t 
nere, che la Città fosse terraihata ai margini di- ; 
questo Tagliametito, mentre essa estendevasìaV- 
di là, dove si vedono gli avanzi deiT-empio drV ul-'1 
cane, come' proveremo inseguito /' • 1 ;

Dov’erà dunque collbcato questo grande edl-V. 
flcto-dl lUBaot..;.'Nol .pòteva' essere, -òhe nella Vv 
sottostante" ptanura.'prossima eira confluènza -X 
dei due fiumi ACragas ed lpsas. •>r -,

Che cosa sarebbe dunque questo Tagllamentot >
Sarebbe;forse una strada,eforsequefià dheriu- - 
Bciva alla Porta che,menava al màre, della quilèr^ 
scriveva Livio {per portai* ad inare f*rentem)1.<

Di questi abbiamo'fatto-cenno di sopra*-»-.Essi' 
sona par lò "piu Incàvathuetla rupe, con uaira-,; 
bile-artificio, e dove-questa è interrotta, Séno'-'
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WV.vj
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costruitijn^ifcbbrieay'coverti da grossi lastroni 
di arenario eonchlgliare, e per essi scórrono ac
que limpide dolci fresche, preziosissime. - ’

Si boti voluti confondere questi acquidosi,-di 
cui si ignora lo artefice, coi condotti Feaci, dal - » 
nome dello architetto che li disegnò e costrusse, •r  
mentre questi ultimi erano i condotti luridi, le 
chiaviche della Città, le quali furono cosi mira- ’ 
bilmente ideatee costruite, che resero celebre-il 
nome dell’architetto, malgrado (scriveDiodoro)- 
lo scopo niente piacevole,-cui erano destinate, 

no Sopra l’altra rupe ad ovest formata dal taglia- . 
mento di cui sopraccenno, sorge una casipola, 
in mezzo agli avanzi di un Tempio, del quale si 
vedono due fusti di colonne, senza capitelli, le ■ 
quali tra l una e l’altra scanalatura portato un - 
pianuzzo, che non- si vede in quelle degli altri, 
templi agrigentini — Da ctòtalunì hanno con-- - 

» getturato,che queil’edificro fosse un monumento 
romano, mentre esso^secondo altri) é erninen-.- 
temente greco. -

Di questo Tempio s’ignora il nome--Fazelio 
lo intitolò a Vuleano, sulla scoria di Solino, e 
sullo errore,- che quest’edificio sfugga dal cir
cuito della Città— Però lo scrittore da lui citato 
non parla di un Tempio, ma del Culto, che gli 
Agrigentini prestavano a quel nume,-nel Colle 
VuicantOj non lunge dalla Città, nel - quale si- 

; facevano degli incantésimi dai sacerdoti ohe -vie.' 
bazzicavano: Infatti; i sacrificatori apponevano 
sull’ara dei sarmenti , che. quantunque verdi,

■ da sé ardevano, e là fiamma, scherzando at
torno a coloro che vi banchettavano, li toccava 

. senza bruciarli, segno ohe il sacrificio era gra- - 
- «lite { Cosir Solino) — E questo modo di ingan

nare i gonzi era cpmune, fra gli altri, tra’ Liciti 
e i Cartaginesi ( Cosi Pausante, e Siilo Italico), 

i Ritornando dall’ Olimpico verso nord, e vali- . 
candone il vallone, sotto la Grotta d e if ic a le ,  
a volgere verso l’est, trovanai gii avanzi di un -.

: ■ Bagno, i quali abbandonati all’ azione dé) tpr- 
.-V rentuolo che vi si scarica , quanto-prima spe-

lÉdtà
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Ttatro ;Jtfto|©pdo.*«r i> yia-rotafctte, * «ròUtcmdMr 

.^ v 1 Ìp i^ n 'jn u ^ t^ a lr.rAhwnd(a.l%/ViU»:i>«9M(em>je:. 
. “ -presso U  j^ e s a  ói s. Nioola,,'SO)egeva,il Togirp,; 

^ i n  cuiYacrùve Frontino,, fu .riunita. il popotopar 
■ > '■ A di«òutorq..:4pl partite daprem iare ae ttfttfw rtq
“■f, ¿ ’y  piantcsp. *... .j...

Di questo xnoMmènto ÌuVoo 'wati g li avanzi 
'v daFazeile , ed or© .pare che appartengano ad.

. esso duormghiere di conci squadrati, cà&daU 
l’est ©i dirigono-all’ovest.’ . .. -

Faiftfide o più «opra, e quasi al fianco della stessa chiesa 
Tempio del sorg^un  piccolo edilìzio.,.di - forma quadrila- 

Sole, iAm.UA temDÌetta ie ^ i i ió jo l .« ie D rM M ltD a ktaro, un tempietto .in ^ a wm 
T,eet» e  co’ suoi^pUastci-apiplati, cite, dpxaanp

dorloo, però eòa- da. notara'la «agama dei capi- 
taiU dei pilastri (Anta#}, la base, di questi di stile, 

-.attico,.« le complicate modanature del eoprap- 
ciglio © degli stipiti della porta , rastrem atat-i

S ”; segni, farebbero sospettate il complesso 
. stile .èssere un dorico-jonico (Cosi Politi^ 

J1 disegno df questa bellissima-porta d stato 
pubblicato.daU1 architetto ingleseM. Donaldson, : 
««Ha sua RaoeoMa dell? J>orté eco. eoo. ..v

-Corsica Co
rinti*li V »  .  —  ... -

.ovi.1 SP';* 
r  i

1 i:-, u

V’?

d i Dio*, là qnale ip esso ebbal%s»m,priraa©hiWA 
copto d tradizione; serbataci dal ^A prile . Que»- ., 
sta porta trovasi ¿desso conteoewie un’altra d©«-«- 

=• scrina cólta sua ogivale, e il Tempietto nello ip« - 
vdema bo una volte *  «wqtflBa.-1*» '■*#■

r  Vl#o.j»tUobsts di ©sao^ targo dalla pante d  ¡ est,*. ■ 
,oUwJe.«Jiam dsi*pìieBtri,vm,,7*22, lnngQu«wb* ■ 
10,844.10 Jarabwsià^deU’OB^ ra s tro w a te ^  d» >  ■••

¡.'■IBvfiO,!?.. i .  ' v/i.-'l*''--; •• -,SV«.• •>. ■ ,:. . -, <•- v :
'  jQ»ssto ;.®»eiéttp «  «olle ad aziàcde^adaìur " 
•nUappellore- ̂ OfipoUadiFai<fride,^t^ltOtX»er> ;  

. - no giudi»iosó«dTalt|ì© tiioto.di^wtMMo> & £ # • & '1 
ap picca toglida. tal un ¡altri.

: r ^ . H  -
.“i. -'yi-

neri* sua  ftueiwMMGiw.-rvrie qcq, pqc, -¿̂ ■■ s 1 ò  « • . v*7v . ■ > _ . , ,
Però questa portàXuMalmenatafar»Mt«to>dO.:,:-  M« - . E qui, m-queeto fende ftì w v en o io  in quello

questo del ubrPifudesU.natojq^ltedelisM adrd ' r ® 1®*
4iD»o*làq»aleip essD«bb8;l%^,ppima:Cbiwq ,,-i %gì; -

(|r..r*,2r.-iJgM è vero, òlie gli Acrogooiiaf- e rano .
A r."~vm  di-Golo, cbetebbe;<wtgine.do coloni.codi'

a^ W p ió ^ o v eU e i^ v prestar© e p re s ta jm ifb -

, ,<&»<* * ;. • - 
:v*& 2ri"  ■’** .‘■■'■■'■-■y

-*■'■;..*.*•• • ,  .
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. . ’.. ‘ . vi

. : ■.'■ V TJ

-sode»

- - - 1 • iHnTii*~É~i -srr 1

tt
fatti un culto specìale«ad Apotlo>'eome dalie sa- 

. ore medaglie elio si rinvengono tutto di por-, 
tenti la imagìpe di quel nume, © coinè ci vien 
confermato ' da Cicerone nelle sue Verrine, il 
quale dicetio/nesitc-o agli Agrigentini il Culto di 
Apollo, ma che questo delubro fosse stato in
titolato a-quella divinità © non ad altre, ripu
gna alla magitiflcenaa agrigentina,che avrebbe 
eretto un * monumento se  nrm pori ai colosso 
di Rodi aaquello  di Oelcf -ttlmeno grandioso e 
degno dèi 'ttm- nuo»'totelaire.i- ' - •: • .: '

:Proesiaoa'A questo edificio si -vede porzione 
dl nna cornice-cobtoitia,icomposta di nove gran
di massi di marmo biaboo'riccamente scolpita. 
Essaà dell’epoca romana; e verosimilmente do
ve© servim-di coronamento a  qualche ediilzio 
—Questi massi fu reno trovati dispersi© coverti 
©el-fondo stesso, vicino aitò’edilizio da noi so
pra descritto —fl ciantro Panitteri proprietario 
una volta di qumtb fondo, ad insinuazione del 
Signor Politi', eresse a sue spese una piccioia 
mole ciroolare,.ohe coronò di questa-cornice, 
tanto per ornamento della sua villa, quanto per 
comodo dei visitatori.

Tnide^nalla «palla stniìjftra^ih -marmo statuario 
Umiliai-';torso’ si'-pdò fiècrive' il Politi) 

^«•Ba^dttoibuidà'a'ttoereuriò v e trovasi attual- 
. m entein^àisriA O  pressoi^princìpi di Cam-

p o f r a n c o . ' < ; ¡-a-...
4 ’ . p«#a satioa AU’uscire della Villa^Panittferrc nei fondioello 

h'.--. di Broeajyor&detto 'dei Signori’ito/cò,-trovatisi
gii svanitili una Casa antica, circondata da un 

.jjgr. vestibolo dl>ventotto eolonne, con’Selle stanze,
'*** .: .\ in cui l’area è scompartita, pavimentate d i rao-

.. T* saico (^/àn«t®*'y.Questo bel monumento éabban-
donato, ed © stato già r  ¡coverto di terra, ove ora 
lussureggiano i semiuati, ora i cespugli1 

Altrasunsa E scendendo giù p e rla  via rotabile, a  »ini-
stria,-presso il limito che circonda il fondo detto 

?. ùi,lCdrdiUo ,'ora tlei eigg. Sclafani-Fanara, un 
, ao|UM«one^soovrf verse il l«99 mna stanzetta

■il

ì
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-Muraglia

fiat *uo..p*viwei»te a  jrnoeaieOM-.le «tuale.d aiate
¿»coverta, perchè p*e& di a3ea.pen«ieeeftlla 
pubblica via. :' „..-v, . ,k; ■■■■■■.

Seguendo la. linee-delia muraglia meridionale 
se ne vedono-gli . avanzi in fabbi,-io»|vicini a l  
Tempio d t£ a a to » a  Polluce, ad,indi viene.kK

L’Agorà 
I Portici

terrò) lappar, ampio iagliafnento. t a  .stesaajnu- 
Wglia continua a  lambire .Porto dalla rupe, ¿che 
cerve d ib asé  al tempio d i  V,uicano» e volg«ndo 
*1 l’ovest, sempre seguendo il corso dal duine, 
Ypsas, mostra i suoi,avanzi d i fabbrica nel giar-* 
dmo dal sig. Giuseppa Lauricella .Soliert, finché 
srinaoutr6t ui.aa .quowle -fiigpolape di-tana, voli 
«w^uente.appeUat.ft,J«uAfe<oto.«a-i3 -eig. <Sohe^ 
pripg .còriget.tu^A.-eefare ; sarta la dpor«L, .che 
suona tfowtjì&sm  ¿t^tondam^uUavtradizieaje, 
ritengo essere stato lo /ppodroeao^oveei esar» 
«ytava.il pop->loalla?eor8adei oarri a  dei«eavalli.

L ogo ra  era circondata da poritr^-dej, .quali 
fa  ménzipne Ppiibio, «  dpi quali: forse. asiatono 
SU avanzi. del .paviowMPveoreiato a  maitoni.co Ir 
locati ,di teglia,-« .formanti angolo, 1 quali ai m  
dom inai, margini . della rotabila. €be da Boua-r 
inurone couduce-a S . IJipcola,~  La. questo . sito 
eranoJe statue de^»uowm rin^gi.ttetam  bron*- 
to, cnme.serive-.Atonaa.;. • -

Da. quel cumulo, qi,lerra,,.*per uno sbalzo 
nella valle, la  lineaaiispingaia imagrande ma* 
rag lia , di cui esistono gli>avaoei.in pietre ri- 
q uad r e v senza - cernente v ( alUuso; degli antichi 
'Ubaci ) nei terre»»:, del-cav-avv.-Gabriele Dace, 
%.TÌplglia la lioeadel-eud^iunendoi due prò*, 
«imir detla^>UàV’«eegregati dalla.valle,

wE in .quest, tur reni si vedono avanzi di eequi- 
‘ datti, e iabbrlchedidotte dimensioni, ei cb^ sca- 
vandQyjsb-e) troverebbe, una parte della.pianta 
di questo guantiera. Correndo 1« stessa liueamuL 
lambitii^eoiupre dal fiume, to si «pezza lunga-il 
ciglione dulia-ruptv e volgtìjdl’-Q'est,. prossima 
al .ponte, di serro, dettò ?di J& tmnardo^s paco, 
prim a d i formar P angolo JtoJKtoQvest, mostra 
gii, -ayanzi, dir'«iuraglii# rqve8ciata, la-maggior 
pami«epoltarfra -mapqiue * e  precjaa^enteael.



M
punto-volgamente appellato La Punta delle va- 
nelle , -cioè -delle tiu tte ,  nel quale si scorgono 
i resti di fabbriche antiche.

B qui dovette essere altra porta della Città, 
forse-quella ebe senza prove storiche si appella 
*li Epaelea, dalia quale dovea uscirsi, traver
sando-iiv>*o»<e, di cui esistono gl avanzi ne'Ja 
valle, ¡ quali si dirigono da un lato alla Punta 
delle vantila,- e  -dall’altro alla- vicinissima rupe 

il detta di Penino, ove è la Neeropoli greca, nella 
quale-si scorgei nfioito «unsero di sepolcri, fru
gati,-ri frugato, e devastati dalla trincea della fer
rovia, che mena a Fortempedocle, e dai tagli po
steriori .p e r  uso di costruzioni. Questa necro- 

. poli si estende al d i là del fiume, ed occupa 
pianura della S ita , e tutta la estensione delia
rupe àetl& Moneerrato, ....... ^  •
- Questa linea dal lato occidentale volge al Nord, 
-sempre lungo-&  ciglione dell» .prima-rupe, e 
comprende la casipa del prof. sig. Zagara, fab- 

' bricata sugli avanzi della -antica chiesa di San 
Leonando-r-K óui, p presso dovette essere altra 
Porta «iella Citta, per la qualesi ascendeva nell’A- 

~cropoli, per quella via incavata nel Vivo del sasso, 
. :<-la‘Quale si ritiene erroneamente, che fosse stata 

tagliata da Empedocle per introdurre in c ittà i 
venti salubri boreali, e della qual via si ó co- 
verta una gran parte, in dui si son piantati quat
tro  pubblici giardinetti. • u •

. ’ *Fra questa linea di nord, e l'Acropoli è il pia
r n e  inclinato della rupe, sulla cima della quale 

sorge Girgenti ,-e nella base di esso si vedono 
innumeri .sepolcri greci, che formavano altra 
Necropoli,;" -! - . . •

Segue la stessa linea verso Est, e ln  essa sem
bra aver dovuto-essere altra Porta, che menava 

=. ^ destra verso1*contrada dì Bonamurone) per
corre il ciglione ove sorge la casina del com
mendatore Giuseppe Belli, da dove, percorso al
tro-tratto, « i disgiunge dalla rupe per una valle 
lacuale , stringendosi gradatamente Verso Sud, 
termina nel sito un pò più sopra del piccolo 
ponte di pietra nella coutradadel-Jtewére-rff
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■y* 1 ’ • ^  tro;tato i i# 1 ^ 0 i^  ^|r^,»V-legge m^ i- va ì̂»
yitòe  io ajutóY

v Kella B iW iot^  'IoiiCftMÌanB sono trenta .vo-
'•fifrrjV |  .Yv4 africani, dei

;; Guida, © sono i
r|ffi£;: £* . ' , ;^ ;^^itìsi> i^^W A fa% oeÌr^ftiY «rZ)ef »erM 
S». ‘ -TfeiWiawAyi^OWhiri/èrèjw Oper^'.di Abu—
K.'r ' ’iw. iflékr—Mob«#UStó-4ftft7̂ mar^]bo-^al)d---el--
«Y - :_ / K. - - , .,,. „ . . .,
S sf£ ‘* ; -;S^' MufceitemVrft deHl89. " v-VY' :.•

un trattato diOnaroerUietC. '. 
^r'V^^5-W-Ìipaw'^lbB^Sirta^i^oà'-c’è data.- : •/':1¡̂ iigsisâ  ̂ ,.
’ ■ • M obi»«ad.rtP^BiiM Hsenaa data). : ■

^ ^ tfA Ì  jgr^ri^i ̂ ìphrVtta <d&llo oppitelo di ■
É il W » ^ o rafl ^ iio 'da  ÀW—el—Malak—ibu

YY'^-~a$is<}i*roY'.., .7'*Y'' ■’"-"■‘V'* ■'■
»YY.' 5. Lettela di Gian—Belàl, sultano-di Egitto',..

:' «d Abu—’Abd—-Allah — Mohaibmed, sultano di 
i'C;-'- Tunisi.,-" -  -v. •. •* »

Y * Y -v  ’■ 8. 11 testo.de) Corano, 40 loglio, oon moztonù • '
T  wesoy rovinato dall’umido. u  .
t j i j y - ’ ' 3--S&if4 «f .Sbdftr—E’ il tomo IV, tratto dal •
SK.. •' QoroeuiufioAel 'Corano—Opera 'di Abu-w-Bekr—v 
p '> JJ( '{-■ MohauBned^ibai ■ al i «Basan—el—M otel, -so*.
I  ̂’viunnominato^m*M«Ifbiso (il-j>lttore).

i-ibn-

- ; ■ 8* SLytofft*fCùt*faifa<iel Vvmtnto deUibro
dt Dio ptauoao. Y- 

:>viOpera di Abu — Mdbararoea—’Abd— al-Hakk- 
JR^.^^~^'U»nVAtiilU;.-. .....rfi.r.'-,-̂  Y .. , -J ■

i-^W, S. teranìnàto a SO.Giugno 1301. ’•; “ v - 
•B; 9Htmm*tìeaUM&rMl>;:
ì- '  Opora’di Aber^feAlohaiwnad -  Mekki -r-'ibn -Tà
W ; T r̂ dib- Terminato-a J5  Agosto 1167.. .'." T

$■?<£%"i ? ’’ * * . v7". •** » ...«. . %» '<+•*c.. .' iV. ., .,. ■ ■
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. , 68 ;„  : -  - ..: ■
. 4Spera 4i filosofia mòralo« Tsligteea^edMgiir. 

risprudenza, di Abò-4~^ith-*J4asri-«n—Mov-. 
hammed—ibn—Ibrabita— ib n -^ —KJiattàh—csì;. : 
Saraarcandi. • •> ■•?■. *•': vv.:..-.

Non e’é data* 'Nelf'uttima pagina porósi lég-: 
sono degli appunti storici, cofìa dawéel 11.34.
. .11, Kitab L o t ta l f^ t—Albab-~.Libttfdelle ge
sta .dei grandi animi. Opera-del giu recensiti to,: 
Abu—ì—flasan—Ali * ibn -.Mobammedr-et—Ti- 
sabori-ral—Mdtta'wii.

*; M, £» compiuto a j l  Aprile 1496. •?«»••«;>*.:
12».Ai Mowatta, E il Tomo terzo del Sentiero 

spianato, Manca .della Aida. :■?>■ 
tA £n Neteàriir etw.'E'tt'TGra^

Mohammsd—'Abd- 
Kairwan. Non ci-è data»

14. Scerh—er—Rioàla-Gomentnrtodette Risàia- 
o Epistola—Open delio 8ceik gittreconsulto Ju- 
suf-ibn-’Omar-Anfàsi. Non ci è data»

15. Idem.-*'... ■ ■ ’’- - n '.>-:*'•
16. KUàb—eL~Maf una—Libro dello muto alto - 

^imepnomento.*cc.#ec. ■"
Lezioni deidibadi Abu—Mohammed’Abd— Al-: 

Wehhàb—ibn—Ali— ibn — Nasr, J1 inalekitadv 
Bagbdhad*—Non i t 'è - è s ^ r ^ 'r  *r'-•?*.'■■■•:■'.■

17. El -O/dia/.-'Secodddr^otnè^della^-Raeeoltg
delle Menati, n  Antidata d  algiufeoon^ v
sulto Ab«—àekr—ifebmamed *» ihd—làgte e«-’ t  
8ÌkU)Ì,(Ìl SÌ8UtMMM&% ■
'M. .S.compiuto da mattina* deiTLpgli© 1478. ' 
18i,Foeae Altfa cepia-d.dk>stesso-autore* di 

balla calligrafia« carta, e ben conservato.- • *' ■ >
19. E-t-TQudAih.Lo Schiarimento. Primo tomo. 

Opera dello Soeik eiureoonautto Kballl—ibn-r-I- ■;: 
.»bakrattl teeto-deirimtaHdbn-»el—9àgib.■-]v
• M. S .cominciato a 3 (Hngim^l36^ecomj)j^tOu’ 
in Settembre del 1399.'- > ■ '  '  *•;

20. EH »econdo'WjLume-della «tesea'^Ppera', - .
e delio stesso autore—Manca déMa dAta-^Kd cor i  
piato da Mohammedr-ilwi—Ahmed^ibn-Ibrahini' 
Uo’awiri (e'Mo.’a  wi'fV' •- . .- ■ T  : '■

*. 21. El—leiidokar ^Mieordo) dei dotti di pari

•.~*. A4 «nw >-• ... .iV

■' 57
sapienti, sulle opinioni, ed i fatti eontetiuti nel 
.Mo/eat/a. ■-Breve-compendio di Abu—Omar ibn— 
’Abd—Aliati—ibn - -  Moli am med —; ibn—’ A bd — el 
tìerr—pp  — Nomeit'i —-Manca della data. È il 

.tom o* secondo. '
•22. Il quinto toipo della, stessa.opera. Manca 

pure la.dAta, -V. 1
. ¿.SZ.Jdésail.{Quesiti) sulle decisioni c  sentenze, 
sopiti; e dati.di nuovo alla luce dallo aseetajiiuc- 
•reeonsttito. Ab.u—Abd—Allah—Mobaunned—ibn- 
Abi—Zemonin. Terminato nel 1S02:

-24. Nassh-el-Mekdla{ Schietta parola\, Comento 
deUa Epislala. Opùru dello Set*ile giureconsulto 
ci muftì Àbu—*Abd—Allah—•Moliammed—ibn—ni 

. Fekh l;àr—el—Giodsàm i. Terminato nel 1512. Vi a i
- contiene .l’altra Opera, {El—Hamh). Sul computo 

dèlie porzioni eréditar-ieide] giureconsultnAbu- 
lahak—ibrahim—Ibn—Eerkad, e  Valtra,(Kitàb—
■ el—r2 mr.} Precetti sullo adempimento dei doveri, 
esullaasiensionoxialle-operersal vagae, di.Abu

, Mohammed—’Abd—-All«br~ibn—or—Ralmian..
' 25. Kitàb-el-Monieheb fl—l—Ahkham. Libro, id

scelte sentente, p assiomi—Opera del giurecon- 
sulto Abu—’Àbd—Allah-Mobammed-ibn-Fewig- 
ibn —et-rTpUà’—3’erm i nata a .2 -Ottobre 1211̂

• 26. El Baiàn {Dichiarazione ) e riduaione a 
termini precisi, Contento, applicazione e motò- 
flgi<cmodi.Mohammed ibn—Alimeli—ibn—Rosch 
suiquesiii contenutineilaM ostakragìaioCom- 

. niiaxióné> d l El—'Otbi. Compiuto a  22.gettoni^ 
bre 1597— Opera secondata «- porfeziénata per 
n ianod ilbn—Abnted—:ibo—lbrahi«i-el-Mowari.

- i-NeJlQ'*teS80.--so)ugae8egije illib ro  di Un—N o -  
;x u r  (D egif dPoert¿menti),-cavato .dalIn iezioni-Or
ralt di Ibn—b1—Khàsim, ...

.' . , Non. ci è l a  intera -data. ■ \ ' < v* •>
27, AhkcHn-£9a-*Scér'ia{ Assiomi legali). Qne$U 

, di. Àbu-Mòbmnnoed-Abd-el-Hakk-iw-AbcWBtó 
Rahman-el-Azdi (anno 1466). ; • .• .
1.28. El Wetààiki 4Sulle Ùareniìgodèi eotftùatitè 

. Opera di Abu^l-’Attbai-Ahmed-ibn-MDham- 
:'^*;:-w«dribn*MogwA^t-T^ljettlli<da^fl4àd0);.ìTiwv 
. minata -nel 1435.' ' . .. >. v

■n
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l'fllln. - fc.-f-; ' :
• Con*- ì t> V. ‘ --d t . .■■. - • . ■*

.SO. Uu ■volume tu foglio ©b© manca del 
eipào-e della- finche contiene Capitoli sulle- 
pre-e. .Vendite. .-, "
f 2WL- Mi'iàr-eU-Maghreb (Misura ■ maghreùind)
Onera di .Sidi-Abu-Hafs-Oroar-Kalsctani. - - •

non ci è data. .
31. Jkd-el-Gewdhir (Collanadi gemme). Vi si 

legge a  prima pagina Co Mento diefitrEpisioia.
Compito il primo dei‘-volumi del libro-oliavo 

dal sapiente di Medina ’Abd-er-RahmanTllm- 
AU-ibn-^roaivibnr.Hamd-Allah nell’agno HAI. ~

- -i, ■ . ■ v. Memorie
;BebliOrria (B àb-~er~  r'iuh ) Osata Porto dèi.

• Venti. Era quella a nord.,.eolio lo antico carcere 
contigua alla chiesa di S. Onofrio, l’una c  Hal- 
tra  già demolite dopo il 1860. .

Bellica udì—.cioè Bàb.—el—Kaid ossia Paria 
■dei Giudice, detta otta Porta dai Panettieri alla . :^v-. ^  
parte .del and.

Le Forche {Furkàq.) V.Aurora. La collina 
¿alla Rupe atooea. --»»5

t B acSac-^La  - Vtadel’nano), È deatroiacittà.’ Ì  
jBoaamurone -^Forse Ben^-Am.rim ',0  Ben—

1 ^ 4 ** 1

■'"■r1. ^'-acqua:p»eri(»»»aiu».';.;v:-- 
v . - —i,'• il  Babaio {Babadhy e '8 0 r#q,tuttora ‘SBiataiUe 

- m ;j .» ■s^PQveetdella Città, "
; > ^altafaraci ̂ JCaial Farag— Castetlo à tiF m Z
v: ~7 jWWiith fli £ e tm a  f antico castello saraceno, « ir „... ^ __

1 ■ i^ w fe ^ > e « iin a  .di campagna,-tra Girgeatt eF a» |- r
. V--  - -

i : 0  faw nar-F ew m àr—Balia S’acqua**-comune j-r. 
•̂"̂ “-"nttSjipjmiglia ad Est da Cingenti.-- il quaja" ' "

trooceatello deiGhiapamofiiE.
n» Altù— Senèm -£ R  Campo degl'Idoli' 

ia  estBo sorge «ila grande roccia & pi- •';•
T__ . ,, 1, ’la quale, per ¡tradizione, in ¡una mezza-. L 
¡»■IMF«dl’anno, ai schiude spontanea, e mostra 

s  mercato guarnito d r i t t a  aorta di.comeati-. ' 
ili in oro-- E a  dac miglia a npard-ovcat da

v ^ « p « S ie |e o t!»  -

V.>V < ■

SBS -̂S. ■-- • ■
. . .  ¿ *  T̂-. .1 --i:
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: Rafj'adaU- -Rahal-’Afdal— Villaggio eccelien- 

téssirno-—Villaggio saraceno, a circa otto miglia 
a  nord da Girgenti. Si opina che siasurto sulle 
rovine dell’antica Erbesso— Nella Chiesamadre 
vi si vede un sarcofago in marmo, rappresen
tante il Ratio di Proserpina. ' - ' - ■
< Buagìni —  .Abu Magiara , o Hagim — Era un 
grosso villàggio saraceno, inteso dagli scrittori 
Buy am o , vicino il Borgo detto Montaperto, il 
quale fu dal conte -Ruggiero smantellato, e gli 
abitanti ne furono-menati ad abitare Squillace, 
città delle Calabrie. ^

Macalubi—  Meclàb — Aequa fangosa — E un 
campo,a nord tra Girgemi ed Aragona, nel qua
le si vedono moltissimi vulcanettì aerei, per lo 
sviluppo dello idrogeno Carburato.

: v> ‘
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