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Tappa n. 1 
ROCCA DI CERERE 

 

A nord del Castello di Lombardia sorge una possente roccia, la Rocca di Cerere, su cui una volta sorgeva il famoso tempio di Demetra. La mitologia 

latina vuole che Cerere, dea delle messi, abbia abitato le pendici di Enna e che donasse ai mortali il pane, ricavato dalle spighe di grano. Gli abitanti 

del luogo, volendo ringraziare la Dea per il nuovo alimento creato per sfamarli, eressero in suo onore un tempio, oggi denominato Rocca di Cerere. 

Ma Plutone, dio degli Inferi, rapì Proserpina, unica figlia della Dea. Fu allora che Cerere volle vendicarsi di tutti gli uomini, incendiando e rovinando 

sistematicamente tutti i raccolti. Gli abitanti del luogo dunque, per placare l’ira della Dea, iniziarono i sacrifici, compiuti sulla Rocca di Cerere dai 

preti, che consistevano nel sacrificare animali, e nel pregare affinché il raccolto non fosse rovinato. 

 

 

Tappa n. 2 
EDICOLE VOTIVE 

 

Area di culto ubicata nella zona bassa della valletta. Qui su un spuntone di roccia furono ricavate delle edicole votive di diverse dimensioni, 

sovrastate da un grande vano incassato. All’interno delle edicole furono incise delle croci cristiane, chiaro riferimento alla pratica di alcune comunità 

monastiche che usavano purificare luoghi e monumenti di chiara origine pagana, come è attestato sia nell’area del castello che in altri siti 

archeologici della Sicilia. È molto probabile che questa pratica di apporre croci si possa far risalire al periodo delle prime migrazioni di monaci 

provenienti dal vicino oriente (VI-VIII sec. d. C.). Questa zona del santuario posta proprio sul limite della valletta  era funzionale per quei fedeli che 

accedevano all’area del santuario da fuori città. In questo percorso il punto di approdo finale è rappresentato dalla Rocca d i Cerere. 

 

Tappa n. 3 
CASTELLO DI LOMBARDIA 

 

Il castello di Lombardia, affonda le sue radici in un maniero che i Sicani, incalzati dall'avanzare dei Siculi, eressero oltre due millenni fa, sulla parte 

più alta della montagna, a circa 970 m circa s.l.m., sulla cui sommità fondarono Henna. La fortezza consentì alla città di assumere un ruolo di primo 

piano, prima nel popolo sicano, un cui re visse tra le mura del maniero, e poi tra le polis greche dell'Isola, divenendo un'ottima roccaforte militare 

tanto difficilmente espugnabile, che i Romani dovettero passare dalla rete fognaria per conquistarla. Sotto al castello, esisteva già la rocca 

di Cerere, su cui sorgeva il tempio, descritto da Cicerone, che i Sicani avevano eretto per esprimere il culto della dea delle messi, che da Henna si 

sarebbe poi diffuso in tutto l'impero romano. Il fatto che il castello dominasse la Rocca, era un segno di protezione del potere militare sul culto di 

Cerere. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sicani

