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Sul lato nord-ovest del promontorio di Monte Co-
fano (fig. 1 e 2), nel territorio del Comune di Cu-
stonaci, sono stati ritrovati i resti di un centro ur-
bano, in cui alcuni studiosi, come Gianfranco iPur-
pura e Giuseppe Claudio Infranca 1 , hanno creduto 
di poter identificare la città di Eraclea, fondata dal-
lo spartano Dorieo nelSlO a.C. e distrutta, trent'an-
ni dopo, da una coalizione elimo-cartaginese 2 

L'insediamento fu casualmente scoperto nel giu-
gno del 1985 da Purpura che andava alla ricerca 
degli antichi stabilimenti per la lavorazione del pe-
sce in Sicilia e ne diede tempestiva notizia su "Sici-
lia Archeologica" 3,  senza fare alcun cenno all'ipo-
tesi che si potesse trattare dell'Eraclea di Dorieo. 
Nel giugno del 1986, nel corso di un convegno a 
Favignana, lo stesso Purpura aderì alla proposta 
dell'architetto Infranca di ripubblicare la parte del 
contributo relativa a Cofano su "Casa e Territo-
rio" 1  e nel gennaio del 1987 fu proprio Infranca ad 
avanzare sulla medesima rivista 5  la suggestiva ipo-
tesi che nel sito potesse essere individuata l'Eraclea 
di Dorieo. 

Ti tentativo dei Greci di creare una propria colo-
nia in un'area di elevata funzione strategica (quale 
era quella di Erice, Drepano, Segesta e Liibeo in 
cui andava consolidandosi, accanto a una radicata 
etnia elima, il predominio fenicio-punico) era stato 
peraltro preceduto, circa settant'anni prima (580-
576 aC.), da un'analoga spedizione di Cnidii e di 
Rodii guidati da Pentatlo: sbarcati a Capo Lilibeo 
per fondarvi una loro città, essi avevano trovato un 
appoggio nei Selinuntini in guerra con gli Elimi di 
Segesta, ma erano stati ugualmente sconfitti e lo 
stesso Pentatlo era morto in combattimento. 

Così Diodoro Siculo 6  documenta la vicenda: "In 
seguito, i Siculi affidavano il potere ai migliori fra i 
loro concittadini. I Sicani invece, in contrasto sul- 

l'attribuzione del comando supremo, combatteva-
no fra loro per molto tempo. Parecchi anni dopo, 
essendo di nuovo le isole sempre in maggior misu-
ra abbandonate dagli abitanti, alcuni Cnidii e Ro-
dii, malcontenti del giogo dei re dell'Asia, decisero 
di dedurre una colonia. Avevano perciò nominato 
come loro capo Pentatlo di Cnido, che faceva risa-
lire l'origine della sua famiglia ad Ippote discen-
dente da Eracle; ciò accadeva durante la cinquan-
tesima Olimpiade, nel corso della quale vinceva la 
corsa dello stadio lo spartano Epitelida. Gli uomi-
ni di Pentatlo, avendo navigato verso i luoghi della 
Sicilia intorno a capo LiJibeo, trovarono i Segesta-
ni e i Selinuntini che combattevano fra loro. Con-
vinti dai Selinuntini a stringere un'alleanza, perse-
ro durante lo scontro molti uomini, tra i quali c'era 
anche Pentatlo. Pertanto i superstiti, poiché i Seli-
nuntini ebbero la peggio, decisero di rientrare in 
patria". 

La sfortunata avventura di Dorieo viene ampia-
mente riferita da Erodoto 7  ad appena mezzo seco-
lo di distanza dallo svolgersi dei fatti da lui narrati; 
la sua testimonianza è scrupolosa e attendibile. Ec-
co ciò che egli scrive in proposito, avviando la nar-
razione da Sparta, il cui re Anassandrida - come ci 
racconta - aveva due figli maschi, partoriti da mo-
gli diverse: "Orbene, fra i due, stando a quel che si 
dice, Cleomene era poco padrone della propria 
mente e piuttosto squiibrato, mentre Dorieo pri-
meggiava fra tutti i coetanei e a buon diritto aveva 
ragione di credere che, sulla base dei meriti perso-
nali, gli sarebbe spettato il regno. Così dunque pen-
sando, quando Anassandrida morì e gli Spartani in 
base alle norme in vigore proclamarono re Cleo-
mene in quanto maggiore d'età, Dorieo, essendosi 
sdegnato e non tollerando di essere sottoposto al 
fratello, avendo chiesto agli Spartani degli uomini 


