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Con questo numero riprendono le pubblicazioni di Cronache di Archeologia, rivista edita dell’ex-Istituto di Archeologia 
dell’Università di Catania, oggi confluito nel Dipartimento di Scienze Umanistiche. La serie di Cronache di Archeo-
logia, fondata da Giovanni Rizza, inizia nel 1972 come continuazione di Cronache di Archeologia e di Storia dell’Arte, 
pubblicata congiuntamente dall’Istituto di Archeologia e dall’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di 
Catania, dal 1962 al 1971.
In continuità con i numeri precedenti, Cronache di Archeologia si prefigge di soddisfare istanze diverse, mantenendo il 
ruolo di luogo di discussione e d’incontro degli archeologi dell’Ateneo e delle istituzioni e delle missioni straniere che 
operano in Sicilia, con l’ambizione di continuare a essere, come lo è stata sin dalla sua fondazione, il punto di riferimen-
to per gli studiosi che si occupano di archeologia classica, senza trascurare altri settori come l’archeologia preistorica e 
medievale e riservando spazio e attenzione alle nuove tecniche e metodologie di analisi del territorio.
La rivista pubblicherà studi e resoconti degli scavi e delle ricerche che i ricercatori dell’Università di Catania condu-
cono in Sicilia e in altre aree del Mediterraneo (Grecia, Turchia, Cipro, Libia, Malta, Albania), in volumi a contenuto 
miscellaneo oppure in volumi monografici organizzati per ambiti tematici. La rivista sarà peraltro aperta ai contributi 
di studiosi italiani o di altra nazionalità e, così come è stato nella serie precedente, provvederà alla pubblicazione di atti 
di convegni scientifici, offrendo un’occasione di verifica dei risultati della ricerca archeologica, con limiti cronologici e 
geografici assai ampi.
Cronache di Archeologia si propone inoltre di dare ampio spazio ai giovani studiosi e in particolare agli allievi della Scuo-
la di Specializzazione e ai dottorandi dell’Ateneo catanese. In quest’ottica una sezione della rivista sarà riservata ai lavori 
degli allievi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Catania. 

Massimo Frasca
Luigi Caliò

Dario Palermo

Editoriale

estratto



estratto



I reperti di Ponte Olivo
Il Museo Archeologico Regionale di Gela conserva un 
lotto di vasi preistorici che il registro di ingresso men-
ziona come provenienti dalla località Ponte Olivo ed 
acquisiti nell’ottobre del 19601. Il registro non riporta il 
giorno d’ingresso, ma alcuni salti numerici, anche consi-
stenti, farebbero pensare che i reperti giunsero al museo 
in giorni diversi, forse tre.
Seguendo lo stesso ordine inventariale del registro, i re-
perti sono i seguenti2:

1. Inv. 10600 (figg. 1.1; 5.1). Impasto arancione, compatto e ben 
cotto. Inclusi vulcanici. Superficie irregolare con microfratture. 
Bocca ovale, asimmetrica, con orlo arrotondato. Alto e largo 
collo cilindrico a profilo concavo, indistinto. Corpo con spalla 
troncoconica, distinta dal fondo da dolce carena. Fondo emisfe-
rico apode. Coppia simmetrica di prese forate allungate in bas-
so, impostate verticalmente sulla spalla. D.d. in bianco diluito 
su fondo rosso-violaceo, opaco. Orlo esterno con teoria di trian-
goli capovolti. Su tutto il vaso, fino alla carena, linee orizzontali, 

1 Desidero ringraziare Rosalba Panvini, già direttrice del Museo 
Archeologico Regionale di Gela, per avermi consentito, con liberalità 
consueta, lo studio dei reperti di Ponte Olivo. Gratitudine, alla me-
moria, anche per † Dinu Adamesteanu, † Pasquale Burgio e † Piero 
Orlandini, che intorno al 1960 operavano nel territorio di Gela, dai 
quali ho fatto in tempo ad avere informazioni sulla preistoria della 
zona. Ringrazio anche Daniela Cocchi Genick, Laura Maniscalco 
e Francesco Privitera per avere discusso con me dei reperti di Ponte 
Olivo. Da queste discussioni il presente lavoro ha tratto giovamento. 
Uno speciale ringraziamento all’ignoto autore eneolitico del vaso n. 5 
di Ponte Olivo, senza i cui suggerimenti non avrei concepito questo 
lavoro. Naturalmente mi assumo l’univoca responsabilità di quanto è 
scritto, fotografato e disegnato in questo studio.
2 Abbreviazioni: D.d. (decorazione dipinta), diam. (diametro), H 
(altezza), Inv. (numero di inventario del Registro di ingresso del Mu-
seo Archeologico Regionale di Gela), max. (massimo), s. (spessore). 
Le misure sono in cm. Le argille sono plasmate a mano. Nessun vaso 
è ricomposto da frammenti. Nelle figure il numero di riferimento di 
ciascun reperto è quello del catalogo. Dei reperti in catalogo ai nn. 2-5, 
13-16, 18, 19, 24, 32 ho già dato notizia in Nicoletti 1998.

parallele e irregolari. Sul dorso delle anse linea verticale. Abra-
sioni estese.
H 13,3; assi orlo 4,7 × 6,2; diam. max. 10,8; s. orlo 0,4; s. fondo 
1.

2. Inv. 10601 (figg. 1.2; 5.2). Impasto grigio con esito super-
ficiale arancione, compatto e ben cotto. Inclusi indefinibili. 
Superficie regolare, quasi lucida. Bocca ovale con orlo arroton-
dato. Alto e stretto collo cilindrico a profilo concavo, indistinto. 
Corpo globulare con basso fondo emisferico distinto da dolce 
carena. Base appiattita. Coppia simmetrica di anse ad anello, a 
sezione ovale rastremata in basso, impostate verticalmente sul-
la spalla. D.d. in nero su fondo rosso cupo, lucido. Orlo interno 
con banda orizzontale. Orlo esterno con teoria di triangoli ca-
povolti. Sul resto del vaso, fino alla carena, bande orizzontali 
che suddividono registri uguali, campiti da punti ovali dispo-
sti in serie verticali e parallele di tre. Dalla banda sulla carena 
partono linee verticali convergenti al piede. Anse marginate da 
bande convergenti al piede, campite con bande orizzontali pa-
rallele. Orlo scheggiato. Abrasioni sul corpo.
H 15,2; assi orlo 4,3 × 5,6; diam. max. 10,4; s. orlo 0,4; s. fondo 
0,8.

3. Inv. 10602 (figg. 1.3; 5.3). Impasto arancione, depurato, 
compatto e ben cotto. Superficie regolare. Bocca circolare 
con orlo appiattito. Alto e largo collo cilindrico a profilo con-
cavo, quasi distinto. Corpo globulare. Base appiattita. Coppia 
simmetrica di anse a nastro, rastremate in basso e lievemente 
insellate, impostate verticalmente sulla spalla. D.d. in nero su 
fondo rosso chiaro, opaco. Orlo interno con banda orizzontale. 
Orlo esterno con teoria di triangoli capovolti. Su tutto il vaso, 
fin quasi al fondo, linee orizzontali, parallele, ravvicinate ed 
equidistanti, passanti sul dorso delle anse. Dalla linea inferiore 
partono linee verticali convergenti al piede. Orlo scheggiato. 
Foro sulla spalla. Abrasioni sul corpo.
H 11,1; diam. orlo 3,8; diam. max. 7,2; s. orlo 0,3; s. fondo 0,2.

4. Inv. 10603 (figg. 1.4; 5.4). Impasto arancione, compatto e 
ben cotto. Inclusi indefinibili. Superficie lisciata con colpi di 
fiamma scuri. Bocca ovale con orlo arrotondato. Alto e stretto 

Dal caos all’ordine: un gruppo di vasi dalla Piana di Gela e le contaminazioni 
nell’Eneolitico della Sicilia

Fabrizio Nicoletti

Dal caos all’ordine: un gruppo di vasi dalla Piana di Gela e le contaminazioni nell’Eneolitico della Sicilia, Fabrizio Nicoletti, CronA 37, 2018, pp. 7-40
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8 FABRIZIO NICOLETTI

Fig. 1 – Gela. Museo Archeologico Regionale. Reperti da Ponte Olivo: 1-8. anfore con decorazione geometrico-lineare dipinta.
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DAL CAOS ALL’ORDINE 9 

collo cilindrico a profilo concavo, distinto. Spalla troncoconica 
appena convessa, distinta da carena da un basso fondo emisfe-
rico. Base appiattita. Coppia simmetrica di anse a nastro ovale, 
rastremate in basso, impostate verticalmente sulla spalla. D.d. 
in nero su fondo rosso chiaro, opaco. Orlo interno con banda 
orizzontale. Orlo esterno con teoria di triangoli capovolti. Sul 
collo linee orizzontali, parallele, ravvicinate ed equidistanti. 
Sulla spalla linee orizzontali a zigzag, parallele, ravvicinate ed 
equidistanti, formanti due campi separati dalla linea delle anse. 
Sulla carena linea orizzontale da cui partono linee verticali, non 
equidistanti, convergenti al piede. Anse marginate da bande 
convergenti al piede, campite da tratti orizzontali, paralleli ed 
equidistanti sul dorso delle anse e da un motivo a X tra queste 
e il piede. Orlo scheggiato. Abrasioni sul corpo.
H 11,7; assi orlo 3 × 4,3; diam. max. 8,5; s. orlo 0,3; s. fondo 1,3.

5. Inv. 10604 (figg. 1.5; 5.5). Impasto grigio con esito super-
ficiale arancione. Inclusi indefinibili. Superficie irregolare con 
colpi di fiamma scuri. Bocca ovale e asimmetrica con orlo ar-
rotondato. Basso e largo collo cilindrico a profilo concavo, in-
distinto. Corpo globulare. Base appiattita. Coppia simmetrica 
di anse a nastro ovale impostate verticalmente sulla spalla. D.d. 
in nero su fondo rosso chiaro, opaco. Orlo interno con banda 
orizzontale. Orlo esterno con teoria di triangoli capovolti. Sul 
collo, tre linee orizzontali separano due registri uguali, campiti 
da irregolare teoria di punti. Sul corpo, eccetto il fondo, linee 
ondulate, parallele, orizzontali e irregolari. Un’ansa è marginata 
da linea verticale prolungata al fondo; accanto a questa, su una 
delle facce, quadrato campito da reticolo. Orlo scheggiato. Le-
sione al collo. Foro sulla spalla. Decorazione in parte evanida.
H 12,1; assi orlo 4,6 × 5,7; diam. max. 8,1; s. orlo 0,6; s. fondo 
0,5.

6. Inv. 10605 (figg. 1.6; 5.6). Impasto grigio, compatto e ben 
cotto. Superficie lisciata. La metà superiore del vaso è annerita 
da colpi di fiamma. Bocca circolare con orlo arrotondato. Alto 
e stretto collo cilindrico a profilo concavo, distinto. Corpo dol-
cemente carenato con spalla e fondo di uguale sviluppo. Base 
appiattita. Coppia simmetrica di anse a cordone rastremate in 
basso, impostate verticalmente sulla spalla. D.d. in nero su fon-
do rosso scuro (sotto della carena) e grigio (sopra la carena), 
quasi lucido. Orlo interno con banda orizzontale. Orlo esterno 
con teoria di triangoli capovolti. Sul collo due linee orizzontali 
e parallele alternate a due linee a zigzag. Sulla spalla linee oriz-
zontali, parallele, ravvicinate ed equidistanti. Dalla linea sulla 
carena partono linee verticali convergenti al piede. Anse dipin-
te a pieno. Orlo scheggiato.
H 10; diam. orlo 3,3; diam. max. 8,6; s. orlo 0,3; s. fondo 0,5.

7. Inv. 10606 (figg. 1.7; 5.7). Impasto grigio, compatto. Inclusi 
calcarei. Superficie irregolare. Bocca circolare con orlo arroton-
dato. Basso e largo collo cilindrico a profilo concavo, distinto. 
Corpo ovoidale con spalla pronunciata e fondo rastremato. 
Base appiattita. Coppia simmetrica di anse del tipo a gomito, 
a nastro insellato rastremato in basso, impostate verticalmente 
sulla spalla. D.d. in nero diluito su fondo arancione, opaco. Su 
collo e corpo reticolo a rettangoli verticali diviso in due registri, 

sul solo corpo, dalla linea delle anse. Anse decorate da tre linee 
perpendicolari, due ai margini e una sul dorso, prolungate al 
fondo. Mutila di parte di orlo e collo. Anse scheggiate. Graffi in 
superficie. Decorazione evanida.
H 10,5; diam. orlo presumibile 3,7; diam. max. 6,8; s. orlo 0,4; 
s. fondo 0,6.

8. Inv. 10607 (figg. 1.8; 5.8). Impasto grigio con esito superfi-
ciale rosato. Abbondanti inclusi vulcanici. Superficie irregolare. 
Bocca circolare con orlo appiattito. Alto e largo collo cilindrico 
appena svasato, indistinto. Corpo globulare asimmetrico, apo-
de. Coppia simmetrica di anse impostate verticalmente sulla 
spalla, una a nastro ovale rastremato in basso, l’altra a presa fo-
rata. D.d. in nero su fondo rosso-arancione, opaco. Orlo inter-
no con banda orizzontale. Orlo esterno con teoria di triangoli 
capovolti. Su collo e spalla linee orizzontali, parallele e ravvici-
nate, interrotte sulla spalla dalla linea delle anse. Dalla linea in-
feriore partono linee verticali che si arrestano prima della base. 
Anse marginate da coppie di linee verticali che dalla base del 
collo si dirigono al fondo. Dorso delle anse con linea prolunga-
ta al fondo, incrociata da trattini orizzontali in serie. Mutila di 
1/3 dell’orlo e di quasi tutto il collo. Abrasioni su collo e ventre. 
Graffi sparsi.
H 11,3; diam. orlo 4,5; diam. max. 7; s. orlo 0,4; s. fondo 0,7.

9. Inv. 10608 (figg. 2.9; 5.9). Impasto grigio con esito superfi-
ciale avana. Inclusi fittili e calcarei affioranti. Superficie irrego-
lare con vacuoli. Bocca ovale con orlo arrotondato. Alto e largo 
collo cilindrico a profilo concavo, indistinto. Corpo ovoidale 
con spalla rettilinea. Base appiattita. Coppia simmetrica di 
anse a nastro ovale, insellato e rastremato in basso, impostate 
verticalmente sulla spalla. Superficie verniciata di rosso cupo, 
spesso uniforme e opaco. Orlo scheggiato. Abrasioni sul corpo.
H 11,9; assi orlo 3,8 × 4,2; diam. max. 7,6; s. orlo 0,5; s. fondo 
0,8.

10. Inv. 10609 (figg. 2.10; 6.10). Impasto avana, compatto e 
ben cotto. Inclusi vulcanici. Superficie lisciata. Bocca ovale con 
orlo arrotondato. Alto e stretto collo cilindrico a profilo con-
cavo, distinto. Corpo carenato con spalla e fondo rettilinei, la 
prima poco più sviluppata dell’altro. Base appiattita. Coppia 
simmetrica di anse a nastro ovale, rastremate in basso, imposta-
te verticalmente sulla spalla. D.d. in nero su fondo rosso scuro, 
quasi lucido. Orlo esterno con teoria di triangoli capovolti. Su 
collo e sommità della spalla linee parallele, orizzontali ed equi-
distanti, interrotte al centro da linea a zigzag. Sulla spalla linee 
a zigzag orizzontali, ravvicinate e parallele, non perfettamente 
allineate. Sulla carena banda orizzontale da cui partono spes-
se linee verticali convergenti al piede, quest’ultimo campito a 
pieno. Anse marginate da bande verticali convergenti al piede. 
Dorso delle anse con linea verticale prolungata al piede, incro-
ciata da trattini orizzontali in serie. Mutila di un’ansa e di parte 
di orlo e collo. Foro sulla spalla. Abrasioni sparse.
H 11,3; assi orlo 2,5 × ?; diam. max. 9; s. orlo 0,3; s. fondo 0,6.

11. Inv. 10610 (figg. 2.11; 6.11). Impasto arancione, ben cot-
to, non omogeneo. Inclusi vulcanici affioranti. Superficie ir-
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10 FABRIZIO NICOLETTI

Fig. 2 – Gela. Museo Archeologico Regionale. Reperti da Ponte Olivo: 9. anfora verniciata di rosso; 10, 11, 13, 15. anfore con 
decorazione geometrico-lineare dipinta; 12. anfora acroma; 14. pisside verniciata di rosso.
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DAL CAOS ALL’ORDINE 11 

regolare. Bocca ovale con orlo appiattito. Basso e largo collo 
cilindrico, asimmetrico e indistinto. Corpo globulare. Base 
irregolarmente appiattita. Coppia simmetrica di anse a nastro 
quadrato, impostate verticalmente, una sulla spalla, l’altra tra 
collo e spalla. D.d. in nero su fondo giallo-arancione scuro, 
opaco. Orlo interno ed esterno con banda orizzontale. Collo 
con banda orizzontale al centro da cui partono bande verticali 
convergenti al piede. Quest’ultimo era forse dipinto a pieno. 
Tracce di colore pieno sulle anse. Corrosioni al piede.
H 9; assi orlo 4,5 × 5; diam. max. 6,9; s. orlo 0,5; s. fondo 1,1.

12. Inv. 10611 (figg. 2.12; 6.12). Impasto grigio, in alcune par-
ti con esito superficiale arancione. Inclusi vulcanici e calcarei 
affioranti. Superficie grezza, grigia sul corpo, arancione su col-
lo e anse. Bocca ovale con orlo arrotondato. Alto e largo collo 
a profilo concavo, svasato. Corpo globulare schiacciato, con 
dolce carena mediana. Base appiattita. Coppia simmetrica di 
prese forate assottigliate al dorso, impostate verticalmente sulla 
spalla. Superficie acroma. Mutila di parte di orlo e collo e di 
un’ansa. Corrosioni al ventre.
H 14,6; assi orlo 6,5 × 10 (?); diam. max. 10,8; s. orlo 0,5; s. 
fondo 0,4.

13. Inv. 10612 (figg. 2.13; 6.13). Impasto arancione. Picco-
li inclusi indefinibili. Superficie regolare. Bocca circolare con 
orlo appiattito. Basso e largo collo cilindrico, indistinto. Corpo 
ovoidale rastremato al fondo. Base appiattita. Coppia simme-
trica di prese forate impostate verticalmente sulla spalla. D.d. 
in nero su fondo rosso scuro, opaco. Orlo interno con banda 
orizzontale. Orlo esterno con teoria di triangoli capovolti. Sul 
resto del vaso linee orizzontali parallele ed equidistanti passanti 
anche sulle anse. Nella parte inferiore del corpo linea orizzon-
tale a zigzag. Orlo scheggiato. Graffi sparsi.
H 11,4; diam. orlo 3,8; diam. max. 6,9; s. orlo 0,6; s. fondo 1,2.

14. Inv. 10613 (figg. 2.14; 6.14). Impasto grigio con esito su-
perficiale arancione. Inclusi vulcanici e calcarei. Superficie 
grezza con colpi di fiamma scuri. Orlo arrotondato. Basso e 
largo collo cilindrico, distinto. Corpo cilindrico. Base piatta. 
Coppia simmetrica di prese a cordone impostate verticalmente 
ai lati, tra collo e piede. La sommità di ciascuna presa è attra-
versata da un canale coassiale con esito laterale a meno di un 
cm dal suo inizio. Foro passante orizzontale alla base di ciascu-
na presa. Coperchio cilindrico, appena rastremato in alto, con 
orlo arrotondato e sommità appiattita. In sommità alta ansa 
verticale a nastro profondamente insellato, a profilo triangola-
re, rinforzata al centro da un cordone cilindrico. Ai lati del co-
perchio due prese a cordone, che prolungano quelle del corpo, 
sono attraversate da un canale coassiale. Superficie verniciata di 
rosso chiaro, diluito, opaco, steso a larghe pennellate. Orlo del 
coperchio scheggiato. Vernice evanida.
H totale 19; h corpo 11; h coperchio 11,4; h collo 3,2; diam. 
max. 9,3; s. orlo 0,4; s. fondo 1.

15. Inv. 10614 (figg. 2.15; 6.15). Impasto grigio con esito su-
perficiale arancione. Inclusi calcarei. Microlesioni in superficie. 
Bocca ovale con orlo arrotondato. Alto e largo collo cilindrico 

a profilo concavo, indistinto. Corpo globulare. Base appiattita. 
Coppia simmetrica di anse a nastro rettangolare, rastremate 
in basso, impostate verticalmente sulla spalla. D.d. in nero su 
fondo rosso chiaro, opaco. Orlo interno con banda orizzontale. 
Orlo esterno con teoria di triangoli capovolti. Su tutto il vaso, 
fin quasi al fondo, linee orizzontali, parallele, ravvicinate ed 
equidistanti, passanti anche sul dorso di un’ansa ed in nume-
ro maggiore su una faccia. Dalla linea inferiore partono linee 
verticali convergenti al piede, quest’ultimo dipinto a pieno. 
Una delle anse ha i bordi dipinti a pieno e il dorso campito da 
trattini orizzontali in serie parallela. Orlo scheggiato. Abrasioni 
sul corpo.
H 10,3; assi orlo 4,2 × 4,9; diam. max. 5,9; s. orlo 0,4; s. fondo 1.

16. Inv. 10615 (figg. 3.16; 6.16). Impasto arancione. Inclusi cal-
carei. Superficie regolare con bolle di cottura su spalla e orlo. 
Bocca circolare con orlo arrotondato. Alto e stretto collo cilin-
drico, distinto, a profilo irregolare. Corpo globulare schiacciato. 
Base appiattita. Coppia simmetrica di anse a nastro ovale, im-
postate verticalmente sulla spalla. D.d. in nero su fondo avana 
chiaro con chiazze arancioni, opaco. Orlo interno con banda 
orizzontale. Orlo esterno con larghi tratti verticali uniti in bas-
so da banda orizzontale. Sul collo linea a tremolo orizzontale. 
Sulla spalla reticolo a rettangoli verticali formato da tre bande 
orizzontali che dividono due registri uguali, campiti da larghi 
tratti verticali e lievemente obliqui. Dalla banda orizzontale 
inferiore partono bande verticali convergenti al piede. Anse 
marginate da bande verticali convergenti al piede. Scheggiature 
sparse.
H 8,9; diam. orlo 3,5; diam. max. 8,2; s. orlo 0,3; s. fondo 0,2.

17. Inv. 10616 (figg. 3.17; 6.17). Impasto grigio con esito su-
perficiale arancione. Inclusi calcarei. Microfratture in superfi-
cie. Bocca quasi ovale con orlo arrotondato. Alto e largo collo 
cilindrico a profilo concavo, indistinto. Corpo globulare. Base 
appiattita. Coppia simmetrica di anse a nastro rettangolare 
rastremate in basso, impostate verticalmente sulla spalla. D.d. 
in nero su fondo rosso chiaro, opaco. Orlo interno con banda 
orizzontale. Orlo esterno con teoria di triangoli capovolti. Sul 
resto del vaso, fin quasi al fondo, sottili linee orizzontali, paral-
lele, ravvicinate ed equidistanti. Dalla linea inferiore partono 
linee verticali convergenti al piede. Anse con bordi dipinti a 
pieno e dorso campito da trattini orizzontali in serie parallela. 
Abrasioni estese.
H 10; assi orlo 4,4 × 4,7; diam. max. 6; s. orlo 0,4; s. fondo 1,1.

18. Inv. 10617 (figg. 3.18; 6.18). Impasto arancione, compatto 
e ben cotto. Inclusi fittili. Superficie irregolare. Bocca circola-
re con orlo appiattito. Basso e largo collo cilindrico, distinto. 
Corpo globulare. Base irregolarmente appiattita. Coppia sim-
metrica di anse del tipo a gomito, a nastro rettangolare insella-
to, impostate verticalmente sulla spalla. D.d. in nero su fondo 
rosso chiaro, opaco. Orlo interno con banda orizzontale. Orlo 
esterno con teoria di triangoli capovolti. Su collo e spalla linee 
orizzontali, ravvicinate e parallele, di cui una si prolunga a mar-
ginare le anse. Dalla penultima linea partono linee a tremolo 
verticali dirette al fondo. Sulle dorso delle anse linea verticale 

estratto
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Fig. 3 – Gela. Museo Archeologico Regionale. Reperti da Ponte Olivo: 16-20. anfore con decorazione geometrico-lineare dipinta; 
21-23. anfore verniciate di rosso.
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incrociata da trattini orizzontali in serie. Un’ansa scheggiata. 
Abrasioni sparse.
H 8,3; diam. orlo 3,6; diam. max. 6,8; s. orlo 0,4; s. fondo 0,2

19. Inv. 10618 (figg. 3.19; 6.19). Impasto avana, compatto e 
ben cotto. Inclusi vulcanici. Superficie regolare con ampi colpi 
di fiamma scuri. Bocca ovale con orlo arrotondato. Alto e largo 
collo cilindrico, indistinto, a profilo concavo. Corpo globulare. 
Base appiattita. Coppia simmetrica di prese forate impostate 
verticalmente sulla spalla. D.d. in nero su fondo rosso scuro, 
opaco. Orlo interno con banda orizzontale. Orlo esterno con 
teoria di trattini verticali. Sul collo linee orizzontali. Sul corpo 
tre linee orizzontali che delimitano due registri, dei quali quel-
lo all’altezza delle anse campito da linea a zigzag orizzontale. 
Dalla linea inferiore partono linee verticali convergenti al pie-
de. Graffi in superficie.
H 8,2; assi orlo 3,9 × 4,5; diam. max. 5,2; s. orlo 0,4; s. fondo 
0,4.

20. Inv. 10619 (figg. 3.20; 6.20). Impasto arancione, compatto 
e ben cotto. Superficie lisciata. Bocca circolare con orlo arro-
tondato. Basso e largo collo svasato, indistinto. Corpo globula-
re, asimmetrico. Base appiattita. Coppia simmetriche di prese 
forate impostate verticalmente sulla spalla. D.d. in nero su fon-
do rosso chiaro, opaco. Orlo con teoria di trattini verticali. Sul 
resto del vaso linee orizzontali interrotte dalla linea delle anse. 
Bordo di un’ansa dipinto a pieno. Abrasioni e incrostazioni car-
bonatiche sparse.
H 7,2; diam. orlo 3,6; diam. max. 5,4; s. orlo 0,4; s. fondo 0,6.

21. Inv. 10620 (figg. 3.21; 7.21). Impasto avana, compatto e 
ben cotto. Inclusi vulcanici affioranti. Superficie irregolarmente 
lisciata con piccoli colpi di fiamma scuri. Bocca ovale con orlo 
arrotondato. Alto e largo collo cilindrico, indistinto. Corpo 
ovoidale. Base appiattita. Coppia simmetrica di anse a nastro 
ovale rastremate in basso, impostate verticalmente sulla spalla. 
Superficie verniciata di rosso cupo, spesso, uniforme e opaco. 
Orlo scheggiato. Incrostazioni carbonatiche. Vernice evanida.
H 11,4; assi orlo 3,8 × 4,5; diam. max. 6,9; s. orlo 0,6; s. fondo 
1,2.

22. Inv. 10621 (figg. 3.22; 7.22). Impasto arancione. Inclusi fit-
tili e vulcanici. Superficie grezza. Bocca quasi ovale con orlo as-
sottigliato. Alto e largo collo svasato, indistinto. Corpo carenato 
con spalla e fondo a pareti rettilinee. Base appiattita. Coppia 
simmetrica di prese forate impostate verticalmente tra collo e 
spalla. Superficie verniciata di rosso chiaro, diluito, opaco. Sco-
lature del colore. Orlo scheggiato. Vernice evanida.
H 8,8; assi orlo 4,2 × 4,7; diam. max. 6,5; s. orlo 0,4; s. fondo 
0,2.

23. Inv. 10622 (figg. 3.23; 7.23). Impasto arancione. Inclusi 
fittili e vulcanici. Superficie grezza con piccoli colpi di fiamma 
nerastri. Bocca ovale con orlo assottigliato. Alto e largo collo 
svasato, indistinto. Corpo carenato con spalla e fondo a pareti 
rettilinee. Base appiattita. Coppia simmetrica di prese forate 
impostate verticalmente sulla spalla. Superficie verniciata di 

rosso chiaro, diluito, opaco. Scolature del colore. Orlo scheg-
giato. Vernice evanida.
H 9,8; assi orlo 3,7 × 4,4 (?); diam. max. 6,9; s. orlo 0,3; s. fon-
do 0,2.

24. Inv. 10623 (figg. 4.24; 7.24). Impasto grigio ad esito super-
ficiale avana con chiazze rosa. Inclusi vulcanici affioranti. Su-
perficie grezza con colpi di fiamma scuri. Bocca circolare con 
orlo arrotondato, irregolare. Basso e stretto collo cilindrico, 
indistinto. Corpo ovoidale asimmetrico. Ampia base appiattita. 
Coppia simmetrica di prese forate, assottigliate al dorso, impo-
state verticalmente sulla spalla. Superficie acroma, scrostata su 
collo e piede.
H 9; diam. orlo 2,7; diam. max. 5,4; s. orlo 0,4; s. fondo 1.

25. Inv. 10624 (figg. 4.25; 7.25). Impasto arancione, compatto 
e ben cotto. Inclusi indefinibili. Superficie grezza, con micro-
fratture sparse e ampi colpi di fiamma neri. Bocca circolare con 
orlo arrotondato. Basso e largo collo svasato, indistinto. Cor-
po ovoidale asimmetrico. Base appiattita. Coppia simmetrica 
di prese forate impostate verticalmente sulla spalla. Superficie 
acroma.
H 7,3; diam. orlo 4,3; diam. max. 5,6; s. orlo 0,3; s. fondo. 0,4.

26. Inv. 10625 (figg. 4.26; 7.26). Impasto arancione, compatto 
e ben cotto. Inclusi indefinibili. Superficie grezza, con micro-
fratture sparse e ampi colpi di fiamma neri. Bocca circolare con 
orlo arrotondato. Basso e largo collo svasato, indistinto. Cor-
po ovoidale asimmetrico. Base appiattita. Coppia simmetrica 
di prese forate impostate verticalmente sulla spalla. Superficie 
acroma. Orlo scheggiato.
H 6,9; diam. orlo 3,2; diam. max. 4,8; s. orlo 0,4; s. fondo 0,7.

27. Inv. 10626 (figg. 4.27; 7.27). Impasto arancione, compatto 
e ben cotto. Inclusi vulcanici. Superficie irregolarmente lisciata. 
Bocca circolare con orlo arrotondato. Basso e largo collo cilin-
drico asimmetrico, indistinto. Corpo globulare. Base appiattita. 
Coppia simmetrica di anse a nastro ovale impostate vertical-
mente sulla spalla. D.d. in nero su fondo rosso cupo, opaco. 
Orlo interno con banda orizzontale. Sul vaso, fin quasi al fon-
do, linee orizzontali alternate a teorie orizzontali di punti. Dalla 
linea inferiore partono linee verticali convergenti al piede. Sulle 
anse tre linee verticali, due marginali e una dorsale. Abrasioni 
sparse. Incrostazioni nerastre.
H 7,7; diam. orlo 3,2; diam. max. 5,7; s. orlo 0,4; s. fondo 0,9.

28. Inv. 10627 (figg. 4.28; 7.28). Impasto grigio con esito su-
perficiale avana, compatto. Inclusi calcarei. Superficie irrego-
larmente lisciata con microfratture. Bocca circolare con orlo 
assottigliato. Basso e largo collo cilindrico, indistinto. Corpo 
ovoidale apode. Coppia simmetrica di prese forate impostate 
verticalmente tra collo e spalla. D.d. in nero su fondo rosso, 
opaco. Orlo interno con banda orizzontale. Orlo esterno con 
linea orizzontale. Sul collo linea orizzontale mediana da cui 
partono linee verticali dirette al fondo. Orlo scheggiato. Abra-
sioni in superficie. Decorazione evanida.
H 6,9; diam. orlo 3,6; diam. max. 4,7; s. orlo 0,5; s. fondo 0,8.

estratto
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Fig. 4 – Gela. Museo Archeologico Regionale. Reperti da Ponte Olivo: 24-26, 30. anfore acrome; 27, 28, 31, 32. anfore con decora-
zione geometrico-lineare dipinta; 29. anfora verniciata di rosso.
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29. Inv. 10628 (figg. 4.29; 7.29). Impasto arancione. Inclusi 
fittili e vulcanici. Superficie grezza con ampi colpi di fiamma 
nerastri. Bocca ovale con orlo assottigliato. Alto e largo collo 
svasato, indistinto. Corpo carenato con spalla e fondo a pareti 
rettilinee. Base appiattita. Coppia simmetrica di prese forate 
con dorso appena insellato impostate verticalmente tra collo e 
spalla. Superficie verniciata di rosso chiaro, diluito, opaco. Mu-
tila di un’ansa e di parte dell’orlo. Vernice evanida.
H 10,6; assi orlo 4,0 × 55 (?); diam. max. 6; s. orlo 0,3; s. fondo 
0,3.

30. Inv. 10629 (figg. 4.30; 7.30). Impasto rosa, compatto e ben 
cotto. Inclusi fittili e calcarei affioranti. Superficie grezza avana 
con ampi colpi di fiamma in basso. Bocca circolare con orlo ar-
rotondato. Basso e largo collo svasato, indistinto. Corpo ovoi-
dale. Base appiattita. Coppia simmetrica di prese forate assotti-
gliate al dorso, impostate verticalmente sulla spalla. Superficie 
acroma. Un’ansa scheggiata.
H 6,8; diam. orlo 3,6; diam. max. 4,7; s. orlo 0,4; s. fondo 0,6.

31. Inv. 10630 (figg. 4.31; 7.31). Impasto grigio con esito su-
perficiale arancione. Inclusi calcarei, fittili e vulcanici affioranti. 
Superficie grezza. Collo distinto a profilo concavo. Corpo glo-
bulare con spalla pronunciata e fondo rastremato. Base appiat-
tita. Ansa superstite (di coppia simmetrica) a nastro insellato, 
rastremata in basso, impostata verticalmente poco sotto la spal-
la. Tracce di d.d. in nero su fondo rosso chiaro, opaco, su collo, 
corpo e margini dell’ansa. Mutila dell’orlo, di parte del collo e 
di un’ansa. Superficie scrostata. Decorazione scomparsa.
H superstite 8,5; diam. max. 6,7; s. alla frattura del collo 0,6; 
s. fondo 0,9.

32. Inv. 13857 (figg. 4.32; 7.32). Impasto grigio con esito su-
perficiale arancione. Inclusi fittili. Superficie irregolare. Bocca 
ovale con orlo assottigliato. Alto e largo collo svasato, indistin-
to. Corpo asimmetrico, con spalla e fondo a profilo appena 
curvilineo separati da una dolce carena. Base appiattita. Cop-
pia simmetrica di prese forate impostate verticalmente sulla 
spalla. D.d. in nero su fondo rosso cupo, opaco. Orlo interno 
con banda orizzontale. Orlo esterno con teoria di tratti verticali 
obliqui. Sul collo tre linee orizzontali. Dalla linea inferiore par-
tono linee verticali dirette al fondo. Sul dorso delle anse serie 
di trattini orizzontali prolungata fino al fondo e di lunghezza 
decrescente verso il basso, racchiuse tra due linee convergenti 
al piede. Orlo scheggiato. Graffi e incrostazioni carbonatiche in 
superficie. Decorazione evanida.
H 7,8; assi orlo 3,5 × 4,7; diam. max. 5,3; s. orlo 0,4; s. fondo 
0,8.

Stando al registro di ingresso, del complesso fanno parte 
anche i seguenti reperti non vascolari:

33. Inv. 13856. Fuseruola biconica. Non rintracciata.

34. Inv. 13860 (fig. 8.34). Fuseruola biconica. Impasto grigio, 
compatto e poco cotto. Inclusi calcarei. Superficie grezza grigia.

H 3,4; diam. 4.

35. Inv. 13861 (fig. 8.35). Lama in ossidiana grigia, a sezione 
triangolare con tallone puntiforme scagliato. Priva di ritocco. 
Mutila dell’estremità distale.
L. 6,8; l. 1,4; s. 0,2.

Prima dell’attuale allestimento3, il museo esponeva sol-
tanto dieci di questi vasi (i nn. 1-5 e 14-18), insieme 
alla lama in ossidiana, alla fuseruola superstite e alle due 
schegge di selce seguenti, la cui provenienza non è tutta-
via specificata nel registro di ingresso:

36. Inv. 10536. Scheggia in selce miocenica gialla, cortice dor-
sale e tallone puntiforme. Priva di ritocco. Integra.
L. 3,1; l. 4,3; s. 1,1.

37. Inv. 10635. Scheggia in selce miocenica rossa, subcarenata, 
sorpassata, con tallone diedro. Priva di ritocco. Integra.
L. 3,7; l. 5,4; s. 2,3.

I vasi non esposti giacevano nei magazzini insieme ad un 
cartellino con la scritta “Ponte Olivo, Cava Tinnirello”. 
Questo cartellino e gli scarni dati del registro d’ingresso 
costituiscono le uniche informazioni su questi reperti: 
la ricerca di una Cava Tinnirello nel catasto delle cave 
siciliane non ha dato alcun esito, nulla è stato trovato 
nell’archivio del museo e nulla ricordavano coloro che vi 
lavoravano intorno al 19604.

Ponte Olivo e Settefarine
Il toponimo “Ponte Olivo” indica oggi un importante 
snodo viario posto al centro della Piana di Gela, poco 
a nord della confluenza dei fiumi Maroglio e Dessueri 
che insieme formano il fiume Gela (fig. 9). L’attuale rete 
viaria interessata dallo snodo ricalca un antico sistema 
di collegamento, da un lato tra la Sicilia meridionale e 

3 L’attuale allestimento, diretto da Rosalba Panvini, con la collabora-
zione di chi scrive per le collezioni preistoriche, risale al 1998. Il museo 
venne inaugurato nel 1958. Il primo allestimento fu curato da Dinu 
Adamesteanu e Piero Orlandini. L’esposizione subì alcune modifiche 
negli anni Sessanta, in virtù di un ampliamento progettato da Franco 
Minissi, e di nuovo nel 1984 a cura di Ernesto De Miro e Graziella Fio-
rentini (cfr. Griffo 1998).
4 Tra questi vi erano Dinu Adamesteanu e l’allora direttore Piero Or-
landini, che segnalarono in quegli anni numerosi insediamenti preisto-
rici nelle contrade gelesi; tra questi menzionarono anche un villaggio 
della “prima età del Bronzo” in località Ponte Olivo (Adamesteanu 
1960, p. 219; Orlandini 1962, p. 11, nota 12). La datazione al Bronzo 
antico (tuttavia erronea) era altresì indicata nel pannellino informativo 
che accompagnava i vasi di Ponte Olivo nella vecchia esposizione del 
museo.

estratto
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Fig. 5 – Gela. Museo Archeologico Regionale. Reperti da Ponte Olivo: 1-8. anfore con decorazione geometrico-lineare dipinta; 9. 
anfora verniciata di rosso..
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Fig. 6 – Gela. Museo Archeologico Regionale. Reperti da Ponte Olivo: 10, 11, 13, 15-20. anfore con decorazione geometrico-lineare 
dipinta; 12. anfora acroma; 14. pisside verniciata di rosso.
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Fig. 7 – Gela. Museo Archeologico Regionale. Reperti da Ponte Olivo: 21-23, 29. anfore verniciate di rosso; 24-26, 30. anfore acrome; 
27, 28, 31, 32. anfore con decorazione geometrico-lineare dipinta.

Fig. 8 – Gela. Museo Archeologico Regionale. Reperti da Ponte Olivo: 34. fuseruola fittile; 35. lama non ritoccata in ossidiana grigia. 
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quella del versate ionico attraverso il fiume Maroglio e 
quindi la Piana di Catania, dall’altro tra la Piana di Gela e 
la Sicilia centrale attraverso il Dessueri.
La località, che in effetti è una vasta contrada estesa so-
prattutto ad ovest dello snodo, è costituita da una super-
ficie agricola pianeggiante, coperta da sedimenti limosi 
alluvionali. Questa contrada, oltre che priva di cave, non 
presenta alcun tipo di testimonianza archeologica.
Il toponimo indicato nel registro d’ingresso parrebbe 
dunque erroneo. Occorre tuttavia rilevare che la contra-
da Olivo, proprio attraverso il suo sviluppo occidentale, 
dà accesso ad un gruppo di alture di media elevazione 
coronate da frastagliate creste rocciose di calcare evapo-
ritico. Le alture, che raggiungono i 310 m s.l.m. con il 
Monte della Guardia, formano una sorta di corona posta 
al centro della Piana di Gela. Si tratta di una zona costel-
lata di cave di gesso, alcune attive da oltre un secolo.
A quest’area si accede, oltre che dalla contrada Olivo, an-
che da sud, dalla via Settefarine di Gela, una strada che 
prende nome da un antico serbatoio posto tra le alture 
meridionali della zona di nostro interesse. Diversamente 
da Ponte Olivo il toponimo Settefarine (o Sette Farine) 
è noto nella letteratura archeologica. Un abitato preisto-
rico con questo nome fu scavato negli anni 1902-1903 
da Paolo Orsi5, che ne attribuì i materiali al suo Primo 
Periodo Siculo. I reperti dello scavo, rimasti sostanzial-
mente inediti, furono successivamente rivisitati da Luigi 
Bernabò Brea6, che li attribuì allo stile tardoeneolitico 
di Sant’Ippolito, del quale l’abitato di Settefarine costi-
tuirebbe un esempio esponenziale. Per quel poco che si 
conosce di questi reperti7, le analogie tra essi e quelli di 
Ponte Olivo sono evidenti.
Dimenticato subito dopo gli scavi, del sito di Settefarine 
si è perso il ricordo dell’esatta localizzazione. Lo schiz-
zo topografico allegato da Orsi alla sua pubblicazione 
(fig.  9.C), insieme ad una descrizione dei luoghi (un 
abitato capannicolo distribuito su quattro diverse altu-
re, distanti fra loro un centinaio di metri, e una sparsa 
necropoli di tombe a grotticella artificiale), non trovano 
più riscontro nei luoghi, oggi irriconoscibili per l’intensa 
coltivazione delle cave di gesso, una delle quali era attiva 
nello stesso sito archeologico già al tempo dell’indagine 
orsiana8.

5 Orsi 1910, pp. 176-189.
6 Bernabò Brea 1954, pp. 166-169.
7 Orsi 1910, fig. 7, tavv. XII.10-11, XIII.6.
8 Orsi 1910, pp. 176-177.

Lo stato dei reperti
Qualche dato ulteriore sulla provenienza dei reperti si 
può forse desumere dal loro stato fisico.
Eccettuate piccole lacune, i vasi sono integri e in ottimo sta-
to di conservazione. Nessuno di essi presenta parti incollate. 
Questo dato, se lascia il dubbio che i reperti siano stati se-
lezionati a monte, prelevando solo esemplari integri, rende 
certo che essi provengano da un contesto omogeneo, se non 
puntuale. Scoperto accidentalmente, se davvero si trovava 
in una cava, questo contesto fu forse scavato in modo con-
trollato: lo indicherebbero taluni piccoli fori moderni nei 
corpi dei vasi 2, 5, 10 e 14, che sembrano prodotti da acci-
dentali colpi di uno strumento metallico.
Un buon numeri di vasi (in particolare i nn. 3-5, 7, 8, 10, 
17-19) presenta abrasioni e talora profonde corrosio-
ni in parti circoscritte del corpo (ad es. figg. 1.8; 2.10; 
3.17,19). Si tratta di un fenomeno noto in altri reperti 
rinvenuti all’interno di tombe a grotticella artificiale nel-
la Piana di Gela. Esso è causato dal contatto dei vasi con 
la roccia gessoso-solfifera tipica dell’area. Il substrato 
geologico, che ha caratteristiche blandamente corrosive, 
incide solo nell’area di contatto con il vaso. È dunque ve-
rosimile che i reperti provengano da un cavo nel banco 
gessoso, artificiale o naturale che fosse, come una tomba 
a grotticella artificiale, un pozzetto o un anfratto.

La pisside
Tra i vasi del complesso spicca il n. 14 (figg. 2.14; 6.14). 
Sebbene del tutto diverso dagli altri non vi sono dubbi 
che esso sia organico, anche cronologicamente, all’insie-
me dei reperti dato che presenta lo stesso trattamento 
della superficie, verniciata a larghe pennellate in rosso 
chiaro, opaco e diluito, dei vasi nn. 22, 23 e 25. Si tratta 
di un vaso con coperchio la cui forma non ha precisi con-
fronti in Sicilia, sebbene ne abbia di stringenti nell’Egeo 
settentrionale e a Troia II.59. Sia pure genericamente, 
esso è comunque ascrivibile al tipo tardoeneolitico del-
la “pisside” siciliana, noto da pochi esemplari, due dei 
quali proprio da Settefarine10. Si tratta di un tipo stere-

9 Easton 2012, fig. 10.D8.
10 Orsi 1907, pp. 60 e 70, figg. 10-11; Privitera, La Rosa 2007, p. 
268, n. 49; p. 269, n. 52 (Barriera); Orsi 1910, p. 187, tav. XIII.6 (Set-
tefarine); Arias 1938, c. 808, fig. 131 (Serraferlicchio); Mingazzini 
1939, p. 57, n. 93, tav. II.2 (Torrebigini); Bovio Marconi 1979, p. 
89, tav. XXXIV.2, 4 (Gr. del Vecchiuzzo); Maurici, Nicoletti, Tusa 
1995, pp. 43-44, tav. II.2 (Cozzo Rocca), p. 44 (Torre Cusa); Kolb et 
alii 2007, fig. 14 (Pitrazzi), Regione Siciliana, Assessorato Beni Cultu-
rali, D.A. 8182, repp. n. 534, 822, 823 (collezione Veneroso). Un co-
perchio da Grotta Ticchiara, con quattro prese forate anziché due, era 
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otipato, conosciuto quasi soltanto attraverso coperchi a 
profilo troncoconico anziché cilindrico come il nostro, 
sormontati da un’ansa a ponticello ad archetto, eccetto 
due esemplari, uno da Grotta del Vecchiuzzo l’altro nella 
collezione Veneroso, che hanno l’ansa triangolare come 
la nostra ma senza pilastrino mediano. Negli esemplari 
completi del corpo, uno da una tomba di Pitrazzi l’al-
tro nella collezione Veneroso, esso è ovoidale. Comuni 
al tipo, oltre al trattamento della superficie con vernice 
rossa, sono gli elementi tettonico-funzionali, costituiti 
dal coperchio, da coppie di prese forate simmetriche, sia 
sul coperchio che sul corpo, e da un’ansa principale a ce-
stello sul coperchio. In tutti gli esemplari appare evidente 
l’originaria esistenza di legacci che fissavano corpo e co-
perchio attraverso i fori delle prese. Questa caratteristica 
sembra particolarmente elaborata nel nostro esemplare, 
dove due distinti legacci partendo dai fori alla base delle 
prese del corpo, risalendo lungo il cordone delle prese 
(al loro esterno), attraversando i fori svirgolati alla som-
mità di queste e quindi percorrendo il canale interno alle 
prese del coperchio, andavano ad annodarsi alla sommità 
dell’ansa, che era forse profondamente insellata proprio 
per tale scopo. Si può argomentare che la chiusura di 
questo vaso era volutamente laboriosa.

Le anfore
Eccettuato il n. 14, gli altri trentuno vasi del complesso 
appartengono ad una sola forma, composta da corpo, 
collo e due anse simmetriche verticali. Si tratta di una 
forma chiusa comunemente detta “anfora”, che nel no-
stro complesso appare declinata con estrema variabilità.
Anzitutto nella forma della bocca, che può essere, con 
uguale frequenza, circolare (es. fig. 3.18) oppure ova-
le (es. fig. 1.1). I colli, raramente distinti (es. fig. 1.7), 
presentano grande varietà per quanto attiene alle pro-
porzioni rispetto al corpo. Così si trovano egualmente 
rappresentati colli alti o bassi, in entrambi i casi stretti 
(es. figg. 1.4, 4.24) o larghi (es. figg. 3.17, 4.28). I corpi 
presentano quattro profili fondamentali: globulare (es. 
fig. 1.3), sferico-schiacciato (es. fig. 3.16), carenato (es. 
fig. 2.10) e ovoidale (es. fig. 3.21), sebbene, trattandosi 
di vasi plasmati a mano e con diverso grado di accura-
tezza, i confini appaiano in taluni casi labili. Allo stesso 
modo le anse, quasi sempre impostate sulla spalla (in po-
chi casi tra collo e spalla), sono sostituite da bugne forate 

associato a materiali castellucciani (Castellana 1997, pp. 152-153).

negli esemplari meno curati, presentando in ogni caso la 
medesima variabilità formale: eccettuati due casi di anse 
“a gomito”, ovvero a profilo flesso verso l’alto (figg. 1.7, 
3.18), tutte si dividono equamente tra un profilo a sem-
plice anello (es. fig. 1.5) ed uno allungato e al contempo 
rastremato in basso (talora detto “a testa di elefante”, es. 
fig. 1.2). Minore variabilità presentano i piedi, i quali, 
quando non sono assenti (alcuni vasi, infatti, non stanno 
ritti senza un supporto), sono indistinti e costituiti da un 
semplice appiattimento della superficie di appoggio.
Le dimensioni sono varie. Le altezze oscillano tra i 6,9 
cm degli esemplari minori e i 15,2 cm di quello mag-
giore. Si tratta quindi di vasi molto piccoli, ma non ab-
bastanza da poterli classificare come miniaturistici a 
carattere simbolico, poiché tutti in grado di svolgere la 
funzione di contenitori.
La varietà degli impasti sembra collegata al trattamento 
delle superfici. In generale gli impasti sono compatti e di 
buona qualità, ma di colore variabile a causa di differenti 
gradi di cottura con differenze tra il nucleo (meno cotto) 
e le superfici, queste ultime non di rado segnate da colpi 
di fiamma anche estesi (es. fig. 1.6).
Ad un esame macroscopico, solo tre vasi sono realizzati 
con argilla priva di inclusi; tutti gli altri presentano sgras-
santi, i quali, se non appaiono indefinibili perché micro-
scopici (in sette casi), sono costituiti da elementi fittili 
(otto casi), calcarei (nove casi) e soprattutto vulcanici 
(quattordici casi). Nella maggior parte degli impasti è 
presente un solo tipo di sgrassante; solo in otto vasi sono 
presenti sgrassanti misti e in sei di questi è compresente 
la componente fittile che, dunque, raramente si trova da 
sola. Sorprende il prevalente uso di sgrassanti vulcanici, 
in una zona della Sicilia che ne è geologicamente priva.

La decorazione
Sembra esservi un rapporto tra le dimensioni degli inclu-
si e il trattamento delle superfici: gli inclusi sono di mag-
giori dimensioni in assenza di superfici accuratamente 
lisciate e tendono ad affiorare nei vasi acromi; viceversa, 
sono di minori dimensioni o assenti in presenza di super-
fici lucidate. Non vi è, invece, alcun rapporto tra tipologia 
degli inclusi e trattamento della superficie: sgrassanti fit-
tili, calcarei e vulcanici appaiono indifferentemente usati 
sia in presenza di pittura che negli esemplari acromi.
Dei trentuno vasi biansati di Ponte Olivo, sei sono acro-
mi (i nn. 12, 24, 25, 26 e 31, quest’ultimo per aver perso il 
rivestimento pittorico). Cinque vasi sono uniformemen-
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Fig. 9 – A. la Piana di Gela; B. l’area di Settefarine e Ponte Olivo; C. orografia di Settefarine (da Orsi 1910, fig. 5); D. stralcio 
dell’I.G.M. 272 II NO; E. fotopiano odierno dell’area di Settefarine e Ponte Olivo con le cave di gesso.
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te verniciati in rosso opaco; due di questi presentano una 
sorta di spesso ingobbio in ocra (i nn. 9 e 21), mentre gli 
altri tre (i nn. 22, 23 e 29) sono verniciati con larghe pen-
nellate di colore molto diluito e poco uniforme, al punto 
da evidenziare colature o lasciare emergere porzioni del 
fondo naturale. I rimanenti venti vasi presentano una de-
corazione dipinta, in un caso in bianco diluito su fondo 
rosso, scuro e opaco (n. 1), e in tutti gli altri in nero su 
fondo rosso, in alcuni casi molto scuro (es. fig. 2.10), in 
altri quasi arancione (es. fig. 2.15), in un caso giallo-aran-
cione (fig. 2.11). Di questi, tre (i nn. 2, 6 e 10) hanno la 
superficie lucida; uno (il n. 4) era forse lucido in origine; 
gli altri hanno la superficie opaca.
La decorazione, di tipo geometrico-lineare, è fondata su 
quattro segni fondamentali (fig. 10.A): linea retta (più 
o meno larga), linea ondulata, punto ovale e triangolo 
capovolto. Mai disposti isolatamente, essi ricorrono at-
traverso iterazioni o moltiplicazioni del medesimo segno 
o combinazioni di segni diversi (fig. 10.B). Gli schemi 
sono poi distribuiti sulla superficie del vaso con una di-
sposizione che ne ricalca le partizioni tettoniche e il loro 
numero. Il modello elementare evidenzia solo due di-
verse partizioni (collo e corpo, es. fig. 3.20, oppure anse 
e corpo, es. fig. 1.7), ma nel maggior numero dei casi è 
palese la volontà di cogliere l’intera complessità tettoni-
ca del vaso, con un massimo di sei partizioni evidenziate 
(orlo, collo, spalla, fondo, anse, base, es. fig. 2.10). Questa 
caratteristica denota l’uniforme, se non univoca volon-
tà che presiede all’insieme pittorico, confermata anche 
dalla disposizione dei triangoli capovolti esclusivamente 
sull’esterno dell’orlo e la presenza di una banda orizzon-
tale all’interno dell’orlo di quasi tutti i vasi dipinti.
Globalmente considerato, il “gusto” alla base del siste-
ma decorativo di Ponte Olivo risiede in un principio di 
rigida simmetria declinata attraverso la paratassi e l’ipo-
tassi dei suoi elementi fondamentali. Questo principio è 
sempre rispettato, con la sola eccezione del vaso n. 5 che 
presenta su una delle facce, a fianco di un’ansa, un isolato 
quadrato campito da reticolo. Il motivo non ha riscontro 
né sul lato opposto della medesima faccia, né sulla faccia 
posteriore. Esso è dunque asimmetrico, e tale elemento 
in contraddizione con il principio generale costituisce, 
come vedremo, un dato di grande interesse.
L’inquadramento della decorazione dei nostri vasi nel 
contesto siciliano non pone problemi.
La superficie verniciata uniformemente di rosso è tipica 
della ceramica eneolitica di Malpasso-Piano Quartara. 
Tanto gli stilemi, quanto gli schemi decorativi geome-

trico-lineari in nero su rosso appartengono al patrimo-
nio decorativo degli stili eneolitici di Serraferlicchio11 e 
di Sant’Ippolito12. Marker dello stile di Sant’Ippolito è 
il gusto della decorazione, fondato sulla semplicità dei 
suoi elementi e sulla disposizione tettonica di essi, seb-
bene nella stessa Serraferlicchio siano note ceramiche 
decorate in questo modo. In questi tre stili ricorrono, in 
esemplari accurati, anche le superfici lucidate.
Più difficile è inquadrare la decorazione dell’unico vaso 
dipinto in bianco su fondo rosso (il n. 1), sebbene essa 
non appaia estranea al complesso. La ceramica in bianco 
su rosso, infatti, è quasi ignota nella Sicilia preistorica. 
Una tazza carenata con tale bicromia, attribuita all’E-
neolitico finale, si trova nella collezione Veneroso di 
Sciacca13. Un gruppo di frammenti proviene da Serrafer-
licchio, dove formano il IV tipo della ceramica dipinta 
di quel sito; tra essi, un tratto di collo appartiene forse 
ad un’anfora14. Un altro frammento proviene dalla Grot-
ta del Vecchiuzzo15. In Sicilia è anche nota una classe 
di ceramiche dipinte in bianco su fondo brunito, anche 
questa assai rara e, come l’altra, genericamente databile 
all’Eneolitico, forse tardo16. Tuttavia, un pattern decora-
tivo concettualmente simile a quello del vaso n. 1, forma-
to dall’alternanza di fasce bianche e rosse ma realizzato 
con tecnica diversa, lo ritroviamo in un singolare gruppo 
di vasi campaniformi siciliani, ancora una volta nella col-
lezione Veneroso. In questo caso la bicromia è realizza-
ta dall’alternanza di fasce a risparmio dipinte in rosso e 
fasce impresse a pointillé riempito con pasta bianca17. Si 
tratta di vasi inquadrabili in una particolare classe vasco-
lare, nota anche da altre testimonianze, che contamina il 
classico gusto decorativo campaniforme con quello per 
la policromia tipico della Sicilia del tardo Eneolitico18. 
Questa contaminazione appare ancora più evidente, nel-
lo stesso complesso Veneroso, in un gruppo di vasi che 
aggiungono un terzo colore (il nero)19 realizzando quella 

11 Adamo, Gullì 2012, figg. 1-3.
12 Alberghina 2006, tav. 3.
13 Veneroso 1991, p. 465, fig. 7.
14 Arias 1938, p. 749, figg. 76-78.
15 Bovio Marconi 1979, tav. XII.1.
16 Bernabò Brea, Cavalier 1957, figg. 30b-31b (Piano Conte); 
Tinè 1965, pp. 187, 206-207, tav. XIV (Gr. della Chiusazza), p. 206 
(Gr. Zubbia); Bovio Marconi 1944, c. 17, tav. I.5 (Boccadifalco), c. 
21, tavv. II.7, 9 (Uditore), IX.8 (Carini); 1979, tav. XII.4-6 (Gr. del Vec-
chiuzzo); Bisi 1969, fig. 10.5 (Gr. Regina). In generale vedi Cazzella 
1972, pp. 214, 216, 228, 258, e Bovio Marconi 1979, pp. 48-49.
17 Guilaine, Tusa, Veneroso 2009, nn. 2, 6, 17, 19, 25, 28.
18 Bovio Marconi 1963, pp. 106-113; Tusa 1998.
19 Guilaine, Tusa, Veneroso 2009, nn. 5, 12-16, 18, 23, 26-28, 
81-82.
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tricromia (rosso, bianco e nero) che nella Sicilia del tardo 
Eneolitico è testimoniata presso differenti stili ceramici. 

L’analisi dei gruppi
Come detto, le anfore di Ponte Olivo, pur appartenen-
do ad una sola forma principale, formano un insieme 
eterogeneo. A variare sono attributi quali le partizioni 
tettoniche e volumetriche, sia nella sagoma che in alcu-
ni rapporti proporzionali e, ovviamente, la presenza e il 
tipo di decorazione.
Eppure, anche ad un esame superficiale, appare evidente 
la ricorrenza di varianti tipizzate che denota la volontà 
di produrre esemplari secondo precisi modelli di riferi-
mento. È, ad esempio, il caso dei vasi nn. 9 e 21 (figg. 2.9, 
3.21), identici fra loro ma molto diversi da quelli nn. 3, 
8, 15, 17 (figg. 1.3, 1.8, 2.15, 3.17) che formano, a loro 
volta, un gruppo omogeneo. Tuttavia, se la distinzione di 
questi o di altri gruppi è in sé evidente, l’appartenenza di 
tutti gli esemplari ad una sola forma base rende difficol-
toso contemperare tutte le possibili associazioni fondate 
su ricorrenze di attributi.

Una distinzione empirica delle associazioni, infatti, po-
trebbe non cogliere gruppi meno evidenti o non valuta-
re adeguatamente il grado di similarità all’interno di un 
gruppo o tra gruppi diversi. Per non tacere che ciascuna 
associazione si fonda su una scelta di attributi, che può 

oscillare tra la capacità di percezione “etica” di chi opera 
tale scelta e l’effettiva volontà “emica” di chi ha realizzato 
i vasi.
Si tratta di un problema, quello del rapporto tra la logi-
ca sottostante di una tipologia e la sua chiave di lettura, 
noto e dibattuto da tempo20. Nel nostro caso, costituito 
da manufatti completi, ad eccezione del n. 31, questo 
problema è mitigabile attraverso un procedimento mul-
tivariato di clustering preceduto dall’analisi degli attributi 
mediante le corrispondenze multiple21.
La matrice in tab. II dispone gli attributi (colonne) dei 
vasi (righe), secondo il criterio binario della presenza (1) 
e assenza (0). Gli attributi, elencati nella tab. I, sono tutti 
di tipo “pluristato qualitativo”22, ovvero nominali anche 
quando esprimono qualità desunte da rapporti propor-
zionali (alto/basso, stretto/largo) il cui scopo è quello di 
separare uno stato qualitativo da un altro. La decorazio-
ne a motivi geometrici dipinti è considerata come unico 
attributo, senza distinzioni tra differenti schemi decora-
tivi, allo scopo di non frammentare troppo il clustering.
Il processo di clustering, realizzato con software MVSP 
(Multi-Variate Statistical Package), è stato condotto con 
il coefficiente di Jaccard ( J), il cui indice varia da 0 (si-
milarità inesistente) a 1 (similarità massima), attraverso 

20 Clarke 1998, pp. 161-162; Levi 1990; Bietti Sestieri 1999; 
Cazzella 1999.
21 Bietti 1982, pp. 50-94.
22 Sensu Clarke 1998, pp. 124-128.

Fig. 10 – Ponte Olivo. Anfore. Schematizzazione della decorazione dipinta geometrico-lineare: A. segni fondamentali; B. schemi 
decorativi.
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un algoritmo gerarchico di tipo bottom up23. In questo 
processo i vasi formano inizialmente un cluster ciascuno, 
dotato del massimo coefficiente di similarità; attraverso 
passaggi successivi i clusters di livello più elevato vengo-
no fusi tra loro, secondo un ordine scalare, fino a formare 
un unico grande cluster unito alla radice dal coefficiente 
di similarità più basso. L’obiettivo è quello di ottenere 
clusters quanto più possibile indipendenti gli uni dagli 
altri e quanto più possibile coesi al loro interno; i risul-
tati migliori sono stati ottenuti misurando la distanza tra 
i clusters con l’average-link proximity ovvero con la media 
delle distanze tra i singoli elementi.
Il risultato è rappresentato da un dendrogramma 
(fig.  11), il cui coefficiente di similarità minimo è 
abbastanza alto ( J = 0,47), indicando l’elevata uni-
formità di un complesso vascolare in cui ogni singolo 
vaso condivide con gli altri almeno la metà dei suoi 
attributi.
L’analisi di dettaglio del dendrogramma dipende anche 
dal valore di soglia al di sopra del quale si ritiene accet-
tabile la formazione di clusters significativi. Nel nostro 
dendrogramma, il valore scelto è J = 0,64, corrisponden-
te alla formazione del primo cluster sufficientemente in-
dipendente dagli altri e coeso al suo interno. Al di sopra 
di questa soglia vi sono sei clusters (C), alcuni dei quali 
invero formati da due raggruppamenti minori con un co-
efficiente di similarità più elevato.

C1. Il primo cluster (fig. 12.C1) comprende sostanzial-
mente quattro vasi (nn. 2, 4, 6 e 10), i più raffinati del 
complesso. Attributi del gruppo sono la bocca ovale 
(tranne nel n. 10), il collo alto, stretto e indistinto, il cor-

23 Aldenderfer, Blashfield 1984.

po carenato, le anse rastremate in basso e la decorazione 
dipinta su superficie lucida in tre esemplari, peraltro gli 
unici del complesso con questa caratteristica. A questo 
gruppo è associato, con un J notevolmente più basso, il 
vaso n. 16, che oltre ad essere l’unico con il corpo sfe-
rico-schiacciato sembra distinguersi per una fattura più 
sbrigativa.
Identici agli esemplari “tipici” del cluster sono due vasi, 
uno da Serraferlicchio24, l’altro da Colonne25, dipinti 
con stilemi caratteristici del Serraferlicchio ma dispo-
sti, come nei nostri, secondo un ordine tettonico. Il 
vaso “isolato” trova analogie in due esemplari dipin-
ti sempre nello stile di Serraferlicchio, uno da Grotta 
della Chiusazza26, l’altro da Vangu del Lupo27. L’asso-
ciazione proposta dall’algoritmo per questo cluster la 
ritroviamo in una tomba di Sant’Isidoro dove furono 
rinvenuti tre esemplari, tuttavia acromi, dei quali due 
confrontabili con i vasi “tipici” ed uno con l’esemplare 
“isolato”28. Al cluster si può anche accostare un’anfora di 
grandi dimensioni da Grotta del Vecchiuzzo29, tuttavia 
decorata (caso unico) con motivi incisi, e per questa 
ragione attribuita allo stile di San Cono-Piano Notaro, 
ma i cui decori richiamano quelli dello stile di Serra-
ferlicchio.
In definitiva, la forma tipica di questo cluster appartiene 
in genere al repertorio corrente del Serraferlicchio con 
l’eccezione della bocca ovale, caratteristica del Malpas-
so-Piano Quartara, ma l’ordine dei decori, e gli stessi sti-
lemi, rimandano invece al Sant’Ippolito.

24 Arias 1938, tav. I.III; Adamo, Gullì 2012, fig. 2.2.
25 Adamo, Gullì 2008a, fig. 2.A.4.
26 Tinè 1965, tavv. XI.2 e XII.2.
27 Adamo, Gullì 2012, fig. 2.5.
28 Bovio Marconi 1944, c. 16, tav. I.2-3.
29 Bovio Marconi 1979, tav. 10.2.

Tab. I. Ponte Olivo. Anfore. Matrice degli attributi.

Bocca (00) Collo (10) Corpo (20) Anse (30) Superficie (40) 
01 – circolare

02 – ovale

11 – distinto 

12 – indistinto 

13 – alto (h collo > ½ di h 
corpo) 

14 – basso (h collo < ½ di h 
corpo) 

15 – largo (diam. max. orlo > ½ 
di diam. max. corpo) 

16 – stretto (diam. max. orlo < 
½ di diam. max. corpo) 

21 – globulare 

22 – sferico-schiacciato 

23 – carenato 

24 – ovoidale

31 – ad anello 

32 – rastremate 

33 – a gomito 

34 – tra collo e spalla 

35 – sulla spalla 

41 – acroma 

42 – monocroma 

43 – bicroma

44 – lucida 

45 – opaca

estratto
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C2. Il secondo cluster (fig. 12.C2) è il più indipendente 
e coeso del complesso. Comprende due soli vasi (nn. 9 e 
21), identici fra loro, caratterizzati da bocca ovale, collo 
alto, largo e indistinto, corpo ovoidale, anse ad anello e 
superficie verniciata di rosso, denso e opaco.
Due vasi simili, uno acromo l’altro verniciato di ros-
so diluito, provengono da Villafrati-Chiaristella30. Un 

30 De Gregorio 1917, tav. XXVII.1; Bovio Marconi 1944, tav. 
XIV.1.

terzo esemplare, da Serraferlicchio, è invece dipinto 
con motivi lineari che seguono, sia pure irregolarmen-
te, le partizioni tettoniche del vaso31. Dunque, sebbe-
ne forma e colore dei vasi di questo cluster rimandi-
no allo stile Malpasso-Piano Quartara, l’esistenza di 
esemplari con decori geometrico-lineari dipinti è te-
stimoniata.

31 Arias 1938, fig. 64a; Adamo, Gullì 2012, fig. 1.13.

Tab. II. Ponte Olivo. Matrice degli attributi (righe) di ciascuna anfora (colonne) secondo il criterio della assenza (0) o presenza (1).

attributi

va
si

01 02 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 31 32 33 34 35 41 42 43 44 45

1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

5 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

6 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0

7 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

8 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

9 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

10 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0

11 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1

12 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1

13 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

15 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

16 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

17 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

18 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

19 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

20 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

21 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

22 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1

23 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

24 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

25 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

26 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

27 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1

28 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1

29 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1

30 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1

31 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

32 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
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C3. Questo cluster (fig. 12.C3) è formato da vasi che 
condividono bocca ovale, collo alto, largo e indistinto, 
corpo carenato e anse rastremate in basso. Al suo inter-
no vi sono due sottogruppi che si distinguono solo per il 
diverso trattamento della superficie. Il primo (A) com-
prende i vasi nn. 1 e 32, entrambi con superficie dipinta 
in rosso scuro e decori geometrico-lineari, in un caso in 
bianco e nell’altro in bruno. Il secondo sottogruppo (B) 
comprende tre vasi (22, 23 e 29) con J = 1 e superficie di-
pinta in rosso chiaro uniforme e diluito. In questo cluster 
vi è anche un vaso isolato (n. 12) che si distingue per una 
carena più morbida e per la superficie acroma.
Il sottogruppo B trova confronti esatti, anche nelle colatu-
re della vernice rossa, in due esemplari da Villafrati-Chiari-
stella32, da dove provengono, come detto, anche esemplari 
inquadrabili nel C2. Un esemplare con tracce di pittura 
rossa è stato rinvenuto nella tomba di Sant’Isidoro33, dove 
era associato con anfore confrontabili con quelle del C1 e 
anche con un vaso decorato con motivi in bianco su fondo 
scuro. Due esemplari acromi vengono da Valdesi34. Abba-

32 Von Andrian 1878, tav. IV.11; Bovio Marconi 1944, cc. 90-
91, tav. XIV.8.
33 Bovio Marconi 1944, c. 16, tav. I.6.
34 De Gregorio 1917, tav. III.5, 10.

stanza simili alle anfore di questo cluster sono un vaso da 
Grotta della Chiusazza35 e forse anche un esemplare fram-
mentario da Serraferlicchio con decorazione geometrica 
dipinta che arieggia ad uno schema tettonico36. Quest’ul-
timo e un vaso acromo con bocca ovale da Capo d’Acqua37 
indiziano l’esistenza di una variante a collo basso che a 
Ponte Olivo non è rappresentata, ma è forse adombrata 
dal vaso n. 22.
In definitiva, se il sottogruppo B rimanda in toto allo stile 
Malpasso-Piano Quartara, quello A associa una forma 
caratteristica di questo stile con decori che in un caso 
attengono allo stile di Sant’Ippolito e nell’altro alla poco 
nota ceramica dipinta in bianco su rosso.

C4. Sebbene formato da soli tre vasi, questo grup-
po (fig.  12.C4) sembra meno omogeneo di altri. I due 
esemplari nn. 7 e 18 condividono, in una tettonica chia-
ramente irrigidita, bocca circolare, collo distinto, anse a 
gomito e superficie con decorazione geometrico-lineare 
dipinta, ma si distinguono fra loro per il diverso slancio 
del profilo. Ad essi è aggregato, ma con un J decisamente 

35 Tinè 1965, tav. XXI.2.
36 Arias 1938, fig. 99; Adamo, Gullì 2012, fig. 3.1.
37 Conte, Tusa 2012, fig. 5.A.

Fig. 11 – Ponte Olivo. Analisi dei gruppi delle anfore. Per ogni nodo è indicato il coefficiente di similarità (da 0 a 1). La linea orizzon-
tale continua indica il valore di soglia sopra il quale sono i gruppi analizzati (da C1 a C6). I numeri all’interno di ogni gruppo fanno 
riferimento al catalogo.
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Fig. 12 – Ponte Olivo. Anfore. Gruppi (da C1 a C6) e sottogruppi (A e B, quando presenti). Le dimensioni delle anfore sono state 
uniformate. I numeri dei vasi fanno riferimento al catalogo.
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inferiore, il vaso n. 13, un unicum per molti aspetti e che 
non ha il profilo irrigidito.
A trovare i confronti più numerosi è il vaso dal corpo 
globulare n. 18. Un esemplare da Vangu del Lupo è di-
pinto nel tipico stile Serraferlicchio38; dallo strato IV 
della Grotta della Chiusazza proviene un esemplare di 
stile Malpasso-Piano Quartara con bocca ovale39. Stesso 
stile e superficie verniciata di rosso per un esemplare a 
bocca ovale dalla necropoli di Malpasso40, per uno (a su-
perficie lucida) da Sommatino41 e per uno inedito nella 
collezione Veneroso42. Acromi sono invece un esemplare 
con bocca ovale dalla necropoli di Capaci-Ciachia43, uno 
da Villafrati-Chiaristella (anch’esso con bocca ovale)44 e 
forse anche un esemplare da Caltanissetta45. Abbastan-
za simili sono anche un vaso dalla necropoli di Valdesi, 
che ha però il corpo carenato e la superficie nera lucida46, 
e due vasi inediti nella collezione Veneroso47, uno con 
tracce di decorazione in nero su rosso, l’altro a vernice 
rossa, entrambi con anse tra collo e spalla e alto collo che 
indiziano l’esistenza di varianti che non figurano a Ponte 
Olivo.
Al vaso n. 7, per il profilo ovale del corpo, si può acco-
stare un esemplare con anse a gomito ma di stile Ser-
raferlicchio da Grotta della Chiusazza48. Vi si possono 
accostare, con minore aderenza, anche tre esemplari di 
grandi dimensioni, con anse a nastro, uno da Grotta del-
le Volpi49, uno nella collezione Veneroso50, entrambi con 
bocca ovale, il terzo da Grotta Palombara, quest’ultimo 
attribuito allo stile di Sant’Ippolito51.
Il vaso n. 13 appare abbastanza isolato anche nel con-
testo siciliano. Esso, però, trova qualche analogia in un 
esemplare di stile Malpasso dallo strato IV di Grotta del-
la Chiusazza52.

38 Adamo, Gullì 2012, fig. 2.6; Gullì 2013, fig. 2.A.
39 Tinè 1965, tav. XXI.4.
40 Albanese Procelli 1988-1989, figg. 12.6, 13.6.
41 Bovio Marconi 1944, c. 152, tav. XVI.8.
42 Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali, D.A. 8182, reperto 
n. 363,
43 De Gregorio 1917, tav. XXV.10; Bovio Marconi 1944, c. 57, 
tav. VIII.12.
44 Bovio Marconi 1944, c. 132, tav. XIV.9.
45 De Gregorio 1917, tav. XXVII.1; Bovio Marconi 1944, c. 
134, tav. XVI.10.
46 Bovio Marconi 1944, c. 41, tav. V.8.
47 Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali, D.A. 8182, repp. 
nn. 42, 375.
48 Tinè 1965, tav. XI.1.
49 Mannino 1992, fig. 4.
50 Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali, D.A. 8182, rep. n. 
824.
51 Tinè 1960-1961, tav. IV.11.
52 Tinè 1965, tav. XXIII.2.

Relativamente ai due vasi principali del cluster, la tetto-
nica irrigidita è caratteristica tanto dello stile Malpas-
so-Piano Quartara, al quale rimandano anche le anse a 
gomito, quanto di quello Sant’Ippolito, cui appartiene 
anche il tipo di decorazione. Tuttavia, i confronti dimo-
strano che questa forma è stata anche dipinta in stile Ser-
raferlicchio.

C5. Con nove vasi, il quinto cluster è il maggiore del com-
plesso (fig. 12.C5). Gli attributi comuni sono soltanto 
tre: collo largo e indistinto, corpo globulare e, con l’ecce-
zione di un esemplare, decorazione geometrico-lineare 
dipinta. Per il resto, si tratta di un gruppo decisamente 
polarizzato in due sottogruppi, che costituirebbero clu-
sters autonomi qualora si scegliesse un valore di soglia 
poco maggiore. Il sottogruppo A comprende quattro vasi 
(3, 8, 15 e 17), nel loro insieme quasi identici, persino 
nella decorazione, ma correlati a coppie con J = 1 per il 
diverso profilo, circolare oppure ovale, della bocca. Que-
sti vasi condividono anche la forma allungata del collo 
e le anse rastremate in basso, che sono le discriminanti 
con il sottogruppo B. Quest’ultimo è formato da tre vasi 
(5, 20 e 27) caratterizzati dal collo basso e dalle anse ad 
anello. Anche in questo caso vi è una distinzione interna 
tra due esemplari correlati con J = 1 che hanno la bocca 
circolare ed uno con bocca ovale.
Appartengono al gruppo, ma in posizione oscillante tra 
l’uno e l’altro sottogruppo, i vasi 31 e 19. Il primo è mu-
tilo, oltre che della decorazione (testimoniata in tracce), 
anche della bocca e quindi, a rigore di logica, non perfet-
tamente correlabile; il secondo, invece, che ha la bocca 
ovale, unisce un collo slanciato che è elemento del sotto-
gruppo A ad anse ad anello di quello B.
A prescindere dal diverso slancio del collo, un parametro 
non sempre facile da valutare negli esemplari presenti in 
letteratura, questo gruppo si può considerare una sorta 
di variante del C4 rappresentato dal vaso n. 18, rispetto 
al quale il profilo e molto meno irrigidito. 
A questo gruppo si possono accostare tre esemplari da 
Serraferlicchio, uno dipinto con motivi rigidamente 
tettonici e due nel tipico stile omonimo53. Esemplari di 
stile Serraferlicchio provengono anche dal Parco della 
Favorita di Palermo (con anse a gomito)54 e dallo strato 
IV di Grotta della Chiusazza55. Acromi sono invece un 

53 Arias 1938, figg. 90, 114; Adamo, Gullì 2012, fig. 2.3-4.
54 Bovio Marconi 1944, tav. V.5; Mannino 1981-1982, fig. 14.
55 Tinè 1965, tav. XI.5.

estratto



DAL CAOS ALL’ORDINE 29 

esemplare da una tomba di Uditore56, dove era associato 
ad altri vasi con decori geometrico-lineari in bianco su 
fondo scuro, e uno dalla necropoli di Capaci-Ciachia57.
Le caratteristiche di questo gruppo attengono allo stile 
Malpasso-Piano Quartara per l’ovalizzazione della boc-
ca, quando presente, e soprattutto allo stile Sant’Ippolito 
per la decorazione, ma la stessa forma compare in Sicilia 
anche dipinta nel tipico stile di Serraferlicchio. Trova così 
spiegazione il singolare vaso n. 5, appartenente a questo 
cluster, che comprende elementi dei tre diversi stili.

C6. L’ultimo cluster (fig. 12.C6) comprende sei vasi che 
condividono collo basso, indistinto e quasi sempre largo, 
corpo ovoidale, anse ad anello e, possiamo aggiungere, 
una sbrigativa esecuzione che giustifica la non inclusione 
nel gruppo del vaso n. 13, per altri versi simile. Si tratta, 
peraltro, dei vasi più piccoli del complesso. Anche questo 
cluster e polarizzato in due sottogruppi. Il sottogruppo A 
comprende due vasi (11 e 28) accomunati dalla decora-
zione dipinta di tipo lineare e dalla posizione, quasi uni-
ca nel complesso, delle anse tra collo e spalla ma distinti 
dalla forma della bocca, circolare in un caso, ovale nell’al-
tro. Il sottogruppo B comprende quattro vasi (24, 26, 25 
e 30) tutti acromi e, tranne un caso, con anse sulla spalla; 
tre di essi sono correlati con J = 1, mentre il quarto è l’u-
nico del gruppo con collo stretto.
I vasi di questo gruppo, per la loro semplicità, certo 
influenzata anche dalle ridotte dimensioni, non si in-
quadrano facilmente, con la sola parziale eccezione del 
sottogruppo A che unisce un elemento Malpasso-Piano 
Quartara ad una decorazione dipinta genericamente ri-
conducibile al Sant’Ippolito. L’unico confronto esatto 
è con un gruppo di cinque piccoli vasetti, forse acromi, 
rinvenuti in una tomba di Tranchina58, appartenente ad 
una necropoli che presenta corredi dell’Eneolitico sia 
iniziale che finale, anche entro la stessa cella. Identici at-
tributi, comunque, si ritrovano anche in un vaso di gran-
di dimensioni nella collezione Veneroso59.

L’origine dell’anfora eneolitica siciliana
I legami tra gli stili decorativi di Serraferlicchio, Malpas-
so-Piano Quartara e Sant’Ippolito e le coeve produzioni 

56 Bovio Marconi 1944, c. 2, tav. II.11.
57 De Gregorio 1917, tav. XXV.3.
58 Gullì 2008, fig. 4.
59 Regione Siciliana, Assessorato Beni Culturali, D.A. 8182, rep. n. 
628.

del Mediterraneo orientale o dei Balcani meridionali, 
sono stati più volte evidenziati, sia pure con diverse sfu-
mature, e non occorre tornarci sopra60. Meno indagata 
è, invece, l’origine dell’anfora eneolitica siciliana, per la 
quale le ipotesi oscillano tra una matrice egea61 e una de-
rivazione dal vaso a fiasco neolitico62.
Il tipo dell’anfora ha una diffusione assai vasta, che coin-
volge il bacino mediterraneo e gran parte dell’Europa 
continentale, entro un range cronologico che varia, se-
condo i luoghi, dal Neolitico all’età del Bronzo.
Peraltro, il tipo è stato declinato in forme molto varie. 
Sono tuttavia abbastanza rare le anfore simili alle nostre, 
essenzialmente caratterizzate da anse impostate sulla 
spalla, piccole e verticali, da un collo sufficientemente 
stretto e distinguibile dalla spalla e da un piede indistinto 
o persino assente.
La zona di maggiore diffusione di questa variante si 
colloca tra i Balcani meridionali, la Grecia continenta-
le, l’Egeo e l’Anatolia nord-occidentale, tra il Neolitico 
avanzato/Calcolitico (Tripolje-Cucuteni, Karanovo III-
IV, Sesklo, Dimini, Promachon-Tolponica II, Hacilar IV) 
e il Bronzo antico (Elladico Antico, Lerna IV, Troia II.5), 
e nulla esclude che questa sia un’area di origine63. Non va 
taciuto che a Troia il tipo proviene dagli stessi livelli nei 
quali trova confronti la nostra pisside n. 14.
Probabilmente attraverso il Danubio, in una sorta di con-
tinuum territoriale, il tipo si è diffuso fino all’Europa cen-
tro-settentrionale in contesti Starčevo, Vučedol, Vinča, 
Baden, Trichterbecherkultur e Kugelamphoren-Kultur, 
nell’area compresa tra i Balcani, il Reno, la Vistola e la 
Scandinavia meridionale64.
A occidente del Reno la presenza del tipo si fa sporadica: 
esso è presente nella Francia atlantica pre-campaniforme 
(Peu-Richardienne e Artenacien recente)65, forse come 

60 Cocchi Genick 2003.
61 Cavalier 1960, pp. 331 ss., fig. 7.
62 Adamo, Gullì 2012, p. 604.
63 Hanschmann, Milojčić 1976, passim; Rutter 1995, p. 41; 
Ασλανησ 1992, pp. 377, n. 10, 381, n. 9; Vajsov 2007, fig. 8.a; An-
derson Immerwahr 1971, tavv. 16.250, 18.271, 20.301-302, 22.325; 
Wace, Thompson 1912, tav. F; Furness 1956, fig. 3.F25; Easton 
2012, fig. 9.C7; Özdoğan, Basgelen 1999, p. 165, fig. 14; Efe 2014, 
fig. 5.6.
64 Garašanin 1973-1974, figg. 231-237, tav. IIb; Dumitres-
cu 1980, tavv. XVIII.124, XXXII.1, XLV.17; Палагута 2010, fig. 
3.3; Spasič 2009, tav. 8.3; Dimitrijevič 1962, tavv. II, V, VI-VIII; 
Balen 2005, tav. 8; Dittrich 2009, fig. 1, tavv. 7.9, 12, 19.8, 21.7; 
Rzepecki 2004, figg. 23.1-2 e 55.7; 2014, tav. 105.1; Kosłowski, 
Raczky 2007, p. 37, fig. 4.3, p. 41, fig. 7.3a, p. 254, fig. 4.1, p. 361, fig. 
8.4, p. 402, fig. 3.2,6, p. 504, fig. 2.a; Bondar, Raczky 2009, tavv. 
31, 172.
65 Laporte 2009, p. 177; Roussot-Laroque 2014, fig. 11.27.
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estrema propaggine del filone balcanico, e in alcuni siti 
della penisola iberica, ma in questo caso in contesti del 
Neolitico antico66. La forma non sembrerebbe nota in 
contesti campaniformi.
Nel Mediterraneo sud-orientale il tipo è più raro ed in-
sieme più tardo che altrove. Esso è presente a Cipro, nel-
la red polished ware67, e a Creta nell’FN IV e nell’EM I A, 
anche in forme dipinte con schemi che ricalcano la tetto-
nica del vaso68. A quest’area il tipo potrebbe essere giun-
to dalla zona siro-palestinese (Gerico IX)69 o dall’Egitto, 
dove una variante locale derivata da prototipi palestinesi 
era nota sin dal Predinastico (dalla Lower Egyptian Cul-
ture al Naqada III)70.
Nel Mediterraneo centrale, oltre che in Sicilia, si cono-
scono esemplari in Sardegna (Bonuighinu, Ozieri, Fili-
gosa e Albeazu)71. In Italia il tipo è attestato in contesti 
neolitici, anche piuttosto antichi, sia nelle regioni setten-
trionali (Fiorano, VBQ, ceramiche graffite)72 che centrali 
(ceramiche impresse, Catignano)73, e forse anche nel Ne-
olitico tardo, ma non finale, di quelle meridionali (Serra 
d’Alto)74. Nell’Italia centrale vi sono attestazione anche 
nella facies eneolitica di Rinaldone75.
In definitiva questa forma, sebbene peculiare, potrebbe 
non avere una origine univoca. In effetti essa parrebbe 
una semplice evoluzione del vaso “a fiasco” con l’aggiun-
ta di due anse per appenderlo, forma tra le più diffuse sin 
dal Neolitico antico e spesso presente, generalmente in 
numero maggiore, negli stessi complessi che compren-
dono anfore.
In Sicilia il fiasco è un tipo attestato tra le ceramiche neo-
litiche incise (Stentinello, Kronio), ma le anfore dell’iso-
la non possono essere derivate da esso. Le anfore, come 
le abbiamo descritte e confrontate, compaiono in Sicilia 
solo nell’avanzato Eneolitico e non vi sono elementi che 

66 Bernabeu Aubán et alii 2011, figg. 7.13.101, 7.14.98,126, 
7.15.150; Carvalho 2011, fig. 11.5.
67 Stewart, Stewart 1950, tav. 27; Dunn Vaturi 2003, tav. III.
68 Momigliano 2007, fig. 1.15.22; Papadatos, Tomkins 2013, 
fig. 7.g.
69 Ben-Dor, Garstang 1936, tavv. 29 e 31.
70 Flinders Petrie 1921, tav. 13.79; Wodzińska 2009a, p. 199, n. 
125; 2009b, p. 71, n. 113, p. 77, n. 122.
71 Lilliu 1999, figg. 128, 140, 141, 147; Basoli et alii 1999, p. 175, 
fig. 9.6, p. 247, fig. 4.18; Depalmas 2000, figg. 12.4, 16.1; Melis 2000, 
figg. 55.588, 57.613.
72 Laviosa Zambotti 1943, tav. XIV.1; Bernabò Brea 1956, tavv. 
XVI.5, XVIII.5; Odetti 1977, fig. 1; Banchieri et alii 1999, p. 53, fig. 
3.12; Bernabò Brea et alii 2010, fig. 14.2.
73 Radi, Verola 1999, p. 92, fig. 8, p. 103, fig. 4.20-23.
74 Chimenti et alii 1999, p. 127, fig. 1.6-7.
75 Negroni Catacchio 1993, p. 89, fig. 2.3; Negroni Catac-
chio, Miari 1999, p. 191. fig. 1.B.

consentano di ipotizzare una catena evolutiva che colmi 
il divario cronologico tra le due forme, come, del resto, 
sarebbe vano istituire un’ipotesi di filiazione tra i rispet-
tivi contesti.
È pertanto verosimile che il tipo dell’anfora siciliana, al 
pari di molti altri correlati dello stesso periodo, sia un 
apporto allogeno, la cui origine, per ragioni cronologi-
che, andrebbe cercata tra l’Egeo settentrionale/Anato-
lia nord-occidentale, dove riconduce anche il tipo della 
pisside n. 14, e l’Egeo meridionale, cui corrispondono 
esemplari a superficie monocroma rossa (Cipro) o di-
pinta con schemi tettonici (Creta). Alla stessa area e al 
medesimo periodo rimandano, d’altronde, anche alcune 
peculiarità intrinseche delle nostre anfore, come le anse 
a testa d’elefante76 o quelle a gomito77 o la decorazione in 
bianco su rosso del vaso n. 178.

Un’interpretazione del complesso vascolare di Ponte 
Olivo
Dall’analisi fin qui condotta emergono, con pari eviden-
za, due caratteristiche fondamentali del complesso va-
scolare di Ponte Olivo.
La prima è la sostanziale uniformità tipologica del com-
plesso. Con la sola eccezione di una lama di ossidiana e 
due fuseruole, la cui attinenza ad esso, in assenza di in-
formazioni sul contesto, non è chiara, e ovviamente della 
pisside n. 14, il complesso si riduce ad una nutrita e va-
riegata serie di anfore di piccole dimensioni. I caratteri 
formali e decorativi di queste anfore, per quanto varie-
gati, sono sempre riconducibili a stili vascolari caratteri-
stici della seconda metà dell’Eneolitico siciliano, e sotto 
questo aspetto quello di Ponte Olivo è il più consistente 
gruppo di anfore che si conosca nell’isola.
Questa sorta di monotematismo comprende una sola ec-
cezione nella pisside n. 14, un vaso finora unico in Sicilia, 
che si distingue dai rari esemplari simili conosciuti, oltre 
che per l’originalità della forma, per un sistema di chiu-
sura a dir poco elaborato.
Aggiungiamo anche che le modalità di acquisizione dei 
reperti, il loro stato fisico, la provenienza da una cava (e 
nell’ambito di questa da una cavità nel banco roccioso) 
e persino il carattere piuttosto uniforme della manifattu-

76 Caskey 1963, tav. 47.
77 Garstang 1953, figg. 119, 124; Furness 1956, fig. 6.F74; 
Dikaios, Stewart 1962, tav. 138.1-9; Bernabò Brea 1964, tavv. 
CXX, CXXII-CXXIII, CXXVII.
78 Cazzella 1972, p. 258, nota 202.
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ra, concorrono a delineare un contesto di rinvenimento 
omogeneo o persino puntuale.
Ribadiamo, infine, che anche per le poche informazioni 
che abbiamo la località di Ponte Olivo non può essere 
quella di rinvenimento, e che questa deve essere cercata 
più ad ovest, tra le creste rocciose di Settefarine.
Tutti questi elementi rendono ragionevole l’ipotesi che il 
complesso di Ponte Olivo abbia avuto natura cultuale e 
provenga da una deposizione collegabile al perduto abi-
tato di Settefarine o alla sua necropoli.
La funzione cultuale potrebbe anche non essere una ca-
ratteristica contingente delle anfore di Ponte Olivo. In-
fatti, quasi tutti gli esemplari siciliani che abbiamo preso 
a confronto sono di piccole dimensioni e il loro contesto 
di rinvenimento, quando noto, o non ha funzione abita-
tiva o questa funzione è ipotetica, ed è solo una di quel-
le possibili. Del resto, al di fuori della Sicilia, in contesti 
coevi, si conoscono manufatti del tutto simili, anche per 
le ridotte dimensioni ma con la bocca occlusa da un dia-
framma a crivello. Essi sono noti soprattutto in Sardegna 
e, con un esemplare ciascuno, nell’Avellinese e in Anato-
lia. Sono tutti manufatti riconducibili a contesti funerari 
o cultuali79.

Un’interpretazione dell’Eneolitico siciliano: dal 
caos all’ordine
La seconda caratteristica fondamentale del complesso 
vascolare di Ponte Olivo è l’assenza di un univoco rife-
rimento stilistico a fondamento dell’intera produzione. 
L’analisi di dettaglio ha permesso di identificare, con 
uguale frequenza, elementi appartenenti ad almeno tre 
stili principali: Serraferlicchio, Malpasso-Piano Quartara 
e Sant’Ippolito.
Ciascuno di questi elementi non caratterizza un singolo 
vaso o un gruppo omogeneo di vasi, se non in casi mi-
noritari. Piuttosto, elementi di stili diversi coesistono in 
uno stesso vaso o in un gruppo omogeneo di vasi, anche 
tutti assieme. Si tratta, cioè, di un complesso fondato sul-
la contaminazione stilistica.
Nel paradigma tradizionale dell’Eneolitico siciliano, 
derivato dalla stratigrafia di Grotta della Chiusazza80, vi 

79 Melis 2008, p. 114.
80 Tinè 1960-1961; Tinè 1965; Bernabò Brea 1968-1969, pp. 
24-30, 32-35. In realtà, come ricorda il suo editore (Tinè 1960-1961, 
pp. 118-119), la Grotta della Chiusazza non aveva una chiara stratigra-
fia fisica dell’Eneolitico. La ricostruzione della stratigrafia e la posizio-
ne relativa degli stili ceramici fu stabilita su base congetturale.

sono quattro stili principali che scandiscono lo svilup-
po del periodo in altrettanti momenti: San Cono-Pia-
no Notaro (antico), Serraferlicchio (medio), Malpas-
so-Piano Quartara (tardo), Sant’Ippolito (finale). A 
questi stili ne vengono associati altri, meno diffusi 
(Conzo, Spatarella, Piano Conte, Adrano, Campani-
forme) o soltanto più generici (ceramica buccheroide, 
lustrata, a bugne, dipinta in bianco su nero o in bianco 
su rosso), o in alcuni casi semplici varianti locali di uno 
stile principale (Petralia, Calafarina, Piano Vento, Con-
ca d’Oro, ceramica excisa), che non mutano la sostanza 
della sequenza principale. Nel seguire tale paradigma, 
gli studiosi non mancano di rilevare l’inesistenza di 
cesure cronologiche tra questi stili e una difficoltosa 
localizzazione territoriale della maggior parte di essi. 
Inoltre, studi recenti puntano a superare la dicotomia 
Malpasso/Sant’Ippolito considerando i due stili come 
aspetti di una facies unitaria81.
Una diversa lettura dell’Eneolitico siciliano, basata su 
argomentazioni logiche, identifica due soli complessi 
principali, che coincidono territorialmente, occupando 
per intero (o quasi) il territorio isolano, e che segnano 
momenti distinti: San Cono-Piano Notaro per il mo-
mento antico e Malpasso-Piano Quartara per quello 
tardo82. I due complessi, peraltro, si associano a corre-
lati archeologici e sovrastrutturali abbastanza diversi, 
ed appare giustificata la definizione di facies. Le uniche 
eccezioni sono costituite dal gruppo Piano Conte che 
occupa la Sicilia nord-orientale, per la fase antica, e 
probabilmente anche da quello Campaniforme, che oc-
cupa la Sicilia occidentale, per la fase tarda. Non man-
cano tuttavia motivi per ritenere che anche in questa 
suddivisione la linea di demarcazione cronologica sia 
fluida. Si conoscono tombe che associano materiali di 
tipo San Cono-Piano Notaro (soprattutto nella varian-
te detta Conca d’Oro) a materiali tipo Malpasso-Piano 
Quartara, a Tranchina83, a Roccazzo84, a Sant’Isido-
ro85 e forse anche a Valdesi86 e a Capaci87. Per alcuni 
di questi contesti si è anche parlato di forme di riuso 
del sepolcro in momenti diversi, ma senza ragionevoli 
argomentazioni. Di contro, il “Bicchiere di Carini” che 

81 Procelli 2001; Alberghina 2012; Alberghina, Gullì 2008; 
Giannitrapani, Iannì 2008.
82 Cazzella 1972, pp. 234-240.
83 Tinè 1960-1961, pp. 128-130; Gullì 2008, pp. 8-9, 13.
84 Tusa, Di Salvo 1988-1989, pp. 108, 118-126.
85 Bovio Marconi 1936.
86 Bovio Marconi 1944, cc. 31-42.
87 Bovio Marconi 1944, cc. 56-62.
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contamina la tipica forma campaniforme con stilemi 
del San Cono-Piano Notaro, fornisce un eloquente in-
dizio dell’attardamento di quest’ultimo stile, almeno 
nella Sicilia occidentale88. Lo stesso gruppo Piano Con-
te è sovente associato a materiali tipo Malpasso-Piano 
Quartara89. In questa impostazione perdono consisten-
za l’individualità cronologica del Serraferlicchio e quel-
la del Sant’Ippolito e l’esistenza di una fase media e di 
una finale nell’Eneolitico dell’isola.
Non è scopo di questa indagine proporre uno schema 
cronologico alternativo dell’Eneolitico siciliano, che in 
ogni caso, per quanto detto, dovrebbe utilmente supe-
rare il modello delle culture monolitiche90. È invece un 
suo obiettivo cercare di capire perché tre stili considerati 
successivi uno all’altro, dei quali il primo e l’ultimo, in 
teoria, in discontinuità reciproca, convivano nel mede-
simo complesso vascolare. Il complesso di Ponte Olivo 
suggerisce che deve esserci stato un momento in cui i tre 
stili furono contemporanei.
Lo stile di Malpasso-Piano Quartara, che comprende 
vasi, anche molto eleganti, uniformemente verniciati 
di rosso e più spesso acromi, affida l’aspetto decorativo 
unicamente agli assetti volumetrici (forma della bocca, 
esaltazione delle partizioni tettoniche, elaborazione del-
le anse), denotando un gusto per le forme di tipo “pla-
stico”. Le forme tipiche dello stile sono numerose. Tra le 
più caratteristiche, il boccale con ansa sormontante e il 
bicchiere ovoidale con ansa sormontata da una linguetta 
sono noti anche in forme dipinte nello stile di Sant’Ip-
polito91.
Gli stili di Serraferlicchio e di Sant’Ippolito, al contra-
rio, affidano la decorazione alla policromia denotando 
un’inclinazione al gusto “pittorico”, ma con modalità 
diverse.
La definizione dello stile di Serraferlicchio coincide 
spesso con quella del complesso vascolare dipinto del 
sito omonimo. In realtà vi sono fondati dubbi che que-
sto complesso sia stilisticamente omogeneo. Ricordan-
do che esso comprende numerosi vasi con superficie 
verniciata di rosso, che vanno ascritti alla stile Malpas-
so-Piano Quartara92, la ceramica dipinta con motivi geo-
metrico-lineari di Serraferlicchio fu, a suo tempo, divisa 

88 Bovio Marconi 1944, cc. 68-69.
89 Palio 2010, p. 139.
90 Cocchi Genick 2005; Cocchi Genick 2008.
91 De Miro 1961, fig. 8; Procelli 2001, p. 161, figg. 1-2; Alber-
ghina 2012, p. 666; Alberghina, Gullì 2008; Giannitrapani 
2009, p. 225.
92 Es. Arias 1938, fig. 35.

in cinque classi93: la prima e una parte della quinta con 
schemi decorativi semplici, ordinati e (con alcune ecce-
zioni) tettonici; la terza e parte della quinta con schemi 
complessi, asimmetrici e talora caotici. Gli altri materiali 
si potrebbero ascrivere alla prima o alla terza classe. Il 
sistema decorativo della prima classe è concettualmente 
sovrapponibile a quello di Ponte Olivo (vi ricorrono an-
che gli stessi stilemi) e quindi, più remotamente, a quello 
di Sant’Ippolito, mentre quello della terza ne è l’esatto 
opposto: esso esprime un gusto “pittorico” del tutto in-
dipendente dagli assetti “plastici” dei manufatti e solo 
quest’ultimo può essere considerato il marker dello stile 
di Serraferlicchio. Tuttavia, questa caratteristica non è 
esclusiva di questa classe vascolare, ma è molto comune 
tra le ceramiche dell’Eneolitico antico siciliano, compre-
se alcune classi dipinte che, talvolta, vengono assimilate 
allo stile di Serraferlicchio.
Quale sia il rapporto tra questi due opposti modi di in-
tendere la decorazione pittorica presenti a Serraferlic-
chio, in assenza di dati stratigrafici, non è dato sapere. 
L’ipotesi che essi rappresentino lo sviluppo cronologico 
di una linea evolutiva, dal “caotico” all’“ordinato”, non 
esclude che un tale sviluppo sia avvenuto per un proces-
so di contaminazione tra gusti diversi, ed è possibile che 
questo sia avvenuto anche a Serraferlicchio, inteso come 
sito. Del resto, anche al di fuori del sito omonimo, una 
forma esponenziale di questo stile, la coppa quadriloba-
ta, è nota pure in esemplari dipinti in stile Sant’Ippolito 
e in un esemplare monocromo rosso94.
Lo stile di Sant’Ippolito è definito esclusivamente da 
una concezione decorativa geometrico-lineare identica a 
quelle di Ponte Olivo e della prima classe di Serraferlic-
chio, cioè fondata su pochi elementi desunti dal patrimo-
nio Serraferlicchio ma distribuiti con schemi paratattici 
ed ipotattici secondo le partizioni tettoniche del vaso. Si 
tratta, cioè, di una decorazione pittorica che, a differen-
za di quella Serraferlicchio, viene piegata alle esigenze di 
una concezione volumetrica, in una sorta di mediazione 
tra un gusto “plastico” e uno “pittorico”. Le forme vasco-
lari considerate tipiche dello stile sono esclusivamente 
due, la brocchetta a corpo ovoidale e collo slanciato e il 
vaso emisferico con versatoio cilindrico, che tuttavia si 
conoscono anche con esemplari a superficie verniciata 
uniformemente di rosso, di stile, cioè, Malpasso-Piano 
Quartara95.

93 Arias 1938, cc. 746 ss.
94 Adamo, Gullì 2008b, pp. 193, 198.
95 Alberghina 2012, pp. 664-665; Giannitrapani 2009, pp. 223, 225.
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Il Sant’Ippolito, dunque, non possiede una individua-
lità definibile, ed appare più che altro un fenomeno di 
contaminazione tra il gusto “plastico” Malpasso-Piano 
Quartara e quello “pittorico” Serraferlicchio. L’esempio 
concreto di questo fenomeno è probabilmente rappre-
sentato nella stratigrafia di Vangu del Lupo. In questa 
grotta la ceramica caratteristica del Serraferlicchio, quel-
la con decori indipendenti dalla forma del vaso, si trova 
negli strati 5 e 6; a partire dallo strato 4, nel quale com-
paiono per la prima volta materiali tipo Malpasso-Piano 
Quartara, la decorazione comincia a relazionarsi con la 
forma del vaso, attraverso una disposizione orizzontale 
sul collo e verticale sul corpo96.
La posizione relativa del Serraferlicchio nell’Eneo-
litico siciliano è, come è noto, fondata su dati che, se 
non sono congetturali, sono talora discordanti. Tra le 
relazioni più sicure possiamo ricordare quella di Mes-
sina-Boccetta, dove sopra un paleosuolo isolato fra due 
strati sterili vi erano alcuni frammenti del Serraferlic-
chio associati a frammenti di tipo San Cono-Piano No-
taro97. Nella tomba II di Uditore un vaso Serraferlicchio 
era associato a vasi con rosette puntinate, ma anche con 
un bottone a V di tipo campaniforme98. Alla Grotta Pa-
lombara lo strato Serraferlicchio era separato, tramite 
uno straterello carbonioso, da quello contenente mate-
riali Malpasso-Piano Quartara, Sant’Ippolito e Campa-
niforme99. Alla Grotta Zubbia vi era uno strato inferiore 
con materiali San Cono-Piano Notaro ed uno superiore 
con ceramiche Serraferlicchio (e anche Malpasso-Pia-
no Quartara, almeno nei tagli alti); tra i due strati ve 
ne era uno sterile100. A Vangu del Lupo, come detto, i 
due ultimi stili si associano sia pure non dal primo mo-
mento. Come anche nella Grotta di Fontanazza I, dove 
uno strato misto Serraferlicchio-Malpasso parrebbe so-
vrapposto ad uno strato San Cono-Piano Notaro101 o 
nella vicina Rocca Aquilìa dove due diverse stratigrafie 
propongono uno strato inferiore San Cono ed uno su-
periore Serraferlicchio con elementi Malpasso che au-
mentano nei tagli alti102. In una tomba di Manicalunga 
materiali Serraferlicchio-Petralia erano associati a cam-

96 Adamo, Gullì 2012, pp. 601-602; Adamo, Gullì 2008b, pp. 
194-195.
97 Scibona 1984-1985, p. 860.
98 Cassano, Manfredini, Quojani 1975, p. 160, fig. 18.
99 Tinè 1960-1961, pp. 120-121.
100 Tinè 1960-1961, p. 125.
101 Maniscalco 2007, p. 170.
102 Maniscalco 2007, p. 170.

paniformi incisi e dipinti, cioè contaminati103. Infine, in 
una tomba di Durrueli un frammento di coppa quadri-
lobata, peculiare del Serraferlicchio, era associato a un 
fiaschetto dipinto di stile Sant’Ippolito104.
L’apparente contraddizione costituita dall’associazione 
di Messina-Boccetta, se confermata, può ovviamente 
spiegarsi attribuendo al Serraferlicchio una posizione 
“alta” e una lunga durata nella sequenza cronologica 
dell’Eneolitico105, ma può anche spiegarsi con attarda-
menti localizzati del San Cono-Piano Notaro. Del resto, 
anche non considerando la tomba di Sant’Isidoro, che 
pure conteneva materiali di tipo Serraferlicchio insieme 
ad elementi Conca d’Oro e Malpasso-Piano Quartara106, 
la tomba II di Uditore conferma questo attardamento e 
la capanna di Casa Sollima conteneva, insieme, materiali 
degli stili di Piano Conte, Conzo, Serraferlicchio e Mal-
passo-Piano Quartara107.
In effetti, anche considerando associazioni meno si-
cure, quelle tra ceramiche di tipo Serraferlicchio e 
materiali tardoeneolitici sono molto più numerose di 
quelle con materiali del primo Eneolitico, rispetto ai 
quali sembrano invece prevalenti le discontinuità stra-
tigrafiche.
Se lo stile di Serraferlicchio ne è il fossile guida, allo stato 
attuale è impossibile definire un Eneolitico medio in Si-
cilia. Nello schema dell’Eneolitico siciliano diviso in due 
soli momenti, conviene inserire lo stile di Serraferlicchio 
nel periodo tardo, cui appartiene per molteplici aspetti 
e del quale sembrerebbe essere una manifestazione ini-
ziata precocemente rispetto ad altre, oltre che per motivi 
stratigrafici anche per avere ereditato dall’Eneolitico an-
tico il particolare gusto decorativo.
Problemi analoghi, accentuati dal fatto che non vi sono 
elementi stilistici distintivi, se non il gusto decorativo, 
pone la posizione relativa del Sant’Ippolito nell’Eneoli-
tico siciliano.
Tutte le stratigrafie collocano questo gusto alla som-
mità delle sequenze eneolitiche o alla base di quelle 
dell’antico Bronzo, quasi sempre in associazione con 
materiali di tipo Malpasso-Piano Quartara o Castelluc-

103 Bovio Marconi 1963, p. 111.
104 Adamo, Gullì 2008b, p. 193.
105 Un osso di volatile incrostato all’interno di un vaso di stile Ser-
raferlicchio, a Vangu del Lupo, è datato cal. BC 3990-3920 1σ (99,4%), 
3890-3800 2σ (89%) (Gullì, Terrasi 2014, pp. 184-185). Si tratta di 
una data decisamente alta, che darebbe allo stile di Serraferlicchio una 
durata non inferiore al millennio e mezzo.
106 Tinè 1960-1961, p. 133, nota 24.
107 Malone, Stoddart 2000, p. 101.
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cio. I casi di Mezzebbi108 e Muculufa109 indicano quan-
to in assenza di precisi indicatori dello stile la distin-
zione fra Sant’Ippolito e Castelluccio sia ambigua. Al 
Sant’Ippolito vengono solitamente attribuiti il sito di 
Settefarine e, ovviamente, quello eponimo. Del primo 
abbiamo già detto che i materiali sono inediti e quel 
poco che si conosce presenta analogie con il complesso 
di Ponte Olivo. Anche i materiali di Sant’Ippolito sono 
inediti ma una recente revisione indica che essi appar-
tengono a stili diversi, ivi compresi quelli di Serraferlic-
chio e Malpasso-Piano Quartara110. A Torricella vi era 
uno strato omogeneo Sant’Ippolito intercalato tra una 
strato castellucciano ed uno Malpasso-Piano Quartara, 
ma non è chiaro se esso sia in giacitura primaria ed ele-
menti di questo stile vi erano, comunque, anche nello 
strato sottostante111.
Come detto, secondo una recente tesi lo stile di Sant’Ip-
polito sarebbe solo la variante dipinta dello stile di 
Malpasso, nell’ambito di una facies unitaria Malpas-
so-Sant’Ippolito. Questa tesi trascura che si conoscono 
complessi omogenei di stile Malpasso-Piano Quartara e, 
per tacere delle tombe del sito eponimo, interi insedia-
menti caratterizzati unicamente da questa ceramica, ad 
esempio a Serra del Palco112 o ad Eraclea Minoa113, per 
non citare che due fra i siti più indicativi.
Lo stile di Sant’Ippolito è indubbiamente privo di ca-
ratteri autonomi, ma non lo si può considerare come 
variante di uno stile univoco. Esso, per quanto detto, è 
un gusto prodotto da un processo di contaminazione fra 
stili diversi, non meno di due, Serraferlicchio e Malpas-
so-Piano Quartara, contemporanei (almeno in parte) ma 
autonomi.

L’Eneolitico siciliano come periodo e come fenomeno
La Sicilia neolitica fu caratterizzata da uno sviluppo 
omogeneo e lineare, in larga misura condiviso con l’Ita-
lia meridionale. Questo sviluppo ebbe tali caratteristiche 
perché univoca fu la matrice all’origine di esso, adegua-
tamente spiegata dal modello dell’onda di avanzamento.
L’avvento dell’Eneolitico in Sicilia fu segnato, più che 
dalla comparsa di nuovi correlati archeologici, dalla rot-

108 Privitera 1994.
109 McConnell 1995.
110 Crispino 2012.
111 Messina et alii 1975, p. 565; Cannizzaro, Cirino, Grasso 
2012.
112 La Rosa 1984-1985.
113 Gullì 1993.

tura dell’unità culturale con l’Italia meridionale che non 
si sarebbe più ricomposta fino ad epoca storica. Ma la 
Sicilia eneolitica mostra anche una sorprendente fram-
mentazione interna che sfugge ad ogni tentativo di clas-
sificazione esteso a tutta l’isola. Diversamente dal Neoli-
tico, l’Eneolitico siciliano fu soggetto ad influenze ester-
ne di matrice diversa, anche contemporanee, all’origine 
di comunità piccole e localizzate territorialmente, ma 
dotate di grande mobilità. Probabilmente queste comu-
nità furono inizialmente caratterizzate da una certa au-
tonomia culturale, enfatizzata da una maggiore aderenza 
alla matrice di riferimento ed è anche possibile che la 
frammentazione abbia toccato l’apice ad Eneolitico assai 
inoltrato. Tuttavia la comunicazione fra queste comunità 
dovette essere frequente e, almeno a partire dalla metà 
del periodo, essa generò fenomeni di contaminazione. Il 
complesso vascolare di Ponte Olivo è uno di questi ma, 
come abbiamo visto, non è l’unico, né è l’unica forma di 
contaminazione tra le molteplici che si possono enume-
rare nella Sicilia del periodo. È anzi probabile che uti-
lizzando una chiave interpretativa di questo tipo, meno 
legata ad un’idea di sviluppo lineare e segmentato da ce-
sure nette, e precisando meglio le matrici di riferimento 
si possano cogliere altre forme di contaminazione altri-
menti sconosciute o destinate a rimanere in una sorta di 
limbo interpretativo, quale è stato fino ad ora il caso del 
Sant’Ippolito.
Il processo di contaminazione fra elementi eterogenei 
non soltanto costituisce il vero trait d’union dell’intero 
periodo, ma sembrerebbe procedere secondo una preci-
sa direzione, che è quella della sintesi fra gli elementi con 
il prevalere dell’“ordine” sul “caos”. Il complesso di Ponte 
Olivo, il Bicchiere di Carini, il Serraferlicchio “ordinato”, 
il Campaniforme contaminato, lo stesso stile di Sant’Ip-
polito, costituiscono gli esiti parziali, e forse ancora terri-
torialmente localizzati rispetto alla trasversalità stilistica 
di alcune forme ceramiche, tra le quali, appunto l’anfora, 
ma soprattutto il bacino su piede distinto, di questo pro-
cesso che avrà come esito finale la facies di Castelluccio. 
In questa, che sarà probabilmente la più originale e in 
assoluto la più diffusa facies preistorica siciliana, gli ele-
menti eterogenei della Sicilia eneolitica sono decantati 
e sintetizzati in un sistema ordinato, se non rigido, suf-
ficientemente omogeneo ed esteso su gran parte della 
Sicilia.
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RIASSUNTO – Nel 1960 il Museo di Gela acquisì un gruppo di reperti da una località detta Ponte Olivo, privi di infor-
mazioni sulle modalità di rinvenimento, sebbene verosimilmente appartenenti ad una deposizione cultuale da collegarsi 
al perduto insediamento preistorico di Settefarine. I reperti consistono in una pisside con coperchio e in una variega-
ta serie di piccole anfore, molte dipinte con schemi geometrico-lineari, i cui modelli si rintracciano nel Mediterraneo 
orientale. Uno studio condotto tramite la cluster analysis e i confronti con altri esempi siciliani consentono di identificare 
tre stili diversi (Serraferlicchio, Malpasso-Piano Quartara e Sant’Ippolito) all’origine di queste anfore. Normalmente 
considerati come appartenenti a diversi periodi eneolitici, la coesistenza di questi stili nelle anfore di Ponte Olivo dimo-
stra che essi furono almeno in parte contemporanei. Ma le anfore di Ponte Olivo non appartengono ad alcuno di questi 
stili e mostrano semmai un processo di contaminazione stilistica tra due diverse estetiche, una “pittorica” e caotica 
tipica dello stile di Serraferlicchio, l’altra “plastica” e volumetrica appartenente allo stile di Malpasso-Piano Quartara, 
entrambe all’origine di manufatti con una decorazione dipinta soggetta alla tettonica del vaso, secondo l’estetica consi-
derata tipica dello stile di Sant’Ippolito. Il caso di Ponte Olivo non è unico in Sicilia, poiché è possibile identificare altre 
forme di contaminazione tra differenti stili dell’Eneolitico siciliano. Quest’epoca è infatti caratterizzata da molteplici 
stili, molti dei quali originati da diverse regioni del Mediterraneo. Nonostante numerosi studi, è impossibile stabilire una 
sequenza di stili ceramici valida per l’intera Sicilia che ponga confini netti tra periodi caratterizzati da ciascuno di essi. Il 
processo di contaminazione tra stili rivela piuttosto una Sicilia frammentata in comunità autonome ma dinamiche, la cui 
formazione ruppe l’uniformità della Sicilia neolitica e procedette in direzione di una sintesi, dal “caos” all’“ordine”, che 
generò, all’inizio del Bronzo antico, l’omogenea facies di Castelluccio diffusa sulla gran parte dell’isola.

SUMMARY – In 1960 the Museum of Gela in Sicily acquired a group of Eneolithic finds from a place called Ponte 
Olivo, without any information on how they were discovered, but probably belonged to a cultual deposition linked to 
the lost prehistoric settlement of Settefarine. The finds consist of a pyx with lid and of a small amphorae variegated se-
ries, many of them painted with geometrical-linear patterns, which model is tracked in the Aegean. A study undertaken 
through the cluster analysis method and comparisons with other Sicilian examples allows us to identify three different 
styles (Serraferlicchio, Malpasso-Piano Quartara and Sant’Ippolito) at the origin of the Ponte Olivo amphorae. Normal-
ly regarded as belonging to different Eneolithic moments, the coexistence of these styles in the Ponte Olivo amphorae 
shows as they were at least partially contemporaries. But the amphorae of Ponte Olivo does not belong to any of these 
styles: they show a process of stylistic contamination, between two different aesthetics, the “pictorial” and chaotic one 
belonging to the Serraferlicchio style and the “plastic” and volumetric one, typical of the Malpasso-Piano Quartara style, 
as origin of vessels with a painted decoration subject to the shape of the vessel, according to the typical aesthetics of the 
Sant’Ippolito style. The case of Ponte Olivo is not unique in Sicily, because we are able to identify other forms of con-
tamination between different Eneolithic Sicilian styles. In fact, this period is characterized by multiple styles, many of 
them originated from different regions of the Mediterranean. Despite many studies, it is impossible to establish a styles 
sequence valid for all Sicily, placing clear boundaries between periods that were characterized by each of these styles. 
The process of contamination between styles, which rather reveals the existence of autonomous but dynamic communi-
ties, whose formation broke the uniformity of Neolithic Sicily, proceeded in the direction of the synthesis, from “chaos” 
to “order”, generating, at the beginning of the Bronze Age, the homogeneous facies of Castelluccio extended over most 
of the island.

Parole chiave: Sicilia, Eneolitico, anfore eneolitiche, Serraferlicchio, Malpasso-Piano Quartara, Sant’Ippolito, contami-
nazioni.

Keywords: Sicily, Eneolithic, Eneolithic amphorae, Serraferlicchio, Malpasso-Piano Quartara, Sant’Ippolito, contami-
natios.
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A partire dalla fine del Neolitico o all’inizio dell’età del 
Rame assistiamo, nella penisola italiana e in Sicilia, alla 
ripresa diffusa dell’uso delle grotte da parte di numero-
si gruppi umani. Tale ripresa è legata soprattutto a due 
aspetti funzionali: quello cultuale, talvolta in relazione 
con l’attività funeraria, e quello connesso con la pasto-
rizia e con il conseguente uso delle cavità naturali come 
riparo temporaneo dei pastori in determinati periodi 
dell’anno. Non è da escludere che in alcuni ambienti 
geografici le due funzioni (cultuale/funeraria e rifugio 
per pastori) siano collegate1, come, per esempio, nel caso 
di diverse grotte del siracusano2 o del territorio etneo3 e 
della Sicilia in genere. 

Lo scavo è stato condotto dalla Soprintendenza per i beni culturali e am-
bientali di Catania, in convenzione con il dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università di Catania, in collaborazione con la Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici della stessa Università e con la parte-
cipazione dell’Archeoclub di Licodia Eubea. Hanno preso parte allo scavo 
gli allievi dell’indirizzo preistorico del primo e secondo anno della Scuola 
Paola Budano, Giovanna Corrente, Giuliana Lo Curto, Virna Puglisi; gli 
Studenti del Corso di Formazione di Operatori Turistici Giovanna Ardiz-
zone, Rossana Sapienza, Paola Venuti; Anna Gueli e gli studenti di fisica 
che hanno eseguito le campionature per le datazioni alla termoluminescen-
za Regina Chierchio, Giorgia Condorelli, Viviana Filì, Vincenzo Garro, 
Martina Giuffrida, Stefania Pasquale, Giulia Privitera, Roberta Valentino. 
Il rilievo georeferenziato è stato eseguito dalla Società Cooperativa Paropos 
di Sebastiano Muratore e Simona Arrabbito, che ha partecipato attivamen-
te anche alla conduzione dello scavo. Hanno preso parte alle operazioni 
sul campo Salvatore Modica e Vito Flaccavento dell’Archeoclub di Licodia 
Eubea. A tutti va il nostro riconoscimento per l’importante contributo alla 
conduzione delle attività di scavo. Un sentito grazie all’amministrazione 
comunale di Licodia Eubea e al Sindaco Giovanni Verga per l’aiuto logisti-
co e a Enzo Miano, collega della Soprintendenza e cittadino licodiano per 
il prezioso aiuto. Altrettanto importante è stato il supporto dei funzionari 
del Ufficio Servizio per il territorio di Catania, nelle persone soprattutto di 
Salvatore Marino e Raja.
1 Skeates 2012.
2 Crispino, Cultraro 2014.
3 Privitera 2014.

Tra la fine del Neolitico e l’inizio dell’età del Rame si ha 
un incremento dell’allevamento degli animali domestici, 
ovini e caprini soprattutto, e lo spostamento periodico 
delle greggi legato ai pascoli4. Nello stesso periodo si 
nota anche un aumento delle attestazioni collegate alla 
caccia, consistenti sia nella presenza di fauna selvatica 
nei complessi archeologici, sia di manufatti come punte 
di freccia in selce che si trovano deposti anche nei corre-
di funerari5.
Il fenomeno non sembra avere interessato in maniera dif-
fusa il territorio siciliano. Nell’area etnea, per esempio, le 
tracce di frequentazione tra il Neolitico finale e l’antica e 
media età del Rame sembrano essere estremamente li-
mitate6, mentre, al contrario, numerose grotte dell’area 
iblea iniziano ad essere frequentate proprio a partire da 
questo momento della preistoria7.
La periodizzazione della preistoria siciliana si basa sul-
la scoperta, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del seco-
lo scorso, di alcune importanti sequenze stratigrafiche 
come quelle del Castello di Lipari8, della Grotta della 
Chiusazza9, o della Grotta Zubbia di Palma di Monte-

4 Il fenomeno, in corrispondenza della transizione Neolitico/età del 
Rame, è stato notato, per esempio, nei territori della Sicilia centrale: 
Giannitrapani, Iannì 2011. Si veda anche Villari 1995, che pone 
l’accento sulla forte mobilità dei gruppi eneolitici. All’importanza 
dell’allevamento nella struttura economica dei gruppi dell’Eneolitico 
italiano, accenna Cazzella in Cazzella, Guidi 2011, p. 28.
5 Significativo in questo senso, per esempio, è il caso di Case Ba-
stione, dove tra la fine dell’età del Rame e l’inizio del Bronzo Antico si 
registra una significativa presenza del cervo tra i resti faunistici: Gian-
nitrapani et alii 2014, pp. 201-202.
6 Privitera 2014.
7 Tinè 1960-1961, Tinè 1965; Odetti 2012; Crispino, Cultra-
ro 2014; Cultrera 2014.
8 Bernabò Brea, Cavalier 1960.
9 Tinè 1965.
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chiaro10, dove la frequentazione durata per molti mil-
lenni ha favorito la formazione di depositi archeologici 
pluristratificati. Per la transizione tra il Neolitico e l’età 
del Rame e lo sviluppo di quest’ultima, per esempio, 
hanno avuto particolare importanza, in anni più recenti, 
sequenze come quella di Vancu del Lupo, presso Mon-
tallegro, di Agrigento11, o delle cavità carsiche di Fonta-

10 Tinè 1960-1961, pp. 125-126.
11 Alberghina, Gullì 2011; Adamo, Gullì 2012; Gullì, Ter-

nazza-Monte Grande di Milena, nel nisseno12. Per le fasi 
successive dell’età del Bronzo non esiste, invece, una se-
quenza continua che ne indichi la cronologia relativa e lo 
sviluppo delle fasi interne.
La ripresa delle ricerche nelle grotte di località Marineo 
si inserisce in entrambi i filoni di indagine delineati. 

rasi 2013.
12 Maniscalco 2007.

Fig. 1 – Carta del territorio di Licodia Eubea con posizionamento della località Marineo.
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Il sistema collinare in cui si aprono le grotte ricade nel 
territorio dei comuni di Licodia Eubea, Grammichele e 
Mineo (fig. 1). Si tratta di alture calcarenitiche di origine 
marina poste su vulcaniti. Il pendio è relativamente dolce 
ed è percorso da numerosi sentieri che hanno reso agevole 
l’ascesa nelle diverse epoche. La sommità è costituita da 
un ampio altopiano, posto a circa 680 m s.l.m., che ha co-
stituito un prezioso terreno di pascolo per le popolazioni 
che hanno frequentato questo territorio in tutte le età.
Lungo il versante occidentale dell’altura più meridiona-
le furono individuate quattro grotte di origine carsica, 
esplorate con una serie di saggi nel corso del 1988 da par-
te della Soprintendenza ai beni culturali di Catania, sotto 
la direzione dell’allora direttore del Servizio Archeologi-
co E. Tomasello e seguiti sul campo da A. Consoli13. Le 
grotte sono disposte su due balze del pendio e sono state 
indicate, al momento dello scavo, con i numeri arabi da 1 
a 4. Quelle poste alla quota più bassa, la 2 e la 4, distanti 
un centinaio di metri l’una dall’altra, mostrano chiari se-
gni di trasformazione antropica, nel profilo delle pareti e 
nell’apertura. È molto probabile che entrambe siano sta-
te frequentate in epoca piuttosto tarda, almeno a partire 
dall’altomedievo in poi. La grotta 2 mostra una serie di 
profonde escavazioni nella roccia sotto il livello del pavi-
mento, che al momento dello scavo erano colme di terra 
e frammenti ceramici (fig. 2)14. È probabile che si tratti di 
silos piuttosto che di cisterne. La grotta 4, invece, conser-
va sulle pareti numerose incisioni probabilmente di ori-
gine cristiana, molte delle quali rappresentanti il simbolo 
dell’eucaristia (fig. 3). Inoltre, sulla parete di fondo della 
grotta è incisa la figura di un quadrupede. Anche in que-

13 Tomasello 1988-1989; Consoli 1988-1989.
14 Fosse scavate al di sotto del piano pavimentale di strutture abita-
tive di IX sec. utilizzate come dispense, sono state rinvenute anche nel 
sito di Contrada Edera di Bronte: Arcifa 2015.

sto caso fu scavato il sedimento accumulatosi sul fondo 
della grotta con pochissimo materiale ceramico.
Le due grotte della balza superiore (le grotte 1 e 3), su-
bito sotto il ciglio della sommità del colle, sono state fre-
quentate in età preistorica, per un periodo compreso tra 
il Neolitico e la fine dell’età del Bronzo. Si tratta, anche 
in questo caso, di due cavità di origine carsica formatesi 
nelle calcareniti che costituivano la parte sommitale del 
colle.

Maria Turco

Grotta 1
È quella più meridionale e si presenta come un’ampia e 
profonda cavità sulle cui pareti si aprono almeno due cu-
nicoli tuttora inesplorati (fig. 4). La grotta è stata interes-
sata da attività di scavatori di frodo. Nei mesi di agosto e 
settembre 1988 furono aperte due trincee indicate come 
saggi 1 e 2. Il primo saggio fu eseguito a partire dall’im-
boccatura lungo la parete settentrionale della grotta (ca. 
2,50 m EO × 1,00 m NS), in corrispondenza dell’apertu-
ra di uno dei cunicoli. Il saggio 2, invece, si trova presso 

Fig. 2 – Grotta 2: ingresso. Fig. 3 – Grotta 4: incisioni parietali.

Fig. 4 – Grotta 1: esterno
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la parete opposta (indicato anche come “Ampliamento 
Sud”) e aveva le dimensioni di 4,50 m in senso EO e di 
1,00 m in senso NS. Alla fine della campagna i due saggi 
furono unificati. Lo scavo fu eseguito per tagli orizzontali 
di spessore variabile tra 0,20 e 0,40 cm, per un totale di 
7 tagli; il deposito, dalla sommità del piano di campagna 
al fondo roccioso, aveva uno spessore di circa 2,20 m. La 
sequenza stratigrafica appare ancora ben riconoscibile 
nella parete del saggio e presenta la successione di pro-
babili piani di frequentazione, in qualche caso eviden-
ziati anche da sottili livelli biancastri, forse formati dal 
disfacimento della roccia calcarenitica accumulatasi nei 
periodi di non frequentazione della grotta, alternati a li-
velli di sedimento, relativamente spessi, e di pietre, anche 
di grandi dimensioni. I livelli più antichi sono anche se-
gnalati dalla presenza di piani di concotto, con evidenti 
tracce cinerine e di carbone (fig. 5).
I materiali ceramici provenienti dalla grotta, in fase di 
studio, si datano tra la fine del Neolitico e il Bronzo Me-
dio. La cronologia dei livelli più antichi della sequenza 
sembra potersi assegnare alla fase del Neolitico finale di 
Diana-Spatarella; la fase successiva ha materiali della fase 
finale dell’Eneolitico e del Bronzo Antico, con i quali è 
stata recuperata una quantità significativa di fuseruole e 
di vasi a pareti forate, oggetti connessi con la pastorizia15; 
numerosi frammenti appartenenti a brocche globulari con 
collo cilindrico (fig. 6), sia con superfici coperte di colore 
rosso, che richiamano lo stile di Malpasso, sia con deco-
razione nera dello stile Pellegriti-Marca potrebbero essere 

15 Si veda, per esempio, il caso dell’insediamento di S. Marco di Pa-
ternò, dove le analisi gascromatografiche condotte su frammenti appar-
tenenti a vasi simili hanno rilevato la presenza di acidi grassi di origine 
animale: Agozzino 2000.

collegati all’attività rituale che forse aveva luogo in questa 
cavità16. Insieme a questi oggetti vi erano anche numerosi 
contenitori di grandi dimensioni, coppe su piede con orlo 
decorato a tacche e ciotole e scodelle in argilla grossola-
na, collegati probabilmente ad attività quotidiane. In uno 
dei livelli dell’età del Rame (indicato come taglio 6°) sono 
stati recuperati due frammenti di bicchiere campaniforme, 
pertinenti al collo e alla spalla del vaso (fig. 7). La decora-
zione impressa à pointillé è formata da linee che bordano 
fasce orizzontali campite da trattini obliqui. Gli elementi 
stilistici suggeriscono di far rientrare l’esemplare nel cd. 
Stile Marittimo. I due frammenti costituiscono, insieme a 
quelli ben conosciuti della Grotta Palombara di Siracusa17, 
le uniche attestazioni finora note di bicchiere campanifor-
me nella Sicilia Orientale18. 

16 Cultraro, Privitera 2011. Per l’uso di questi vasi in contesti 
di tipo rituale, soprattutto collegati alla sfera funeraria, nelle grotte et-
nee, vedi Palio, Privitera 2007 e Privitera 2007.
17 Tinè 1960-1961; Odetti 2012.
18 Sulla presenza del bicchiere campaniforme in Sicilia, Bovio 
Marconi 1963; Tusa 1998; Tusa 2001; Giannitrapani 2009; 

Fig. 5 – Grotta 1, interno: sezione stratigrafica della parete nord 
del saggio del 1988.

Fig. 6 – Grotta 1: brocca della fine dell’età del Rame.

Fig. 7 – Grotta 1: frammenti di bicchiere campaniforme.
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Il momento più recente di uso di questa grotta sembra 
corrispondere alla media età del Bronzo, con forme sia in 
ceramica fine, che grossolana di uso comune19. 

Orazio Palio

Grotta 3
La grotta si trova ad una cinquantina di metri a nord del-
la grotta 1, circa alla stessa quota. Ha un’ampia apertura 
che consente l’accesso ad un ambiente poco profondo 
dal quale si dipartono almeno due cunicoli (fig. 8). An-
che in questo caso, come per la grotta 1, fu eseguito, negli 
stessi mesi del 1988, un saggio in prossimità dell’ingres-
so, di forma irregolarmente rettangolare, delle dimensio-
ni di circa 2,65 m NS e 1,80 m EO. Si procedette per tagli 
orizzontali di 0,20 cm. Il saggio fu ampliato verso sud 
fino alla parete di fondo della grotta, raggiungendo così 
una larghezza di circa 4,00 m. Stando alle indicazioni de-
gli scavatori, i livelli più recenti sono pertinenti alla fine 
dell’età del Bronzo, come testimoniano alcuni frammen-
ti a decorazione piumata. Il momento meglio rappresen-
tato appare la media età del Bronzo, oggetto di studio da 
parte di D. Tanasi. Lo studioso ha evidenziato la presen-
za di ceramiche di Thapsos in tutti i tagli praticati nel de-
posito della grotta e ha ipotizzato, sulla base dell’analisi 
dei tipi, una copertura cronologica di tutte le fasi in cui è 
suddiviso il periodo20. La presenza nella grotta di un pu-
gnale del tipo Thapsos-Pertosa21, di una forma di fusione 
e di un ampio tratto di grande bacino con ansa a piastra 
bifida, insieme a molto vasellame potorio e da mensa in 
ceramica fine (coppe, piattelli, bacini e olle) ha indotto 
lo studioso ad avanzare prudentemente l’ipotesi che la 
grotta sia stata utilizzata per scopi rituali o cerimoniali22. 
I livelli prossimi al fondo del saggio sono caratterizzati 
dalla presenza di piani orizzontali, con residui di argilla 
concotta, livelli con cenere e frustuli di carbone.
Nel giugno del 2017 si è proceduto, preliminarmente, 
alla pulizia dell’area esterna della grotta e, all’interno di 
essa, a quella del vecchio saggio di scavo. All’esterno è 
stata rimossa la terra accumulata durante le operazioni 
del vecchio scavo, riportando alla luce il piano di calpe-
stio alla quota originaria. 

Guillaine et alii 2009.
19 Tanasi 2015.
20 Tanasi 2015, pp. 14-15. Per la scansione crono-tipologica su cui 
si basa lo studio citato, vedi Alberti 2004.
21 Il tipo ricorre sia in Italia meridionale, sia in Sicilia, in contesti 
funerari: vedi D’Agata 1986; Bettelli 2006; Veca 2016; Veca 2017.
22 Tanasi 2015, p. 14.

Saggio 1
Il nuovo saggio di scavo, un quadrato delle dimensioni di 
4,00 m di lato, con un ampliamento di 2,00 × 2,00 m verso 
sud, è stato realizzato immediatamente all’esterno della ca-
vità. Il saggio è stato suddiviso in quadrati di 1 m di lato, in-
dicati da lettere e numeri, a partire dal suo angolo SE. I due 
quadrati dell’ampliamento S sono stati denominati -A1 e 
-B1. I settori lungo il margine del saggio 1988 sono stati 
indicati con la lettera dell’alfabeto greco α, accompagnate 
da numeri, in progressione da sud verso nord e in negativo 
nei due settori dell’allargamento sud (fig. 9). 
Già nei livelli più alti della sequenza (US 101 e 102) era-
no in vista alcuni blocchi di grandi dimensioni disposti 
in modo da formare una struttura con andamento curvi-
lineo orientata in direzione NS. Essa era probabilmente 
stata costruita a chiusura della grotta in un’epoca assai 
recente, a giudicare dai pochissimi materiali recuperati 
(US103: fig. 10).
Tale struttura si sovrapponeva ad un’altra, anche questa di 
blocchi non lavorati di medie e grandi dimensioni, una sor-
ta di piattaforma quadrangolare delle dimensioni di 2,00 m 
NS e 1,50 m EO (US 106/109/120: fig. 11) e conservata 
per un’altezza massima di circa 0,50 m. Essa era coperta an-
che dalle US 102 e 114, interpretabili come accumuli natu-
rali corrispondenti a fasi di non frequentazione della grotta 
(US111, corrispondente alla superficie di US114, potrebbe 
essere interpretata come un suolo) e dal cumulo di pietre di 
piccole dimensioni US 116 e 118, probabilmente scivolate 
dalla struttura stessa.
Nei quadrati settentrionali (A3/A4-B3/B4) la sequenza 
delle US aveva un aspetto diverso rispetto a quella dei set-
tori meridionali: procedendo dall’alto, abbiamo una suc-
cessione di livelli di terra, tutti di colore grigiastro, US 101 
e 112, probabilmente di formazione moderna, che copro-

Fig. 8 – Grotta 3: esterno.
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no US119, un accumulo di pietre di piccole dimensioni 
probabilmente scivolate o cadute dalla struttura US120 
e che poggiavano su US151 la cui superficie forse dove-
va corrispondere al piano di calpestio coevo alla struttura 
stessa. In quelli meridionali, invece, essa poggia sulla su-
perficie di US117, su cui stavano frammenti ceramici in 
posizione orizzontale, sicuramente di età preistorica (al-
cuni di questi, di impasto grigiastro e decorati con linee 
incise dello stile di Thapsos, possono datarsi alla media età 
del Bronzo). Il lato occidentale si perde al di là del limite 
ovest del saggio; quello meridionale potrebbe essere sta-
to rotto da una buca moderna presente nel quadrato C1 
e la cui base sembrerebbe corrispondere con il piano di 
appoggio della struttura (-US108, riempita dalla terra di 
US104, dalle pietre di US110 e dalla terra di US115).
Sul suo lato orientale, probabilmente integro, e conservato 
su due filari, si appoggia un lastrone di calcare (indicato 
come US121), posto verticalmente (oggi inclinato) e in-
zeppato alla base da una seconda lastra di calcarenite e da 
un blocco dello stesso materiale sul lato sud, e da una fila di 
pietre più piccole su quello nord (fig. 12). Non sappiamo 
se esso facesse sistema con la piattaforma né, a questo sta-
dio della ricerca, quale possa essere stata la sua funzione. 

La base non è stata ancora portata in luce, pertanto non 
sappiamo su quale superficie poggiasse. Da un punto di 
vista stratigrafico, la struttura US120 sembra più recente 
del lastrone US121.
Le unità stratigrafiche che coprivano o si appoggiavano 
alla piattaforma hanno restituito materiali ceramici non 
databili, insieme ad oggetti moderni, come un proietti-
le della Seconda Guerra Mondiale e frammenti di una 
tazzina di porcellana. La cronologia della piattaforma 
stessa, pertanto, ha bisogno ancora di essere meglio de-

Fig. 9 – Grotta 3: plani-
metria schematica con 
indicazione dei qua-
drati.

Fig. 10 – Grotta 3: saggio 1, muro US103.
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Fig. 11 – Grotta 3: struttura quadrangolare US120 (fotopiano di S. Muratore).

terminata, anche se, il fatto che essa poggiava sulla super-
ficie di US117 e US151, con materiali del Bronzo Medio, 
suggerirebbe per essa tale cronologia.

Maria Turco

Pulizie nell’area dello scavo 1988
All’interno della grotta si è proceduto alla pulizia delle 
pareti del saggio e alla rimozione della terra accumulatasi 
in 30 anni sul fondo. 

La prima operazione, finalizzata al riesame della sequenza 
stratigrafica ancora ben visibile, ha evidenziato l’esistenza 
di una successione di piani di frequentazione, alcuni dei 
quali segnati da evidenti tracce di bruciato e di argilla con-
cotta, alternati ad accumuli di sedimento mescolato a pie-
tre, anche di grandi dimensioni, probabile testimonianza 
di periodi di abbandono della grotta stessa (fig. 13).
Con la seconda azione è stato riportato in luce il fondo roc-
cioso, la cui superficie in qualche punto appare livellata e 
sulla quale appaiono evidenti segni di lavorazione (fig. 14). 

Fig. 12 – Grotta 3: lastrone US121 con rinzeppi alla base. Fig. 13 – Grotta 3: sezione est saggio 1988.
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Su di essa, infatti, è presente una serie di fosse e fossette di 
dimensioni varie, probabilmente realizzate in momenti di-
versi, dato che alcune intaccano quelle più antiche (fig. 15). 
Sulla funzione di tali strutture in negativo non siamo in 
grado di esprimerci, anche a causa della scarsa documenta-
zione prodotta al momento dello scavo. Tuttavia le abbon-
danti tracce di bruciato, cenere, carboni e argilla concotta 
visibili nelle pareti del saggio e sul fondo stesso, nello strato 
immediatamente sopra il livello della roccia, potrebbero 
fare supporre che almeno alcune di esse fossero connesse 
allo svolgimento di attività legate alla combustione23. Il rin-
venimento nel 1988, nello strato più basso della sequenza, 
di numerosi frammenti di grandi contenitori, orci o pithoi 
(con superfici coperte da colore rosso, in qualche caso an-
che quelle interne), potrebbe farci pensare, come ipotesi 
alternativa, che le fossette possano essere servite per soste-
nere tali vasi. Proprio a contatto con la roccia furono recu-
perati i frammenti di un’olla ovale e di una ciotola globulare 
con breve colletto distinto, forse riferibile alle produzioni 
della fine del Neolitico24 (fig. 16). 

23 Lugliè et alii 2017.
24 Per il tipo della ciotola, Bernabò Brea, Cavalier 1960, figg. 13-
14. Più complicato definire la cronologia del primo vaso, al momento 
privo di confronti.

Oltre a quelle più piccole, in corrispondenza dell’estremi-
tà meridionale del saggio era presente una fossa di forma 
irregolarmente ovale, di grandi dimensioni (diametro 
massimo 1,00 m circa) e profonda circa 0,50 m nella metà 
settentrionale, assai più alta nel lato meridionale, dove si 
addossa alla parete della grotta (fig. 17). Le pareti sono 
lievemente inclinate verso l’interno, il fondo è piano. Sul 
lato nord, dove è presente una sorta di spalletta in corri-
spondenza del bordo, si apre un foro orizzontale passante 
all’altezza del piano originario della grotta. All’esterno, alla 
base della sezione del saggio, sono visibili ampie tracce di 
bruciato, argilla concotta e ossa animali. 

Fig. 14 – Grotta 3: fotopiano del fondo roccioso (fotopiano di S. Muratore).

Fig. 15 – Grotta 3: fossette scavate sul fondo roccioso della 
grotta.
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Dall’ambiente principale si dipartono alcuni cunicoli che 
fanno ipotizzare che la grotta avesse una profondità mag-
giore rispetto a quella oggi visibile. L’imboccatura di uno 
di questi cunicoli, sulla parete di fondo della grotta, pre-
senta i bordi regolarizzati in modo da assumere una forma 
quadrangolare; al momento, però, non è possibile stabili-
re se tale lavorazione risalga ad età preistorica. Le sue di-
mensioni sono 1,00 m di larghezza massima per 1,60 m 
di altezza; è visibile per una profondità di circa 1,60 m. 
L’imboccatura si presentava chiusa da grandi blocchi ac-
cumulati probabilmente in occasione del vecchio scavo 
e che sono stati in parte rimossi durante le operazioni di 
pulizia della grotta preliminari allo scavo (fig. 18).

Maria Turco

Saggio 2
A ridosso della parete est della grotta gli scavatori del 
1988 decisero di risparmiare un tratto di sedimento delle 
dimensioni di circa 2 m in senso NS e di circa 1,50 m in 
senso EO. 
Rimossi i detriti e le pietre accumulatisi nel corso degli 
ultimi trent’anni (US200), si è deciso di scavare una 
stretta fascia all’estremità settentrionale dello stesso te-
stimone (fig. 19). La US200 copriva un secondo accu-
mulo, questa volta di formazione forse più antica, che 
però non ha restituito materiali (US201); questo, a sua 
volta, poggiava sulla superficie indurita e caratterizzata 
da evidenti tracce di bruciato e di materiale organico di 
un strato sottile di terreno finissimo di colore grigiastro 
(US202), cui seguivano una superficie orizzontale, indu-
rita, scura, e un livello di terra sottile e compatta, chiara, 
anche questo con qualche traccia di bruciato (US203). 
Sotto era uno strato di terra marrone scuro a matrice 
sabbiosa molto friabile, con abbondanti inclusi di calca-
renite disgregata (US204), probabilmente un accumulo 
naturale (fig. 20). La sequenza continuava con uno spes-
so livello di pietre di piccole e medie dimensioni, abbon-

danti e fitte, miste a terra marrone scuro, poco compatta 
(US205). La piccola porzione scavata non consente di 
formulare ipotesi circa la formazione di questo strato, 
anche se non si può escludere che esso sia il risultato di 
un crollo che deve avere interessato un’ampia porzione 
della grotta, visto che probabilmente lo ritroviamo an-
che nella sezione della parete opposta del saggio 1988. 
I pochi frammenti ceramici recuperati, tutti di impasto 
e appartenenti a forme chiuse, è probabile possano es-
sere datati alla fine dell’età del Rame o all’antica età del 
Bronzo; almeno due presentavano tracce di colore rosso 
sulla superficie esterna. Le pietre di US205 terminavano 
all’estremità est su una superficie pressata e indurita dal 
calpestio dei frequentatori della grotta, di colore marro-
ne scuro, argillosa, che si ritrova, come vedremo, anche 
all’interno dell’ingrottamento a est del settore di scavo. 
Per il resto le pietre coprivano la superficie di US211, di 
terra scura, argillosa, molto poco compatta, ricca di pie-
tre di piccole dimensioni, frustuli di carbone, ossa ani-
mali; da qui proviene un frammento di mandibola uma-

Fig. 16 – Grotta 3: olla e coppa frammentarie rinvenute sul 
fondo roccioso.

Fig. 17 – Grotta 3: fossa US315.

Fig. 18 – Grotta 3: apertura sulla parete est della grotta.
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na. Tra i materiali ceramici, assai scarsi e tutti preistorici, 
anche se poco diagnostici, va registrata la presenza di 
un piccolo frammento a superficie invetriata, probabile 
intrusione dalla terra di riporto accumulata vicino, con 
cui il nostro scavo era a contatto. La US211 poggiava su 
un livello di pietre di piccole dimensioni (US216) e sulla 
superficie di un livello di terra grigiastra, fine, assai poco 
compatta che costituiva il riempimento di una probabile 
buca, che rompeva una superficie pressata e esposta al 
fuoco (US212). Della buca si conserva solo il taglio all’e-
stremità occidentale del piccolo saggio (-US213). Sotto 
la superficie US212 era un livello di terra con ampie trac-
ce di bruciato, carbone e argilla concotta che poggiava 
direttamente sulla roccia (US214). In questo livello, in 
parete, sono visibili diversi frammenti ceramici e ossa 
animali, alcune chiaramente combuste.
Proprio accanto all’estremità sud del testimone, e in par-
te, in origine, ostruito da esso, si apre l’imboccatura di un 
cunicolo (fig. 21). Anche questa presentava segni di lavo-
razione: nella parte superiore aveva una forma angolare, 

anche se irregolare, mentre ai lati la roccia sembra esse-
re stata raddrizzata verticalmente; alla base la roccia era 
stata spianata a formare una sorta di soglia orizzontale, 
sotto la quale si apriva una canaletta a sezione quadran-
golare (largh. mass. 0,10 m: -US321). 
All’interno fu realizzata nella roccia una fossa irrego-
larmente circolare (-US319) (fig. 22). Un cumulo di 
grandi blocchi, assimilabile a quello presente anche 
all’esterno del cunicolo e indicato come (US205), 
sembra costituire la copertura e la chiusura definitiva 
del sistema. Sotto la US205 era un livello spesso fino 
a 10 cm, di terra scura, argillosa e compatta, soprattut-
to in superficie, tanto da poter essere considerata una 
superficie pressata di proposito, sulla quale poggiavano 
orizzontalmente frammenti ceramici (US206). I bloc-
chi della US205, inoltre, riempivano in parte anche la 
fossa -US319, insieme alle US207, di terra friabile, con 
tracce di carbone, frammenti ceramici e ossa animali, e 
alla US208, anche questa di terra friabile, scura, che co-
stituisce l’ultimo livello scavato del riempimento del-

Fig. 19 – Grotta 3: saggio 2, sezione est-
ovest (rilievo di S. Arrabito).
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Fig. 20 – Grotta 3: saggio 2, sequenza stratigrafica. Fig. 21 – Grotta 3: imboccatura del cunicolo.

Fig. 22 – Grotta 3: planimetria della fossa 
-US 319 all’interno del cunicolo (rilievo di S. 
Arrabito).

la fossa e che copriva a sua volta un cumulo di grandi 
blocchi che chiudevano quello che appare essere l’in-
gresso del cunicolo vero e proprio.

Orazio Palio

Una tomba della fine dell’età del Rame
Tra i materiali custoditi nel Museo Civico “A. Di Vita” 
di Licodia Eubea, sono indicate come provenienti dalla 
proprietà Cucuzza di località Marineo quattro cassette 
contenenti reperti che sono detti appartenere ad una se-

poltura, della quale sono conservati anche i resti ossei ap-
partenenti ad almeno quattro individui, due adulti e due 
bambini25. Lo scavo, condotto in un momento diverso 
rispetto a quello in cui furono indagate le grotte (inverno 
del 1989), deve avere avuto il carattere dell’intervento di 
urgenza. Il corredo della sepoltura (fig. 23) era formato 
da una brocca a corpo ovale, con collo troncoconico e 
ansa sormontante acuminata all’estremità, che può esse-

25 Vedi S. Lisi, Appendice 1.
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re riferibile allo stile di Malpasso26, e da una lama in selce 
rossa27. Insieme al corredo, la tomba ha restituito i fram-
menti di un grande vaso di impasto grossolano e super-
fici giallastre, a corpo ovale e orlo semplice, rientrante, e 
di una piastra circolare con superfici combuste, oltre ad 
altri frammenti di vasi, forse non in contesto.
Purtroppo non siamo riusciti a rintracciare documenta-
zione risalente al momento del ritrovamento, ma sulla 
base delle indicazioni dei cartellini possiamo forse avan-
zare qualche ipotesi. 1) Il luogo del rinvenimento. In pro-
prietà Cucuzza ricadeva, alla fine degli anni Ottanta del 
secolo scorso, la Grotta 3, oggi in demanio forestale. In 
considerazione del fatto che non ci risultano interventi 
al di fuori di quest’area, potremmo supporre che la tom-
ba giacesse nella grotta o nelle sue immediate vicinanze. 
Inoltre le incrostazioni calcaree presenti sugli oggetti 
potrebbero indicare la loro giacitura prolungata in un 
ambiente come quello delle grotte. 2) La tipologia fune-
raria. Sui cartellini delle cassette in cui sono conservati i 
frammenti del pithos, questi sono indicati come facenti 
parte di un “sarcofago” fittile. 
Sulla base di questa indicazione, potremmo dedurre che le 
ossa umane e i due oggetti di corredo siano stati ritrovati 
contenuti all’interno del pithos stesso. In questo caso pos-
siamo supporre che si tratti di una sepoltura ad enchytrismos, 
tipologia ben attestata in Sicilia, però, soprattutto durante 
l’età del Bronzo. Riguardo all’età del Rame, invece, possia-
mo menzionare solo il caso delle sepolture entro pithos di 
Monte Castellazzo di Marianopoli (CL)28, databili alla tarda 
età del Rame. Come ipotesi alternativa, possiamo ricordare 
il caso della sepoltura C di Camaro (Messina), in cui i fram-
menti di un pithos erano disposti a formare un piano oriz-
zontale posto sopra la sepoltura stessa29.

Maria Turco

Conclusioni
Malgrado siamo ancora in una fase iniziale delle ricerche, 
possiamo presentare qualche ipotesi relativa alla crono-

26 Il profilo del vaso è simile a quello delle brocche rinvenute nelle 
sepolture della necropoli di Malpasso (Albanese Procelli 1988-
1989, pp. 194-196). Per la forma dell’ansa, si può confrontare un boc-
cale dalla Grotta Scuola Enologica II (oggi IT Eredia: Orsi 1907, pp. 
68-69, fig. 8). Il dettaglio dei due pieducci sul fondo, presenti sul nostro 
esemplare, si riscontra pure su una tazza della Grotta del Vecchiuzzo 
(Bovio Marconi 1979, tav. XXX, 4).
27 Vedi D. Bracchitta, Appendice 2.
28 Fiorentini 1980-1981, pp. 586-587.
29 Bacci, Martinelli 2001, p. 170; Bacci et alii 2003.

logia delle fasi di occupazione della grotta 3 e, forse, an-
che sulla sua funzione. 
L’analisi svolta finora sui materiali provenienti dai vecchi 
scavi ha evidenziato due grandi momenti di frequenta-
zione: la media età del Bronzo e la fine dell’età del Rame. 
Al primo periodo appartengono probabilmente diverse 
delle superfici di frequentazione riconoscibili in parete 
e anche le US 117, 151 e 152 scavate nel Saggio 1, i cui 
pochi frammenti ceramici restituiti sembrano rientrare 
stilisticamente nella fase di Thapsos. Al secondo periodo 
sembrano appartenere i livelli più bassi, corrisponden-
ti forse ai tagli 5 e 6 dello scavo 1988, caratterizzati da 
piani sovrapposti con cenere, carboni e argilla concotta. 
A questa stessa fase potrebbero appartenere le fossette 
scavate sul fondo roccioso e la grande fossa all’estremità 
sud della grotta.
Riguardo alla funzione, è possibile che la grotta abbia su-
bito un cambiamento di uso tra la fine dell’età del Rame 
e il Bronzo Medio, nel senso che durante quest’ultimo 
periodo essa potrebbe essere stata il riparo temporaneo 
di piccoli gruppi forse dediti alla pastorizia, mentre per il 
periodo più antico la situazione potrebbe essere più com-
plessa, in considerazione delle numerose strutture in ne-
gativo e dell’intensa attività di combustione attestata nei 
livelli direttamente connessi con queste. La concentrazio-
ne di questo tipo di strutture, forse eccedente le necessità 
domestiche, potrebbe suggerire lo svolgimento di attività 
rituali con preparazione e consumo di cibo. La ricorrenza 
di fossette utilizzate per questo scopo si ritrova in siti nei 

Fig. 23 – Sepoltura eneolitica: corredo funerario.
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quali lo svolgimento di cerimonie era considerata l’attività 
prevalente. Uno di questi è il sito di Camaro, in cui pro-
prio le fosse costituiscono l’evidenza più significativa del 
carattere rituale, forse legato alla sfera funeraria, vista la 
presenza di una sepoltura alla quale abbiamo fatto cenno. 
Il ritrovamento della mandibola umana nella US211 e la 
tomba descritta più sopra, potrebbero indicare, anche per 
il nostro sito lo stesso tipo di funzione. 

Orazio Palio, Maria Turco

Fig. 24 – Licodia Eubea (contrada Marineo): calotta 
(LcMarS1/1989) in norma laterale.
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Appendice 1
Nota paleoantropologica sui resti della se-
poltura dell’età del Rame30

Sebastiano Lisi

Introduzione allo studio antropologico
I reperti scheletrici umani, dopo un’accurata pulizia, 
sono stati sottoposti agli opportuni interventi di restauro 
e consolidamento (paraloid al 5%). Le precarie condi-
zioni di conservazione hanno consentito alcuni rilievi 
antropometrici, ergonomici e paleopatologici31.
I resti sono così siglati: LcMarSn/1989: Licodia – con-
trada Marineo – Scheletro n / 1989.

Metodologia d’analisi antropologica
La determinazione del sesso è stata eseguita sui caratte-
ri del cranio32. L’età alla morte è stata stimata seguendo 
(in generale) le raccomandazioni di Ubelaker33 e Bu-
ikstra e Ubelaker34 per l’età di fusione diafisi-epifisi, di 
Brothwell35 e Lovejoy36 sullo studio dell’usura dentaria. 
Gli indicatori non metrici di stress funzionali sono stati 
confrontati con quelli proposti da Capasso37. Infine per il 
rilievo e il riconoscimento di stati patologici si è seguito 
il manuale di Rubini38.

Calcolo del Numero Minimo di Individui (NMI)
Il calcolo del Numero Minimo di Individui (NMI) con-
siste nell’identificare il segmento scheletrico maggior-
mente rappresentato all’interno di un sepolcro (tombe 
plurime); nel caso di un osso pari va considerata anche 
la simmetria.

30 Ringrazio la Soprintendenza di Catania e il funzionario archeolo-
go dott.ssa Maria Turco per l’affidamento dello studio paleobiologico, 
il prof. Francesco Mallegni, mia moglie Maria Rosa, compagna nella 
vita e nella preziosa attività di restauro e l’Università degli Studi di Ca-
tania per aver promosso questa iniziativa editoriale.
31 Mallegni, Lippi 2009.
32 Brothwell 1981.
33 Ubelaker 1989.
34 Buikstra, Ubelaker 1994.
35 Brothwell 1981, pp. 98-99.
36 Lovejoy 1985.
37 Capasso et alii 1999.
38 Rubini 2009.

La ricognizione dei reperti ha rilevato, rispetto agli altri 
distretti, la maggiore rappresentatività di quello cranico39 
per un NMI pari a quattro.

Determinazione del sesso e dell’età alla morte
Il contesto sepolcrale (Grotta 3) di natura calcarea – che 
ha determinato la formazione sul tessuto osseo di con-
crezioni di carbonato di calcio – e l’azione di vari fattori 
(tra cui quello antropico) hanno alterato lo stato di con-
servazione dei resti, compromettendo non poco la deter-
minazione del sesso e dell’età alla morte.
Dai caratteri cranici di LcMarS1/1989 (fig. 24) – pro-
tuberanza occipitale, glabella, processo mastoideo, mor-
fologia della mandibola – si ipotizza che S1 sia di sesso 
femminile. Dall’usura dentaria, l’età alla morte sarebbe 
compresa tra 17 e 25 anni (sub-adulto/juvenis).

39 Per convenzione un cranio si dice calvario quando è privo di man-
dibola, calva quando è privo anche di faccia, calotta quando è mancan-
te anche della base e con temporali incompleti.

Fig. 25 – Licodia Eubea (contrada Marineo): omeri 
(LcMarS1/1989).
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Resti di parietale, temporale e mandibola (Lc-
MarS2/1989) sarebbero di un adulto dall’età alla 
morte (grado di usura dentaria) tra 35 e 40 anni. Un 
frammento di osso frontale (LcMarS3/1989) è di 
sub-adulto; così come resti di frontale, sterno e radio 
sinistro (LcMarS4/1989) sarebbero di un sub-adulto 
di 2-4 mesi.

Osservazioni di ergonomia e paleopatologia
Le ossa registrano una serie di segni attribuibili sia 
all’azione muscolare a cui un individuo è sottoposto – 
nel qual caso (Ergonomia) si evidenzia l’arto più utiliz-
zato superiore e inferiore, ipotizzando, anche, il tipo di 
lavoro o di stress fisico – sia e a varie patologie (Paleo-
patologia), ricavando informazioni utili a ricostruire le 
condizioni di salute di un certo gruppo anche in rappor-
to all’ambiente in cui visse.
Il cinto scapolare – di cui restano le sole clavicole – 
e gli omeri di S1 (fig. 25) rivelano (soprattutto a de-
stra) un particolare impegno del muscolo deltoide, 
l’entesopatia del grande rotondo e del gran pettorale, 
nonché l’azione del grande dorsale e del primo radia-
le esterno per effetto dell’abduzione e adduzione del 
braccio e del movimento della mano al di là del to-
race40, dell’atto di arrampicare, dell’azione di carico a 
gomiti curvi e della pronazione e supinazione alterna-
ta degli avambracci41.
Le diafisi degli omeri di S1 nel terzo superiore – os-
servate in norma anteriore – sono rettilinee; nel terzo 
inferiore – in norma laterale – presentano concavità 
anteriore o flessoria. Queste due curvature appaiono 
spesso nelle popolazioni cosiddette primitive42. L’in-
dice pilastrico e l’indice merico del femore sinistro di 
S1 (diafisi ortomorfa) sono rispettivamente nullo ed 
iperplatimerico.
A carico dell’apparato masticatorio si registra la presenza 
di carie (S2) ed ipoplasia dello smalto (carenza di vita-
mina D).

Considerazioni conclusive
Questa indagine spero sia l’inizio di uno studio siste-
matico dei reperti scheletrici conservati da anni nei 
vari depositi di Musei e Soprintendenze. L’archivio 

40 Es.: concia delle pelli; uso della lancia.
41 Es.: tessitura; setacciatura delle sementi.
42 Parenti 1962.

biologico, appena dipanato, ci rivela e potrà rivelarci 
dati utili alla ricostruzione della Storia dell’Uomo in 
piena complementarietà con l’Archeologia e le Scienze 
dell’Antichità.
Colgo questa speranza nell’interesse con cui dirigenti, 
funzionari di Soprintendenze o docenti universitari in-
tendono “scavare” nella memoria dei depositi per “co-
municare” alle nuove generazioni e fare della “Memoria”, 
Identità”!
I reperti in esame ci raccontano squarci di vita della tarda 
età del Rame, dedita ad attività legate all’agricoltura ed 
alla pastorizia e sempre più stanziale, come attesta la di-
versa robustezza tra arti superiori ed inferiori.

Fig. 26 – Lama in selce del corredo della sepoltura neolitica 
(disegno D. Bracchitta).
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Appendice 2
La lama in selce dalla sepoltura eneolitica

Damiano Bracchitta

Lame in selce di buona fattura e, in qualche caso, di no-
tevoli dimensioni appaiono frequentemente nei corredi 
funerari siciliani tra il Neolitico medio e l’antica età del 
Bronzo43. Ciò nonostante, le informazioni riguardo a 
questa particolare categoria di manufatti in Sicilia risulta-
no ad oggi piuttosto vaghe, dato che si limitano in genere 
a fugaci cenni o tutt’al più a sommarie descrizioni. Sep-
pur isolata all’interno del contesto funerario indagato, la 
lama proveniente dalla tomba di proprietà Cucuzza, in 
contrada Marineo, rappresenta uno specimen di notevole 
interesse che si è ritenuto opportuno descrivere in bre-
ve, così da offrire un possibile modello di confronto per 
manufatti simili provenienti da contesti limitrofi e gros-
somodo coevi. 
La lama dalla tomba eneolitica di proprietà Cucuzza, in 
contrada Marineo, è realizzata in una selce rossa di con-
sistenza vetrosa molto fine, leggermente traslucida, con 
piccoli e radi spots biancastri (fig. 26). Tale varietà di sel-
ce, seppur non infrequente nell’area più occidentale del 
sistema montuoso ibleo sotto forma di manufatti lavora-
ti, si riscontra in misura notevolmente inferiore rispet-
to alle varietà più tipiche delle vicine formazioni silicee 
cretaceo-eoceniche della Formazione Amerillo o oligo-
ceniche della Formazione Ragusa (Membro Leonardo) 
affioranti intorno all’area di Monte Boschitello (Licodia 
Eubea)44: difficile risulta, dunque, indicare con esattezza 
l’area di provenienza della varietà della selce adoperata. 
Ad ogni modo, l’assoluta mancanza di irregolarità e al-
terazioni nella tessitura rende questo materiale partico-
larmente adatto alla lavorazione laminare e, in special 
modo, alla produzione di lunghe lame dalla manifattura 
particolarmente curata per quanto riguarda i margini, le 
nervature dorsali e i profili. 
La lama è integra e i suoi margini non presentano tracce 
di usura, eccezion fatta per alcuni piccoli ritocchi acci-
dentali presenti lungo il margine destro, dovuti con ogni 
probabilità a processi post-deposizionali (pseudoritoc-
chi). Per il resto, la lama è totalmente priva di ritocco e 

43 Orsi 1892, p. 21; Cafici 1899; Cafici 1930-1931; Cassano, 
Manfredini 1975, pp. 170, 196, fig. 29; Tusa 1990, p. 141.
44 L’analisi dei livelli geologici e delle varietà macroscopiche della 
selce dell’area occidentale dei Monti Iblei è trattata all’interno della tesi 
di dottorato dello scrivente, in corso di ultimazione. 

presenta un aspetto molto esile ed allungato (misure: 
130 mm di lunghezza, 16 mm di larghezza e 4 mm di 
spessore). 
Il buono stato di conservazione della lama consente di 
esaminarne alcune caratteristiche tecnologiche. Nella 
parte prossimale si conservano sia il tallone che il bulbo. 
Il tallone è faccettato, mentre a ridosso della faccia dor-
sale, esso presenta delle leggere abrasioni da ricondurre 
probabilmente alla preparazione del piano di percussio-
ne. Inoltre, la parte del tallone risparmiata dalle abrasioni 
è perpendicolare all’asse di débitage della lama. Il bulbo è 
presente, ma non è molto pronunciato; la parte più pro-
minente del bulbo è localizzata sull’estremità del manu-
fatto, quasi a contatto col tallone. Nell’estremità distale 
la lama presenta una terminazione affilata che assume un 
andamento leggermente ricurvo nella sezione laterale. 
Inoltre, in questo tratto della lama, sulla faccia dorsale, si 
notano una serie di negativi di distacco prodotti a partire 
da un piano di percussione secondario, opposto a quello 
da cui è stata staccata la lama, con l’obiettivo di mante-
nere la convessità longitudinale necessaria al distacco di 
una lama di siffatte dimensioni. 
Una serie di caratteristiche quali le dimensioni del ma-
nufatto, le nervature dorsali ben rilevate, l’angolo del pia-
no di scheggiatura perpendicolare all’asse di débitage, la 
presenza di un piccolo bulbo concentrato nella parte alta 
della terminazione prossimale, i segni di preparazione 
del piano di percussione visibili sul tallone, i margini per-
fettamente rettilinei, indicano la possibile adozione della 
tecnica a pressione per la produzione del manufatto45. 
Tra l’altro, le operazioni di preparazione del nucleo (rico-
struibili in maniera indiretta)46 e di distacco del supporto 
mediante la tecnica a pressione richiedono elevate com-
petenze da parte di esperti scheggiatori, attivi con ogni 
probabilità in un’area distante dal luogo di rinvenimento, 
a giudicare dalla totale assenza di prodotti di lavorazione 
nel territorio di contrada Marineo47. Dagli scarni dati a 
disposizione, sembra inoltre che questa tipologia di lame 
sia maggiormente diffusa in siti di carattere funerario che 
in contesti insediativi: un elemento, questo, che lascia 
ipotizzare l’esistenza di un significativo legame tra una 
forma di produzione di carattere non certo ordinario e 
pratiche sociali relative alla sfera rituale. Da questo pun-

45 Pélégrin 1988, pp. 37-53.
46 La preparazione del nucleo è evidenziata dalle tracce residuali 
(faccette, abrasioni) presenti nel tallone. 
47 In contrada Marineo non è noto alcun frammento di nucleo, né 
schegge di lavorazione associabili a questa varietà di selce.
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to di vista, un significativo modello di confronto può es-
sere individuato nei contesti funerari sardi della cultura 
di San Michele di Ozieri (fine V - inizi IV mill. a.C.), di 
poco anteriori al nostro, anch’essi caratterizzati dalla pre-
senza di lunghe lame dall’elaborata realizzazione. In par-
ticolar modo emergono tre aspetti principali: 1) la scelta 
di una materia prima di ottima qualità (nel caso specifico 
la selce dell’Anglona, Perfugas, affiorante nel territorio 
di Sassari, nel nord della Sardegna), alternativa alla più 
comune ossidiana di Monte Arci48; 2) l’esistenza di di-
rettrici preferenziali per la circolazione di tali manufatti 
sulla lunga distanza, a partire da ateliers specializzati49; 3) 
la presenza di prodotti litici di buona qualità all’interno 
di contesti cultuali in grotta50. 
Sebbene gli aspetti messi in luce in ambito sardo sembri-
no trovare una qualche corrispondenza con i dati regi-
strati a contrada Marineo, non è possibile fornire alcuna 
interpretazione sulla base di semplicistiche equiparazio-
ni. Piuttosto, si intende sottolineare la necessità di appro-
fondire la conoscenza dei contesti di produzione litica in 
Sicilia per gettare luce, attraverso la circolazione e l’uso 
dei manufatti litici, su comportamenti socio-culturali più 
complessi. Il territorio di Licodia Eubea in questo senso, 
per via della presenza di siti di produzione litica e di una 
forte antropizzazione tra il Neolitico e l’età del Rame, 
rappresenta un osservatorio privilegiato51. 
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RIASSUNTO – Le ricerche nella grotta 3 di località Marineo (Licodia Eubea, CT), già parzialmente esplorata nel 1988, 
ha consentito di mettere in luce numerosi elementi, sia dalla revisione dei vecchi saggi di scavo, sia dall’apertura di uno 
nuovo nel 2017. Dalla pulizia del saggio 1988 sono state portate in luce diverse strutture in negativo scavate nel banco 
roccioso, il cui uso, in assenza di documentazione di scavo, è stato solo ipotizzato (fosse di combustione o sostegni 
per grandi contenitori?). All’interno di un cunicolo nella parete orientale della grotta è stata individuata una struttura 
scavata nella roccia che, per il ritrovamento di un frammento di mandibola umana nelle immediate vicinanze, potrebbe 
fare ipotizzare possa trattarsi di una sepoltura. Il nuovo saggio di scavo, all’esterno della cavità, ha portato in luce i resti 
di una struttura rettangolare, forse realizzata per chiudere l’accesso alla grotta, probabilmente databile alla media età del 
Bronzo.

SUMMARY – Research carried out in Cave 3 of Marineo (Licodia Eubea, CT), a site already explored in 1988, has 
allowed to highlight numerous elements, both from the revision of the old excavation, and from a new trench opened 
in 2017. Since the cleaning of the 1988 trench, several small ditches excavated in the rock bench have been brought to 
light, whose use, in the absence of documentation, has only been hypothesized (combustion pit or supports for large 
containers?). Inside a burrow in the eastern side of the cave was identified a structure dug into the rock that, for the 
discovery of a fragment of human jaw, could be hypothesized to be a burial. The new excavation test, outside the cavity, 
has brought to light the remains of a rectangular structure, perhaps built close to the access of the cave and probably 
datable to the Middle Bronze Age.

Parole chiave: grotte, età del Rame, età del Bronzo, fosse, attività rituale.

Keywords: caves, Copper Age, Bronze Age, ditches, ritual activity.
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Le fasi più antiche tra fonti letterarie e documenta-
zione archeologica
La preminenza dei resti monumentali della città d’età 
ellenistica e imperiale fa sì che l’indagine archeologi-
ca delle fasi più antiche di Kyme eolica sia vincolata al 
raggiungimento piuttosto episodico dei livelli arcaici ed 
affidata all’interpretazione di un dossier archeologico 
piuttosto scarno e limitato quasi esclusivamente ai mate-
riali ceramici. Ciò nonostante, il tema è stato oggetto di 
studio e di interesse privilegiato da parte della Missione 
Archeologica Italiana che ha operato nel sito per oltre 
un trentennio. A complicare il quadro contribuisce la di-
scrasia tra le notizie riportate dalla tradizione letteraria 
sulla fondazione della città ed il quadro documentario 
costituitosi nel corso di oltre un secolo di ricerche nel 
sito, due sistemi di fonti eterogenei la cui combinazione 
non può essere meccanica e la cui interpretazione risente 
dell’indeterminatezza dell’uno e della lacunosità dell’al-
tro. Le uniche notizie sulla fondazione della città si devo-
no a Strabone: essa sarebbe avvenuta ad opera di gruppi 
provenienti dal Monte Phrikion nella Locride, stanziatisi 
nel sito della futura Kyme, nell’Eolide meridionale, ag-
gregando nella loro compagine le popolazioni autoctone 
designate con l’etnonimo di “Pelasgi”1. Per quanto con-
cerne la cronologia, il geografo non va oltre la notazione 
dell’anteriorità delle fondazioni eoliche rispetto a quelle 
ioniche, mentre elementi più precisi sono ricavabili dalla 
tradizione risalente al Chronicon di Eusebio2: alla luce di 
queste testimonianze, la fondazione della città viene so-
litamente posta in una data oscillante tra la fine del XII 
e la metà dell’XI secolo a.C. Se i dati forniti dalle fonti 

1 Strabone, Geografia, 13, 3, 3-6.
2 Eusebio, Chronicon, 2, 970.

sembrano convergere sullo scorcio del II millennio a.C., 
la documentazione archeologica è finora apparsa di più 
complessa lettura. Mentre i materiali ceramici hanno 
assicurato l’occupazione del sito a partire dalla metà 
dell’VIII secolo a.C., l’attestazione delle fasi più antiche è 
rimasta ancorata a notizie scarne e frammentarie, talvol-
ta dubbie o prive delle necessarie conferme3. Al fine di 
comprendere meglio il contesto in cui si inserisce la nuo-
va documentazione proveniente dagli scavi sulla Collina 
Sud della città, che fornirà la base su cui sviluppare consi-
derazioni cronologiche e ipotesi interpretative, è oppor-
tuna una breve disamina di quanto finora noto sui primi 
secoli di occupazione del sito.
Le prime testimonianze relative all’età geometrica e 
protoarcaica furono segnalate da E. Akurgal negli anni 
Cinquanta del secolo scorso. Spinto dal rinvenimento 
di frammenti geometrici e subgeometrici sulla Collina 
Sud, da lui ritenuta la sede del più antico insediamento 
di Kyme, Akurgal effettuò alcuni sondaggi dai quali, pur 
non avendo rinvenuto strati intatti, recuperò ceramiche 
di epoca tardogeometrica e arcaica4. Successivamente, la 
presenza di materiali riferibili al medesimo arco crono-
logico, comprendenti ceramica sia grigia (il cosiddetto 
bucchero eolico) sia dipinta, è stata rilevata in più occa-
sioni: si tratta di frammenti sporadici, raccolti in super-
ficie su entrambe le colline racchiuse nell’area urbana 
o rinvenuti come elementi residuali durante lo scavo di 
strati connessi con strutture più tarde5.
La prima significativa occasione per gettare le basi di 
uno studio più organico delle produzioni vascolari locali 

3 Per una sintesi dei dati relativi alla città arcaica, vedi Frasca 2005.
4 Akurgal 1956.
5 Bouzek 1974, p. 77; Schäfer 1974, p. 211; Bayne 2000, p. 191; 
Scatozza Höricht 2007, p. 110.
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commerciali tra l’età geometrica ed il VI secolo a.C.
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e della rete di rapporti commerciali intessuta da Kyme 
a partire dall’VIII secolo a.C. fu offerta dallo scavo di 
alcuni sottili strati a contatto con la roccia intercettati 
sulla Collina Sud della città, oggetto dal 1988 di ricerche 
sistematiche da parte dell’equipe di archeologi dell’Uni-
versità di Catania guidata dal Prof. Massimo Frasca: qui 
sono stati rinvenuti materiali e resti monumentali riferi-
bili ad un lungo arco di tempo (dall’VIII sec. a.C. al VII 
sec. d.C.) in cui si dispiegò la vita della polis eolica6. In 
quest’area (denominata area IV), tra il 1988 e il 1990, 
negli strati più profondi raggiunti all’interno di un am-
biente (vano A) in uso tra l’età tardo-classica e quella el-
lenistica, fu rinvenuto un cospicuo gruppo di frammenti 
ceramici geometrici, protoarcaici ed arcaici7. Insieme ai 
materiali più antichi, individuati in alcuni skyphoi MG 
II/LG I8 con decorazione affine a quella delle kotylai del 
tipo “Aetos 666”, e alle produzioni locali appartenenti 
alle due classi della ceramica dipinta e della ceramica gri-
gia, furono rinvenuti numerosi frammenti LG di impor-
tazione, tra cui predominano le bird-kotylai, prodotte nei 
centri della Ionia settentrionale, e la ceramica euboica. 
Di una certa rilevanza appare anche la documentazione, 
ancora in gran parte inedita ma più volte presentata in 
via preliminare, ricavata da alcuni saggi di scavo condotti 
nell’ultimo decennio nella città bassa, nella vasta area pia-
neggiante tra le due colline e la costa, dove è stato possibile 
intercettare i livelli più profondi9. Anche qui, i frammenti 
ceramici più antichi databili con sicurezza risalgono alla 
seconda metà dell’VIII secolo a.C. (skyphoi, bird-kotylai, 
oinochoai, anfore, dinoi e crateri LG, sia locali sia di impor-
tazione); non viene esclusa, tuttavia, la presenza di ma-
teriali residuali di epoca più antica, non scartando, però, 
che possa trattarsi di una lunga persistenza di tipi ceramici 
risalenti anche a diversi secoli prima10.

6 Per un compendio dei risultati delle ricerche archeologiche sulla 
Collina Sud, vedi Frasca 2012; Frasca 2017.
7 Per l’edizione completa dei materiali rinvenuti negli anni 1988-
1990, vedi Frasca 1993. Per la discussione relativa alle ceramiche im-
portate, con particolare riguardo alla preminenza di prodotti euboici, 
su cui l’editore si è soffermato più volte, vedi Frasca 1998; Frasca 
2000; Frasca 2005.
8 Per la denominazione delle fasi cronologiche, si è scelto di fare 
riferimento alle sigle anglosassoni perché più diffuse nella letteratura 
di riferimento: EPG (Early Protogeometric); PG (Protogeometric); 
LPG (Late Protogeometric); SPG (Sub-Protogeometric)I; EG (Early 
Geometric); MG (Middle Geometric); LG (Late Geometric).
9 La Marca 2012; Colelli 2012; Colelli 2015; Colelli 2015a.
10 È questo il caso di alcuni frammenti di scodelle in argilla grigia 
che, per confronto con analoghi materiali attestati in altri centri dell’A-
natolia nord-occidentale, potrebbero risalire all’età protogeometrica 
(Colelli 2012, p. 54, n. 53). Vedi anche Colelli 2015, pp. 74-75, 
78; Colelli 2015a, p. 260, n. 21; 261-262. Un problema analogo è 

Mentre frammenti di ceramica geometrica, come si è vi-
sto, sono stati rinvenuti in più occasioni e in diversi punti 
della città, l’unica menzione esplicita del rinvenimento 
di ceramiche protogeometriche risale alle indagini svolte 
nel 1979 sulla Collina Sud dal Museo di Izmir sotto la 
direzione di H. Uçankuş. La notizia, tuttavia, si riferisce 
a reperti purtroppo ancora inediti e non ha mancato di 
suscitare perplessità11. 
Fin qui le notizie relative ai rinvenimenti all’interno 
dell’area urbana. Allargando la visuale al territorio peri-
urbano, le segnalazioni provenienti dagli scavi effettuati 
a più riprese nelle necropoli che si estendono ai margini 
della città sembrano delineare un quadro non dissimile 
rispetto a quello già tratteggiato. Diversi anni fa, lungo 
la strada che da Kyme, inoltrandosi verso sud nel terri-
torio alle spalle della città, conduceva a Focea e alla valle 
dell’Ermo, è stata messa in luce una necropoli con tombe 
ad incinerazione databili a partire dall’epoca tardogeo-
metrica12. Settori di necropoli sono stati scavati anche 
più recentemente, a partire dal 2007, nell’ambito di in-
dagini preventive connesse con lo sviluppo industriale 
che da anni minaccia la conservazione del sito. La docu-
mentazione ricavata, anche in questo caso, permette di 
risalire cronologicamente almeno fino alla seconda metà 
dell’VIII secolo a.C.13 Come per l’abitato, tuttavia, un 
indizio di una frequentazione più antica della città è co-
stituito dal rinvenimento di un cratere in ceramica grigia, 
usato come urna cineraria in una tomba priva di ulteriori 
elementi di corredo e considerato di epoca protogeome-
trica per la forma ricollegabile alla tradizione anatolica 
dell’età del bronzo14.

posto per la ceramica dipinta, caratterizzata da motivi decorativi estre-
mamente semplici e di difficile datazione, considerati sostanzialmente 
estranei alla tradizione geometrica (Colelli 2015, p. 79; Colelli 
2015a, p. 263). Solo recentemente è stata ipotizzata la datazione nel 
PG di un frammento di parete con decorazione a cerchi concentrici 
(Colelli 2017).
11 Uçankuş 1980, pp. 148-149. Sugli stessi rinvenimenti vedi anche 
İREN 2008, 31, n. 20, in cui lo studioso dichiara di non aver ricono-
sciuto alcun frammento protogeometrico tra i materiali recuperati da 
Uçankuş (ma dice espressamente di averne esaminato soltanto una 
parte).
12 Frasca 2005, p. 569.
13 Le tombe più antiche, rinvenute a sud-ovest della città (nell’area 
della fabbrica “Ege Gübre”), sono datate genericamente in epoca ge-
ometrica sulla base dell’analisi dei contenitori (ceramiche dipinte e 
ceramiche grigie) utilizzati come urne cinerarie (Sudano 2015); per 
i frammenti di ceramiche LG rinvenuti in un altro settore di necropoli 
a sud dell’abitato (area della fabbrica “Abbaş”), vedi Colelli 2015, p. 
73; Colelli 2015a, p. 259.
14 Il cratere proviene da un settore di necropoli scavato nel 2000 da-
gli archeologi del Museo di Izmir a sud della città (İren 2008, pp. 31; 
35, n. 11, figg. 2.3, 1; 2.5, 1; İren 2008a, p. 621, n. 18, fig. 25).
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Era dunque questo il quadro delle conoscenze concer-
nenti le prime fasi della città quando, nel corso della 
campagna di indagini archeologiche condotta nell’estate 
del 2012 sulla Collina Sud, si decise di eseguire un nuovo 
saggio stratigrafico in profondità. Fu scelta l’area racchiu-
sa nel perimetro di un ambiente (vano H) riconducibile 
alla fase protobizantina (V-VII sec. d.C.) di occupazione 
dell’area (fig. 1), a breve distanza dal vano A, punto di 
rinvenimento dei primi frammenti arcaici. Qui, come 
già appurato sin dalle prime indagini, l’incessante attivi-
tà edilizia che caratterizzò le varie fasi di vita della città, 
creando un complesso palinsesto di opere murarie che 
spesso appaiono riutilizzare costruzioni preesistenti, ha 
risparmiato alcuni lembi dei livelli più antichi di frequen-
tazione della collina. Così, in uno spazio assai limitato, lo 
scavo è stato approfondito fino a raggiungere la roccia, 
intercettando gli strati non intaccati dai lavori di spiana-
mento realizzati per l’allargamento della terrazza anti-
stante su cui sorge la domus con peristilio d’età romana 
imperiale che costituisce oggi il complesso monumenta-
le più rilevante dell’area (fig. 2).
Un gruppo di frammenti ceramici recuperati durante 
lo scavo, datati tra la seconda metà del X ed il VI secolo 
a.C., si è rivelato di estremo interesse per la possibilità 
che ha offerto di riproporre il tema delle produzioni ar-
caiche attestate a Kyme, già efficacemente impostato da 
Massimo Frasca a proposito dei primi rinvenimenti sulla 
Collina Sud, e della determinazione della cronologia dei 
reperti più antichi rinvenuti nell’area urbana15. Alla luce 
di quei risultati, nell’estate del 2015, si decise di operare 
un breve intervento di scavo nello stesso settore, rimuo-
vendo alcuni lacerti di strati e strutture precedentemen-
te risparmiati (fig. 3)16. Nonostante lo spazio angusto 

15 In proposito, vedi Camera 2017.
16 Questo secondo intervento di scavo permise di mettere in luce 
una porzione più ampia del banco roccioso sulla cui superficie, gros-
solanamente spianata, si riconoscono sette buche subcircolari dai con-
torni irregolari, di larghezza variabile (fino a 60 cm) e profonde circa 
20 cm (fig. 3). L’esiguità dello spazio, stretto tra la parete del saggio 
ed il muro dell’antistante domus romana che taglia il banco roccioso 
intercettando due delle buche, non ha finora consentito un’interpreta-
zione dell’evidenza. Nella terra di riempimento non fu rinvenuto alcun 
reperto e non è chiaro se siano da mettere in relazione con un con-
testo votivo, come potrebbe far ipotizzare il rinvenimento nello strato 
soprastante di un vaso quasi intero (n. 40), o, piuttosto, da riferire ad 
ambito abitativo. Non si conoscono, infatti, strutture cronologicamen-
te ascrivibili all’arco cronologico in questione se non alcuni esigui la-
certi murari, messi in luce per un breve tratto e ancora da interpretare 
con certezza, rinvenuti nella città bassa (vedi Colelli 2015, pp. 77-78; 
Colelli 2015a, pp. 260-261; Colelli 2017). Gli “encircling walls” 
menzionati da N. Bayne tra i rinvenimenti di E. Akurgal (Bayne 2000, 
p. 190), cui si è più volte fatto riferimento a questo proposito (Colelli 
2015, p. 77; Colelli 2015a, p. 260; Colelli 2017), sono da riferirsi a 

a disposizione tra le strutture più tarde ancora in situ, 
l’operazione permise di indagare un’ulteriore porzione 
degli strati individuati tre anni prima e di recuperare un 
maggior numero di reperti utili ad arricchire e precisare 
il quadro delineato17. Verranno, quindi, esaminati i ma-
teriali d’età geometrica, in gran parte inediti, rinvenuti 
nel corso di entrambi gli interventi; l’obiettivo è quello 
di fornire, alla luce di una documentazione ora più ampia 
e solida, sebbene ancora piuttosto circoscritta, un con-
tributo alla definizione delle fasi più antiche della città 
eolica. Si procederà, poi, alla disamina dei reperti di VII 
e VI secolo a.C. rinvenuti nel 2012, con lo scopo di inda-
gare i contorni dell’artigianato ceramico locale nel corso 
dell’età arcaica e di delineare l’evolversi nel tempo della 
rete di contatti intessuta dalla città sin dai suoi albori18.

I nuovi dati: la ceramica di età geometrica
La selezione di ceramiche qui presentata, in stato per 
lo più estremamente frammentario, proviene da cinque 
diversi strati che hanno restituito reperti compresi in un 
arco cronologico che ha come limite inferiore l’età ar-
caica e permette di risalire, come sarà meglio chiarito in 
seguito, almeno fino alla fase finale del Protogeometrico. 
Due degli strati esaminati sono i più profondi raggiunti 
dallo scavo: il primo (US 414), a diretto contatto con 
il banco roccioso, non ha restituito reperti più recenti 
dell’epoca tardogeometrica; il secondo (US 411), im-
mediatamente soprastante, conteneva anche frammenti 
d’epoca arcaica. Sono state prese in considerazione, inol-
tre, le US 402, 409 e 410 che, pur essendo strati più su-
perficiali, hanno restituito materiali che possono essere 
riferiti all’arco cronologico in questione. Come già do-
cumentato nei contesti arcaici indagati in passato, que-
sti sono riconducibili a due classi vascolari: la ceramica 
grigia, considerata espressione della tradizione locale 

più tardi muri di cinta segnalati ai margini della Collina Sud. È lo stesso 
archeologo turco a specificare che “en aucun point il ne fut possible de 
dégager une couche d’habitation au de là de l’époque romaine” (Akurgal 
1956, p. 23).
17 Le indagini, come già nel 2012, furono condotte sul campo da 
chi scrive sotto la direzione scientifica del Prof. Massimo Frasca, che 
ringrazio per avermi coinvolto da ormai un decennio nelle ricerche a 
Kyme e per avermi affidato lo studio dei materiali rinvenuti. Ringrazio 
altresì il Prof. Antonio La Marca, direttore della missione, per averne 
consentito la pubblicazione. Le fotografie e i disegni dei reperti a corre-
do del presente contributo sono dell’autore.
18 Per una presentazione preliminare dei materiali, vedi Camera 
2017.
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risalente al sostrato indigeno, e la ceramica dipinta di 
matrice greca19. 
La ceramica grigia, sempre di buona qualità e realizzata 
al tornio con un’argilla micacea, conferma la presenza di 
due varietà tipica dell’Eolide: una prima caratterizzata 
da un’ingubbiatura nera accuratamente lucidata, talvolta 
conservata solo in tracce, e una seconda in cui la superfi-

19 Vedi Frasca 1993.

cie, priva d’ingubbiatura e del medesimo colore dell’ar-
gilla in frattura, è semplicemente polita20. La prima sem-
bra prevalere negli esemplari più antichi, le attestazioni 
della seconda conoscono un incremento nel corso del 
tempo, diventando maggioritarie in età arcaica21.

20 Vedi Frasca 1993, pp. 52-53. Per una sintesi delle conoscenze 
sulla ceramica grigia rinvenuta a Kyme, vedi Frasca, Lagona 2009.
21 Vedi Camera 2017.

Fig. 1 – Collina Sud. Planimetria dello scavo (Area IV). A sud-est il vano H, oggetto delle indagini 2012-2015.

estratto



NUOVI DATI E ANTICHE CERAMICHE DA KYME EOLICA 65 

Nei frammenti qui presi in considerazione sono ricono-
scibili tre categorie di forme: quelle che possono essere 
ricondotte alla tradizione vascolare locale più antica, 
risalente alla tarda età del bronzo; quelle che imitano 
prototipi greci contemporanei; quelle per le quali non è 
possibile individuare precisi antecedenti. A quest’ulti-
mo gruppo appartengono quattro frammenti (nn. 1-4) 
appartenenti ad un tipo di bicchiere monoansato a cor-
po globulare, superiormente troncoconico, decorati da 
fasci di sottili linee incise (fig. 4). Si tratta di una tra 
le forme più antiche, largamente diffusa nella regione 
eolica durante la prima età del ferro, alla cui origine è 
stata ipotizzata la commistione di elementi eteroge-
nei di ascendenza micenea22. Paralleli molto precisi, a 
Smyrna, Mytilene, Lemnos e Troia23, sono considerati 
di età protogeometrica o poco più tardi. Una matrice 
micenea è stata ipotizzata anche per un tipo di tazza 
monoansata caratterizzata dalla base piana e dalle pa-
reti lievemente svasate, documentata dagli esemplari 
nn. 5-6 (fig. 4)24. Questo tipo, contraddistinto da una 
certa varietà morfologica e attestato in forma simile 
anche nella ceramica greca dipinta, è presente in molti 
siti dell’Anatolia nord-occidentale e sembra avere una 

22 Cfr. Bayne 2000, pp. 140-141 (shape 1) con ulteriore bibliografia.
23 Cfr. Bayne 2000, pp. 160; 162, fig. 38, nn. 1-4; 163, fig. 39, nn. 1-3 
(Smyrna); 211; 214, fig. 62, nn. 1-2 (Mytilene); Danile 2009, p. 318, 
fig. 21 (Lemnos); Chabot Aslan 2002, p. 110, n. 100, tavv. 12-13. Un 
frammento probabilmente riconducibile allo stesso tipo era già stato 
rinvenuto negli scavi sulla Collina Sud di Kyme (cfr. Frasca 1993, p. 
54, fig. 5c, n. 17).
24 Cfr. Bayne 2000, p. 141 (shape 2) con ulteriore bibliografia. 
Non è possibile escludere del tutto l’appartenenza di questo, come 
dei precedenti frammenti, ad una forma affine provvista di due anse 
(cfr. Bayne 2000, pp. 141-142, shape 3); tuttavia, l’area di attestazio-
ne prevalentemente nord-eolica rende questa eventualità poco pro-
babile.

lunga durata anche oltre l’età arcaica25; gli esemplari di 
Smyrna e Antissa, in cui i nostri frammenti trovano un 
confronto puntuale, dimostrano la sua diffusione già in 
epoca assai precoce26.
Alla tradizione locale del II millennio a.C. si collega un 
tipo di scodella monoansata poco profonda, dal profi-
lo variabile, ben attestata nei livelli più antichi di molti 
siti eolici, da Troia a nord a Smyrna a sud27. I contesti di 
rinvenimento suggeriscono di assegnare una cronologia 
precoce a questa forma che risente anche dell’influenza 
di ceramiche greche PG28. La forma è documentata da 
due piccoli frammenti comprendenti l’orlo e la parte su-
periore della vasca (nn. 7-8; fig. 4). Il primo, con il labbro 
nettamente estroflesso congiunto alla spalla concava tra-
mite una lieve carenatura, è forse più vicino ai prototipi 
dell’età del bronzo; il secondo è riconducibile alla versio-

25 Vedi il caso degli esemplari di Larisa, con attestazioni fino al IV 
secolo a.C. (Bayne 2000, p. 175).
26 Cfr. Bayne 2000, pp. 160; 163, fig. 39, nn. 4-7 (Smyrna); 201; 
203, fig. 57, nn. 2-3 (Antissa). I contesti di rinvenimento sono datati 
all’età protogeometrica (Smyrna) e tra questa e l’età geometrica (An-
tissa).
27 Cfr. Bayne 2000, pp. 142-143 (shape 4) con ulteriore bibliogra-
fia. In questa tipologia, già attestata a Kyme (cfr. Bayne 2000, pp. 191; 
193, fig. 54, nn. 3-4), rientrano le scodelle rinvenute nella città bassa 
(vedi supra, nota 10).
28 Bayne 2000, p. 143. Cfr. Kübler 1954, tavv. 105-106.

Fig. 2 – Collina Sud. Domus con peristilio d’età imperiale.

Fig. 3 – Collina Sud. Scavo all’interno del vano H (2015).
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Fig. 4 – Ceramica grigia di età geometrica. Frammenti nn. 1-3, 5-8, 11, 19-20.
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ne più comune e di fattura meno accurata, caratterizzata 
dalla vasca emisferica e dal labbro appena accennato29.
Un grande bacino con breve labbro a tesa, vasca emisfe-
rica appena carenata alla spalla e piede ad anello (n. 9) 
si conserva per un’ampia porzione (fig. 5). Potrebbe 
trattarsi di una versione di maggiori dimensioni delle 
precedenti scodelle, attestata in forma biansata da soli 
tre esemplari, probabilmente altrettanto antichi, rinve-

29 La forma è normalmente dotata di un’ansa verticale. Il secondo 
dei due frammenti esaminati ha, invece, un’ansa orizzontale che lo av-
vicina ad una variante documentata ad Hephaestia (cfr. Bayne 2000, 
pp. 219; 221, fig. 65, n. 7).

nuti ad Antissa e Mytilene30. Rispetto a questi ultimi, la 
decorazione appare qui più semplificata, ridotta ad una 
coppia di linee incise sulla vasca.
Il frammento n. 10, con un breve orlo spesso ed estrofles-
so (fig. 5), può essere ricondotto ad un tipo di cratere PG 
dal corpo globulare, già documentato a Kyme in ambito 
funerario31. La forma, diffusa a partire dalla tarda età del 
bronzo, ha una lunga persistenza in Eolide in età geome-

30 Cfr. Bayne 2000, pp. 143 (shape 5); 202; 205, fig. 59, nn. 5-6 
(Antissa); 211; 214, fig. 62, n. 3 (Mytilene). I contesti di rinvenimento, 
certamente non più tardi dell’VIII secolo a.C., offrono validi indizi per 
una datazione precoce in epoca protogeometrica.
31 Vedi supra, nota 14.

Fig. 5 – Ceramica grigia di età geometrica. Frammenti nn. 9-10, 12-13.
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trica, quando si evolve nei tipi influenzati dai modelli 
greci contemporanei32. L’esemplare qui esaminato, re-
cante tracce di una decorazione incisa a linee e punti, è 
confrontabile per la conformazione dell’orlo con l’esem-
plare più antico tra quelli rinvenuti a Smyrna, ancora vi-
cino ai prototipi preistorici33.
Passando alle forme che hanno paralleli più o meno pre-
cisi nella ceramica greca, due sono i reperti databili con 
maggiore certezza entro i confini dell’età geometrica. Il 
reperto più antico può essere identificato con un fram-
mento di skyphos (n. 11), morfologicamente corrispon-
dente agli skyphoi PG a decorazione dipinta monocroma 
o geometrica (fig. 4)34. Per il profilo del labbro ben di-
stinto e verticale è confrontabile con esemplari LPG35. 
Ad epoca più recente risale un frammento d’orlo di cra-
tere (n. 12), accostabile a prototipi databili tra il MG II e 
il LG I (fig. 5)36. 
Al medesimo orizzonte cronologico potrebbe apparte-
nere un frammento di labbro di deinos o cratere (n. 13) 
con incise sulla spalla rigonfia due linee ondulate sovrap-
poste tra linee orizzontali, forse un’imitazione di prototi-
pi metallici (fig. 5). Sebbene le esigue dimensioni non ne 
consentano la ricostruzione del profilo, il rinvenimento 
nell’US 414 fa propendere per attribuire una datazione 
non più tarda dell’VIII secolo a.C. anche ad alcuni fram-
menti (nn. 14-18) pertinenti a forme chiuse tra cui si 
riconoscono vasi di grandi dimensioni, quali anfore o hy-
driai, e contenitori più piccoli come le oinochoai (fig. 6). 
Si distingue un frammento di orlo d’anfora (n. 19), con 
corpo ceramico grigio in frattura ma rosso-arancio in su-
perficie, che presenta il medesimo trattamento superfi-
ciale della ceramica grigia, con una densa ingubbiatura 
accuratamente lucidata all’esterno, estesa anche ad una 
stretta fascia sotto l’orlo all’interno (fig. 4). Potrebbe trat-
tarsi di uno dei rari casi di ceramica rossa, diffusa nell’età 
del bronzo ma ancora episodicamente riscontrabile nella 
regione nella prima età del ferro37. Un frammento d’orlo 
d’anfora (n. 20), infine, da considerarsi residuale in uno 

32 Cfr. Bayne 2000, p. 150 (shape 12).
33 Cfr. Bayne 2000, pp. 160; 164, fig. 40, n. 6.
34 Vedi Lemos 2002, pp. 33-46.
35 Cfr. Lemos 2002, tavv. 32.4; 34.7-8; 36.4-5; 67.5-6.
36 Cfr. Verdan et alii 2008, pp. 145, tav. 11, n. 28; 154, tav. 20, n. 67.
37 Vedi Bayne 2000, p. 139. Lo studioso ricorda l’assoluta coinci-
denza della tecnica con quella della ceramica grigia e la possibilità, in 
alcuni casi, di una produzione accidentale derivante dal metodo di cot-
tura. La qualità e l’omogeneità della colorazione superficiale, tuttavia, 
rendono improbabile che il reperto esaminato rientri in questa fatti-
specie. Per un confronto morfologico con esemplari PG in ceramica 
dipinta, cfr. Catling, Lemos 1990, tav. 63, n. 461; Danile 2009, p. 
323, fig. 27.

strato con materiali più recenti, trova un confronto pun-
tuale con un esemplare proveniente da un contesto di 
Troia datato tra X e IX secolo a.C. (fig. 4)38. 
Nell’ambito della ceramica dipinta, all’esame autoptico 
delle argille si distinguono i materiali importati da altri 
centri dell’Egeo orientale, per i quali il luogo d’origine 
può al momento essere soltanto ipotizzato, e frammenti 
probabilmente riconducibili ad una produzione loca-
le, già precedentemente documentata39. Una conferma 
proviene dalle analisi archeometriche cui sono stati sot-
toposti alcuni campioni di ceramica, sia grigia sia dipin-
ta, rinvenuti in passato nella stessa area urbana e in altri 
centri vicini: gli esiti hanno dimostrato l’esistenza di un 
comune bacino di approvvigionamento dell’argilla, pro-
babilmente sfruttato da un significativo centro produtti-
vo localizzabile, verosimilmente, proprio a Kyme40.
Tra i reperti rinvenuti nello strato più profondo 
(US  414) si distingue un frammento di spalla/collo di 
un grande vaso chiuso (n. 21), un’anfora o un’hydria, con 
una decorazione dipinta in rosso molto ben conservata, 
costituita da gruppi di almeno dodici cerchi o semicer-
chi concentrici, separati da gruppi di quattro linguette 
disposti verticalmente all’attaccatura con il collo segnata 
da due fasce (fig. 7). Sebbene l’esiguità del frammento 
non consenta di ricostruirne il profilo completo, la pe-
culiare sintassi decorativa indica inequivocabilmente 
l’appartenenza del manufatto al Protogeometrico, quan-

38 Cfr. Chabot Aslan 2002, p. 101, n. 31, tav. 4, 31.
39 Vedi Frasca 1993, pp. 53-57; Camera 2017. 
40 Vedi Kerschner 2002, pp. 85-92; Frasca 2012, p. 211.

Fig. 6 – Ceramica grigia di età geometrica. Frammenti nn. 14-
18.
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do questa combinazione di motivi è caratteristica, già a 
partire dall’EPG, della spalla dei contenitori chiusi sia di 
grandi dimensioni (anfore e hydriai), sia di formato più 
ridotto (oinochoai)41. Oltre all’indicazione cronologica, 
la decorazione fornisce anche un indizio per l’individua-
zione del luogo di produzione: la riduzione delle linguet-
te a piccoli gruppi di trattini è stata individuata come una 
caratteristica distintiva delle produzioni greco-orientali 
rispetto ai modelli attici da cui il motivo deriva42. 
Al frammento precedente si ricollegano, per forma vasco-
lare e cronologia, tre frammenti di pareti (fig. 7) recanti 
dipinti in rosso sulla superficie una doppia linea ondulata 

41 Cfr. Desborough 1952, tavv. 2, n. 522 (A); 4, n. 563 (13); 5, n. 
549 (4); 7, n. 545 (15); Lemos 2002, tavv. 4.1; 7.1; 22.1; 22.3; 87.1. 
Il frammento trova ad Efeso dei paralleli attribuiti, tramite analisi ar-
cheometriche ad attivazione neutronica, sia a produzione locale (cfr. 
Kerschner 2014, p. 133, n. Ephe 70, fig. 14), sia ad importazione 
dall’Eubea (cfr. Kerschner 2014, p. 131, n. Ephe 125, fig. 11), dove 
questo schema decorativo appare ben attestato: cfr. Popham, Sackett 
1980, p. 272, n. 983, tav. 276; Catling, Lemos 1990, pp. 40-42, tavv. 
29; 65, n. 469; 66, n. 471.
42 Coldstream 20082, p. 265.

(n. 22) e cerchi concentrici (nn. 23-24), motivi decorativi 
tipici delle anfore con anse al ventre e delle hydriai PG43.
Tra i reperti sicuramente più antichi si colloca un fram-
mento di coroplastica (n. 25). Si tratta di una statuetta, 
purtroppo assai mutila, di un quadrupede di cui rimane 
soltanto la testa, anch’essa incompleta (fig. 7). La par-
te conservata mostra il cranio di un animale con muso 
molto allungato, appiattito all’estremità, e occhi a bulbo 
realizzati e applicati separatamente, di cui rimane soltan-
to il sinistro. Al di sopra e dietro la mandibola marcata-
mente sporgente, la superficie fratturata ed abrasa non 
permette di individuare altre caratteristiche anatomiche 
dell’animale, probabilmente identificabile come un equi-
de. Tutta la superficie reca ancora evidenti le tracce della 
decorazione dipinta con vernice diluita che assume di-
verse gradazioni cromatiche dal nero al bruno e al rosso. 
La costruzione della testa trova un preciso confronto in 
quella di una statuetta fittile raffigurante un cervo, pro-

43 Cfr. Desborough 1952, tavv. 4-5; Lemos 2002, pp. 59-67, tavv. 
3-5; 20-22; 32.

Fig. 7 – Ceramica dipinta di età geometrica. Frammenti nn. 21-23, 25.
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Fig. 8 – Ceramica dipinta di età geometrica. Frammenti nn. 26-38.

veniente da una tomba della necropoli del Kerameikos 
di Atene (tomba 39 a sud del fiume Eridano) datata nel 
LPG e, dunque, nella seconda metà del X secolo a.C.44. 
Che si tratti di un cavallo o di un cervo come l’esemplare 
ateniese, il nuovo rinvenimento si aggiunge adesso alla 
ridottissima documentazione di plastica fittile di epoca 

44 Cfr. Kraiker, Kübler 1939, tav. 77; Kübler 1943, p. 40 (inv. 
641), tav. 26.

protogeometrica: per lo più raffiguranti animali (cavalli e 
uccelli soprattutto) con il corpo cavo realizzato al tornio, 
queste statuette sono l’esito di una lunga tradizione arti-
gianale, risalente all’età micenea45.
Potrebbe essere compreso nel gruppo dei materiali PG 
un grosso frammento di collo di anfora o hydria (n. 26) 

45 Per il repertorio della coroplastica d’età protogeometrica, vedi 
Lemos 2002, pp. 97-100.
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con la parte superiore interamente dipinta e due fascet-
te risparmiate, gruppi di trattini sul labbro e una fascia 
all’interno (fig. 8). Fatta eccezione per la metà inferiore 
interamente risparmiata, piuttosto inusuale, sia la deco-
razione sia le proporzioni tra altezza e diametro sembra-
no quelle tipiche delle anfore PG con anse orizzontali al 
ventre46.
Un gruppo di frammenti si caratterizza per l’esiguità 
delle dimensioni che non consentono né la ricostruzio-
ne della forma né una valutazione della sintassi decora-
tiva, esito della diversa composizione di motivi spesso 
singolarmente generici e di lunga persistenza nel tem-
po. Le indicazioni che forniscono, pertanto, non sono 
univoche e limitano ogni possibilità di definirne la da-
tazione all’individuazione di un intervallo cronologico 
che può risultare oltremodo ampio, fino a comprende-
re l’intero arco dell’età geometrica. È questo il caso di 
alcuni frammenti di pareti (nn. 27-29), appartenenti 
alla spalla di forme chiuse, decorati con una o due linee 
verticali fittamente ondulate che si dipartono dalla base 
del collo (fig. 8). Questo motivo decorativo, già presen-
te sulla spalla di vasi PG, dove spesso riempie lo spazio 
vuoto tra cerchi o semicerchi concentrici, si ritrova an-
cora nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. e oltre su 
alcune hydriai cicladiche e greco-orientali47. Lo stesso 
può dirsi per un frammento appartenente alla parete di 
un grande vaso aperto (n. 30), un cratere o un deinos, 
con un’ingubbiatura marrone sul cui fondo si conser-
vano, in bruno-nerastro, due metope campite rispetti-
vamente a reticolo e da un triangolo reticolato (fig. 8)48: 
nonostante la combinazione di motivi decorativi, so-
prattutto per lo spazio metopale interamente campito a 
reticolo, sia assai diffusa in età protogeometrica, non è 
possibile escluderne una datazione assai più tarda tra i 
materiali LG. Pongono gli stessi problemi i frammenti 
di ansa verticale a nastro (nn. 31-36) recanti la tipica 

46 Cfr. Lemos 2002, pp. 59-62, tav. 5.7. Un frammento simile, anche 
per il rigonfiamento sotto il labbro, proviene da un contesto SPG di Xe-
ropolis in Eubea: cfr. Popham, Sackett 1980, tav. 32, n. 17; cfr. anche 
tav. 175, n. 14, 1 (LPG).
47 Cfr. Kraiker, Kübler 1939, tavv. 54, n. 562; 55, n. 544; 57, n. 
565 (PG); Dugas, Rhomaios 1934, tavv. II, n. 14; IV, n. 7; Cold-
stream 20082, tav. 37c (LG); Isler 1978, p. 82, tav. XL, figg. 43-44; 
tav. XLII, figg. 49-50 (VIII-VII sec. a.C.). La difficoltà di datazione delle 
hydriai, dovuta al loro aspetto arcaizzante che conserva a lungo motivi 
SPG, è ricordata da J.N. Coldstream (Coldstream 20082, p. 180, n. 
7).
48 Per le peculiarità tecniche, il frammento potrebbe ipoteticamente 
essere ascritto alla produzione di una città nord-ionica, forse Smyrna; 
le caratteristiche dell’argilla, tuttavia, potrebbero essere indizio di un’i-
mitazione locale.

decorazione a fasce incrociate diffusa già a partire dal 
PG e ancora in uso nel VII sec. a.C.(fig. 8)49.
Una datazione meno ampia, tra LPG e MG, può essere 
proposta per tre frammenti di pareti appartenenti allo 
stesso vaso chiuso ma non ricomponibili (n. 37), intera-
mente ricoperti di vernice bruno-nerastra ad eccezione 
di una fascia risparmiata scandita da linee orizzontali di 
ampiezza disomogenea, tracciate in modo irregolare con 
vernice diluita (fig. 8). L’orizzonte cronologico è sugge-
rito dalla sintassi decorativa, tipica di un periodo in cui 
il colore nero, abbandonato il campo chiaro dominante 
nella fasi PG più antiche, ricopre gran parte della superfi-
cie prima di lasciare spazio alla fitta trama di motivi deco-
rativi tipica del LG50. Una datazione simile, tra EG e MG, 
è attribuibile ad un frammento di collo di un’oinochoe 
(n. 38), ricoperto di vernice nero-bruna con un pannello 
decorato da un fascio di linee a zigzag inquadrato in una 
doppia cornice di linee dritte (fig. 8)51.
Tra i reperti di attribuzione cronologica incerta, nono-
stante il migliore stato di conservazione, rientrano due 
hydriai. La prima (n. 39), frammentaria e parzialmente 
ricostruita, è decorata con una linea sinuosa sul ventre e 
fasce sulle anse, sul ventre e sul piede (fig. 9). Sia la forma 
sia il paradigma decorativo, con la scansione orizzontale 
della superficie tramite gruppi di due o tre fasce, sono già 
ampiamente attestati in età protogeometrica52; tuttavia, 
la sintassi decorativa piuttosto semplificata, con un’unica 
fascia sinuosa tra le anse, decorate anch’esse con una sola 
linea che scende sul ventre, non permette di escludere 
una datazione più bassa, contemporanea ai materiali LG 
associati nello strato. A considerazioni analoghe si presta 
il secondo esemplare (n. 40), privo del collo e delle anse, 
recante una semplice decorazione a fasce e due segni in 
forma di Π dritto e capovolto sulla spalla (fig. 9).
Un piccolo gruppo di frammenti, infine, è inquadrabile 
entro i limiti del LG. Alcuni sono di probabile importa-
zione euboica (fig. 10)53: il primo (n. 41) è un frammento 
d’orlo di skyphos con labbro verticale decorato da bande 

49 Per le attestazioni più antiche, su vasi PG, cfr. Catling, Lemos 
1990, tav. 35, nn. 612-620. Per alcuni esempi della persistenza in età 
protoarcaica su anfore e hydriai, vedi Lentini 1992. La fattura dei re-
perti, tuttavia, fa propendere per una datazione entro l’età geometrica.
50 Cfr. Popham, Sackett 1980, tav. 260d (LPG); Coldstream 
20082, passim (EG/MG).
51 Cfr. Coldstream 20082, passim (EG/MG); Blanas 2006, pp. 
258-259, n. 138 (MG).
52 Vedi Lemos 2002, pp. 65-67. Per il profilo, cfr. Aytaçlar 2004, 
p. 23, fig. 6 (PG).
53 L’ipotesi si fonda sulle caratteristiche tecniche dei frammenti, 
caratterizzati dall’argilla rosata, con ingubbiatura bianca o beige, e de-
corazione dipinta in vernice bruna diluita (vedi Frasca 1993, p. 58).
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e spalla rigonfia; alla stessa forma appartiene un secondo 
frammento di labbro (n. 42), decorato con una serie di 
cerchietti concentrici all’esterno, a bande all’interno; il 
terzo (n. 43) decorato con una serie di gocce delimita-
te da fascette, è pertinente al labbro di uno skyphos o di 
un kantharos54. Di provenienza cicladica potrebbe essere 
un frammento di parete di forma chiusa (n. 44), esterna-
mente decorato con il motivo della ruota ad otto raggi 
tipico delle officine LG di Paros (fig. 10)55. Non sembra 
possibile precisare, invece, il luogo di provenienza di un 

54 I tre frammenti, per forma e decorazione, trovano confronti in 
esemplari LG di Eretria: cfr. Verdan et alii 2008, tavv. 100-105. Per 
il rinvenimento a Kyme di skyphoi euboici dello stesso tipo, cfr. anche 
Frasca 1993, p. 59, nn. 76-79, fig. 23 (LG). 
55 Il motivo è tipico dei vasi del “Wheel Group”, prodotti a Paros 
durante il LGII: vedi Coldstream 20082, p. 180, tav. 37d. Cfr. Dugas, 
Rhomaios 1934, tavv. XV, nn. 1-2; XVI, n. 3; Knauss 1997, tav. 22c-d; 
Blanas 2006, p. 273, n. 193, tav. 341; Jarosch-Reinholdt 2009, p. 
104, n. 130, tav. 14 (LG). Per le caratteristiche dell’argilla, tuttavia, il 
frammento potrebbe provenire da altra fabbrica greco orientale.

frammento di parete di forma aperta (n. 45) dall’argil-
la beige chiaro, interamente dipinto in nero all’interno 
e recante esternamente una losanga reticolata, affiancata 
da una serie di gocce che la separano da due linee ver-
ticali probabilmente delimitanti uno spazio metopale 
(fig. 10)56.
Ancora inquadrabili nel LG sono tre frammenti di bird-
kotylai (fig. 10), largamente prodotte a partire dalla se-
conda metà dell’VIII secolo a.C. e decorate con il tradi-
zionale pannello suddiviso in campi metopali57. Due di 
essi sono probabilmente di importazione dalla vicina 

56 Per il motivo della losanga reticolata entro metopa, cfr. Popham, 
Sackett 1980, tav. 36, nn. 2-4 (LG); Verdan et alii 2008, p. 167, tav. 33, 
n. 132 (LGII); con gocce di colore come riempitivi degli spazi vuoti: cfr. 
Popham, Sackett 1980, tav. 57, n. 320 (LG). Le caratteristiche dell’argilla, 
tuttavia, non consentono di affermare con certezza l’origine cicladica del 
frammento che potrebbe provenire da altra fabbrica greco-orientale.
57 Cfr. Coldstream 20082, pp. 277-279, tav. 61. Per le produzioni 
ioniche, vedi Kerschner, Mommsen 1997, pp. 138-140; cfr. Walter 
1968, pp. 40-41, tavv. 42-44; Özgünel 1978, pp. 20-21, tav. III.

Fig. 9 – Ceramica dipinta di età geometrica. Hydriai nn. 39-40.
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Fig. 10 – Ceramica dipinta di età geometrica. Frammenti nn. 41-48.

area ionica: la decorazione in bruno-nerastro sull’ingub-
biatura bruna suggerisce la provenienza del n. 46 dalle 
fabbriche di Smyrna, cui sono stati attribuiti altri esem-
plari precedentemente rinvenuti nel sito58; di provenien-
za samia potrebbe essere il n. 47, decorato con vernice 
bruno-rossastra stesa direttamente sull’argilla rosata ten-
dente al marrone; il n. 48, caratterizzato da una vernice 
rossa stesa a pennellate evidenti, è probabilmente attri-
buibile a fabbrica locale59.

I nuovi dati: la ceramica di età arcaica
Gli altri materiali recuperati durante lo scavo, nel loro in-
sieme, documentano un’ampia gamma di prodotti che si 
distribuiscono tra il VII ed il VI secolo a.C., in gran parte 

58 Cfr. Frasca 1993, p. 61, nn. 81-85, figg. 25-26. Per altri esemplari 
precedentemente rinvenuti a Kyme, cfr. Colelli 2012, p. 66, figg. 28-30.
59 Cfr. Frasca 1993, p. 57, fig. 15a, n. 45 (ceramica locale, gruppo 4).

già documentati nei livelli di frequentazione più profon-
di della Collina Sud60.
Non sono molti i reperti ascrivibili all’età orientalizzante, 
tra cui si possono annoverare un piccolo frammento di pa-
rete di forma chiusa (n. 49; fig. 11) decorato nel Wild Goat 
Style e un frammento di ansa a cordone (n. 50; fig. 11) con 
gocce di colore bruno-nerastro sull’ingubbiatura bianca, 
appartenente ad un’anfora con anse applicate obliquamen-
te alla spalla, di un tipo assai diffuso in Eolide61. Nell’am-
bito del VII secolo, o del successivo, vanno collocati alcuni 
frammenti di forme non ricostruibili (nn. 51-54) che do-
cumentano una delle varietà tipiche della ceramica locale 
di Kyme, caratterizzata dall’argilla rosa-arancio dal colore 
più o meno vivo in frattura e dalla decorazione in vernice 
rossastra diluita sull’ingubbiatura chiara62 (fig. 11).

60 Vedi Frasca 1993.
61 Cfr. İren 2003, passim.
62 Vedi Frasca 1993, pp. 55-56 (ceramica locale, gruppi 1 e 3).
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Un unico esempio (n. 55) documenta le coppe emisfe-
riche di tipo rodio (fig. 11). Il profilo della vasca, ancora 
piuttosto profonda, il labbro appena rientrante, la dimen-
sione del diametro (14 cm) e la tradizionale tripartizione 
metopale della fascia risparmiata tra le anse sono gli ele-
menti su cui fondarne la datazione, ipotetica a causa del-
le ridotte dimensioni del frammento, tra la fine del VII 
e l’inizio del VI secolo a.C., nella fase di passaggio tra le 
più antiche “coppe a uccelli” di tradizione subgeometrica 
e le più tarde “coppe a rosette”63. Superata la tradizionale 
attribuzione a fabbrica rodia a vantaggio di una pluralità 
di centri di produzione, indiziata dalla varietà delle ar-
gille64, l’area nord-ionica è stata individuata come la più 
probabile regione d’origine di questi tipi di coppe65.
Alla fase finale del Wild Goat Style, nella prima metà del 
VI secolo a.C., si ascrive un gruppo di frammenti che 

63 L’esiguità del frammento non consente un’attribuzione cer-
ta all’uno o all’altro gruppo. Su questa categoria di coppe e sulla sua 
evoluzione, vedi Coldstream 20082, pp. 298-301; Cook, Dupont 
1998, pp. 26-28; Tocra I, pp. 44-57, fig. 28, tavv. 37-39; Tocra II, pp. 
20-24, figg. 8-9, tavv. 12-13.
64 Tocra II, p. 20; Cook, Dupont 1998, p. 26.
65 Dupont 1983, pp. 40-41.

possono rientrare in una classe di piatti attestata in di-
versi siti del bacino del Mediterraneo, generalmente ca-
ratterizzata da una decorazione a meandro uncinato sul 
labbro, indistinto o a tesa, associata ad un motivo flore-
ale o a semplici elementi lineari nella vasca. I principali 
centri di produzione di questa classe, un tempo indivi-
duati in varie località dell’area ionica e insulare, vengono 
oggi localizzati nella Ionia settentrionale (in particolare a 
Teos o Klazomenai) e in Eolide66. La tipica decorazione 
è presente in un unico esemplare (n. 56), dipinta in bru-
no-rossastro sull’ingubbiatura bianca: il labbro a tesa pia-
na reca un fregio a meandro uncinato interrotto da uno 
spazio interamente dipinto, solitamente corrispondente 
di due fori di sospensione qui non conservatisi; nella 
porzione conservata della vasca sono visibili le tracce del 
motivo centrale, ricostruibile come catena di fiori di loto 
e boccioli; l’orlo e l’esterno della vasca sono decorati da 

66 Per le produzioni nord-ioniche, individuate per mezzo di indagini 
archeometriche, vedi Kerschner 2002; per i piatti eolici, vedi İren 
2003, passim. Una rassegna degli studi sulla classe e sul suo inquadra-
mento dal punto di vista produttivo è in Pautasso 2009, pp. 68-69.

Fig. 11 – Ceramica dipinta di età arcaica. Frammenti nn. 49-55.
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semplici linee (fig. 12)67. La decorazione della vasca, che 
doveva probabilmente disporsi su due registri concentri-
ci, qualifica questo piatto come uno dei più antichi della 
serie, databile nei primi decenni del secolo68.
Un secondo tipo, ricompreso nella stessa classe, si diffe-
renzia per la vasca meno profonda, con labbro indistinto 
e orlo verticale o appena introflesso. Sono le caratteristi-
che morfologiche dei frammenti nn. 57-59 (fig. 12), con-
traddistinti da una decorazione piuttosto semplificata: il 
primo (n. 57) presenta il labbro e la parte superiore della 
vasca interamente dipinti in bruno-nerastro, sia all’inter-
no sia all’esterno, sottolineati da fasce in bruno-rossastro 
su una sottile ingubbiatura biancastra; il secondo (n. 58) 
ha l’interno della vasca interamente dipinto in nero, con 
fasce sovraddipinte in rosso profilate di bianco, e fasce 
bruno-nerastre all’esterno, ricoperto da una sottile ingub-
biatura dello stesso colore dell’argilla69. Non è stato rinve-
nuto alcun frammento riconducibile all’alto piede cilin-
drico e svasato alla base di cui sono generalmente dotati i 
piatti di questo tipo. Al frammento di orlo n. 58 potrebbe 
essere associato, invece, il frammento n. 59 di piede ad 
anello (fig. 12) con cui ha in comune l’argilla e la qualità 
della vernice nera stesa a pennellate evidenti: l’esito sa-
rebbe assai simile ad una variante attestata nel VI secolo 
nelle colonie focee, i cui prototipi sono stati rintracciati 
nei modelli nord-ionici ed eolici70. Allo stesso gruppo 
può essere associato, infine, il frammento di piatto n. 60 
con labbro distinto verticale e vasca a pareti rettilinee, 
interamente dipinto con vernice bruno-rossastra diluita 
all’interno e decorato da fasce all’esterno (fig. 12)71.

67 Un frammento di labbro di piatto con decorazione simile era già 
stato rinvenuto a Kyme e considerato di fabbrica locale: cfr. Frasca 
1993, p. 56, fig. 9a, n. 28 (ceramica locale, gruppo 1). Cfr. anche Cook, 
Dupont 1998, p. 53, fig. 8.18; Tocra I, p. 50, nn. 633-653, fig. 26, n. 
636, tavv. 34-36 (p. 44, nota 1 per esempi da altri siti del Mediterra-
neo); Walter-Karydi 1973, tav. 123, nn. 995, 1003; Pautasso 2009, 
pp. 68-78, nn. 160-169, figg. 15-16, tav. IX.
68 Tocra I, p. 44.
69 Anche questo tipo è già documentato a Kyme: cfr. Frasca 1993, 
p. 56, fig. 11a, n. 33 (ceramica locale, gruppo 2). Cfr. anche Tocra I, 
p. 49, nn. 614-628; fig. 24, nn. 614, 621, 627; tavv. 33-34; Boldrini 
1994, pp. 94-100, tavv. 1-2; Pautasso 2009, pp. 68-78, nn. 144-159, 
figg. 14-15, tavv. VII-VIII. Il medesimo effetto cromatico rosso/bianco 
su fondo nero si ritrova in un piatto su alto piede di produzione milesia, 
datato al 600-575 a.C. (cfr. Schlotzhauer in Lentini 2009, pp. 65-67, 
n. 19).
70 Cfr. Gantès 2000, p. 119, fig. 2, n. 8 (da Marsiglia, produzione 
locale); Rouillard 1978, p. 280, tav. CXXI, fig. 2,8 (da Ampurias, 
importazione greco-orientale). Per il tipo, cfr. Bats 1993, p. 208, tipo 
CL-MAS 233 (produzione marsigliese); Py 1993, p. 437, tipo GREC-
OR Cp1b (con piede ad anello; produzione greco-orientale); p. 438, 
tipo GREC-OR Cp6a (con alto piede; produzione greco-orientale).
71 Per un esemplare simile, rinvenuto a Marsiglia e attribuito ad im-
portazione greco-orientale, cfr. Curià Barnés 2000, p. 133, fig. 5. 

Un frammento di piatto (n. 61) si distingue dai materiali 
esaminati in precedenza per la presenza di un’apertura ri-
tagliata nel bordo con funzione di presa (fig. 12). La por-
zione conservata permette di ricostruire parzialmente il 
profilo di un piatto con spesso labbro a tesa piana e vasca 
poco profonda con pesanti pareti lievemente ricurve. In-
teramente ricoperto da un’ingubbiatura bianca, presenta 
una decorazione dipinta in bruno molto diluito: una larga 
fascia sulla parete interna, sotto il labbro decorato da un 
fregio di linguette, e fasce più sottili sull’orlo e all’esterno 
della vasca. Questo esemplare si aggiunge ad un piccolo 
gruppo di piatti di produzione greco-orientale, accomu-
nati dalla particolare foggia delle prese ritagliate in va-
rio modo nella tesa, rinvenuti in diversi siti dell’Eolide 
(Pitane, Gryneion, Larisa) e del Mediterraneo orientale 
(Rodi, Delos) e occidentale (Siracusa), datati tra la fine 
del VII e la prima metà del VI secolo a.C.72. Rispetto agli 
altri piatti dello stesso tipo, il cui diametro varia tra i 21,8 
cm e i 34,6 cm, quello di Kyme, con il diametro di 18 cm, 
è di dimensioni ridotte e presenta, per quanto è possibile 
dire a causa dell’esiguità del frammento, una decorazio-
ne piuttosto semplificata: il fregio di linguette sulla tesa 
è comune soltanto all’esemplare ritrovato a Delos, lad-
dove la decorazione caratteristica mostra fregi floreali o 
a meandro associati ad un motivo vegetale nel cavo della 
vasca73. Rimane da indagare la collocazione del piatto di 
Kyme nel quadro delle produzioni greco-orientali, dove 
luoghi di fabbricazione di questi piatti sono stati indivi-
duati sia in ambito sud-ionico (Mileto) sia nord-ionico74.
Ancora in età arcaica, sulla base del confronto con la 
contemporanea serie corinzia, si possono datare alcuni 
frammenti di skyphoi (nn. 62-66; fig. 13): decorati con 
zone campite a vernice nera o rossa variamente alterna-
te a fasce risparmiate e fascette sovraddipinte in rosso o 
bianco, sono per lo più di probabile fabbrica locale75. Di 
questa forma è documentata negli stessi strati superficiali 

72 Cfr. İren 2003, p. 181, n. 228, Beil. 23, Taf. 25; p. 183, n. 258, Taf. 
53 (Pitane); p. 182, nn. 245-246, Beil. 24, Taf. 51 (Gryneion); Larisa 
III, tav. 34, 6 (Larisa); Schauenburg 1954, tav. 2, 25; Kardara 1963, 
p. 129, n. 7; Pflug in Lentini 2009, pp. 63-64, n. 18; Walter-Karydi 
1973, tav. 75, nn. 575-577 (Rodi); Dugas 1935, tav. XLVI, n. 25 (De-
los); Cultrera 1943, pp. 75-77, figg. 33-34; Walter-Karydi 1973, 
p. 146, n. 979, tav. 112; Ciurcina in Lentini 2009, pp. 100-101, n. 35 
(Siracusa).
73 Più rara è la decorazione figurata, come in uno degli esemplari 
siracusani. 
74 Vedi Dupont 1986, pp. 57 ss.; Mommsen et alii 2009 (campione 
Syra 1).
75 Cfr. Tocra II, pp. 18-19, n. 1996, fig. 7. Per altri esemplari gre-
co-orientali derivati da modelli corinzi, ma considerati più antichi, cfr. 
Von Miller 2016, pp. 70-71, figg. 8-13, nn. 4-9.
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Fig. 12 – Ceramica dipinta di età arcaica. Frammenti nn. 56-61.
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anche l’imitazione in ceramica grigia, rappresentata dai 
frammenti di skyphoi (nn. 67-69) riconducibili ad un 
tipo con vasca profonda e pareti ricurve già documen-
tato sulla Collina Sud (fig. 13)76. I materiali associati nei 
contesti di rinvenimento e il profilo, tanto di quelli grigi 
quanto di quelli dipinti, fanno propendere per una data-
zione all’interno del VI secolo a.C., quindi tra i reperti 
più recenti qui presi in considerazione. All’interno di 
quest’arco cronologico, sulla base del confronto con lo 
sviluppo morfologico dello skyphos di tipo corinzio, in 
quell’epoca dominante nel panorama ceramico greco, 
una datazione anteriore può essere attribuita all’esem-
plare n. 67, cui può essere ipoteticamente associato il 
frammento di piede n. 68, rinvenuto nel medesimo stra-
to: sebbene il piede non trovi riscontri precisi, la forma 
dell’ansa a bastoncello, ancora piuttosto spessa e tozza, 
suggerisce una cronologia intorno all’inizio del secolo. 
L’ansa più sottile e allungata, con gli attacchi più vicini 
tra loro, dello skyphos n. 69 è indice, invece, di una data-
zione più bassa77

Quattro frammenti, infine, ricompongono parte del 
collo di un’anfora di tipo chiota (n. 70), caratterizzata 
dalla spessa ingubbiatura color crema su cui è dipinta 
in bruno-rossastro la tipica decorazione a motivi lineari 
(fig.  14). Quest’ultima, con fasce sul labbro e alla base 
del collo e sottili motivi curvilinei attorno alle anse non 
conservate, insieme alla morfologia del collo estrema-
mente allungato, contribuisce a determinarne la datazio-
ne nel terzo quarto del VI secolo a.C.78

Cronclusioni: cronologie, produzioni ceramiche, 
scambi tra l’età geometrica e l’età arcaica
La conoscenza delle fasi più antiche di Kyme eolica, 
come si è visto, è piuttosto ridotta e ben lontana dal di-
pingere un’immagine nitida dell’insediamento e della 
sua cultura materiale. Questa condizione di sostanziale 
carenza di informazioni per il periodo comunemente de-
finito Dark Age è comune, in misura variabile, anche agli 
altri siti dell’Anatolia occidentale, circostanza che riduce 
ulteriormente la possibilità di trarre conclusioni attendi-
bili dall’esigua documentazione disponibile. Per quanto 

76 Cfr. Frasca 1993, pp. 54-55, n. 20, figg. 5d; 6.
77 Per l’evoluzione dello skyphos di tipo corinzio nel VI secolo a.C., 
vedi Corinth XIII, pp. 106-108; Agora XII, 1, p. 82.
78 Cfr. Cook, Dupont 1998, p. 147, fig. 23.1g-h. Un piede di anfora 
da trasporto di importazione chiota era già tra i materiali precedente-
mente rinvenuti sulla Collina Sud: cfr. Frasca 1993, p. 62, fig. 28, n. 
89.

concerne la ceramica, infatti, la frammentarietà dei dati 
editi e l’assenza nella regione di stratigrafie complete e di 
contesti non alterati e ben datati hanno finora impedito 
una ricostruzione organica e unanimemente accettata 
dello sviluppo delle produzioni ceramiche antecedenti la 
fine dell’VIII secolo a.C., rendendo problematica anche 
l’interpretazione di nuove evidenze che vanno inserite in 
un quadro incerto e, per molti versi, indefinito. È questo 
il contesto in cui si innesta l’analisi del gruppo di reperti 
ceramici qui presentati che, nonostante il numero ancora 
ridotto e lo stato estremamente frammentario, si è rivela-
to di grande importanza sia per i nuovi, significativi dati 
cronologici che fornisce, sia perché, contribuendo alla 
definizione delle classi ceramiche attestate in età geome-
trica nella polis eolica, permette di fare nuova luce sull’ar-
tigianato locale e sulle relazioni commerciali intrattenute 
dalla città agli albori della sua storia79.
Il primo dato da rimarcare è la possibilità di confermare, 
per la prima volta in maniera documentata, l’attestazione 
di ceramica protogeometrica dipinta nel sito. Stabilire 
con precisione una datazione assoluta per i materiali in 
questione, stilisticamente inquadrabili nel LPG, appare 
tuttavia ancora problematico: la conoscenza tuttora par-
ziale della cultura materiale della regione nei primi secoli 
del I millennio a.C. pone il tema della persistenza dello 
stile PG oltre il 900 a.C. e della durata del SPG. Le re-
gioni costiere dell’Anatolia, infatti, come gran parte del-
la Grecia insulare, non furono partecipi dello sviluppo 
dell’EG, elaborato nell’Attica e da lì diffusosi nelle regio-
ni circostanti della Grecia continentale80. Durante il IX 
secolo a.C., Kyme e i centri della costa orientale dell’E-
geo sembrano aver intrattenuto, invece, intensi rapporti 
con l’Eubea, dove è accertata una lunga fase SPG paral-
lela allo sviluppo delle prime fasi (EG-MG) del Geome-
trico attico81.

79 Sarebbe certamente auspicabile poter corroborare le conclusio-
ni e le ipotesi che verranno avanzate con un esame complessivo della 
documentazione ancora inedita proveniente dalla città e alla luce di 
nuove indagini sul campo. L’interruzione delle ricerche archeologiche 
nel sito, purtroppo, preclude al momento questa possibilità e, nel con-
tempo, impone di offrire alla comunità scientifica i dati disponibili e 
di proporne un’interpretazione compatibile con il quadro delle cono-
scenze ad oggi acquisite.
80 Vedi Desborough 1952, p. 304; Coldstream 20032, p. 2; 
Coldstream 20082, pp. 263; 477-479.
81 Vedi Coldstream 20032, p. 16; Coldstream 20082, p. 341; 
Popham, Sackett 1980, pp. 288-293. Per i contatti tra l’Eolide e 
l’Eubea nella prima età del ferro, vedi Kerschner 2014, pp. 119-122; 
İren 2008, p. 35. L’esistenza di una connessione organica con l’Eubea 
in epoca LPG/SPG è stata ipotizzata anche per la regione ionica di Kla-
zomenai (Aytaçlar 2004, p. 31; Ersoy 2007, pp. 151-152)
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Fig. 13 – Ceramica dipinta e grigia di età arcaica. Frammenti nn. 62-69.
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Nonostante la provenienza dei materiali esaminati da 
contesti disturbati da intrusioni posteriori, è possibile 
tentare di fissare alcuni punti fermi. La sintassi decora-
tiva del frammento n. 21, con l’ampio numero di cerchi 
o semicerchi concentrici separati da linguette, privi di ul-
teriori elementi aggiuntivi e decorazioni sussidiarie, non 
presenta alcun elemento che faccia ipotizzare una sua 
datazione oltre il LPG82; allo stesso modo, le linee ondu-
late del frammento n. 22, con il loro andamento ampio e 
irregolare, sono più vicine a quelle presenti sui vasi PG 
più antichi che ai tardi esemplari LPG. Una datazione 
analoga, come precedentemente illustrato, può essere at-
tribuita con buona approssimazione al frammento fittile 
n. 25, confrontabile con la statuetta di cervo proveniente 
da una tomba ateniese della seconda metà del X secolo 
a.C. In questo contesto, certamente circoscritto ma si-
gnificativo in relazione alle modeste dimensioni dell’area 
indagata e alla concordanza con un quadro indiziario che 
spinge nella stessa direzione83, non sembrano sussistere 
validi ostacoli ad una datazione anche degli altri materia-
li più antichi, in particolare i frammenti di ceramica gri-
gia, spesso tipologicamente ricollegabili ad antecedenti 
dell’età del bronzo, entro i primi decenni del IX secolo 
a.C.84. Ne consegue un sensibile arretramento cronologi-

82 A Lefkandi questa combinazione di motivi decorativi, peculiare 
delle hydriai, non sembra attestata nel SPG (Catling, Lemos 1990, 
p. 41). Un sentito ringraziamento va al Prof. Michael Kerschner per il 
parere cortesemente espresso riguardo alla datazione del frammento.
83 Si considerino, oltre agli elementi cui si è già fatto riferimento, i 
dati derivanti dalle analisi archeometriche che indicano una probabi-
le attribuzione a Kyme di frammenti ceramici protogeometrici (vedi 
infra).
84 Per la ceramica grigia, un importante punto di riferimento cro-
nologico relativo all’età protogeometrica è costituito dai materiali di 
Smyrna, dove i più antichi strati riferibili all’insediamento greco sulla 
collina di Bayraklı sono stati rinvenuti a diretto contatto con i livelli 
preistorici della tarda età del bronzo (Bayne 2000, p. 158).

co, di circa un secolo e mezzo almeno, delle più antiche 
testimonianze archeologiche della città, non tale da ri-
salire fino alla data di fondazione tramandata dalle fonti 
ma sufficiente a riesaminare sotto una nuova luce alcune 
delle questioni in campo inerenti la documentazione ce-
ramica del sito precedente all’età arcaica.
In primo luogo, la documentazione raccolta consente di 
integrare il quadro della ceramica grigia attestata a Kyme, 
ampliandolo sotto il profilo tipologico. Inoltre, l’associa-
zione con ceramica dipinta protogeometrica, verificata 
per la prima volta, consente di confermare l’ipotesi di 
N. Bayne circa la possibilità di datare parte della cerami-
ca grigia rinvenuta nella città anteriormente al LG, fase 
cui erano riferiti i più antichi frammenti di ceramica gre-
ca recuperati nel sito85.
In secondo luogo, i frammenti dipinti attribuiti ad un 
orizzonte EG/MG, per quanto pochi e di fabbrica non 
identificata, possono costituire un primo e ancora labi-
le indizio della presenza di materiali che, se integrati da 
futuri rinvenimenti, potrebbero colmare il gap di docu-
mentazione attualmente registrato tra LPG/SPG e LG86.
Per quanto concerne la ceramica dipinta, il tema dell’in-
dividuazione dei luoghi di provenienza, qui affrontato in 
via necessariamente ipotetica sulla base del solo esame 
autoptico, è presupposto imprescindibile per la ricostru-
zione diacronica delle correnti di traffico commerciale 
intersecantesi a Kyme e per la risoluzione di problemi 
quali la determinazione dell’inizio e dello sviluppo della 
produzione nella città eolica. Mentre N. Coldstream ne-
gava la produzione di ceramica geometrica in Eolide87, 
K. İren ha proposto di anticipare l’inizio della produzio-
ne di ceramica locale dipinta nella regione nel LG88; la 
medesima ipotesi era già stata avanzata da M. Frasca a 
proposito di bird-kotylai, deinoi e skyphoi rinvenuti sulla 
Collina Sud, databili nell’VIII secolo a.C.89. Un’attribu-
zione a fabbrica locale di almeno una parte dei frammen-
ti assegnati al Protogeometrico, possibile a giudicare dal-
la qualità dell’argilla, fisserebbe l’impianto delle prime 
botteghe artigianali greche a Kyme in epoca assai preco-
ce rispetto a quanto ipotizzato in passato, confermando 
le proposte avanzate più recentemente grazie ai risultati 
delle indagini archeometriche90.

85 Vedi Bayne 2000, pp. 241; 190-191 per la documentazione di 
ceramica grigia a Kyme.
86 Vedi, da ultimo, İren 2008, p. 35.
87 Coldstream 20032, pp. xxiv; 245.
88 İren 2008, p. 35.
89 Frasca 1993, pp. 55-56.
90 Una produzione già nella prima età del Ferro è proposta da Ker-

Fig. 14 – Ceramica dipinta di età arcaica. Frammento di anfora 
n. 70.
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Indipendentemente dalla fabbrica d’origine, i modelli da 
cui dipendono i frammenti dipinti più antichi che sono 
stati esaminati, certamente attici o euboici, confermano 
comunque le strette relazioni, dirette o mediate, esistenti 
tra le due sponde dell’Egeo già nella prima età del Fer-
ro91. Accanto a questa rotta E-O, se guardiamo anche ai 
dati offerti dalla ceramica grigia, il quadro dei confronti 
tipologici rivela una seconda direttrice che vede l’Eolide 
in contatto con la Troade a nord e con la Ionia settentrio-
nale a sud92. Gli scambi con l’Eubea si mantennero in-
tensi fino alla fine dell’età geometrica, come dimostra il 
nutrito dossier di materiali LG di importazione euboica 
rinvenuti a Kyme insieme ad altri provenienti dalle vici-
ne città nord-ioniche e dalle isole antistanti93. 
In età orientalizzante ed arcaica, con il mutamento delle 
rotte mediterranee dopo la fine dell’età geometrica, le 
produzioni locali, così come i frammenti di probabile 
importazione, tutti di chiara matrice greco-orientale, se-
gnalano gli stretti i legami con i principali centri costieri 
dell’Anatolia occidentale, in particolare della limitrofa 
area nord-ionica, e con le antistanti isole dell’Egeo orien-
tale. In quest’ambito, le affinità con materiali attestati 
nelle colonie focee del Mediterraneo occidentale, sebbe-
ne indiziate da pochi frammenti, suggeriscono anche di 
approfondire l’indagine sulle relazioni tra Kyme e la vici-
na Phokaia: la vivacità commerciale di quest’avamposto 
ionico in Eolide, il cui ruolo di centro produttore è stato 
recentemente ridimensionato94, poté verosimilmente 
giocare, accanto alla stessa Kyme, un ruolo nella diffusio-
ne dei prodotti dell’artigianato non solo locale ma anche 
di un bacino più ampio a carattere regionale.
In conclusione, il dossier archeologico offerto dalle nuo-
ve ceramiche rinvenute sulla collina Sud rappresenta 
un tassello, che, pur lontano dal delineare la fisionomia 
urbana della Kyme delle origini95, lascia trasparire l’im-
magine di un sito chiave fondamentale per la conoscenza 
della storia più antica dell’intera Eolide: una città sede 
di una vivace tradizione artigianale sin dalle sue fasi più 
antiche, proiettata verso l’esterno ed integrata nelle reti 

schner sulla base dell’attribuzione al gruppo G/g, localizzato a Kyme, 
di un frammento di skyphos a semicerchi penduli sottoposto ad analisi 
ad attivazione neutronica (Kerschner 2014, p. 114).
91 Vedi Kerschner 2014, pp. 119-122.
92 Il quadro dei contatti ricostruito per Kyme coincide con quello 
delineato da K. İren per l’Eolide (İren 2008, p. 35, fig. 2.2).
93 Vedi Frasca 1993; 1998; 2000; 2005.
94 Vedi Frasca 2005, p. 576; Kerschner 2014, p. 113 (con biblio-
grafia precedente).
95 Per una rassegna della documentazione archeologica relativa alla 
città arcaica, vedi Frasca 2005.

di relazioni che collegarono le regioni costiere dell’Egeo 
tra l’età geometrica e l’età arcaica.

Catalogo

1. 12.IV.414.2. Frammento di bicchiere. Breve labbro lieve-
mente estroflesso; tratto di parete lievemente convessa. Argilla 
grigia (10YR6/1), dura, compatta, depurata, micacea. Ingub-
biatura nera lucida all’esterno e all’interno, parzialmente svani-
ta. Decorazione incisa: serie di linee orizzontali sotto il labbro. 
Dimensioni: 4,7 × 2,9; H conservata 4,2; Ø orlo 10.

2. 15.IV.414.3. Frammento di bicchiere. Labbro indistinto; 
tratto di parete rettilinea, convessa inferiormente. Argilla grigia 
(10YR5/1) con sfumatura beige (7.5YR6/4) in superficie per 
difetto di cottura, dura, vacuolata, depurata, micacea. Ingub-
biatura nera lucida all’esterno e all’interno. Decorazione incisa: 
due serie di linee orizzontali sotto il labbro e sul corpo. Dimen-
sioni: 9,3 × 6,8; H conservata 9,2; Ø orlo 13.

3. 15.IV.414.4. Frammento di bicchiere. Breve labbro assot-
tigliato; tratto di parete lievemente convessa. Argilla grigia 
(10YR4/1), dura, vacuolata, depurata, micacea. Ingubbiatura 
nera lucida all’esterno e all’interno. Decorazione incisa: serie 
di linee orizzontali sotto il labbro. Dimensioni: 4 × 3,4; H con-
servata 4,1; Ø orlo 12.

4. 15.IV.414.18. Frammento di bicchiere. Breve labbro assot-
tigliato; tratto di parete lievemente convessa. Argilla grigia 
(10YR6/3), dura, vacuolata, depurata, micacea. Superficie 
polita all’esterno e all’interno. Decorazione incisa: serie di 
linee orizzontali sotto il labbro. Dimensioni: 5 × 2,8; spessore 
0,3.

5. 15.IV.414.7. Frammento di tazza. Labbro indistinto; tratto 
di parete rettilinea lievemente svasata verso l’alto. Argilla grigia 
(10YR5/1), dura, vacuolata, depurata, micacea. Ingubbiatura 
nera lucida all’esterno e all’interno. Dimensioni: 4,8 × 4,2; H 
conservata 4,2; Ø orlo 9.

6. 15.IV.414.5. Frammento di tazza. Tratto di parete verticale, 
arrotondata alla congiunzione con la base piana. Argilla bru-
no-rossastra (5YR5/3); grigia (10YR6/1) al nucleo, dura, va-
cuolata, depurata, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’esterno 
e all’interno. Dimensioni: H conservata 4,3; Ø piede 4,2.

7. 15.IV.414.6. Frammento di scodella. Ampio labbro aggettan-
te all’esterno, congiunto alla parete concava tramite una lieve 
carenatura. Argilla grigia (10YR6/2), dura, vacuolata, depura-
ta, micacea. Ingubbiatura grigio-nerastra (5Y3/2) lucida all’e-
sterno e all’interno. Dimensioni: 5,7 × 6,7; H conservata 3,3; 
Ø orlo 17.

8. 15.IV.411.3. Frammento di scodella. Breve labbro lieve-
mente aggettante all’esterno; tratto di parete concava e di ansa 
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orizzontale a bastoncello impostata sotto il labbro. Argilla gri-
gia (10YR5/1), dura, vacuolata, depurata, micacea. Superficie 
polita all’esterno e all’interno. Dimensioni: 3,9 × 4,6; H con-
servata 2,6; Ø orlo non ricostruibile.

9. 15.IV.414.2. Dieci frammenti ricomposti di bacino. Breve 
labbro a tesa inclinato verso l’interno; vasca emisferica appe-
na carenata alla spalla; piede ad anello. Argilla beige-grigiastra 
(10YR6/2), grigia al nucleo (5Y6/1) con sfumatura rossastra 
per difetto di cottura, dura, vacuolata, depurata, micacea. In-
gubbiatura nera lucida all’esterno e all’interno. Decorazione 
incisa: due linee orizzontali sulla vasca. Dimensioni: H 18,7; 
Ø orlo 42.

10. 15.IV.411.2. Frammento di cratere. Breve labbro spesso ed 
estroflesso; tratto di parete concava. Argilla grigia (10YR5/1), 
dura, vacuolata, depurata, micacea. Superficie polita. Tracce 
di decorazione incisa a linee e punti sulla parete. Dimensioni: 
4,8 × 6,4; H conservata 4,5; Ø orlo 26.

11. 12.IV.411.7. Frammento di skyphos. Labbro verticale; tratto 
di parete lievemente convessa con spalla rigonfia. Argilla grigia 
(10YR6/1), dura, compatta, depurata, micacea. Ingubbiatura 
nera lucida all’esterno e all’interno. Dimensioni: 6,5 × 6,2; H 
conservata 6; Ø orlo 16.

12. 12.IV.410.3. Frammento di cratere. Labbro sporgente con 
breve tratto di spalla. Argilla grigia (6/10Y), dura, compatta, 
depurata, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’esterno e all’in-
terno, parzialmente svanita. Dimensioni: 9,3 × 2,6; H conser-
vata 2,9; Ø orlo 32.

13. 12.IV.414.1. Frammento di deinos o cratere. Breve lab-
bro inclinato verso l’interno e spalla rigonfia. Argilla grigia 
(10YR6/1), dura, compatta, depurata, micacea. Ingubbiatura 
nera lucida all’esterno e sul labbro interno. Decorazione incisa: 
due linee ondulate sovrapposte tra linee orizzontali. Dimensio-
ni: 7,8 × 3,7; H conservata 3,2; Ø orlo 26.

14. 12.IV.414.7. Due frammenti ricomposti di anfora o hydria. 
Tratto di parete con attacchi d’ansa orizzontale a cordone. Ar-
gilla grigia (4/N al nucleo; 10YR6/1 in superficie), dura, con 
sporadici vacuoli, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’ester-
no, parzialmente svanita. Dimensioni: 15,5 × 10,9; spessore 
0,5; Ø ansa 2,2.

15. 12.IV.414.8. Frammento di anfora o hydria. Tratto di ansa 
orizzontale a cordone. Argilla grigia (10YR6/1), dura, compat-
ta depurata, con sporadici inclusi micacei. Ingubbiatura nera 
lucida all’esterno, parzialmente svanita. Dimensioni: 5,5 × 3,2; 
Ø ansa 2,5.

16. 12.IV.414.9. Frammento di forma chiusa. Breve tratto di 
collo e di spalla. Argilla grigia (6/N), dura, compatta depurata, 
micacea. Ingubbiatura nera lucida all’esterno. Decorazione in-
cisa: due linee alla base del collo. Dimensioni: 7 × 7,3; Ø base 
collo 11.

17. 12.IV.414.10. Frammento di oinochoe. Tratto di nsa a nastro 
verticale con attacco al labbro. Argilla grigia (10YR5/1), dura, 
compatta depurata, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’ester-
no e sul labbro interno, parzialmente svanita. Dimensioni: 4 × 
3,4.

18. 15.IV.414.8. Frammento di forma chiusa. Base lievemente 
concava; parete convessa. Argilla bruna (10YR5/3), grigia al 
nucleo (5Y4/1) e in superficie (5Y6/2), dura, compatta depu-
rata, micacea. Superficie polita all’esterno. Dimensioni: 7,7 × 
8,8; H conservata 2,3; Ø base 8.

19. 15.IV.414.9. Frammento di anfora. Labbro verticale, bom-
bato esternamente, a profilo continuo con il collo. Argilla grigia 
al nucleo (10YR5/1), rosa-arancio (2.5YR6/6) in superficie, 
dura, vacuolata, depurata, micacea. Ingubbiatura rossa lucida 
all’esterno e per una fascia all’interno del labbro. Dimensioni: 
6 × 6,4; H conservata 5,4; Ø orlo 19.

20. 12.IV.409.4. Frammento di anfora o hydria. Labbro ispes-
sito e aggettante all’esterno con tratto di collo. Argilla grigia 
(6/N), dura, compatta, depurata, con sporadici inclusi mica-
cei. Dimensioni: 6,7 × 6,1; H conservata 5,8; Ø orlo 20.

21. 12.IV.414.6. Frammento di anfora o hydria. Breve tratto di 
collo e di spalla. Argilla rosata (5YR7/4), dura, vacuolata, con 
sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. De-
corazione dipinta in rosso: due fasce alla base del collo; gruppi 
di cerchi o semicerchi concentrici (dodici visibili) separati da 
gruppi di quattro linguette. Dimensioni: 16 × 9,6; H conserva-
ta 6,9; Ø base collo 19.

22. 15.IV.414.12. Frammento di anfora o hydria. Parete. Argil-
la rosa-arancio (2.5YR6/6), dura, lievemente vacuolata, con 
sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. In-
gubbiatura beige (7.5YR6/4) all’esterno. Decorazione dipinta 
in rosso: due linee ondulate irregolari. Dimensioni: 4,9 × 8,3; 
spessore 0,7. Incrostazioni; scheggiature.

23. 15.IV.411.4. Frammento di forma chiusa. Parete. Argilla ro-
sa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente vacuolata, con sporadi-
ci inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. Decorazione 
dipinta in rosso: cerchi concentrici (otto visibili). Dimensioni: 
3,6 × 3,3; spessore 0,5.

24. 15.IV.411.5. Frammento di forma chiusa. Parete. Argilla 
beige (7.5YR6/4), dura, vacuolata, con sporadici inclusi bian-
chi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura beige-bian-
castra (10YR8/3) all’esterno. Decorazione dipinta in rosso: 
cerchi o semicerchi concentrici (tre visibili). Dimensioni: 5 × 
7,6; spessore 0,6. Superficie fortemente abrasa.

25. 12.IV.411.10. Due frammenti ricomposti di statuetta fittile. 
Testa di quadrupede con occhi a bulbo applicati, muso allun-
gato, appiattito anteriormente, e mandibola sporgente. Argil-
la rosa-arancio (2.5YR6/6), a tratti grigiastra al nucleo, dura, 
vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
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micacea. Tracce di decorazione dipinta in bruno-rossastro. 
Dimensioni: 6,1 × 2,7; H conservata 3,4. Priva di un occhio e 
delle orecchie. Scheggiature; abrasioni.

26. 12.IV.414.5. Nove frammenti ricomposti di anfora o hydria. 
Collo cilindrico con labbro aggettante verso l’esterno e inclina-
to verso l’interno, superiormente piatto, con lieve rigonfiamen-
to nella superficie inferiore. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), 
tenera, vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole di-
mensioni, micacea. Decorazione dipinta in bruno-nerastro: 
parte superiore interamente dipinta all’esterno, sottolineata da 
due fasce; gruppi di trattini sul labbro; fascia all’interno del col-
lo. H conservata 10,3; Ø orlo 18.

27. 15.IV.414.14. Frammento di forma chiusa. Breve trat-
to di spalla con attaccatura del collo. Argilla bruno-rossastra 
(2.5YR5/3), dura, compatta, con inclusi bianchi, micacea. In-
gubbiatura grigio-bruna (7,5YR6/2) all’esterno. Decorazione 
dipinta in bruno-nerastro: due linee verticali fittamente ondu-
late. Dimensioni: 4,6 × 3,8; spessore 0,4.

28. 15.IV.414.15. Frammento di forma chiusa. Breve tratto di spal-
la con attaccatura del collo. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, 
lievemente vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole di-
mensioni, micacea. Ingubbiatura rosata (7,5YR7/3). Decorazione 
dipinta in bruno-nerastro: fascia alla base del collo; linea verticale 
fittamente ondulata. Dimensioni: 6,1 × 7,3; spessore 0,4.

29. 15.IV.414.16. Due frammenti non ricomponibili di forma 
chiusa. Pareti. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente 
vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Ingubbiatura rosata (7,5YR7/3). Decorazione dipin-
ta in rosso: linea verticale fittamente ondulata. Dimensioni: 
4,7 × 2,2; 3,5 × 2,2; spessore 0,3.

30. 12.IV.411.15. Frammento di forma aperta. Parete. Argilla 
rosa-arancio (5YR6/6), tenera, vacuolata, con sporadici inclu-
si bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura marro-
ne-grigiastra all’esterno e all’interno (7.5YR7/2). Decorazione 
dipinta in bruno-nerastro: due spazi metopali, sottolineati da 
una fascia, campiti da reticolo e da triangolo reticolato. Dimen-
sioni: 3,9 × 3,1; spessore 0,8.

31. 12.IV.411.12. Frammento di anfora o hydria. Tratto di ansa 
verticale a nastro con attacco al labbro. Argilla rosa-arancio 
(5YR6/6), grigiastra in superficie (7.5YR6/1), tenera, vacuo-
lata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni. Deco-
razione dipinta in bruno-nerastro: fascia di colore sul labbro, 
sia all’interno sia all’esterno; fasce incrociate sull’ansa. Dimen-
sioni: 6,6 × 3; spessore 2,7.

32. 12.IV.411.13. Frammento di anfora o hydria. Tratto di ansa 
verticale a nastro. Argilla beige-rossastra (2.5YR5/6), dura, 
granulosa, vacuolata, con numerosi inclusi bianchi di piccole 
e medie dimensioni. Decorazione dipinta in bruno rossastro: 
fasce incrociate; fascia orizzontale all’estremità superiore. Di-
mensioni: 3,8 × 3,7; spessore 1,4.

33. 12.IV.411.11. Frammento di anfora o hydria. Tratto di ansa 
verticale a nastro. Argilla rosata (7.5YR7/4), dura, compatta 
depurata. Decorazione dipinta in bruno: fasce incrociate. Di-
mensioni: 6,9 × 3,5; spessore 1,9.

34. 15.IV.414.13. Frammento di anfora o hydria. Tratto di 
ansa verticale a nastro con tratto di collo. Argilla arancione 
(2.5YR6/8), dura, lievemente vacuolata, con sporadici inclu-
si bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura rosata 
(7.5YR7/3). Decorazione dipinta in bruno-rossastro: fasce in-
crociate. Dimensioni: 5,3 × 3,5; spessore 1,6.

35. 15.IV.414.22. Frammento di anfora o hydria. Tratto di ansa 
verticale a nastro. Argilla beige (10YR6/4), dura, lievemente 
vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Ingubbiatura beige-rosata (10YR7/3). Decorazione 
dipinta in bruno: fasce incrociate; fascia orizzontale all’estre-
mità superiore. Dimensioni: 5,2 × 3,6; spessore 1,8.

36. 15.IV.411.7. Frammento di anfora o hydria. Tratto di ansa 
verticale a nastro. Argilla beige-rosata (5YR6/4), dura, lie-
vemente vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole 
dimensioni, micacea. Ingubbiatura rosata (7.5YR7/3). Deco-
razione dipinta in bruno: fasce incrociate; fascia orizzontale 
all’estremità superiore. Dimensioni: 3,8 × 4,4; spessore 1,8.

37. 15.IV.414.19. Tre frammenti non ricomponibili di forma 
chiusa. Pareti. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente 
vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Decorazione dipinta in bruno-nerastro: interamente 
ricoperti di vernice ad eccezione di una fascia risparmiata scan-
dita da linee orizzontali di ampiezza disomogenea, tracciate in 
modo irregolare con vernice diluita. Dimensioni: 4,2 × 5; 5,1 × 
3,2; 3 × 4,1; spessore da 0,4 a 0,6.

38. 15.IV.414.17. Frammento di oinochoe. Tratto di collo ci-
lindrico. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente va-
cuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Spessa ingubbiatura beige (5Y7/4). Decorazione 
dipinta in bruno-nerastro: interamente ricoperto di vernice ad 
eccezione di un pannello decorato da un fascio di linee a zigzag 
inquadrato in una doppia cornice di linee dritte. Dimensioni: 
6,4 × 3,4; spessore da 0,5; Ø 8,5.

39. 12.IV.414.4. Venti frammenti ricomposti di anfora o hydria. 
Corpo globulare; anse a cordone impostate obliquamente al 
ventre, all’altezza della massima espansione; basso piede ad 
anello. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6), tenera, vacuolata, con 
sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. De-
corazione dipinta in bruno-rossastro: fascia sinuosa sul ventre, 
all’altezza delle anse; fasce sulle anse, sul ventre e sul piede. H 
conservata 23,5; Ø massimo 33; Ø piede 11.

40. 15.IV.414.1. Hydria. Corpo globulare rastremato verso 
le estremità; piede ad anello sporgente all’esterno; anse oriz-
zontali a cordone applicate al ventre, ansa verticale a nastro 
impostata sulla spalla. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), tenera, 
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vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Decorazione dipinta in rosso: serie di due o tre fasce 
orizzontali sotto il collo, sopra e sotto le anse orizzontali, di-
pinte esternamente con fasce irregolari di colore che invadono 
anche parte del ventre; fasce incrociate sull’ansa verticale, este-
se sul ventre; fascia sul piede; due segni in forma di Π dritto e 
capovolto sulla spalla. H conservata 22; Ø massimo 2; Ø piede 
6,6. Priva del collo e delle anse.

41. 12.IV.414.3. Frammento di skyphos. Labbro distinto verti-
cale; spalla rigonfia. Argilla rosata (10R6/6), dura, compatta, 
depurata. Ingubbiatura bianca (10YR8/3). Decorazione di-
pinta in bruno-rossastro: due fasce all’esterno e all’interno del 
labbro; spalla dipinta all’esterno e all’interno; traccia di deco-
razione sovraddipinta in bianco all’esterno. Dimensioni: 3,5 × 
2; H conservata 1,4; Ø orlo 15.

42. 15.IV.414.11. Frammento di skyphos. Labbro verticale ap-
pena svasato. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6), dura, compatta, 
depurata, con sporadici inclusi micacei. Ingubbiatura bianca 
(10YR8/2). Decorazione dipinta in bruno: linea sul labbro; 
serie di tre cerchietti concentrici all’esterno; fasce all’interno; 
interno della vasca dipinto. Dimensioni: 3,1 × 3,9; H conser-
vata 3; Ø orlo 18.

43. 12.IV.414.11. Frammento di skyphos o kantharos. Lab-
bro con breve tratto di spalla, privo dell’orlo. Argilla rosata 
(10R6/6), dura, compatta, depurata. Ingubbiatura beige chia-
ro (10YR7/4). Decorazione dipinta in bruno: serie di gocce 
delimitate da fascette in alto e in basso. Dimensioni: 2,3 × 1,7; 
spessore 0,3.

44. 15.IV.414.21. Frammento di forma chiusa. Parete. Argilla 
rosata (7.5YR7/4), dura, compatta, depurata, con sporadici 
inclusi micacei. Decorazione dipinta in bruno: ruota ad otto 
raggi. Dimensioni: 3,6 × 1,9; spessore 0,4.

45. 12.IV.411.14. Frammento di forma aperta. Parete. Argilla 
beige chiaro (10YR7/4), dura, compatta depurata. Decora-
zione dipinta in bruno-nerastro: losanga reticolata, affiancata 
da una serie di gocce e due linee verticali; interno interamente 
dipinto. Dimensioni 2,7 × 1,8; spessore 0,3. 

46. 15.IV.414.20. Frammento di bird-kotyle. Tratto di ansa oriz-
zontale a bastoncello con breve tratto di parete. Argilla rosa-a-
rancio (5YR6/6), dura, lievemente vacuolata, con sporadici 
inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura 
grigio-bruna (7.5YR6/2). Decorazione dipinta in bruno-ne-
rastro: ansa esternamente dipinta; coppia di linee verticali de-
limitanti un pannello risparmiato sulla vasca, dipinta inferior-
mente ed internamente. Dimensioni: 2,6 × 3,7; spessore 0,3; 
Ø ansa 1,3.

47. 15.IV.414.10. Frammento di bird-kotyle. Labbro distin-
to da una lieve risega all’esterno; tratto di parete lievemente 
convessa. Argilla beige-rosata (5YR6/4), dura, compatta, de-
purata, con sporadici inclusi micacei. Decorazione dipinta in 

bruno-rossastro: campo metopale delimitato da linee verticali, 
campito da losanghe concentriche; labbro e interno della vasca 
dipinti. Dimensioni: 3,1 × 3,9; H conservata 3,9; Ø orlo 16.

48. 12.IV.411.16. Frammento di bird-kotyle. Parete. Argilla ro-
sa-arancio (5YR6/6), tenera, vacuolata, con sporadici inclusi 
bianchi di piccole dimensioni, micacea. Decorazione dipinta 
in bruno-rossastro: interno e parte dell’esterno interamente 
dipinti; linee verticali all’esterno. Dimensioni 4,6 × 3,4; spes-
sore 0,5.

49. 12.IV.409.9. Frammento di parete di forma chiusa. Argil-
la rosa-arancio (5YR6/6), dura, compatta, depurata, micacea. 
Spessa ingubbiatura bianca (7.5YR8/2). Decorazione dipinta 
in bruno. Dimensioni: 2,2 × 4,4; spessore 0,3. 

50. 12.IV.402.8. Frammento di ansa orizzontale a cordone. Ar-
gilla beige-rosata, (7.5YR6/4), dura, vacuolata depurata, mica-
cea. Spessa ingubbiatura bianca (10YR8/2). Decorazione di-
pinta in bruno-nerastro: serie di gocce. Dimensioni: lunghezza 
frammento 6,3; spessore ansa 1,4 × 1,9. 

51. 12.IV.411.4. Frammento di piede ad anello di forma chiusa. 
Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6), tenera, vacuolata, con spora-
dici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatu-
ra bianca (10YR8/2). Decorazione dipinta in bruno-rossastro: 
piede interamente dipinto all’esterno; raggiera sulla parete 
esterna. Dimensioni: 6,6 × 2,3; H conservata 2,4; Ø 8. 

52. 12.IV.411.17. Frammento di parete di forma chiusa. Argilla 
rosa-arancio (2.5YR6/6), tenera, vacuolata, con sporadici in-
clusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. Spessa ingubbia-
tura bianca (7.5YR8/2). Decorazione dipinta in bruno-rossa-
stro diluito: cerchi concentrici. Dimensioni 3,6 × 1,5; spessore 
0,5. 

53. 12.IV.409.12. Frammento di parete di forma chiusa. Argilla 
rosa-arancio (2.5YR6/6), dura, compatta, depurata, micacea. 
Ingubbiatura bianca (10YR8/2). Decorazione dipinta in ros-
sastro: fascia orizzontale. Dimensioni: 3,8 × 3,4; spessore 0,5. 

54. 12.IV.409.11. Frammento di parete di forma chiusa. Argilla 
rosa-arancio (2.5YR6/6), tenera, compatta, depurata, micacea. 
Ingubbiatura bianca (10YR8/2). Decorazione dipinta in rossa-
stro: due fasce oblique. Dimensioni: 5,1 × 2; spessore 0,5. 

55. 12.IV.409.2. Frammento di orlo di coppa con labbro indi-
stinto appena introflesso e parete ricurva. Argilla beige-rosata 
(2.5YR6/4), dura, compatta, depurata. Decorazione dipinta in 
bruno-rossastro: linea sull’orlo; all’esterno, fascia risparmiata 
sulla spalla, interrotta da un gruppo di fascette verticali, sottoli-
neata da fasce orizzontali; interno interamente dipinto con una 
fascia sovraddipinta in rosso sotto il labbro. Dimensioni: 4,5 × 
3,7; spessore 0,3; H conservata 3,5; Ø 14. 

56. 12.IV.409.1. Due frammenti ricomposti di piatto. Larga 
tesa piana e vasca profonda. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), 
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dura, vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimen-
sioni, micacea. Ingubbiatura bianca all’interno (7.5YR8/2). 
Decorazione dipinta in bruno-rossastro: motivo a meandro 
uncinato sulla tesa; elementi floreali all’interno della vasca; fa-
sce sull’orlo e all’esterno della vasca. Dimensioni: H conservata 
3,9; Ø 26. 

57. 12.IV.411.5. Frammento di piatto. Vasca poco profonda 
con pareti lievemente convesse e breve labbro verticale. Argilla 
beige-rosata (2.5YR6/4), dura, vacuolata, con sporadici inclusi 
bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura bianca 
(10YR8/3). Decorazione dipinta: labbro e parte superiore del-
la vasca interamente dipinti in bruno-nerastro, sia all’interno 
sia all’esterno, sottolineati da tre fasce in bruno-rossastro all’in-
terno e due all’esterno. Dimensioni: 6,5 × 4,4; H conservata 
2,4; Ø 16,5. 

58. 12.IV.411.2a. Cinque frammenti ricomposti di piatto con 
vasca poco profonda con pareti lievemente ricurve e breve lab-
bro verticale. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, vacuolata, 
con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. 
Ingubbiatura dello stesso colore dell’argilla all’esterno. Decora-
zione dipinta: interno della vasca interamente dipinto in nero 
con fasce sovraddipinte in rosso e bianco; fasce bruno-nerastre 
sulla vasca esterna. Dimensioni: H conservata 7; Ø orlo 24. 

59. 12.IV.411.2b. Frammento di piede ad anello. Argilla rosa-a-
rancio (5YR6/6), dura, vacuolata, con sporadici inclusi bian-
chi di piccole dimensioni, micacea. Decorazione dipinta: inte-
ramente dipinto in nero all’interno e all’esterno; fondo esterno 
risprmiato. Dimensioni: H conservata 7; Ø piede 6,8. 

60. 12.IV.402.6. Frammento di piatto. Labbro verticale e vasca 
a pareti rettilinee. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6), dura, va-
cuolata depurata, micacea. Decorazione dipinta in bruno-ros-
sastro: interno interamente dipinto; fasce all’esterno. Dimen-
sioni: 7,4 × 3,6; spessore 0,4; H conservata 2,8; Ø 21. 

61. 12.IV.411.1. Frammento di piatto. Spesso labbro a tesa 
piana con pareti lievemente ricurve; presa ritagliata nel bordo 
del labbro; due fori di sospensione sotto il labbro. Argilla ro-
sa-arancio (2.5YR6/6), dura, vacuolata, con sporadici inclusi 
bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura bianca 
(10YR8/2). Decorazione dipinta in bruno: serie di linguette 
sulla tesa e larga fascia sulla parete interna; fasce sull’orlo e sulla 
parete esterna. Dimensioni: 9 × 5,3; H conservata 2,5; Ø 18. 

62. 12.IV.409.3. Due frammenti ricomposti di skyphos. Labbro 
indistinto e vasca profonda a pareti convesse. Argilla rosa-aran-
cio (5YR6/6), dura, vacuolata, con sporadici inclusi bianchi 
di piccole dimensioni, micacea. Decorazione dipinta in bru-
no-nerastro: linea sull’orlo; all’esterno, fascia risparmiata sulla 
spalla e parte inferiore interamente dipinta, delimitata in alto 
da una fascetta sovraddipinta in bianco; all’interno, parte su-
periore interamente dipinta, delimitata in basso da una fascetta 
sovraddipinta in bianco. Dimensioni: 5,3 × 4,7; spessore 0,3; H 
conservata 4,9; Ø 16. 

63. 12.IV.402.2. Frammento di skyphos. Labbro indistinto lieve-
mente rientrante; ansa orizzontale a bastoncello applicata sotto 
l’orlo. Argilla bruno-rossastra (5YR5/3), dura, vacuolata depu-
rata, micacea. Decorazione dipinta: interno della vasca intera-
mente dipinto in nero con due fascette sovraddipinte in rosso; 
esterno interamente dipinto in nero, ad eccezione di una fascia ri-
sparmiata all’altezza delle anse, con fascetta sovraddipinta in ros-
so. Dimensioni: 7,7 × 4,1; spessore 0,4; H conservata 3,7; Ø 15. 

64. 12.IV.402.3. Frammento di labbro indistinto e tratto di parete 
di skyphos. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, vacuolata depura-
ta, micacea. Decorazione dipinta in nero diluito: fascetta sull’orlo; 
parete esterna dipinta ad eccezione di una fascia risparmiata. Di-
mensioni: 6,4 × 4,2; spessore 0,4; H conservata 4,2; Ø 14. 

65. 12.IV.402.4. Frammento di skyphos. Labbro indistinto lie-
vemente rientrante; ansa orizzontale a bastoncello applicata 
sotto l’orlo. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6), dura, vacuolata 
depurata, micacea. Decorazione dipinta in bruno-rossastro: in-
terno interamente dipinto ad eccezione di una fascetta rispar-
miata sotto il labbro; fasce all’esterno, intervallate da fascette 
risparmiate; risparmiata una fascia all’altezza delle anse supe-
riormente ricoperte di vernice. Dimensioni: 5,1 × 4,1; spessore 
0,4; H conservata 4,2; Ø 15. 

66. 12.IV.402.5. Frammento di skyphos. Labbro indistinto e 
tratto di parete rastremata. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6), 
dura, vacuolata depurata, micacea. Decorazione dipinta: fa-
scetta sul labbro; fasce bruno-rossastre all’esterno, in nero di-
luito all’interno. Dimensioni: 8 × 3; spessore 0,3; H conservata 
7,2; Ø 15.

67. 12.IV.410.4a. Frammento di labbro indistinto, lievemente 
rientrante, di skyphos, con ansa orizzontale a bastoncello appli-
cata sotto l’orlo. Argilla grigia (5/10Y), dura, compatta, depu-
rata, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’esterno. Dimensio-
ni: 4,8 × 2,4; Ø bocca 16.

68. 12.IV.410.4b. Frammento di piede ad anello di skyphos con 
breve tratto di parete convessa. Argilla grigia (5/10Y), dura, 
compatta, depurata, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’e-
sterno. Dimensioni: 6,7 × 3; Ø piede 8.

69. 12.IV.402.1. Frammento di skyphos. Labbro indistinto; 
ansa orizzontale a bastoncello applicata sotto l’orlo. Argilla gri-
gia (10YR5/1), dura, vacuolata depurata, micacea. Ingubbia-
tura nera lucida all’esterno e sul labbro interno. Dimensioni: 
4,9 × 2,2; spessore 0,4; H conservata 2,1; Ø 15. 

70. 12.IV.402.7. Quattro frammenti parzialmente ricomposti 
di anfora da trasporto. Labbro ingrossato e arrotondato, collo 
cilindrico. Argilla rosa-arancio (5YR6/4), dura, porosa, con nu-
merosi inclusi bianchi di piccole e medie dimensioni e sporadici 
inclusi neri e micacei. Spessa ingubbiatura color crema (5Y8/3). 
Decorazione dipinta in bruno-rossastro: fascia sul labbro; motivi 
lineari sul collo. Dimensioni: H conservata 17,3; Ø bocca 12. 
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RIASSUNTO – Sulla scorta delle fonti letterarie, la data di fondazione dell’antica città di Kyme è tradizionalmente 
posta tra la fine del XII e la metà dell’XI secolo a.C. In oltre un secolo di ricerche nel sito, tuttavia, anche a causa della 
preminenza dei resti monumentali della città d’età ellenistica e imperiale, i livelli d’età arcaica sono stati indagati in misu-
ra molto limitata e l’attestazione delle fasi più antiche, documentata quasi esclusivamente da materiali ceramici, rimane 
pertanto ancorata a notizie frammentarie. Gli scavi condotti sulla Collina Sud hanno a più riprese raggiunto gli strati 
arcaici sottostanti la domus d’età imperiale che occupa l’area. Una disamina dei recenti rinvenimenti ceramici, che per la 
prima volta consentono di affrontare alla luce di una documentazione affidabile il problema della cronologia dei primi 
materiali attestati a Kyme risalendo fino alla fase finale del Protogeometrico, unita ad una considerazione d’insieme dei 
dati già noti, permette di fare luce sull’artigianato locale e sulla rete di relazioni intrattenuta dalla città dagli albori della 
sua storia all’età arcaica.

SUMMARY – On the basis of literary sources, the foundation date of the city is traditionally placed between late twelfth 
and mid-eleventh century BC. Nevertheless, in over a century’s research on the site, because of the preeminence of the 
monumental remains of the Hellenistic and Roman Age, Early Iron Age and archaic leyerls have been investigated to a 
very limited extent and we have only few and fragmentary data about the earliest phases, documented only by ceramics. 
Excavations on the northern slopes of the South Hill reached the deepest archaeological layers underlying the imperial 
domus that occupies the area. New ceramic evidence provides significant chronological data allowing to address the 
issue of the chronology of the earliest finds in the ancient urban area, dating back at least to the final stage of Late Pro-
togeometric. New ceramics and a review of the data so far known help to shed light on local ceramic handicraft and the 
commercial networks maintained by the city in its early history until Archaic Period.

Parole chiave: Kyme eolica, prima età geometrica, età arcaica, produzioni ceramiche, rotte commerciali

Keywords: Kyme in Aeolis, Early Iron Age, ceramics production, commercial networks.
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Introduzione
La scoperta di una necropoli dell’età del Ferro nella Cava 
Ruccia presso Carlentini risale al 1887. In quell’anno F.S. 
Cavallari segnalò tre tombe “a finestre” (Fenstergräbern), 
ubicate a metà altezza nel fianco orientale del colle Me-
tapiccola, una soltanto delle quali «sfuggita ai ricercatori 
di tesori di ogni tempo»1. La tomba aveva ancora in po-
sto la chiusura costituita da una grande lastra di calcare 
rinzeppata da otto cunei di pietra basaltica. Nell’interno 

1 Cavallari 1887, pp. 301-304.

era un morto rannicchiato attorniato da pietre «a guisa 
di un recinto» accompagnato un corredo funerario com-
posto da sette vasi e da un anello di bronzo. 
Esattamente cento anni dopo la scoperta di Cavallari, 
dal 19 ottobre al 20 novembre 1987, fu effettuata una 
nuova campagna di scavi nella necropoli di Cava Ruccia, 
nell’ambito delle indagini nell’antica Leontini, program-
mate da G. Rizza e finanziate dal CNR di Catania, che 
contemplarono anche le prime indagini nella porta nord 

Nuovi rinvenimenti nella necropoli di Cava Ruccia presso Carlentini

Massimo Frasca, Enrico Procelli

Fig. 1 – Cava Ruccia. Veduta della necropoli da ovest (archivio DISUM). 

Nuovi rinvenimenti nella necropoli di Cava Ruccia presso Carlentini, Massimo Frasca, Enrico Procelli, CronA 37, 2018, pp. 89-112
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di Leontini e lo scavo di un ambiente in grotta nel versan-
te ovest del colle S. Mauro2. 
Gli scavi, diretti da E. Procelli con la collaborazione di 
A.M. Manenti, misero in luce nove tombe allineate su un 
costone di roccia prossimo alla sommità del colle (fig. 1). 
Anche se la maggior parte delle tombe risultò essere stata 
manomessa da tempo, la campagna ebbe degli esiti felici, 
in quanto consentì il rinvenimento di due sepolcri intat-
ti: la tomba 5, a camera e la tomba 8, a fossa (fig. 2). 
I materiali rinvenuti nelle due tombe, attualmente espo-
sti nella I sala del Museo di Lentini, furono restaurati e 
schedati subito dopo la conclusione della campagna, tut-
tavia altri impegni non consentirono a Procelli, che nel 
frattempo aveva generosamente messo a disposizione 
i nuovi dati di Cava Ruccia per una tesi di Specializza-
zione3, di procedere alla pubblicazione dello scavo. La 
scomparsa prematura del collega e amico ci ha indotto a 
riprendere lo studio della necropoli e di pubblicarlo in-
sieme al giornale di scavo redatto dallo studioso4.

2 I tre cantieri furono diretti da E. Procelli (Cava Ruccia), M. Frasca 
(porta nord) e D. Palermo (San Mauro) con l’assistenza di R. Moschet-
to. I rilievi furono eseguiti da B. Salmeri. Alla campagna parteciparono 
gli allievi della Scuola di Perfezionamento A.M. Manenti, G. Monte-
rosso, C. Motta e S. Valastro. Per l’attività dell’Istituto di Archeologia e 
del CNR a Lentini, vedi Rizza 2004. Sugli scavi presso la porta nord 
vedi Frasca 2004.
3 La tesi di M.C. Zimmitti dal titolo Le necropoli di Sant’Aloe e Cava 
Ruccia presso Leontinoi, relatore il prof. M. Frasca, fu discussa a Catania 
a conclusione dell’a.a. 2013-2014.
4 Ringrazio la dott. M. Musumeci, in qualità di direttrice del Museo 
di Lentini, il dott. Salvo Longo, responsabile del Museo e il personale 
del Museo di Lentini per aver agevolato in ogni modo la ricognizione e 
lo studio dei materiali all’interno del Museo. Ringrazio affettuosamen-
te R.M. Albanese Procelli per avermi messo a disposizione il taccuino 
e tutta la documentazione in suo possesso relativa allo scavo di Cava 
Ruccia. Un ringraziamento va inoltre alla dott.ssa Simona Arrabito che 
ha eseguito i disegni degli oggetti.

Le tombe 

Tomba 1 (fig. 3). Pianta quasi quadrata (m 2,13 × 2,04 × 
1,82 alt.); soffitto piano; ingresso trapezoidale riquadra-
to (alt. 1,32; × 0,62 e 0,57 alla base). Preceduta da un 
padiglione trapezoidale (m 4,80 × 2,94 all’ingresso della 
tomba e 1,82 all’estremità iniziale) fornito di banchine 
(largh. 0,36-0,50) ai lati dell’ingresso (alt. m 0,25), e 
lungo i fianchi (m 0,12/0,15). Nell’interno interro con 
cocciame e una perlina di pasta vitrea.

1.1. Perla. biconica con foro mediano. Pasta vitrea azzurra, 
bianca in superficie. Intera. Alt. 1,5.

Tomba 2. Cella trapezoidale. Preceduta da un ampio pa-
diglione. Non svuotata.

Tomba 3. Cella quasi quadrata (m 2,29/2,12 × 2,00). 
Ingresso largo m 0,70. Preceduta da un padiglione. Non 
svuotata.

Tomba 4. Cella rettangolare (m 2,12/2,17 × 1,82). Un 
basso gradino (largh. 0,23) è sul lato a destra dell’ingres-
so (nord). Ingresso largo 0,55. Preceduta da un ampio 
padiglione. Non svuotata.

Tomba 5 (figg. 4 e 5). Cella quasi quadrata con soffitto 
piano (m 1,89 × 2,32 × 1,29 alt.) e due banchine lungo i 
lati est e nord (largh. m 0,20 × alt. 0,20 e largh. 0,20 × alt. 
0,15). L’ingresso leggermente trapezoidale (largh. 0,62 e 
0,70 alla soglia; profondo 0,33/0,42), inquadrato da una 
cornice aggettante, era chiuso da pietre e da un portello 
che fu trovato abbattuto nel padiglione (fig. 6). Prece-

Fig. 2 – Cava Ruccia. Planimetria delle tombe 1-9 (rilievo di B. Salmeri).

estratto



NUOVI RINVENIMENTI NELLA NECROPOLI DI CAVA RUCCIA PRESSO CARLENTINI 91 

Fig. 3 – Cava Ruccia. 
Pianta della tomba 1 
(rilievo di B. Salmeri).

Fig. 4 – Cava Ruccia. 
Pianta della tomba 5 
(rilievo di B. Salmeri).

Fig. 5 – Cava Ruccia. 
Sezione della tomba 5 
(rilievo di B. Salmeri).
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duta da un padiglione parzialmente coperto (lungh. m 
3,86 /3,40 a sud × largh. 2,16 /1,78) fornito di banchine 
lungo i lati lunghi (lungh. m 2,30 (nord) e 2,24 (sud), × 
largh. 0,35/0,40 e 0,32/0,41 × alt. 0,23/0,28 (nord) e 
m 0,26/0,28 (sud). Al centro una striscia di roccia ri-
sparmiata approssimativamente rettangolare, (m 1,00 × 
0,47 × 0,08 alt.) era collegata con un gradino all’esterno 
della soglia (fig. 7).
All’interno erano i resti di tre scheletri allineati nella par-
te sud con la testa verso l’ingresso (est), di essi, quello al 
centro era in connessione anatomica. Nella tomba furo-
no raccolti resti ossei pertinenti ad altri tre individui e a 
un feto relativi a deposizioni precedenti, rimosse. Alcuni 
vasi trovati vicino la testa (nn. 13, 14, 21 e 24), il bacino 
(nn. 15, 16, 17) e non lontano dai piedi (nn. 1, 2 e 22) 
dello scheletro in posizione anatomica dovevano costi-
tuire il corredo delle tre sepolture più recenti, insieme 
all’anfora n. 12, trovata isolata a destra dell’ingresso. Gli 
altri vasi, spostati e accumulati verso l’angolo nord-ovest 
e lungo la parete nord (fig. 8), come anche i pochi oggetti 
di ornamento trovati sotto l’anfora n. 6 (nn. 18, 19, 23) 
e nella terra setacciata, dovevano appartenere ad altri tre 
individui e a un feto seppelliti in precedenza.

Deposizioni più recenti

5.1. Scodellone monoansato (n. scavo 13). Inv. Le 5248 
(fig. 9).
Vasca emisferica profonda; orlo rientrante superiormente 
bombato; ansa a cordone obliqua sotto l’orlo; piede ad anel-
lo. Decorazione dipinta in bruno: gruppi di trattini obliqui 
sull’orlo e sull’ansa; sulla spalla due fasce delimitano spazi 
metopali divisi da gruppi di otto linee e campiti da chevrons 
fluttuanti; fascia sul ventre, intorno al piede e all’interno del 
piede. Argilla grigia nel nucleo con tritume lavico, rosa-aran-
cio alla superficie (Muns. 2.5YR7/8). Parzialmente ricompo-
sto; privo di larga parte del corpo e dell’ansa. H 13,6; Ø bocca 
23,2; piede 8,3.

5.2. Oinochoe a bocca trilobata (n. scavo 21). Inv. Le 5259 
(fig. 10).
Corpo globulare; collo largo; base piana; ansa a nastro verticale 
tra spalla e bocca. Decorazione in bruno sull’ingubbiatura bei-
ge: trattini sull’orlo, delimitati da una fascia; sul collo tra due 
fasce serie di sigma e sotto l’ansa di linee verticali; sulla spalla 
tra due fasce serie di tre cerchi concentrici con punto al centro; 
nella parte inferiore del corpo tra due fasce serie di chevrons e di 
linee ondulate; fascia sul ventre e gruppo di quattro fasce nella 
parte inferiore del corpo; trattini sull’ansa. Argilla beige-rosata 
(Muns. 7.5YR8/3) con tritume lavico. Ricomposta, priva di 
parte della bocca e della spalla. H 10,2; Ø mass. 8,7.

Fig. 6 – Cava Ruccia. L’ingresso della tomba 5 con il portello 
abbattuto (archivio DISUM).

Fig. 7 – Cava Ruccia. Veduta del padiglione della tomba 5 (ar-
chivio DISUM).

Fig. 8 – Cava Ruccia. L’interno della tomba 5 in corso di scavo 
(archivio DISUM).
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5.3. Capeduncola (n. scavo 24). Inv. Le 5264 (fig. 11).
Vasca tronco conica carenata; spalla verticale; orlo svasato; 
ansa a nastro sormontante, tra l’orlo e la carenatura; apoda. Ar-
gilla con tritume lavico, beige-rosata (Muns. 5YR6/4), grigia in 
superficie. Ricomposta da diversi frammenti; priva di parte del 
corpo e dell’ansa; scheggiature. H 6,5 circa (compresa ansa); 
4,4 circa (senza ansa); Ø bocca 10.

5.4. Scodellone monoansato (n. scavo 14). Inv. Le 5254 
(fig. 12).
Vasca emisferica molto profonda; spesso orlo rientrante bom-
bato; ansa a cordone obliqua sulla spalla; piede ad anello. De-
corazione dipinta in bruno: gruppi di trattini obliqui sull’orlo e 
sull’ansa; due fasce delimitano ampi spazi metopali separati da 
gruppi di linee verticali lievemente oblique; fascia vicino al pie-
de. Argilla grigia nel nucleo con tritume lavico, rosa-arancio alla 
superficie (Muns. 5YR7/6). Ricomposto con piccole lacune; de-
corazione quasi del tutto scomparsa. H 13; Ø bocca 21,5.

5.5. Capeduncola (n. scavo 15). Inv. Le 5255 (fig. 13).
Vasca tronco conica carenata; spalla verticale; orlo lievemen-
te svasato, distinto dal corpo da una sottile linea incisa; ansa a 

nastro sormontante, tra bocca e massima espansione; apoda. 
Argilla bruno-grigiastra in superficie, con sottile tritume lavico. 
Integra; scheggiature; incrostazioni. H 8,5 (con ansa); 5 circa 
(senza ansa); Ø max. bocca 11,4 circa.

5.6. Oinochoe (n. scavo 17). Inv. Le 5258 (fig. 14).
Corpo globulare lievemente schiacciato al ventre; collo stretto, 
decorato da due cordonature plastiche orizzontali; ansa a dop-
pio bastoncello, impostata verticalmente tra orlo e spalla; apo-

Fig. 9 – Cava Ruccia. Scodellone n. 5,1 (disegno di S. Arrabito).

Fig. 10 – Cava Ruccia. Oinochoe n. 5,2 (disegno di S. Arrabi-
to).

Fig. 11 – Cava Ruccia. Capeduncola n. 5,3 (disegno di S. Ar-
rabito).

Fig. 12 – Cava Ruccia. Scodellone n. 5,4 (disegno di S. Arra-
bito).
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da. Decorazione incisa: linee orizzontali a distanze regolari, tra 
la spalla e la massima espansione. Argilla beige-rosata (Muns. 
7.5YR7/3), a tratti grigia in superficie. Ricomposta da diversi 
frammenti; lacuna nel corpo. H 14 circa; Ø max. 11.

5.7. Anfora (n. scavo 16). Inv. Le 5256 (fig. 15).
Corpo ovoidale a profilo continuo; largo collo svasante; anse 
piccole a nastro verticali sulla massima espansione; apoda. 
Decorazione in bruno su ingubbiatura beige: trattini sull’orlo; 
fascia orizzontale sotto l’orlo; linee orizzontali sul collo; sulla 
spalla, due fasce delimitano due ampi spazi metopali divisi da 
gruppi di 5 e 6 linee verticali, vuoti su un lato e campiti sull’altro 
da gruppi di linee orizzontali; due fasce orizzontali nella parte 

inferiore; fondo risparmiato; trattini orizzontali sulle anse. Ar-
gilla beige-rosata (Muns. 5YR7/4) con tritume lavico. Intera 
con scheggiature. H 22,8; Ø max. 16,2 circa; Ø bocca 14,6.

5.8. Scodella monoansata (n. scavo 1). Inv. Le 5241 (fig. 16).
Vasca emisferica; orlo inclinato verso l’interno superiormente 
arrotondato; ansa a cordone, ricurva verso l’alto; base piana. 
Decorazione in bruno-rossiccio su ingubbiatura beige: serie di 
trattini sull’orlo e sull’ansa delimitata da due brevi fasce vertica-
li; sul corpo tra due fasce, ampi spazi metopali divisi da gruppi 
di tre fasce verticali, campiti da due serie parallele di chevrons; 
fascia presso il fondo. Argilla rosa-arancio (Muns. 5YR5/8), 

Fig. 13 – Cava Ruccia. Capeduncola n. 5,5 (disegno di S. Ar-
rabito).

Fig. 14 – Cava Ruccia. Oinochoe n. 5,6 (disegno di S. Arrabito).

Fig. 15 – Cava Ruccia. Anfora n. 5,7 (disegno di S. Arrabito). Fig. 16 – Cava Ruccia. Scodella n. 5,8 (disegno di S. Arrabito).
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con tritume lavico. Ricomposta da diversi frammenti; lacune 
nella vasca. H 11,7 circa; Ø bocca 26,2 circa.

5.9. Scodella-lekane monoansata (n. scavo 2). Inv. Le 5242 
(fig. 17).
Vasca tronco-conica con breve spalla rigonfia; ansa a cor-
done con appendici coniche laterali, impostata sull’orlo; sul 
lato opposto due bugnette e al centro una presa rettangola-
re; fondo appena rilevato. Decorazione in bruno-rossiccio 
su ingubbiatura beige: gruppi di trattini sull’orlo; una fascia 
orizzontale sotto l’orlo; sulla spalla fascia ondulata interrotta 
all’altezza dell’ansa da due ampie linee verticali discendenti 
dall’ansa e unite da una fascia orizzontale; sette fasce paral-
lele nella parte inferiore; fondo esterno risparmiato. Argilla 
beige-rosata (Muns. 5YR8/4), grigia al nucleo, con tritume 
lavico. Ricomposta; priva di parte dell’orlo e della spalla. H 9; 
Ø max. bocca 23,2.

5.10. Scodellone monoansato (n. scavo 22). Inv. Le 5247 
(fig. 18).
Vasca tronco-conica, profonda; orlo obliquo verso l’interno, 
marcato da una sottile linea incisa; ansa a cordone orizzontale 
sulla spalla; basso piede a disco. Decorazione in bruno: gruppi 
di linee sul labbro; una fascia sotto l’orlo e una presso il piede 
racchiudono spazi metopali divisi da gruppi di sottili linee; trat-
tini sull’ansa; tre linee orizzontali incise nella massima espan-
sione. Argilla beige-rosata (Muns. 2.5YR /3), grigia nel nucleo, 
con tritume lavico. Ricomposto da più frammenti; scheggiatu-
re. H max. 14,2 circa; Ø bocca 26,3 circa.

5.11. Anfora (n. scavo 12). Inv. Le 5252 (fig. 19).
Corpo globulare rastremato verso il piede; collo largo lieve-
mente svasato; orlo superiormente piatto; anse a cordone 
oblique verso l’alto poste sulla massima espansione; piede ad 
anello. Decorazione in bruno sull’ingubbiatura beige: gruppi 
di trattini sull’orlo; sul collo zig-zag tra due fasce orizzontali; 
sulla spalla tra due fasce due metope per lato divise da linee ver-
ticali e campite da due cerchi concentrici con punto al centro; 
la fascia sulla massima espansione copre anche la parte media-
na delle anse, su cui sono trattini verticali; tre fasce orizzontali 

Fig. 17 – Cava Ruccia. Scodella-lekane n. 5,9 (disegno di S. Ar-
rabito).

Fig. 18 – Cava Ruccia. Scodellone n. 5,10 (disegno di S. Arra-
bito).

Fig. 19 – Cava Ruccia. Anfora n. 5,11 (disegno di S. Arrabito).
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nella parte inferiore, l’ultima delle quali, copre parte del piede; 
fascia nel piede. Argilla rosa-arancio (Muns. 2.5YR7/8), grigia 
al nucleo; dura, porosa in superficie, con tritume lavico. Intera; 
priva di una piccola parte del labbro. H 22; Ø max. 21,5.

Deposizioni più antiche

5.12. Scodella monoansata (n. scavo 3). Inv. Le 5243 
(fig. 20).
Vasca emisferica; orlo arrotondato verso l’interno; ansa a 
cordone orizzontale sulla spalla; apoda. Decorazione in bru-
no-rossiccio su ingubbiatura beige: una fascia sotto l’orlo e una 
nella parte inferiore della vasca delimitano tre spazi metopali 
divisi da gruppi di 4 + 4 linee verticali campiti da chevrons; uno 
degli spazi ricade nella zona dell’ansa; trattini sull’orlo e sull’an-
sa; due gruppi di 4 chevrons decorano l’interno della vasca. Sul 
fondo esterno segno X graffito. Argilla rosa-arancio (Muns. 5 
YR 7/6), con tritume lavico. Integra; scheggiature. Sottili in-
crostazioni. H 8,5; Ø bocca 17 circa.

5.13. Anfora (n. scavo 4). Inv. Le 5244 (fig. 21).
Corpo globulare; largo collo a profilo continuo svasato; anse 
a doppio bastoncello asimmetriche, verticali tra spalla e mas-
sima espansione; piede a disco, con appoggio irregolare. De-
corazione in rosso sull’ingubbiatura giallina: linea orizzontale 
all’interno dell’orlo; all’interno della bocca e sul collo gruppi 
di linee verticali o arcuate, in un caso sovrapposte; tratti oriz-
zontali sulle anse; sul corpo separate da fasce due zone divise in 
spazi metopali da gruppi di 6 linee ondulate, campiti nella zona 
superiore da gruppi di 6 trattini orizzontali ondulati e vuoti nel-
la zona inferiore; nella parte inferiore del piede due gruppi di 
6 linee si incrociano, formando una griglia nella parte centrale. 

Argilla rosa-arancio (Muns. 5YR7/6), con tritume lavico. Ri-
composta da diversi frammenti; piccole lacune. H 21 circa; Ø 
max. 17,4; Ø bocca 14,6.

5.14. Grande capeduncola (n. scavo 5). Inv. Le 5245 (fig. 22).
Vasca emisferica, profonda; collo svasato distinto da una sol-
catura; ampia ansa a nastro sormontante, tra orlo e spalla; altra 
ansa, piccola a cordone orizzontale, diametralmente opposta 
all’altra; intercalate alle anse due bugne; apoda. Decorazione 
incisa: sul collo tra due linee e sull’ansa verticale, motivo for-
mato da triangoli alternati e campiti da linee oblique. Argilla 
rosa-arancio (Muns. 2.5YR6/6), grigia al nucleo e in superficie, 
con tritume lavico e inclusi bianchi e neri, mal cotta. Ricom-
posta da diversi frammenti; piccole lacune sulla parte inferiore 
della vasca; priva di parte dell’ansa verticale e di parte dell’orlo; 
superficie a tratti abrasa. H 16,8 circa (senza ansa); Ø bocca 33.

Fig. 20 – Cava Ruccia. Scodella n. 5,12 (disegno di S. Arrabito). Fig. 21 – Cava Ruccia. Anfora n. 5,13 (disegno di S. Arrabito).

Fig. 22 – Cava Ruccia. Capeduncola n. 5,14 (disegno di S. Ar-
rabito).
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5.15. Anfora (n. scavo 6). Inv. Le 5246 (fig. 23).
Corpo globulare, rastremato verso la base; largo e alto collo 
svasato, distinto da una lieve solcatura; orlo ribattuto; anse 
a nastro ingrossato, impostate verticalmente nella massima 
espansione; base piana. Acroma, con ingubbiatura beige-verdi-
na (Muns. 7.5YR8/3). Argilla beige-rosata (Muns. 10 YR 6/4), 
grigia al nucleo con inclusi vulcanici e micacei. Ricomposta la 
parte superiore del collo; piccole lacune nell’orlo. H 23,6; Ø 
max. 19,6; Ø bocca 17,3.

5.16. Scodellone monoansato (n. scavo 7). Inv. Le 5253 
(fig. 24).
Vasca profonda, asimmetrica, rastremata verso il piede; orlo 
semplice; ansa a cordone, orizzontale presso l’orlo; piede ad 

anello. Decorazione in bruno-rosso: sul corpo tra due fasce 
orizzontali irregolari spazi metopali vuoti divisi da gruppi di 
linee verticali; due fasce orizzontali nella parte inferiore; grup-
pi di trattini sull’orlo e sull’ansa. Argilla rosa-arancio (Muns. 
5YR7/6), grigia al nucleo con tritume lavico. Ricomposta da 
diversi frammenti; lacune nel corpo; abrasioni. H max. 14,8; 
Ø bocca 22,5.

5.17. Scodellone monoansato (n. scavo 8). Inv. Le 5257 
(fig. 25).
Vasca tronco-conica profonda; orlo inclinato verso l’interno; 
ansa a cordone orizzontale, sotto l’orlo; piede ad anello. Deco-
razione in bruno sull’ingubbiatura beige: gruppi di trattini ver-
ticali sull’orlo e sull’ansa; due fasce, sotto l’orlo e presso il piede, 
delimitano spazi metopali divisi da gruppi 9 linee lievemente 
oblique, in parte congiunte; fasce presso il piede e all’interno 
di esso; risparmiata la parte centrale del piede. Argilla rosata 
(Muns. 2.5YR7/3), grigia al nucleo con tritume lavico. Ricom-
posto da numerosi frammenti; piccola lacuna sotto l’orlo; privo 
di circa la metà del corpo. H 14,3; Ø bocca 27,5.

5.18. Scodella monoansata (n. scavo 10). Inv. Le 5250 
(fig. 26).
Vasca emisferica; orlo semplice; ansa a cordone orizzontale, 
impostata sotto l’orlo; apoda. Decorazione in bruno sull’in-
gubbiatura giallina: gruppi di trattini sull’orlo; 5 gruppi di 5 
linee oblique sul corpo, dalla bocca alla parte inferiore della 
vasca; fascia orizzontale al di sopra della base. Segno X inciso 
sotto il fondo. Argilla rosa-arancio (Muns 2.5YR 7/8). Intera, 
decorazione in parte scomparsa. H 6,4; Ø bocca 15,5.

Fig. 23 – Cava Ruccia. Anfora n. 5,15 (disegno di S. Arrabito).

Fig. 24 – Cava Ruccia. Scodellone n. 5,16 (disegno di S. Arra-
bito).

Fig. 25 – Cava Ruccia. Scodellone n. 5,17 (disegno di S. Arra-
bito).
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5.19. Olletta (n. scavo 9). Inv. Le 5261 (fig. 27).
Corpo ovoidale; orlo svasato; presa orizzontale triangolare, 
forata verticalmente, impostata sulla massima espansione; 
bugnetta verticale, impostata sulla spalla; ampio fondo piano. 
Acroma. Argilla rosata (Muns. 5YR7/4), grigia al nucleo, con 
tritume lavico; mal cotta e mal depurata. Ricomposta da diversi 
frammenti; priva di parte del corpo. H 9,5; Ø max. 8,5.

5.20. Scodella monoansata (n. scavo 14). Inv. Le 5251 
(fig. 28).
Vasca profonda, pareti curvilinee; orlo arrotondato; ansa a 
cordone, orizzontale sulla spalla; piede a disco. Decorazione 
in bruno su ingubbiatura giallina: serie di trattini sull’orlo e 
sull’ansa; gruppi di linee verticali ondulate dall’orlo al piede de-
limitano spazi metopali vuoti; due fasce orizzontali sotto l’orlo, 
e sul piede; sotto il piede e all’interno della vasca due gruppi di 
6 linee si intersecano, formando una griglia nella parte centra-
le. Argilla rosa-arancio (Muns. 2.5YR7/8), con tritume lavico. 
Integra; lievi abrasioni. H 10; Ø bocca (con orlo) 17,3 circa.

5.21. Boccaletto (dentro n. 5,17). Inv. Le 5249 (fig. 29).
Corpo cilindrico lievemente svasato verso la bocca; orlo sem-
plice; base piana; robusta ansa a cordone sormontante. Acro-
mo. Argilla rosa arancio (Muns. 10R6/8), a tratti grigia con ab-
bondante tritume lavico. Ricomposto; privo di parte dell’ansa. 
H 9,7 (con ansa); Ø bocca 10,6.

5.22. Fibula. S.n.i. (fig. 30).
Arco serpeggiante con breve arco e gomito serrato; ardiglione 
ricurvo. Ferro. Ossidata, rotta in quattro pezzi e incompleta. 
Lungh. circa cm 7.

Fig. 26 – Cava Ruccia. Scodella n. 5,18 (disegno di S. Arrabito).

Fig. 27 – Cava Ruccia. Olletta n. 5,19 (disegno di S. Arrabito).

Fig. 28 – Cava Ruccia. Scodella n. 5,20 (disegno di S. Arrabito).

Fig. 29 – Cava Ruccia. Boccaletto 2 n. 5,21 (disegno di S. Ar-
rabito).
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5.23. Anello (n. scavo 8). S.n.i. (fig. 30).
Sezione circolare. Ferro. Intero; ossidato. Ø cm 5,8; spess. cm 
0,5.

5.24. Anellino. S.n.i. (fig. 30).
Sezione circolare. Forse collegato alla fibula n. 5.22. Ferro. Rot-
to in 2 pezzi e incompleto. Ø circa cm 1,5.

5.25. Anello. S.n.i. (fig. 30).
Sezione circolare. Ferro. Intero; ossidato. Ø cm 3,1; spess. cm 
0,5.

5.26. Anello. S.n.i. (fig. 30).
Sezione circolare, spesso con rigonfiamento forse dovuto a ossi-
dazione. Ferro. Intero; molto ossidato. Ø cm 2,7; spess. cm 0,4.

5.27. Perla. S.n.i. (fig. 30).
Discoidale con ampio foro mediano. Ambra. Intera. Ø cm 1,8; 
foro cm 0,4.

5.28. Bottone (n. scavo 19). S.n.i. (fig. 30).
Calotta poco pronunciata, con ampio peduncolo forato. Bron-
zo. Intero ma molto ossidato. Ø cm 2,8.

5.29. Bottone (n. scavo 23). S.n.i. (fig. 30).
Calotta con peduncolo forato. Bronzo. Intero, ossidato. Ø cm 
2,1.

Tomba 6 (fig. 31). La camera a pianta rettangolare (m 
2,27 × 2,00; alt. m 1,72) con soffitto piano. Lungo i quat-
tro lati una banchina (largh. m 0,24; alt. m 0,18); dan-
neggiata a est. Padiglione rettangolare (m 3,35 largh. × 
5,10 lungh.) in comune con quello della tomba 7. Al cen-
tro del padiglione tre fori per pali (diam. m 0,35; 0,22; 
0,31). 

Tomba 7. Adiacente a nord alla tomba 6. Non svuotata.

Tomba 8 (figg. 32-33). Fossa a pianta ovale, orientata in 
senso nord-sud (m 0,80 × 0,47 × 0,23 prof.). Conteneva 
i resti di un bambino con un vaso di corredo. 

8.1. Coppa biansata. Inv. Le 5260 (fig. 34). 
Corpo emisferico; orlo semplice; anse a cordone, impostata 
orizzontalmente sulla spalla; piede ad anello. Tracce della de-

Fig. 30 – Cava Ruccia. Oggetti di ornamento personale dalla tomba 5 (disegno di S. Arrabito).
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Fig. 31 – Cava Ruccia. 
Pianta e sezione della 
tomba 6 (rilievo di B. Sal-
meri).

Fig. 32 – Cava Ruccia. 
Pianta delle tombe 8 e 9 
(rilievo di B. Salmeri).
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corazione in rosso: due fasce nella parte superiore. Argilla ro-
sa-arancio (Muns. 5YR7/8), a tratti grigia in superficie (Muns. 
5YR3/1), mal cotta, con inclusi micacei e lavici. Ricomposta 
da diversi frammenti; priva di parte del corpo e di un’ansa. H 
5,3; Ø bocca 10,5.

Tomba 9 (figg. 32 e 35). Cella irregolare, non finita. Pre-
ceduta da un padiglione rettangolare non rifinito, con 
tracce di banchina lungo i lati e al centro. Ingresso ret-
tangolare con spessa cornice (largh m 1,02 × 1,06 alt. × 
0,43/0,28 prof.).

Le tombe di Cava Ruccia si distinguono dal punto di 
vista architettonico per la tecnica di esecuzione molto 
accurata con tagli e spigoli netti, per la monumentalità 
enfatizzata dall’ingresso, riquadrato da una o più corni-

ci aggettanti e per l’ampio spazio esterno (padiglione)5 
dotato in almeno tre casi (tombe 1, 5 e 9) di banchine 
laterali ricavate nella roccia (fig. 36). Le banchine erano 
presenti quasi certamente anche nella tomba 6, rimaneg-
giata. 
Le tombe 5 e 9 presentano inoltre una terza banchina 
posta al centro del padiglione davanti l’ingresso della ca-
mera. Padiglioni con simili caratteristiche non sono atte-
stati nelle altre necropoli dell’età del Ferro dell’altipiano 
ibleo (Finocchito, Pantalica, Monte Casasia, Castiglio-
ne) e sembrano tipici delle necropoli dell’area lentinese. 
Li troviamo, infatti, in almeno tre casi nella necropoli di 
S. Aloe, posta sul fianco orientale dell’altura opposta al 
colle San Mauro, sede insieme al colle Metapiccola della 

5 Denominato atrio da E. Procelli nel taccuino di scavo. 

Fig. 33 – Cava Ruccia. Veduta della tomba 8 in corso di scavo 
(archivio DISUM).

Fig. 34 – Cava Ruccia. Coppa n. 8,1 (disegno di S. Arrabito).

Fig. 35 – Cava Ruc-
cia. Sezione della 
tomba 9 (rilievo di 
B. Salmeri).
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greca Leontini6, e nella necropoli di Villasmundo, nella 
valle del Marcellino7.
Non è chiara la funzione di tali spazi esterni alla came-
ra sepolcrale, così strutturati. Si può pensare che fossero 
funzionali allo svolgimento di rituali (preparazione del 
cadavere posto nella banchina centrale?, banchetto fu-
nebre?) in occasione del seppellimento o di ricorrenze 
commemorative che, vista la loro eccezionalità, erano 
forse peculiari delle comunità del comprensorio lenti-
nese. 
La tomba 6 fu certamente modificata in epoca impre-
cisata per essere adattata a fini abitativi: l’ingresso fu 
ampliato, la facciata esterna lisciata e lo spazio esterno 
livellato. La mancanza di rinvenimenti non consente di 
precisare l’epoca in cui la tomba fu riutilizzata. L’uso di 
abitare in ambienti ingrottati è, peraltro, molto frequente 
a Lentini sia in età greca8, sia nelle epoche successive, fin 
quasi ai nostri giorni. 
Di grande interesse si è rivelata anche la tomba 9, non 
finita, perché ci aiuta a capire il modo di procedere 
nella escavazione delle tombe. Veniva prima realizza-
to il padiglione, che in questo caso appare definito ma, 
come indicano i segni degli attrezzi ancora visibili, non 
ancora rifinito; si procedeva in seguito all’escavazione 
della cella che nel caso della tomba 9 non aveva ancora 
raggiunto le dimensioni e la forma previste. L’interru-
zione dell’escavazione e la conseguente indisponibilità 
della camera interna ad accogliere i defunti, può aver 
determinato l’utilizzo del padiglione per il seppelli-
mento, come sembrano suggerire il rinvenimento in 
esso di ossa e la presenza nelle immediate vicinanze di 
una sepoltura in fossa (tomba 8), che rappresenta un 

6 Lagona 1975-1976, t. XXII, p. 62, fig. 11; t. XXV, p. 70, figg. 18 e 
19, p. 70; t. XVII, fig. 33, p. 90.
7 Voza 1978, p. 105, fig. 2
8 Per le abitazioni rupestri di contrada Crocifisso e Caracausi, vedi 
Frasca 2009.

unicum nelle necropoli indigene della regione. La tom-
ba 8 si presenta come una fossa dai margini arrotondati 
con il lato est aperto verso il pendio e con un abbozzo 
di copertura costituito dalla roccia stessa. Queste carat-
teristiche fanno pensare non tanto a una tomba a fossa 
di derivazione greca, ma piuttosto a un adattamento di 
un anfratto roccioso per ospitare una sepoltura provvi-
soria, forse in attesa del completamento, mai avvenuto, 
della vicina tomba 9. 

I corredi
Soltanto la tomba 8 e la tomba 5 furono trovate con il 
contenuto in posto. Nella tomba 8 lo scheletro infantile 
era accompagnato da un solo vaso biansato (fig. 37). Il 
vaso di fattura indigena è una probabile imitazione delle 
coppe di tipo euboico-cicladico con decorazione a che-
vrons che circolavano in occidente sin dalla prima metà 
dell’VIII secolo a.C. e attestate in Sicilia dall’esemplare 
“precoloniale” di Villasmundo9. Per il profilo profondo, 
il nostro esemplare è vicino alla coppa a chevrons della 
tomba III di Cozzo della Tignusa, datata da B. D’Ago-
stino intorno alla metà circa dell’VIII secolo a.C. per la 
presenza dei trattini verticali di tradizione medio geome-
trica all’interno dell’orlo10, e da R.M. Albanese Procelli 
nella seconda metà dello stesso secolo per il contesto 
della tomba11. Coppe con decorazione a chevrons, ma 
con vasca un po’ più profonda, sono attestate anche in 
corredi delle necropoli di S. Aloe e di Villasmundo12. 
Una coppa simile, di produzione corinzia (kotyle), è stata 
trovata in una tomba del Tardo Geometrico I di Pitecu-

9 Voza 1978, tav. XXVII, 2.
10 D’Agostino 1974, tav. 26.
11 Albanese Procelli 1997, p. 518.
12 S. Aloe: Lagona 1975-1976, tomba XXV fig. 20, p. 71; Villamun-
do: Voza 1978, tav. XXVII, 8 (fabbrica non identificata).

Fig. 36 – Cava Ruccia. L’ingresso della tomba 9 (archivio DI-
SUM).

Fig. 37 – Cava Ruccia. Coppa n. 8,1 (archivio DISUM).
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Fig. 38 – Cava Ruccia. Tomba 5, vasi delle deposizioni più recenti (archivio DISUM).
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sa13. Sulla base di questi confronti è possibile fissare la 
cronologia della tomba 8 nell’ambito della seconda metà 
dell’VIII secolo a.C.
Più cospicuo è il corredo della tomba 5, utilizzata più 
volte. Come di consuetudine in queste circostanze, i cor-
redi più antichi erano stati spostati in un angolo e vicino 
le pareti adiacenti. Ciò nonostante, è possibile distingue-
re con un certo margine di sicurezza gli oggetti apparte-
nenti alle due fasi di deposizioni all’interno della tomba. 
Nel corso dell’ultima fase furono deposti a sinistra 
dell’ingresso (sud) tre individui supini e allineati con la 
testa rivolta verso l’ingresso (est). Dall’esame prelimina-
re dei resti ossei14 si può ipotizzare che si trattava di due 
adulti di sesso maschile di età compresa tra 25 e 35 anni 
e tra 24 e 30 anni e di un sub-adulto di sesso non deter-
minabile di età tra 16 e 20 anni. Non è possibile dire con 
certezza se si trattava di membri di una stessa famiglia, 
anche se questo appare probabile, e a quali intervalli di 
tempo i tre individui furono deposti, intervalli che co-
munque non dovettero essere molto lunghi. Nessuno 
degli scheletri aveva oggetti di ornamento personale in 
metallo. 
Possono essere attribuiti al corredo dell’ultima fase sia 
i quattro vasi (nn. 5,1-4) trovati vicino alla testa e al to-
race dello scheletro di mezzo, vale a dire due scodelloni 
(nn. 5,1 e 5,4), una capeduncola (n. 5,3) e l’oinochoe 
n. 5,2, sia il gruppo di sei vasi che si trovavano vicino ai 
piedi dello scheletro posto a nord, vale a dire l’oinochoe 
incisa n. 5,6, un’anfora (n. 5,7), una seconda capedun-
cola (n. 5,5) e tre scodelloni (nn. 5, 8-10) (fig. 38). Al 
corredo delle ultime deposizioni doveva verosimilmente 
appartenere anche l’anfora dipinta (n. 5,11), per la sua 
posizione isolata subito a destra dell’ingresso (fig. 39). 
Si tratta in tutto di undici vasi: due anfore, due oinocho-
ai, due capeduncole e cinque scodelle, che non è possibi-
le stabilire se appartenevano ad uno solo degli individui 
trovati in posizione primaria o a due di essi o, al limite, 
a tutti e tre. L’oinochoe n. 5,6 trova confronti per la de-
corazione a solchi incisi in altre oinochoai presenti so-
prattutto nelle necropoli lentinesi (S. Aloe, Cozzo della 
Tignusa, Villasmundo), caratterizzate dal colore grigio 
dell’argilla15. L’esemplare di Cava Ruccia si distingue 
dalle altre oinochoai per i caratteristici rigonfiamenti nel 

13 Buchner, Ridgway 1993, tomba 201, p. 262, tav. 89; tomba 547 
(TG I), p. 549, tav. 162
14 Vedi relazione di S. Lisi in appendice.
15 Orsi 1900, p. 67, figg. 5-7; D’Agostino 1974, tav. 25; Albanese 
Procelli 1997, fig. 5.

collo che si ritrovano anche in una oinochoe a decora-
zione dipinta dalla tomba III di Cozzo della Tignusa16. 
Di particolare interesse è la scodella-lekane (n. 5,9), che 
richiama le lekanai greche per la forma dell’ansa a ome-
ga, ben attestate nelle calcidesi Naxos e Leontini17. Que-
sto tipo di scodella, presente anche nella necropoli di 
S. Aloe18, trova ulteriori confronti con scodelle del tardo 
geometrico (TG II) di Pitecusa, in cui, come nell’esem-
plare di Cava Ruccia, compare sul lato opposto dell’ansa 
una tipica presa a linguetta tra due bugne coniche, atte-
stata anche tra i materiali euboici di Leontini. In comune 
con l’esemplare di Cava Ruccia le scodelle di Pitecusa 
hanno il motivo decorativo a onda continua sulla spal-
la19. 
Nell’oinochoe n. 5,2 e nell’anfora n. 5,11 compaiono i 
cerchi concentri tracciati con il compasso, in serie o iso-
lati entro metope, presenti anche a S. Aloe20. Il motivo 
è certamente derivato dalla ceramica tardo geometrica 
euboica in uso nella stessa Leontini, dove spesso decora 
il labbro di skyphoi21.
Anche le capeduncole in argilla grigia (n. 5,3) sono piut-
tosto frequenti nei corredi delle necropoli di influenza 

16 D’Agostino 1974, tav. 25.
17 Pelagatti 1983, p. 156 ss. Per una dettagliata discussione su 
questa “forma ibrida”, sull’influsso delle lekanai euboico-cicladiche e 
le attestazioni nella facies successiva di Licodia Eubea, vedi Camera 
2018, p. 194 e nota 92.
18 Orsi 1900, p. 71, fig. 13.
19 Buchner, Ridgway, tomba 328 (TG II), scodelle nn. 3 e 4, p. 
385, tavv. 124 e 125. 
20 Orsi 1900, p. 73, fig. 16; Lagona 1975-1976, p. 137, fig. 70.
21 Vedi ad esempio, Pelagatti 1983, tav. 59, fig. 2.

Fig. 39 – Cava Ruccia. Anfora n. 5,11 (archivio DISUM).
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Fig. 40 – Cava Ruccia. Tomba 5, vasi delle deposizioni più antiche (archivio DISUM).
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calcidese tra la fine dell’VIII secolo e gli inizi del VII se-
colo a.C.22

Appartenevano a una più antica fase di deposizione 
all’interno della tomba i resti ossei di tre individui e di un 
feto alla 34a-36a settimana23. Sono da riferire alle deposi-
zioni più antiche la grande capeduncola con decorazione 
incisa (n. 5,14) collocata nell’angolo della tomba, due 
anfore (nn. 5,13 e 5,15), una olletta (n. 5,19), un boc-
caletto (n. 5,21) e cinque scodelle di dimensioni diverse 
(nn. 5,12; 5,16; 5,17; 5,18; 5,20) (figg. 40-41). 
In questo raggruppamento sono presenti vasi di antica 
tradizione come l’olletta-pisside ad ansette acuminate n. 
5,19 e il boccaletto n. 5,21 che derivano da tipi in uso 
nelle fasi precedenti24. Lo stesso può dirsi per le scodelle 
con vasca emisferica nn. 5,12, 5,18 e 5,20, appartenen-
ti a una forma vascolare tipica della facies di Pantalica 
Sud25, ma che, nella decorazione a spazi metopali divisi 
da gruppi di linee verticali rettilinee o sinuose, tracciate 
spesso dall’orlo fino al fondo del vaso, rivelano un’evi-
dente ispirazione dal tardo geometrico greco. 
Quasi un unicum nel repertorio vascolare dell’età del 
ferro può ritenersi la grande capeduncola n. 5,14. Essa 
trova un confronto solo in un esemplare, anch’esso con 
ricca decorazione incisa, rinvenuto in frammenti nella 
tomba XV della necropoli di S. Aloe26.
L’anfora n. 5,13 e la scodella n. 5,20 vanno considerati 
come i prodotti di uno stesso artigiano. I due vasi si ca-
ratterizzano, infatti, per una sorta di motivo firma traccia-
to nel fondo esterno, di norma non decorato. L’estroso 

22 Vedi ad esempio, Cozzo della Tignusa: D’Agostino 1974, tav. 
25; S. Aloe: Lagona 1975-1976, p. 89, fig. 31. Per le connessioni del-
la ceramica grigia indigena con l’ambiente calcidese e anatolico, vedi 
Frasca 2015, p. 83 ss.
23 Vedi relazione di S. Lissi in appendice.
24 Frasca 1981, p. 77.
25 Frasca 1981, p. 78 (tipo 37).
26 Lagona 1975-1976, n. 310, p. 94, fig. 38.

artigiano ha riproposto in entrambi i fondi un motivo 
decorativo composto da due gruppi di 6 spesse linee 
che si incrociano nella parte centrale formando una sor-
ta di griglia. La particolarità della decorazione di questi 
vasi consiste anche nel fatto che l’artigiano si è servito 
di un pennello a sei punte. L’uso del pennello multiplo, 
noto ai vasai ateniesi sin dal protogeometrico e diffuso 
a partire dal medio geometrico, fu largamente utilizzato 
dalle principali botteghe greche del tardo geometrico27. 
Senza dubbio l’adozione di un tale strumento da parte 
dell’artigiano indigeno deve essere considerato come un 
altro segno dei precoci e proficui contatti stabilitisi tra i 
Greci e le comunità già presenti nel sito. L’artigiano di 
Cava Ruccia non ha però usato il pennello a punte sot-
tili dei vasai greci, ma un pennello che tracciava fasce di 
colore più larghe, come quelle che caratterizzavano i vasi 
della produzione indigena prima del contatto con i Gre-
ci. Questo lascia supporre che il vasaio di Cava Ruccia, 
sperimentata la praticità del nuovo strumento introdotto 
dai ceramisti calcidesi stabilitisi a Leontini, lo abbia ri-
prodotto, adattandolo al proprio repertorio decorativo.
Opera di uno stesso artigiano potrebbero essere anche 
le due scodelle 5,12 e 5,18 che, oltre alle somiglianze 
morfologiche, presentano un identico segno X inciso nel 
fondo esterno28.
Appartengono alle deposizioni più antiche anche i pochi 
oggetti in metallo, tra cui la fibula di ferro a gomito serra-
to e staffa lunga n. 5,22, assimilabile al tipo in bronzo Lo 
Schiavo 370, denominato di Realmese per la presenza di 
numerosi esemplari di fibule di questo tipo nei corredi di 
quella necropoli, attestato oltre che a Cozzo della Tignu-
sa, S. Aloe e in altri siti della Sicilia sud orientale anche in 

27 Coldstream 2008, p. 112
28 Sul significato da dare ai segni incisi alla base dei vasi, vedi Alba-
nese Procelli 2003, p. 86 s.

Fig. 41 – Cava Ruccia. Tomba 5, vasi delle deposizioni più antiche (archivio DISUM).
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Calabria e Campania, in un arco di tempo compreso tra 
la metà e la seconda metà dell’VIII secolo a.C.29

Come la tomba 8, la tomba 5 con quasi tutte le sue depo-
sizioni, eccezion fatta per la fibula e alcuni vasi di antica 
tradizione che potrebbero essere pertinenti al momen-
to iniziale dell’utilizzo della tomba intorno alla metà 
dell’VIII secolo a.C. o subito dopo, si colloca nella se-
conda metà dell’VIII secolo a.C., nel momento iniziale 
della facies del Finocchito (730-650 circa a.C.). Infatti, 
quasi tutti i vasi, anche riferibili alle prime deposizioni, 
mostrano la conoscenza delle forme vascolari greche e, 
soprattutto, delle tecniche di produzione e di decorazio-
ne dei vasi in uso nella colonia fondata dai Calcidesi nel 
728 a.C. 
La conclusione che si può trarre dall’esame dei dati pro-
venienti dallo scavo di questo lembo di necropoli, che 
non contrasta con quello derivante dai rinvenimenti ef-
fettuati in precedenza a Cava Ruccia, è che le tombe 5 e 
8 devono essere state utilizzate in un lasso di tempo limi-
tato, entro la seconda metà dell’VIII secolo a.C. Si può 
pensare a una datazione intorno al 750/730-710 a.C.
L’impressione che si ricava dall’esame dei materiali rin-
venuti nelle nuove tombe di Cava Ruccia è che ci tro-
viamo al cospetto di una produzione ancora ricollegabile 
allo stadio del “laboratorio” domestico30 che, solo in par-
te, risente della produzione specializzata contempora-
neamente operante nella città calcidese31, i cui prodotti 
peraltro sono conosciuti e presenti anche nei corredi 
delle tombe di Cava Ruccia (come la scodella-lekane o 
l’oinochoe in argilla grigia).

29 Lo Schiavo 2010, pp. 746-749, tavv. 526-527. 
30 Albanese Procelli 2003, p. 87.
31 Sulla possibile collaborazione di vasai di diversa origine in conte-
sti produttivi misti a Leontini, vedi Camera 2016, p. 86.

È probabile quindi che i vasai di Cava Ruccia operasse-
ro nell’ambito di una piccola comunità indigena distinta 
da quella ubicata sul colle San Mauro, dove certamente 
greci e indigeni coabitavano32, stanziata sulla sommità 
del colle Metapiccola, non lontano dalla necropoli e dal 
già deserto villaggio di tipo peninsulare messo in luce da 
G. Rizza33. Inoltre, la presenza nel riempimento del padi-
glione della tomba 5 di ceramiche del VII secolo a.C., tra 
cui una coppetta protocorinzia quasi completa (fig. 42), 
induce a supporre che le tombe furono obliterate agli 
inizi del VII secolo a.C., segno che la necropoli non era 
più in uso e che, in quel periodo, il colle di Metapicco-
la doveva essere già compreso nel circuito della apoikia 
calcidese. 

Massimo Frasca

Lo scavo

Lentini – Valle Ruccia 
19.10.87. Si inizia lo scavo con tre operai in una parte 
del costone superiore della valle (versante ovest) dove 
si aprono quattro tombe a grotticella. Si procede alla pu-
litura della tomba settentrionale (tomba 1), dal cui atrio 
si raccoglie una certa quantità di frammenti, in massima 
parte di età protoarcaica, tra cui sono ceramiche d’im-
portazione. Probabilmente provengono dallo svuota-
mento della tomba dovuto a scavi clandestini.

20.10.87. Si prosegue nello scavo dell’atrio della tomba 1. 
Alla profondità di m 0,50, si rinviene al centro dell’atrio il 
portello, in posizione orizzontale (dimensioni: m 1,10 × 
0,69 × 0,16). Si continuano a raccogliere numerosi cocci, 
tra cui ceramiche di importazione per lo più protocorin-
zie databili nell’arco del VII secolo a.C.

21.10.87. Tomba 1. Si rimuove il portello che viene col-
locato poco discosto. Alla quota di m -1,20 si individua 
una banchina in roccia che corre sui tre lati dell’atrio, 
interrompendosi in corrispondenza dell’ingresso della 
tomba.

22.10.87. Tomba 1. Si prosegue nella pulitura dell’atrio. 
Si passa poi allo sgombero della cella che restituisce 
poco cocciame, una perla in pasta vitrea e un caricatore 

32 Frasca 2009, p. 43.
33 Rizza 1962.

Fig. 42 – Cava Ruccia. Coppetta dall’interro del padiglione del-
la tomba 5 (disegno di S. Arrabito).
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di fucile completo di cinque proiettili che indica come 
questa tomba sia stata utilizzata durante l’ultima guerra. 

23.10.87. La tomba 1 a grotticella artificiale, orientata a est, 
è a pianta rettangolare, quasi quadrata, misura m 2,13  × 
2,04; il soffitto è piano e misura m 1,82 dal piano pavi-
mentale. L’ingresso è di forma leggermente trapezia (alt. m 
1,32; largh. m 0,62 alla sommità, m 0,57 alla base). Ha un 
riquadro di m 0,17 circa. All’esterno doveva avere un pic-
colo padiglione, oggi quasi tutto crollato tranne nell’angolo 
a nord. L’atrio ha pianta trapezia (largh. m 2,94 all’ingresso 
della tomba, m 1,82 allo sbocco; lungh. m 4,80). L’atrio è 
fornito di una banchina, che è più alta nella parete di fondo 
dove si interrompe in corrispondenza dell’ingresso (alt. m 
0,25), e più bassa lungo i lati (m 0,12/0,15). La larghezza 
della banchina è di m 0,36 a nord dell’ingresso, di m 0,50 
a sud. Ai lati misura in media m 0,60 e si rastrema verso 
l’uscita dove misura m 0,34 a sud e 0,37 a nord.

26.10.87. Si apre un saggio a nord della tomba 1 (saggio 
1) di m 3,60 × 8,00, ma la roccia non presenta tracce di 
escavazione. Si apre il saggio 2 (m 4,70 × 2) all’estremità 
sud delle quattro tombe già scavate, dove sporge il tron-
co carbonizzato di un albero.

27.10.87. Saggio 2: si individua l’ingresso di una tomba 
(tomba 5), che appare chiuso da un muretto di pietre che 
lascia scoperti l’architrave e l’angolo nord. La cella appa-
re ingombra di terra.

28.10.87. Tomba 5. Nel padiglione, alla quota di m 1,10 
dal soffitto di quest’ultimo, presso lo stipite nord dell’in-
gresso (a questa quota l’atrio è ingombro di terra sab-
biosa frammista a cenere) si rinviene una coppetta in frr. 
indicata con il numero 1. Alla quota di m 1,23 dal soffitto 
del padiglione si individua il portello caduto. Si inizia lo 
svuotamento della tomba.

29.10.87. Si completa lo svuotamento della tomba fino 
al livello delle deposizioni. Si provvede alla pulitura dei 
corredi e delle ossa. Terminato ciò si effettua una battuta 
fotografica e si rilevano i punti di giacitura dei materia-
li. Si procede quindi alla rimozione dei vasi numerati e 
misurati come dal seguente elenco. Tale elenco contiene 
anche le osservazioni fatte durante il prelevamento. Ciò 
fatto si sospende lo scavo.

Elenco dei materiali: 1. Scodellone (Ø 0,26). 2. Lekane 
(Ø 0,23). 3. Scodella (Ø 0,17). 4. Anforetta. 5. Capedun-

cola grande (Ø 0,38); rinzeppata di pietre, posta all’angolo 
tra la banchina e la parete di fondo. All’interno un oggetto 
(?) prelevato insieme. 6. Anfora (H 0,24). 7. Grande vaso 
in frr. (scodellone), di cui frammenti prelevati prima. 8. 
Scodellone capovolto (Ø 0,26). Dentro fr. di capedunco-
la. 9. Vaso in frr. 10. Scodella monoansata (Ø 0,16). 11. 
Scodella (Ø 0,17). 12. Anfora decorata a cerchietti mul-
tipli (H 0,22). 13. Scodellone in frr. 14. Scodellone (Ø 
0,21). 15. Capeduncola (Ø 0,15). 16. Anfora (H 0,24). 
17. Oinochoe a bocca trilobata cordonata al collo. 18. 
Anello br. sotto anfora n. 6. 19. Bottone br. vicino anello 
br. n. 18 e sotto anfora n. 6. 20. Fondo di vaso vicino al n. 5. 
21. Oinochoe a N di 13, decorata a cerchietti. 22. Scodel-
lone (Ø 0,30). 23. Bottone di bronzo. 24. Capeduncola.

30.11.87. Tomba 5. Si procede alla pulitura delle ossa. I 
deposti sembrano essere due, di cui l’ultimo in posizio-
ne supina nella parte nord della tomba. L’altro scheletro 
era invece non in connessione anatomica, in quanto par-
te del cranio e alcune ossa erano alla sinistra del primo 
scheletro e le restanti sparse per la cella, evidentemente 
spostate all’atto della seconda deposizione34. La cella è 
quasi quadrata con soffitto piano e due banchine dispo-
ste a “L” lungo i lati est e nord. La parete est è leggermen-
te curvilinea. Dimensioni della cella: m 1,89 × 2,32  × 
1,29 alt. Banchina est: largh. m 0,20; alt. m 0,20. Banchi-
na nord: largh. m 0,20; alt. m 0,15.

2.11.87. Si procede a scavare a nord dell’atrio della t. 5, 
dove è evidente un taglio in roccia perpendicolare al ta-
glio dell’atrio della t. 5.

3.11.87. Tomba 5. Il taglio fa angolo con l’atrio di una 
tomba adiacente (tomba 6).

4.11.87. Non si lavora per la pioggia.

5.11.87. Prosegue il lavoro di scavo a nord della tomba 
5. Viene in luce un banco di roccia che prosegue ai piedi 
del taglio artificiale a nord della tomba 5. Questo taglio 
è lungo m 2,56 e alto m 0,75. Si tratta forse di un lavoro 
non terminato che comunque tendeva a mettere in rap-
porto architettonico la t. 5 e la t. 6. È possibile fare alcune 
considerazioni sulla tecnica di scavo adoperata. Il taglio 
in roccia reca il segno di uno strumento a punta stret-
ta, mentre il grosso della roccia deve essere stato scava-

34 La ricognizione preliminare dei resti ossei ha mostrato che si trat-
tava di tre individui, vedi Appendice.
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to sfruttando delle linee di frattura orizzontali presenti 
nel banco di roccia. Infatti, lungo queste linee la roccia si 
stacca facilmente in grosse pietre.

6.11.87. Tomba 5. La porta d’ingresso è leggermente 
trapezoidale (m 0,62 all’architrave; m 0,70 alla soglia; 
spess. m 0,33/0,42); è inquadrata in una cornice alta m 
0,05 sull’architrave e m 0,6 a sinistra in alto e m 0,10 in 
basso; a destra m 0,13 in alto e m 0,16 in basso. La porta 
è munita di una soglia alta m 0,13 dal piano esterno, pro-
babilmente per impedire all’acqua piovana di penetrare 
all’interno (a proposito di ciò, questa soglia sopraelevata 
manca nella t. 1 dove è stata probabilmente tagliata dai 
rioccupanti dell’ultima guerra). La profondità della cor-
nice è di m 0,27. La facciata esterna appare leggermente 
convessa ed è dotata di padiglione aggettante per m 0,98, 
ma in antico doveva essere più ampio. Il dromos misura 
in tutto m 3,86 a nord e m 3,40 a sud. La sua ampiezza è 
di m 2,16 alla facciata e di m 1,78 all’imboccatura. L’alt. 
misura m 1,62 in corrispondenza dell’inizio del padiglio-
ne. Ai lati sono due banchine (la nord: lungh. m 2,30, m 
0,35/0,40 largh., m 0,23/0,28 alt.; la sud: lungh. m 2,24, 
m 0,32/0,41 largh., m 0,26/0,28 alt.). Subito all’esterno 
della soglia è uno scalino alto m 0,46, lungo m 1,40, alt. 
m 0,09. Unito a questo scalino al centro del padiglione è 
stato lasciato un banco di roccia di forma approssimati-
vamente rettangolare, che misura m 1,00 × 0,47 × 0,08 
alt. Il portello di chiusura misura m 1,07 × 0,87 × 0,22.

9.11.87. Si allarga il saggio a nord della t. 5 in modo da 
procedere alla pulitura della t. 6. Questa tomba appare 
notevolmente manomessa, forse durante la sua occupa-
zione nel corso dell’ultima guerra. Subito a nord di essa 
si trova un’altra tomba indicata con il n. 7.

10.11.87. Tomba 6. Si prosegue lo scavo fino ad indivi-
duare il piano di roccia. L’interno presenta una banchina 
che corre lungo i quattro lati.

11.11.87. Tomba 6. L’atrio appare molto rimaneggiato. 
Al centro di esso si aprono tre buchi forse per pali.

12.11.87. Si allarga il saggio a sud della t. 5, tra questa 
è una tomba già violata indicata come t. 9. La tomba 6 
appare molto rimaneggiata. La camera è a pianta ret-
tangolare e misura m 2,27 × 2,00; alt. m 1,72. Lungo i 
quattro lati corre una banchinetta (largh. m 0,24; alt. m 
0,18); la banchina a est è danneggiata. Il soffitto è pia-
no. Nella parete sud è una nicchietta alta m 0,40, larga 

m 0,33 e profonda m 0,33; dista dalla banchina m 0,71 
e dall’angolo SW m 0,29. Essa ha forma rettangolare ad 
arco ed è chiaramente posteriore. L’atrio è stato allargato. 
Il padiglione si conserva per m 0,70 di aggetto e m 2,55 
di larghezza. L’atrio è in comune con quello della t. 7, 
che non è stato scavato. La parete sinistra misura m 3,35 
di largh. × m 5,10 di lungh. La porta ampliata misura m 
1,70 di alt. × m 1,50 di largh. Nell’atrio si notano le tracce 
dell’atrio originario che doveva misurare m 1,40 circa; la 
cornice della porta doveva essere larga m 0,77. Al cen-
tro del dromos sono tre buchi per pali da est a ovest di 
diam. m 0,35, m 0,22, m 0,31. Il secondo dista dal primo 
m 0,74 e il terzo dal secondo m 0,83. Un quarto foro si 
trova a sud del primo di m 0,22 e ha un diam. di m 0,20.

13.11.87. Si allarga lo scavo a sud della t. 5. Si rinviene una 
tomba a fossa a pianta ovale, orientata in senso nord-sud, 
contenente la deposizione di un bambino con una coppet-
ta di corredo. La fossa misura m 0,80 × 0,47 × 0,23 prof. 

16.11.87. Si procede all’allargamento del saggio verso 
sud e alla pulitura della t. 9.

17.11.87. Si completa la pulitura della t. 9 che si rivela es-
sere incompiuta. L’atrio è abbozzato nella sua parte infe-
riore e si riconoscono le tracce delle banchine laterali e di 
quella centrale. Esse misurano da sud a nord m 0,23, 0,33, 
0,28. La porta rettangolare è inquadrata da una spessa 
cornice, larga m 1,02, alta m 1,06 e prof. m 0,43/0,28. 
La cornice è abbozzata soltanto nell’architrave e nella so-
glia. La camera era ancora in corso di scavo. Sono visibili 
i segni di un attrezzo a punta usato per lo scavo. Lo scavo 
della cella evidentemente iniziava quando ancora quello 
dell’atrio non era completato. La tomba doveva avere un 
piccolo padiglione, franato. Essa fu comunque utilizzata 
dato che ossa umane vennero rinvenute nel dromos. Per 
sopperire alla mancanza di roccia nella parte terminale 
della parete sud del dromos fu costruito un muretto a 
secco in pietre di piccole dimensioni, non squadrate. La 
banchina da questo lato costeggia anche questo muretto.

18.11.87. Si allarga lo scavo a sud e a est per mettere in 
luce tutto il muretto della t. 9. Esso mostra un crollo di 
pietre a est e poggia su uno strato di terra in situ. Il mu-
retto misura m 1,10 di lungh., m 0,58 di largh. e 0,23 di 
alt. mass. rispetto alla banchina.

19.11.87. Si procede alla rimozione della caduta e allo 
scavo dello strato in situ.
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20.11.87. Si completano la pulitura finale dello scavo, le 
battute fotografiche e la misurazione delle tombe 3 e 4. Si 
rimette la lastra di copertura della t. 1 presso il dromos; 
sono invece risultati vani i tentativi di spostamento della 
lastra della t. 5, dato il suo notevole peso.

Enrico Procelli
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Appendice
Necropoli di Cava Ruccia (Carlentini). 
Ricognizione e catalogazione preliminare 
dei materiali scheletrici umani della tomba 5

Sebastiano Lisi

Nota introduttiva
Il 19 e 20 marzo 2018, presso il Museo archeologico di 
Lentini35, lo scrivente ha proceduto alla ricognizione36 
ed alla catalogazione preliminare dei reperti scheletrici 
umani della tomba 5 di Cava Ruccia (Carlentini).
I dati raccolti e la successiva indagine contribuiranno alla 
redazione di uno studio relativo a questo sito, scavato nel 
lontano 1987 (30 ottobre).

Metodologia d’analisi antropologica
La determinazione del sesso negli adulti è stata eseguita 
sui caratteri del cranio37. L’età modale alla morte è sta-
ta stimata seguendo (in generale) le raccomandazioni 
di Ubelaker38 e Buikstra e Ubelaker39 per l’età di fusio-
ne diafisi-epifisi, di Brothwell40 e Lovejoy41 sullo studio 
dell’usura dentaria.
L’età di sub-adulti ed individui infantili è stata ricavata dal-
la dentizione e dalla misura delle diafisi delle ossa lunghe42.

Calcolo del Numero Minimo di Individui (NMI)
Il calcolo del Numero Minimo di Individui (NMI) con-
siste nell’identificare il segmento scheletrico maggior-
mente rappresentato all’interno di un sepolcro (tombe 
plurime); nel caso di un osso pari va considerata anche 
la simmetria.
La ricognizione dei reperti ha rilevato un NMI pari a sei 
(calcagno destro).

35 Ringrazio il Prof. Massimo Frasca (Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania) per questa op-
portunità di ricerca ed il Museo archeologico di Lentini (il Dirigente 
Responsabile del Servizio Dott.sa Maria Musumeci, il Dott. Salvatore 
Longo, il Personale di custodia e la Catalogatrice signora Mariella La-
ganà) per la sincera disponibilità e collaborazione.
36 Mallegni, Lippi 2009.
37 Brothwell 1981, pp. 98-99.
38 Ubelaker 1989.
39 Buikstra, Ubelaker 1994.
40 Brothwell 1981, pp. 98-99.
41 Lovejoy 1985, pp. 47-56.
42 Fazekas, Kòsa 1978; Stloukal, Hanakova 1978.

Determinazione del sesso e dell’età alla morte
Dai caratteri cranici – protuberanza occipitale, proces-
so mastoideo, morfologia della mandibola – si ipotizza 
che S1 ed S3 siano di sesso maschile. S2 (sub-adulto), S4 
(adulto?) e S5 (feto alla 34a/36a settimana) non consen-
tono, allo stato attuale dell’indagine, alcuna valutazione 
di sessualità.
L’età alla morte – dall’usura dentaria – sarebbe compresa 
tra: 25 e 35 anni per S1; 16 e 20 anni per S2; 24 e 30 anni 
per S3. Non è rilevabile su S4 per la caduta dei denti post 
mortem.

Considerazioni conclusive
Pur il NMI attestando sei individui, tre sarebbero gli 
scheletri caratterizzati da crani parzialmente integri (S1, 
S2, S3), i cui distretti sono “ipotetici” e lacunosi.
La metodologia e le tecniche di recupero non adegua-
te – oltre al tempo trascorso dallo scavo – hanno creato 
questa discrepanza, a cui va associata la ritualità funera-
ria delle “deposizioni primarie” e delle “riduzioni” o “de-
posizioni secondarie”.
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RIASSUNTO – Una nuova campagna di scavi è stata eseguita nella necropoli dell’età del Ferro nella Cava Ruccia presso 
Carlentini nel 1987, esattamente cento anni dopo quella di F.S. Cavallari. Gli scavi hanno messo in luce nove tombe, due 
delle quali erano intatte: la tomba 5 a grotticella artificiale e la tomba 8, a fossa. La tomba 5 è stata utilizzata più volte. 
Analisi preliminari dei resti ossei hanno rivelato la presenza di sei morti. È possibile distinguere i vasi che accompagna-
vano i tre individui più recenti da quelli delle sepolture più antiche che erano stati ammucchiati preso un angolo della 
tomba. 
La maggior parte dei vasi mostra la conoscenza delle forme e della decorazione dei vasi tardo geometrici in uso a Leonti-
ni, città fondata dai Calcidesi nel 728 a.C. Sulla base di queste considerazioni è possibile datare le due tombe negli ultimi 
decenni dell’VIII secolo a.C. 

SUMMARY – New excavations were carried out in the Iron Age necropolis of Cava Ruccia near Carlentini in 1987, 
exactly one hundred years after the findings of F. S. Cavallari. The excavations discovered nine tombs, two of which 
were undamaged: the rock-cut grave 5 and the pit grave 8. The tomb 5 was used many times. Preliminary bone analysis 
revealed the presence of six deaths. It is possible to distinguish the vases that accompanied the three most recent indi-
viduals from the oldest objects, heaped at a corner of the tomb.
Most of the vases shows the knowledge of the Greek late-geometric shapes and decoration used in Leontini, the town 
founded by Chalkydians in 728 BC. Based on these considerations it is possible to date the two graves in the last decades 
of the 8th century BC.

Parole chiave: Leontini, età del Ferro, necropoli, ceramica indigena, ceramica greca.

Keywords: Leontini, Iron Age, necropolis, indigenous ceramics, Greek pottery.
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“Due porte ha la città, di cui una è presso il termine della 
valle anzidetta verso mezzogiorno e porta verso Siracusa, 
l’altra, presso il termine rivolto a settentrione, conduce 
verso i campi detti Leontini e verso la regione adatta alla 
coltivazione”1. Le due porte si aprivano nella cinta mura-
ria che proteggeva l’area urbana della greca Leontinoi, de-
scritta nelle sue linee essenziali da Polibio come una città 
rivolta a settentrione ed estesa su due colline dai fianchi 
scoscesi, occupate da case e templi, e nella valle tra essi 
compresa, in cui sorgevano gli edifici pubblici e l’agorà.
Nella prima metà degli anni Cinquanta del secolo scorso, 
la scoperta della porta siracusana all’imboccatura meri-
dionale della valle San Mauro, difesa dalle ali di una forti-
ficazione a tenaglia che cingeva le alture che la fiancheg-
giavano, costituì il cardine archeologico attorno al quale 
fissare definitivamente, sulla scorta del passo polibiano, 
l’ubicazione e la conformazione dell’apoikia calcidese2. 
Apparve infatti chiaro che il perimetro urbano compren-
deva la valle San Mauro e le adiacenti alture dalla forma 
allungata di Metapiccola-Castellaccio-Tirone ad est e 
colle San Mauro ad ovest, estreme propaggini settentrio-
nali dell’altopiano ibleo protese verso l’attuale Piana di 
Catania (fig.  1). Per chi proveniva da quest’ultima, gli 
antichi e fertili Campi Leontini, e dal porto fluviale che 
probabilmente si trovava nell’area a nord della città3, l’in-
gresso all’area urbana doveva avvenire attraverso la porta 
aperta nelle fortificazioni che sbarravano l’imboccatura 
settentrionale della valle (fig. 2), dove i primi rinveni-

1 Polibio, Storie 7, 6.
2 Vedi Rizza 1990 (ivi bibliografia di riferimento sulla storia delle 
ricerche nel sito).
3 Per le ipotesi circa l’esistenza di un porto fluviale a Lentini già in 
età greca, vedi Rizza 1990, p. 536; Rizza 2004, p. 82. Per il sistema di 
collegamento fluviale tra la città e la costa, e la sua continuità fino alle 
soglie dell’età contemporanea, vedi Caffi 2004.

menti di imponenti strutture murarie, nel 1987, segna-
no l’inizio delle ricerche archeologiche in questo settore 
della cinta urbica.

Le prime campagne di scavo (1987, 1993, 1995)
Nel 1987, in seguito alla segnalazione dell’esistenza di 
opere murarie a grandi blocchi squadrati di probabi-
le fattura greca all’interno di un agrumeto all’estremità 
settentrionale della valle San Mauro, in c.da Santa Ma-
ria la Cava, furono condotti i primi scavi nell’area4. In 
quell’occasione furono scoperte una serie di strutture 
che avrebbero costituito il punto di partenza per le in-
dagini successive5. Nei pressi del fondovalle, in proprietà 
Ossino, furono individuati due muri con andamento 
NO-SE, composti da blocchi di calcarenite disposti per 
testa (fig. 3a), su uno dei quali era impostata la spalla di 
un ampio canale, costruito agli inizi del secolo scorso per 
convogliare le acque provenienti dall’interno della valle. 
I due muri, paralleli per un tratto, divergono all’estremi-
tà orientale, in prossimità della congiunzione con altre 
opere murarie che sbarrano la valle con andamento ap-
prossimativamente N-S. Queste consistono in una piat-
taforma di blocchi di dimensioni e orientamento diversi 
(fig. 3b) e in due muri paralleli affiancati a pochi centi-
metri l’uno dall’altro, che risalgono dal fondovalle verso 
le pendici del colle San Mauro (fig. 3c-d). Sono entrambi 

4 I lavori, finanziati dal Centro di Archeologia Greca del CNR di Ca-
tania, diretto dal Prof. G. Rizza, furono affidati al Prof. Massimo Frasca 
dell’Università di Catania, da allora attivo promotore delle indagini 
archeologiche presso le fortificazioni settentrionali di Leontinoi, in col-
laborazione con gli enti istituzionali che negli anni si sono succeduti 
nella titolarità della tutela e della valorizzazione del sito.
5 Per una disamina dettagliata dei risultati delle indagini svolte tra il 
1987 ed il 1995, vedi Frasca 2004.

Le fortificazioni presso la Porta Nord di Leontinoi: dati cronologici e ipotesi 
interpretative 

Marco Camera

Le fortificazioni presso la Porta Nord di Leontinoi: dati cronologici e ipotesi interpretative, Marco Camera, CronA 37, 2018, pp. 113-138
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Fig. 1 – Leontinoi. Planimetria dell’area urbana (da Frasca 2016).
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connessi alle precedenti strutture e composti da conci 
disposti per testa, ma le diverse dimensioni dei blocchi e 
la loro messa in opera potrebbero tradire l’appartenenza 
a diverse fasi cronologiche. Tale circostanza, come anche 
l’estensione e l’esatta conformazione delle strutture, tut-
te conservate soltanto in fondazione, non poterono esse-
re verificate per le condizioni in cui furono condotti gli 
scavi, negli spazi angusti compresi tra gli alberi d’agrumi 
e i muri perimetrali della proprietà6.
La probabile prosecuzione delle opere murarie verso sud 
indusse ad estendere le ricerche al di là della strada co-
munale che delimitava il lato meridionale del podere. In 
un saggio di modesta estensione all’interno dell’agrume-
to nella vicina proprietà Pisano, articolata in terrazze di-
gradanti dalle pendici settentrionali del colle San Mauro, 
fu possibile appurare, sotto i resti di ambienti ancora in 
uso nel XVII secolo, la presenza di un’estesa costruzione 
a blocchi di età greca, evidentemente collegata ai resti già 
messi in luce (fig. 3e).
La ripresa delle indagini, avvenuta soltanto alcuni anni 
dopo, fu preceduta da nuovi rinvenimenti casuali nel 
1993, quando ad ovest della proprietà Pisano, nell’atti-
gua proprietà Randazzo, fu operato un considerevole 
sbancamento del pendio terrazzato. L’intervento com-
portò la distruzione quasi integrale di un imponente 
struttura muraria con andamento nord-sud, di cui ri-

6 Le strutture murarie furono solo parzialmente intercettate dalle 
trincee di scavo. La presenza di abbondante ceramica smaltata negli 
strati immediatamente al di sopra di alcune di esse, indizio della fre-
quentazione dell’area in età medievale e moderna, inoltre, non permise 
di escludere la possibilità che queste fossero state oggetto di alterazioni 
e interventi di modifica posteriori all’età antica. Del resto, il riuso delle 
stesse nel sistema di canalizzazione delle acque provenienti dalla valle, 
come si è visto, è testimoniato ancora in epoca assai recente.

mangono alcuni tratti assai danneggiati lungo il confine 
tra le due proprietà (fig. 3f). Nella stessa area occupata 
dal muro, costruito nella tecnica ad emplecton con dop-
pio paramento di conci lapidei e diatoni trasversali, fu 
individuato un pozzo (fig. 3g) il cui riempimento conte-
neva ceramiche d’età ellenistica.
Un’indagine più ampia fu finalmente avviata nel 1995, 
con lo scavo in estensione nelle terrazze inferiori della 
proprietà Pisano, nel frattempo acquisita al demanio 
regionale insieme alle vicine proprietà Ossino e Ran-
dazzo7. Le ricerche permisero di ricostruire una lunga 
sequenza di fasi di frequentazione del sito, comprese tra 
la preistoria e l’era moderna. 
Le più antiche tracce di frequentazione dell’area furono 
documentate dal rinvenimento di frammenti ceramici 
risalenti fino alla media età del Bronzo. Per quanto con-
cerne le opere murarie riferibili all’apoikia calcidese, lo 
scavo permise di verificare la prosecuzione del muro 
N-S di sbarramento della valle, composto da una doppia 
fila di conci disposti per testa, e la sua connessione con 
l’ampia costruzione a blocchi già precedentemente indi-
viduata. Di questa, interpretata come una probabile torre 
aggettante verso ovest (cioè verso l’esterno della valle) 
rispetto al muro, fu messa in luce una porzione costitui-
ta da più filari di conci di dimensioni diverse (ricorrenti 
quelli di m 1,40 × 0,70 × 0,50) conservati per un numero 
variabile di assise. Nella porzione occidentale, più bassa 
rispetto a quella orientale, una cavità tra i blocchi intera-
mente rivestita di malta idraulica, larga m 1,30 e messa 

7 Gli scavi, condotti a cura della Soprintendenza di Siracusa e dell’U-
niversità di Catania, furono diretti dalla Dott.ssa Beatrice Basile in col-
laborazione con il Prof. Massimo Frasca ed alcuni allievi della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia dell’Ateneo catanese.

Fig. 2 – L’area delle fortificazioni allo sbocco settentrionale della valle San Mauro (rielaborazione da Google Earth).
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in luce solo parzialmente, fu interpretata come una vasca 
(fig. 3h) ricavata nelle strutture ormai parzialmente de-
molite e in disuso. Alle fasi successive alla demolizione 
delle mura, comprese tra l’età repubblicana e quella pro-
to-imperiale, furono attribuiti anche alcuni lacerti di pa-
vimenti in cocciopesto e di un muro rinvenuti nell’area, 
nonché un canale di scolo individuato a nord della torre, 
in pendenza verso il fondovalle e coperto da blocchi di 
calcarenite (fig. 3i), forse in connessione con l’adiacen-
te vasca. Il canale doveva essere scavalcato da una strada 
carraia, individuata grazie ai solchi ricavati nei blocchi a 
vista della fortificazione ormai distrutta (fig. 3l).

I dati di scavo non fornirono elementi sufficienti a rica-
vare una datazione delle diverse opere murarie messe in 
luce, consentendo di formulare delle ipotesi unicamente 
sulla base del confronto, relativamente a materiali edilizi 
e tecnica della loro messa in opera, con i tratti delle for-
tificazioni già conosciuti nel versante meridionale della 
città e attribuiti ad epoche diverse8. Fu ipotizzata anche 
per le fortificazioni settentrionali l’esistenza di due diver-
se fasi cronologiche, suggerite dalla diversa tecnica dei 

8 Per l’edizione delle fortificazioni meridionali di Leontinoi, vedi 
Rizza 1955, pp. 346-376; Rizza 2000.

Fig. 3 – Pianta delle strutture allo sbocco settentrionale della valle San Mauro (rielaborazione da Frasca 2016).
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muri delle proprietà Ossino e Pisano e di proprietà Ran-
dazzo. I primi furono messi in relazione con i muri di cin-
ta del versante orientale e della testata meridionale del 
colle San Mauro. Questi sono comunemente attribuiti 
all’intervento di Dionisio I, che le fonti ricordano come 
artefice della fortificazione delle acropoli di Leontinoi nel 
396 a.C.9: le analogie allora riscontrate tra le strutture 
rinvenute alle due stremità della città comprendevano 
diversi aspetti, quali le fondazioni dei muri costituite dal-
la successione di blocchi disposti per testa, le dimensioni 
dei blocchi più ricorrenti, la comune presenza di segni di 
cava incisi sulla testa di alcuni conci, la somiglianza tra la 
struttura scoperta in proprietà Pisano e le due torri con 
fondazione a platea continua di blocchi sul versante me-
ridionale del colle San Mauro10. Anche per il muro della 
proprietà Randazzo fu possibile individuare correlazioni 
con alcuni settori delle fortificazioni meridionali, varia-
mente datati tra la metà del V secolo a.C. e l’età agato-
clea: è costruito ad emplecton il muro di sbarramento del-
la valle San Mauro pertinente alla seconda fase dell’opera 
a tenaglia, che ad ovest della porta risale le pendici orien-
tali del San Mauro; la medesima tecnica costruttiva si ri-
sconta nel tratto sud-occidentale del muro di cinta dello 
stesso colle, strutturalmente connesso con una torre con 
muri interni, attribuita ad una fase più tarda rispetto alle 
due torri ritenute di età dionigiana11.

9 Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, 14, 58, 1.
10 Per le strutture dell’acropoli fortificata del colle San Mauro e la 
loro cronologia, vedi Rizza 2000, pp. 43-54; 68-70; per i segni di cava 
sui blocchi, vedi Rizza 2000, pp. 46-50 (muro di cinta del versante 
orientale del colle San Mauro); Frasca 2004, p. 95; Frasca 2009, pp. 
127-128 (opere murarie in proprietà Pisano); per le torri (torri B e C) 
attribuite a Dionisio I, vedi anche Orsi 1930, p. 15; Tréziny 1986, 
p. 187.
11 G. Rizza, scavatore della porta sud negli anni ‘50 del secolo scor-
so, propose su base stratigrafica di datare attorno alla metà del V secolo 
a.C. la seconda fase dell’opera a tenaglia e della porta, mettendola in 
relazione con la riacquistata autonomia della città calcidese conseguen-
te alla cacciata di Trasibulo, ultimo dei Dinomenidi, e alla successiva 
affermazione di un regime democratico a Siracusa (Rizza 1955, pp. 
362-372; 374). Tale cronologia fu confermata nell’edizione definitiva 
dell’intero sistema difensivo del versante meridionale della città (Riz-
za 2000, pp. 60-67); nella stessa sede furono attribuiti ad età agatoclea 
il tratto sud-occidentale del muro di cinta del colle San Mauro e la torre 
(torre A) ad esso legata (Rizza 2000, pp. 51-54; 70). Per le strutture 
connesse alla seconda fase delle fortificazioni allo sbocco meridionale 
della valle San Mauro, cioè il muro ad emplecton ad ovest della porta e 
la torre con muri interni aggiunta alla cortina arcaica sul fianco orien-
tale, nonché per il rifacimento delle difese sulla testata meridionale 
del colle San Mauro, una datazione più bassa (in età agatoclea) è stata 
proposta da L. Karlsson sulla base di considerazioni inerenti la tecni-
ca costruttiva in relazione all’evoluzione della poliorcetica durante il 
IV secolo a.C. (Karlsson 1992, pp. 51-52; 110). La datazione in età 
agatoclea è stata recentemente accolta da M. Musumeci (Musumeci 
2011), mentre una riconsiderazione dei dati stratigrafici ha indotto M. 
Frasca ad ipotizzare che la costruzione del muro ad emplecton sia da 

L’obliterazione delle strutture greche fu riconosciuta in 
un intervento di livellamento dell’area in età bizantina; 
ad essa seguì una prolungata occupazione in età medie-
vale, documentata dalla stratigrafia del settore occidenta-
le dello scavo e, soprattutto, da un muro conservatosi in 
fondazione (fig. 3m) e da un pozzo (fig. 3n) in cui furono 
rinvenuti materiali ceramici databili tra l’XI ed il XIV se-
colo. La testimonianza archeologica più recente, infine, 
fu individuata nei resti di un edificio rurale di almeno tre 
vani (fig. 3o), crollato a causa del violento sisma che nel 
1693 devastò gran parte della Sicilia sud-orientale.

La ripresa delle indagini (2009-2016)
Le indagini svolte tra il 1987 ed il 1995, a causa dell’esi-
guità della porzione indagata e del mancato raggiungi-
mento dei livelli di fondazione non intaccati da interven-
ti più tardi, lasciarono sostanzialmente aperti i problemi 
concernenti la definizione della conformazione, della 
tecnica e della cronologia delle opere murarie connesse 
con le fortificazioni settentrionali della città, offrendo un 
ventaglio di ipotesi verificabili soltanto alla luce di nuovi 
scavi. Il problema della piena comprensione dei rinveni-
menti degli anni 1987-1995 è quindi tornato al centro 
dell’attenzione in occasione della ripresa delle indagini, 
avvenuta dopo quindici anni, nell’autunno del 2009, con 
brevi ma regolari campagne di scavi e ricerche che da al-
lora si susseguono con cadenza annuale12.

attribuire all’intervento di Dionisio I, che all’inizio del IV secolo a.C. 
avrebbe provveduto alla riorganizzazione del sistema difensivo lentine-
se utilizzando la stessa tecnica adoperata nelle fortificazioni siracusane 
dell’Epipoli (Frasca 2009, pp. 107-108; 126-127; Frasca 2016, pp. 
108-109).
12 Le indagini, sostenute dal Comune di Lentini con l’acquisto 
dell’attrezzatura per lo scavo, con interventi di ripulitura preliminare 
dell’area archeologica e, per i primi anni, con lo stanziamento di alcu-
ne somme destinate all’esecuzione dei lavori, sono condotte in regime 
di collaborazione (dal 2016 regolata da un’apposita convenzione) tra 
l’Università di Catania e i diversi organi periferici competenti dell’As-
sessorato Regionale ai Beni Culturali avvicendatisi nel tempo (Soprin-
tendenza di Siracusa, Servizio Parco Archeologico di Lentini e delle 
aree archeologiche di Lentini e dei comuni limitrofi, Polo Regionale 
di Siracusa per i siti e i musei archeologici). La direzione scientifica è 
stata assunta sin dall’inizio dal Prof. Massimo Frasca e dalla Dott.ssa 
Maria Musumeci, rispettivamente in rappresentanza dei due enti; le 
operazioni, dirette sul campo da chi scrive, sono interamente condotte 
dagli allievi della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici con 
la collaborazione degli studenti dei Corsi di Laurea in Beni Culturali 
ed in Archeologia dell’Ateneo catanese. Desidero in quest’occasione 
esprimere la mia gratitudine nei confronti del Prof. Frasca per aver-
mi introdotto allo studio dell’archeologia lentinese, ambito di ricerca 
da sempre a lui molto caro. A lui ed alla Dott.ssa Musumeci va il mio 
sentito ringraziamento per essere stato coinvolto nelle ricerche e per 
aver avuto la possibilità di presentarne i risultati. Questi, in forma più 
sintetica, sono stati illustrati in un contributo presentato per la pub-
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Le ricerche sono state finora concentrate principalmente 
nell’ex proprietà Pisano, con lo scopo di scoprire una por-
zione maggiore della torre e di chiarirne gli aspetti struttu-
rali e cronologici. È stato possibile constatare come quello 
messo in luce nel 1995 non costituisse l’angolo nord-oc-
cidentale della struttura. Questo è stato individuato cir-
ca m 3,50 più ad ovest, grazie al rinvenimento di blocchi 
conservatisi ad una quota inferiore rispetto a quelli già a 
vista. Si è potuto constatare come le fondazioni della torre, 
almeno nella parte occidentale, non fossero costituite da 
una platea continua di blocchi ma da una struttura muraria 
ad emplecton: essa consisteva in un paramento, individua-
to lungo i lati settentrionale ed occidentale, composto da 
blocchi di dimensioni diverse (comprese tra m 1,40 × 0,74 
e m 1,10 × 0,70) disposti per testa (fig. 3p), e in un riempi-
mento di scaglie di roccia e resti di lavorazione degli stessi 
blocchi di costruzione misti a terra. 
Lo scavo ha permesso di mettere in luce un tratto del 
banco roccioso (fig. 3q), racchiuso su tre lati dai bloc-
chi lapidei di fondazione. Mentre su di esso insisteva 
l’emplecton, costituito dalla successione di due strati so-
vrapposti di simile composizione, i filari di fondazione 
sul lato occidentale erano coperti da uno spesso volume 
di terra, anch’esso composto dalla sovrapposizione di 

blicazione su FOLD&R, rivista scientifica dei Fasti Online pubblicata 
dall’Associazione Internazionale di Archeologia Classica.

due strati, identificato con il riempimento della trincea 
di spoliazione dei blocchi non più in situ (fig. 4). L’em-
plecton, conservato per un’altezza di circa m 1,50, era sor-
montato, nella sua porzione meridionale, da un lembo di 
pavimento in cocciopesto messo già in luce nella campa-
gna del 1995 ed attribuito all’età ellenistico-romana. Il 
banco roccioso risulta tagliato in modo regolare sui lati 
est ed ovest per la posa dei blocchi sulla roccia apposi-
tamente spianata; sul lato settentrionale, dove presenta 
limiti irregolari ed una profonda incisione, le fondazioni 
sono impiantate a quota più bassa. Qui, dove la trincea 
di fondazione è più ampia rispetto agli altri lati, lo scavo 
del suo riempimento di terra e scaglie di pietra ha per-
messo di indagare in profondità, sia sul lato interno, sia 
sul lato esterno, i livelli di fondazione in corrispondenza 
dell’angolo nord-occidentale della struttura. Pur senza 
raggiungere il piano di posa a causa dell’esiguità dello 
spazio disponibile, sono stati messi in luce quattro filari 
di conci di dimensioni irregolari, alcuni dei quali presen-
tano segni di cava incisi sulla testa analoghi a quelli già 
precedentemente individuati (fig. 5). I livelli di fondazio-
ne sono stati raggiunti ed indagati anche in un piccolo 
saggio aperto a monte della fortificazione, a ridosso del 
suo lato orientale, sotto il muro perimetrale ed il pavi-
mento di uno degli ambienti dell’edificio d’età moderna 
già individuato sin dalle prime indagini del 1987.

Fig. 4 – Scavi presso le fortificazioni settentrionali. Sezione A-B (rilievo S. Arrabito).
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In corrispondenza dell’angolo nord-ovest della torre, è 
stata messa in luce una porzione di un battuto molto ben 
conservato (fig. 3r), dallo spessore variabile tra 2 e 4 cm, 
composto da uno strato compatto di roccia frantumata 
e pressata (fig. 6). Il battuto, di cui deve ancora essere 
verificata l’estensione oltre i limiti dello scavo, è stato 
successivamente asportato da un intervento clandestino. 
Esso formava un piano con lieve pendenza da sud a nord 
verso il fondovalle e sembrava conservare il contorno 
originario sul lato orientale, piuttosto regolare ed allinea-
to con lo spigolo esterno dei blocchi che costituiscono il 
limite occidentale della fortificazione greca, conservatisi 
a quota inferiore. Il battuto, che si trovava circa m 0,50 
più in alto rispetto ai blocchi adiacenti, copriva per tutta 
l’ampiezza messa in luce uno strato di terra nerastra con 
evidenti tracce di combustione, contenente un cospicuo 
numero di reperti osteologici e di frammenti ceramici 
d’età ellenistica. 
Nel settore settentrionale dell’area di scavo, infine, è stato 
messo in luce un tratto di una strada con orientamento 
NO-SE, la cui esistenza era già stata ipotizzata nel 1995 
grazie ai solchi ricavati in alcuni blocchi della fortifica-
zione greca (fig. 3s). Il fondo stradale della carreggiata, 
di larghezza variabile compresa tra m 2,20 e 2,80, è costi-
tuito da un basolato di blocchi lapidei di natura diversa 
e forma assai irregolare, disposti disordinatamente ed 
inframmezzati da superfici in terra battuta. Nonostante 
la fattura assai grossolana della carraia, è ancora possibile 
distinguere i solchi creati dal passaggio dei carri che vi 
transitavano per entrare ed uscire dalla valle San Mauro 
in una fase evidentemente successiva alla demolizione 
delle mura greche13.

13 Frasca 2009, p. 150 (attribuzione all’età romana).

La datazione della torre: i dati stratigrafici
I recenti scavi hanno offerto i risultati più significativi sul 
fronte della raccolta di dati utili ad una salda datazione 
delle strutture su base stratigrafica, ottenuti grazie alla 
possibilità di indagare in più punti i livelli di fondazione 
(fig. 3)14. I materiali datanti (frammenti ceramici a verni-
ce nera e acromi) rinvenuti in diversi tratti delle trincee 
di fondazione, così come quelli contenuti nel deposito di 
fondazione presso l’angolo nord-ovest della torre e nel 
suo riempimento ad emplecton, sono tutti cronologica-
mente omogenei e inquadrabili nella prima età elleni-
stica, tipologicamente coerenti con i contesti coevi nel 
territorio della stessa Leontinoi (necropoli della valle San 
Mauro, insediamento rupestre di c.da Caracausi) e in al-
tri siti della Sicilia orientale.
Tra la ceramica a vernice nera, il maggior numero di 
frammenti appartiene a paterette e skyphoi. Tra le pate-
rette si distingue un gruppo di frammenti (nn. 1, 2, 19, 
25; fig. 7) riconducibili alla serie Morel 2714, caratteriz-
zata dalla vasca poco profonda con pareti piuttosto spes-
se, di cui documentano la varietà morfologica riscontra-
bile nel profilo dell’orlo (verticale o rientrante, bombato 
o lievemente assottigliato) e la caratteristica scanalatura 
alla congiunzione tra piede e fondo esterno15. Paterette 
di questo tipo sono attestate tra gli ultimi decenni del 
IV ed i primi decenni del III secolo a.C. nel territorio di 
Leontinoi ed in altri contesti siciliani16. Allo stesso arco 
cronologico rimanda il frammento n. 18 (fig. 7), affine 

14 I punti in cui è stato possibile indagare i livelli di fondazione sono 
segnalati nella pianta da un puntino.
15 Cfr. Morel 1981, p. 209, tav. 67.
16 Cfr. Grasso 1989, pp. 66-67, nn. 261-273, fig. 6, tav. XI; 
Bechtold 1999, p. 60, tipo C7, tav. I, nn. 13-15; Elia 2006, pp. 160-
162; 188, nn. FI141-143, fig. 2 (ivi ulteriori confronti).

Fig. 5 – Blocchi di fondazione della torre/bastione con segni di 
cava (foto Archivio Università di Catania).

Fig. 6 – Battuto e blocchi di fondazione dell’angolo nord-ovest 
della torre/bastione (foto Archivio Università di Catania).
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alle paterette di tipo 20A della necropoli di Lilybaeum, 
contraddistinte dall’orlo appena estroflesso e dalla vasca 
a profilo continuo17. Al tipo Morel 2713a è riferibile il 
frammento n. 21 (fig. 7), con orlo assottigliato e rien-
trante e parete convessa dal profilo piuttosto teso, databi-
le tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.18.
L’estrema frammentarietà dei reperti rende problemati-
ca l’assegnazione certa degli skyphoi, di cui si conservano 
soltanto i fondi, a tipi precisi, per la cui determinazione 
risulta talvolta dirimente il profilo delle pareti. Ciò nono-
stante, i frammenti nn. 4, 6, 7, 26 (fig. 7), per il profilo del 
piede e l’andamento dell’esigua porzione di parete con-
servata, possono essere accostati alla serie Morel 4373 
(fine IV-inizi III secolo a.C.), anche se non può del tutto 
essere esclusa la loro pertinenza alle serie Morel 4361 o 
4382, di cronologia sovrapponibile e ben attestate in Si-
cilia19. Il frammento n. 5 (fig. 7) si differenzia per il piede 
ad anello basso e largo, il cui profilo continua quello della 
parete da cui lo separa una sottile solcatura: variamente 
assimilato al tipo Morel 4342b o alla serie Morel 4381, è 
diffuso in Sicilia a partire dalla prima metà del III secolo 
a.C.20 Il frammento n. 8 (fig. 7), infine, appartiene ad uno 
skyphos dal profilo ovoidale (tipo Morel 3411a), docu-
mentato a Lentini tra la seconda metà del IV e l’inizio 
del III secolo a.C.21

Cinque ulteriori frammenti rappresentano altrettanti 
esempi isolati di altre forme ceramiche a vernice nera. Il 
frammento n. 3 (fig. 8) appartiene ad una patera con orlo 
a breve tesa scanalata e parete obliqua, accostabile alla 
serie Morel 1634, documentata in Sicilia da esemplari 
con vasca di profondità diversa tra la fine del IV e l’inizio 
del III secolo a.C.22 Il frammento n. 9 (fig. 8) è ricondu-

17 Cfr. Bechtold 1999, p. 63, tipo C 20A, tav. III, n. 36 (con ulte-
riori confronti).
18 Cfr. Morel 1981, p. 209, tav. 66. Il tipo è presente anche a Cara-
causi (cfr. Grasso 1989, p. 67, n. 277; fig. 6) e in altri siti siciliani: cfr. 
Elia 2006, pp. 162; 188, n. FI144, fig. 3 (con ulteriore bibliografia); 
Stone 2014, pp. 94; 315, n. 30C, tav. 6.
19 Cfr. Morel 1981, pp. 309-313, tavv. 130-132. Per le attestazio-
ni siciliane, cfr. Grasso 1989, pp. 43-44; 52-59, nn. 109-202, fig. 3; 
Elia 2006, pp. 171-172, nn. FI190-193; Pavia 2008, pp. 125; 135, nn. 
VN/10-11; 142 tav. 2 ed i riferimenti bibliografici ivi riportati.
20 Cfr. Morel 1981, pp. 308, 313; tavv. 128, 132. Elia 2006, pp. 
172, 192, nn. FI194-198, fig 11; Pavia 2008, pp. 125; 134, n. VN/7; 
142 tav. 1 (con ulteriori riferimenti bibliografici).
21 Cfr. Morel 1981, p. 305, tav. 126; Grasso 1989, pp. 44-45; 59-
60, nn. 203-211, fig. 4, tav. IX (vedi p. 45, nota 50 per altri esemplari 
lentinesi).
22 Cfr. Morel 1981, p. 128, tav. 25. Cfr. anche gli esemplari ed i 
confronti riportati in Elia 2006, pp. 158; 187, nn. FI127-128, fig. 1; 
Pavia 2008, pp. 127; 137, n. VN/30; 143 tav. 2. Cfr. anche l’esemplare 
ed i relativi confronti in Stone 2014, pp. 96-97; 316, nn. 39-41, tav. 7 
(assimilati alla specie Morel 2670). La profondità della vasca avvicina 

cibile ai kantharoi del genere Morel 3500 con il peculiare 
labbro modanato, documentati a Lentini tra la seconda 
metà del IV ed i primi decenni del III secolo a.C.23. Il 
piccolissimo frammento di piatto n. 10 (fig. 8) può es-
sere confrontato con il tipo Morel 1334a, caratterizzato 
dalla scanalatura e dalla decorazione a baccellatura sul 
labbro24. Si tratta di una forma affine a quella dell’esem-
plare n. 23 (fig. 8), contraddistinto labbro estroflesso e 
pendente, separato da una solcatura dalla vasca carenata 
in alto, a pareti rettilinee e fortemente rastremate verso 
il piede: piatti simili, associati di volta in volta a diverse 
serie della classificazione Morel, sono ampiamente testi-
moniati in Sicilia tra la fine del IV ed il III secolo a.C.25 
Il frammento di coperchietto n. 24 (fig. 8), con la sua 
flangia verticale sporgente sotto la tesa, poteva ricoprire 
piccole pissidi di forma diversa, prodotte in Sicilia tra la 
fine del IV e la prima metà del III secolo a.C.26

Piuttosto ripetitivo appare il repertorio morfologico 
della ceramica comune. Metà dei frammenti rinvenuti 
appartengono a ciotole. L’esemplare n. 11 (fig. 9) docu-
menta le ciotole monoansate apode a profilo emisferico 
e labbro lievemente rientrante, con l’interno della vasca 
e l’arco dell’ansa ricoperti di vernice bruna diluita. Cio-
tole simili sono note a Lentini ed in molti siti siciliani da 
contesti databili tra la fine del IV ed il III secolo a.C.27 

il frammento anche al tipo Morel 1252a in Campana C del II sec. a.C. 
(cfr. Morel 1981, pp. 97-98, tav. 9; Grasso 1989, pp. 47; 64, n. 248, 
fig. 5): in questo caso la sua presenza, del tutto isolata, andrebbe in-
terpretata come un’infiltrazione risalente alla prima fase di spoliazione 
delle fortificazioni, all’indomani della conquista romana, che raggiunse 
i filari di fondazione cui lo strato di rinvenimento è connesso.
23 Cfr. in particolare Morel 1981, p. 271, tav. 102 (tipo 3543b); 
Grasso 1989, pp. 45; 60-61, nn. 215-226, fig. 4, tav. X (con ulteriori 
confronti in ambito siciliano).
24 Cfr. Morel 1981, p. 108, tav. 15 (datato ipoteticamente alla pri-
ma metà del III sec. a.C.).
25 Cfr. Morel 1981, pp. 102-104, tavv. 11-13 (serie 1312 e 1314); 
105, tav. 13 (tipo 1322b); 107-108, tav. 15 (serie 1333); 118, tav. 20 
(serie 1514); 120-121, tavv. 21-22 (serie 1534). Per le attestazioni in 
Sicilia, cfr. gli esemplari ed i confronti individuati in Grasso 1989, pp; 
64-66, nn. 252-258, fig. 5, tav. XI; Elia 2006, pp. 159; 187, nn. FI129-
132, fig. 1; Pavia 2008, pp. 127; 137, n. VN/28-29; 143 tav. 2; Stone 
2014, pp. 85-87; 310-311, nn. 4-9, tavv. 1-2. Piatti dello stesso tipo, at-
tribuiti alla forma di lunga durata Lamboglia 36, sono stati rinvenuti in 
gran numero nel pozzo AI di Camarina, della prima età ellenistica, col-
mato forse in seguito alla distruzione del 258 a.C. (Pelagatti 2017, p. 
263, nota 12; pp. 265-267, figg. 32, 34; p. 373).
26 Cfr. Morel 1981, pp. 233, tav. 78 (esemplare 2856c 1); 318, tav. 
136 (esemplare 4445b 1). Per la documentazione in Sicilia delle pissidi 
di tipo Morel 2856c, cfr. Rizza 1955, p. 300, fig. 16; Bernabò Brea, 
Cavalier 1965, tav. CXXXI, fig. 1 b; tav. CCVI, fig. 1 c, d; Morel 
1966, p. 276, fig. 73 d; Gentili 1969, p. 39, fig. 49 b; Ciurcina, Rizzo 
1984-1985, p. 451, fig. 168 (12); Stone 2014, pp. 124; 330-332, nn. 
133-138, tavv. 21-22.
27 Per Lentini, cfr. Musumeci 1989, pp. 81;97-98, nn. 366-387, fig. 
9, tav. XIII; Rizza 1955, pp. 305, fig. 21 (8); 311, fig. 25 (3); 329, fig. 
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Fig. 7 – Materiali dai livelli di fondazione della torre: ceramica a vernice nera (disegni S. Arrabito).
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L’esemplare n. 20 (fig. 9), con orlo arrotondato lieve-
mente sporgente all’esterno e pareti rastremate verso 
il piede, è confrontabile con alcune ciotole rinvenute a 
Lentini della fine del IV secolo a.C.28 I frammenti nn. 28, 
31 e 32 (fig. 9) appartengono a ciotole biansate dalla va-
sca emisferica più ampia, contraddistinte da brevi anse a 
spesso nastro impostate subito sotto l’orlo e, talvolta, da 
lievi solcature incise sulle pareti esterne all’altezza delle 
anse. Ne sono noti alcuni esempi da Lentini, datati nella 
seconda metà del IV secolo a.C.29

Alla fine del IV secolo risale il bacile emisferico n. 12 
(fig. 10), riconducibile ad una tipologia già documentata 
a Lentini30. Quattro reperti sono pertinenti a lekanai am-

42 (4); 330, fig. 43 (6). Per altri esemplari da siti siciliani, cfr. Bernabò 
Brea, Cavalier 1965, tav. CXXIX, fig. 1 d; Morel 1966, pp. 241, fig. 
15 d; 253, fig. 35 b, d; 254, fig. 37 k; 259, fig. 45 f; 264, fig. 53 c; 273, fig. 
68 f, h; Gentili 1969, pp. 38, fig. 46 h; 44, fig. 57 e, f; 55, fig. 74 c; 60, 
fig. 83 n; Ciurcina, Rizzo 1984-1985, pp. 453, fig. 170 (9-10); 457, 
fig. 173 (1); Bechtold 1999, tav. LXXI, n. 2.
28 Cfr. Musumeci 1989, pp. 82; 100, nn. 401-402, fig. 9.
29 Cfr. Musumeci 1989, pp. 82; 98, nn. 388-395, fig. 9, tav. XIII.
30 Cfr. gli esemplari ed i relativi confronti in Musumeci 1989, pp. 
84-85; 107, n. 469, fig. 12; Carè, Cavallo 2006, pp. 263; 276, n. 

pie e profonde, una forma assai ricorrente, sia in Sicilia e 
Magna Grecia sia in Grecia, lungo un ampio arco crono-
logico: i nn. 27 e 30 (fig. 10) rimandano alle lekanai con 
labbro a tesa orizzontale più o meno larga, sottolineato 
ai margini da solchi incisi, e orlo ispessito e lievemente 
pendulo31; il n. 13 (fig. 10), contraddistinto dal labbro 
a tesa larga e lievemente pendente, con orlo ispessito e 
arrotondato, trova confronti con una categoria di ampi 
bacini diffusi nella seconda metà del IV secolo a.C.32; a 
queste forme, infine, è riconducibile il frammento di am-
pio piede ad anello n. 29 (fig. 10).
Il nucleo di reperti cui si è riconosciuto un valore datan-
te è completato da un piccolo gruppo di frammenti di 
ceramica da fuoco. I nn. 14 e 15 (fig. 11), appartenenti 

CC44, fig. 10. Il tipo offre un numero di confronti assai limitato, indivi-
duati a Gela (età agatoclea) e a Locri (III sec. a.C.).
31 Il tipo è diffuso in Sicilia in prevalenza tra la fine del IV ed il III se-
colo a.C.: cfr. Musumeci 1989, pp. 84 (variante c); 105, fig. 12, n. 438; 
Carè, Cavallo 2006; pp. 250-251; 274, nn. CC1-9, figg. 1-2 (con altri 
riferimenti bibliografici).
32 Cfr. Musumeci 1989, pp. 84 (variante b); 104, nn. 428-434, figg. 
10-11, tav. XIV; Cavallo 2008, pp. 220; 224, n. CC/2; 228, tav. 1 (con 
ulteriori confronti).

Fig. 8 – Materiali dai livelli di fondazione della torre: ceramica a vernice nera (disegni S. Arrabito).
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Fig. 9 – Materiali dai livelli di fondazione della torre: ceramica comune (disegni S. Arrabito).
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Fig. 10 – Materiali dai livelli di fondazione della torre: ceramica comune (disegni S. Arrabito).
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a due tegami con il labbro estroflesso con flangia interna 
per accogliere un coperchio, si differenziano per il pro-
filo del corpo, carenato con pareti rettilinee o lievemen-
te concave nel primo, convesso nel secondo. Entrambi 
i tipi sono diffusi in età ellenistica e trovano confronti 
con esemplari databili tra la fine del IV ed il III secolo 
a.C.33 L’ampiezza del diametro permette di attribuire ai 
tegami i coperchi dal profilo conico nn. 17 e 22 (fig. 11) 
di uguale cronologia34. Il solo frammento n. 16 (fig. 11) 
appartiene ad una pentola globulare, di cui si conservano 
soltanto il labbro verticale, conformato per accogliere un 
coperchio, e l’attacco della spalla convessa. Attestato per 

33 Cfr. Musumeci 1989, pp. 89-90; 110-112, nn. 504-518, figg. 14-
15, tav. XV; Leone 2006, pp. 297; 300, nn. CF13-17, figg. 3-4 (ivi ulte-
riori riferimenti ad attestazioni in Sicilia e Magna Grecia).
34 Cfr. Musumeci 1989, pp. 90-91; 114, nn. 525-530, fig. 16, tav. 15; 
Leone 2006, pp. 298; 300-301, nn. CF18-29, fig. 5.

un arco cronologico molto ampio, questo tipo di pentola 
è già noto a Lentini in un contesto della fine del IV secolo 
a.C.35

Alla luce della disamina dei materiali, la cui cronologia 
converge uniformemente nel periodo compreso tra gli 
ultimi decenni del IV ed i primi decenni del III secolo 
a.C., è possibile confermare la costruzione unitaria di 
tutte le opere murarie, già ipotizzata sulla base di alcuni 
dettagli architettonici36, e indicare nel regno di Agatocle 
(316-289 a.C.) o negli anni immediatamente successivi 
la data di edificazione di questo settore della cinta urbica 
lentinese.

35 Cfr. Musumeci 1989, pp. 88-89; 110, nn. 500-503, fig. 14. Per 
altri esemplari da contesti siciliani e magnogreci, cfr. Leone 2006, pp. 
296; 299, nn. CF1-3, fig. 1.
36 Vedi Frasca 2004, p. 95.

Fig. 11 – Materiali dai livelli di fondazione della torre: ceramica da fuoco (disegni S. Arrabito).
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Catalogo dei materiali

Livello di fondazione sul lato est

1. 3486/16-5 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento di 
pateretta. Orlo rientrante con estremità assottigliata; vasca a 
profilo convesso. Argilla rosata (2.5YR6/6), dura, compatta, 
depurata. Vernice nera sottile, opaca. Diametro: 7; dimensioni 
fr.: 4,7 × 2,1.

2. 3486/16-6 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento di 
pateretta. Orlo verticale, lievemente ispessito, con estremità 
arrotondata; vasca a profilo rastremato verso il piede. Argilla 
beige-rosata (5YR7/3), dura, compatta, depurata. Vernice nera 
sottile, opaca. Diametro: 6; dimensioni fr.: 2,5 × 1,9.

3. 3486/16-16 (fig. 8). Ceramica a vernice nera. Frammento 
di patera. Orlo sporgente a breve tesa, con solcature concentri-
che; pareti lievemente convesse e fortemente rastremate verso 
il piede. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/8), dura, compatta, de-
purata. Vernice nera sottile, opaca. Diametro: 20,4; dimensioni 
fr.: 3,4 × 2,6.

4. 3486/16-9 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento di 
skyphos. Profilo inferiore della vasca lievemente concavo; pie-
de ad anello; fondo esterno lievemente concavo. Argilla rosata 
(5YR7/4) grigia al nucleo (5YR7/1), dura, compatta, depura-
ta. Vernice nera sottile, opaca. Diametro: 7,8.

5. 3486/16-10 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento di 
skyphos. Profilo inferiore della vasca rettilineo e lievemente ra-
stremato; basso piede ad anello, distinto dalla parete da una sol-
catura; fondo esterno piano. Argilla beige-rosata (7.5YR7/4), 
dura, compatta, depurata, con piccoli inclusi micacei. Vernice 
nera sottile, lucida. Piano d’appoggio e fondo esterno rispar-
miati; sottile ingobbiatura rosata (miltos) sul fondo esterno. 
Diametro: 15; dimensioni fr.: 6,1 × 4,7.

6. 3486/16-11 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento di 
skyphos. Profilo inferiore della vasca lievemente concavo; pie-
de ad anello; fondo esterno concavo. Argilla rosata (5YR7/4), 
dura, compatta, depurata. Vernice nera sottile, lucida. Piano 
d’appoggio e fondo esterno risparmiati con sottile ingobbiatura 
rosata (miltos); cerchi concentrici a vernice nera all’interno del 
piede e sul fondo esterno. Diametro: 8; dimensioni fr.: 4,4 × 3,1.

7. 3486/16-12 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento 
di skyphos. Piede ad anello; fondo esterno lievemente concavo. 
Argilla rosata (2.5YR6/6), dura, compatta, depurata. Vernice 
bruno-nerastra sottile, iridescente. Piano d’appoggio e fondo 
esterno risparmiati con sottile ingobbiatura rosata (miltos); 
cerchi concentrici a vernice nera all’interno del piede e sul fon-
do esterno. Diametro: 7; dimensioni fr.: 3,1 × 2,5.

8. 3486/16-14 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento di 
skyphos. Profilo inferiore della vasca rastremato; basso piede ad 
anello sporgente, con estremità assottigliata e piano d’appog-

gio convesso; fondo esterno concavo. Argilla beige-grigiastra 
(10YR7/2), dura, compatta, depurata. Vernice nera sottile. 
Parte inferiore della vasca risparmiata all’esterno; fascia sul pie-
de; cerchi concentrici a vernice nera sul fondo esterno rispar-
miato. Diametro: 5; dimensioni fr.: 4,6 × 2,7.

9. 3486/16-15 (fig. 8). Ceramica a vernice nera. Frammento 
di kantharos. Collo svasato con labbro indistinto e modanatura 
all’esterno. Argilla rosata (2.5YR6/6), dura, compatta, depura-
ta. Vernice nera sottile, iridescente. Diametro: 12; dimensioni 
fr.: 4,8 × 2,3.

10. 3486/16-7 (fig. 8). Ceramica a vernice nera. Frammento 
di piatto. Labbro a breve tesa con scanalatura e decorazione 
a solchi trasversali; vasca superiormente carenata, con pare-
ti fortemente rastremate verso il piede. Argilla beige-rosata 
(5YR7/3), dura, compatta, depurata. Vernice nera sottile, iri-
descente. Diametro: 13; dimensioni fr.: 2,8 × 1,9.

11. 3486/16-17 (fig. 9). Ceramica comune. Frammento di cio-
tola monoansata. Vasca emisferica; labbro indistinto; ansa oriz-
zontale a bastoncello applicata sotto l’orlo. Argilla beige-rosata 
(7.5YR7/4), dura, compatta, con piccoli inclusi bianchi. Verni-
ce bruna diluita all’interno della vasca e all’estremità dell’ansa. 
Diametro: 8,5; dimensioni fr.: 4,7 × 3,3.

12. 3486/16-20 (fig. 10). Ceramica comune. Frammento di 
bacile. Ampia vasca a profilo convesso; labbro ispessito e rien-
trante, co orlo pendulo. Argilla rosata (5YR7/4), dura, compat-
ta, depurata. Ingobbiatura beige chiaro (10YR8/3). Diametro: 
26,5; dimensioni fr.: 8,5 × 2,8.

13. 3486/16-21 (fig. 10). Ceramica comune. Frammento di 
lekane. Labbro a tesa larga e lievemente pendente; orlo ispessi-
to e arrotondato. Argilla rosata (5YR7/4), dura, compatta, con 
inclusi bianchi, bruni e rossastri. Ingobbiatura beige chiaro. 
Diametro: 44; dimensioni fr.: 11,5 × 4,1.

14. 3486/16-1 (fig. 11). Ceramica da fuoco. Frammento di 
tegame. Labbro appena estroflesso con orlo obliquo; flangia 
interna per l’alloggiamento del coperchio. Argilla rosso-bruna 
(2.5YR5/4), dura, compatta, con numerosi inclusi bianchi. 
Decorazione a stecca. Tracce di esposizione al fuoco all’esterno 
e sull’orlo. Diametro: 19; dimensioni fr.: 8,1 × 2,3.

15. 3486/16-2 (fig. 11). Ceramica da fuoco. Frammento di 
tegame. Labbro estroflesso con orlo obliquo ispessito; flangia 
interna per l’alloggiamento del coperchio; spalla convessa. Ar-
gilla rosso-bruna (2.5YR5/4), dura, compatta, con numerosi 
inclusi bianchi. Tracce di esposizione al fuoco all’esterno e 
sull’orlo. Diametro: 30; Dimensioni fr.: 3,5 × 2,6.

16. 3486/16-3 (fig. 11). Ceramica da fuoco. Frammento di 
pentola. Labbro verticale con orlo appena inclinato; flangia 
interna per l’alloggiamento del coperchio; spalla convessa. Ar-
gilla rosso-bruna (2.5YR5/4), dura, compatta, con numerosi 
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inclusi bianchi. Tracce di esposizione al fuoco all’esterno. Dia-
metro: 12; dimensioni fr.: 4,5 × 2,8.

17. 3486/16-4 (fig. 11) Ceramica da fuoco. Frammento di co-
perchio. Profilo conico; orlo distinto e arrotondato. Argilla ros-
sastra (2.5YR5/6) dura, compatta, con numerosi inclusi litici 
bianchi. Tracce di esposizione al fuoco sull’orlo. Diametro: 18; 
dimensioni fr.: 4,3 × 4,3.

Trincea di fondazione presso l’angolo nord-ovest (lato esterno)

18. 3459/14-1 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento 
di pateretta. Orlo ispessito e arrotondato, lievemente aggettan-
te all’esterno; vasca a profilo convesso. Argilla beige-arancio 
(7.5YR6/8), dura, compatta, depurata. Vernice nera sottile, 
lucida. Diametro: 7; dimensioni fr.: 3,6 × 2,8.

19. 3459/14-2 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento di 
pateretta. Piede ad anello; fondo esterno lievemente convesso 
con risalto. Argilla beige-rosata (5YR7/3), dura, compatta, de-
purata. Vernice nera sottile, lucida. Piano d’appoggio e fondo 
esterno risparmiati con sottile ingobbiatura rosata (miltos); 
cerchi concentrici a vernice nera all’interno del piede e sul fon-
do esterno. Diametro: 5; dimensioni fr.: 3,6 × 2,8.

Trincea di fondazione presso l’angolo nord-ovest (lato interno)

20. 3473/15-1 (fig. 9). Ceramica comune. Frammento di cio-
tola. Orlo lievemente sporgente all’esterno e arrotondato; pa-
reti rastremate verso il piede. Argilla rosata (5YR7/4), dura, 
compatta, con sporadici inclusi bianchi e bruni. Acroma. Dia-
metro: 9,5; dimensioni fr.: 2,2 × 2,1.

21. 3475/15-2 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Due frammen-
ti ricomponibili di pateretta. Orlo ispissito e rientrante; vasca a 
profilo teso con pareti rastremate verso il piede. Argilla rosata 
(2.5YR6/6), dura, compatta, depurata. Vernice nera sottile, 
opaca. Parte inferiore della vasca risparmiata all’esterno. Dia-
metro: 6,2; dimensioni fr.: 3,6 × 2,2.

22. 3475/15-1 (fig. 11). Ceramica da fuoco. Frammento di co-
perchio. Profilo conico; orlo distinto e rientrante, arrotondato. 
Argilla bruno-rossastra (2.5YR4/6), dura, granulosa, con nu-
merosi inclusi bianchi. Incrostazioni. Tracce di esposizione al 
fuoco all’esterno. Diametro: 21; dimensioni fr.: 5,8 × 2,5.

Riempimento (emplecton)

23. 3469/16-2 (fig. 8). Ceramica a vernice nera. Due fram-
menti ricomponibili di piatto. Labbro estroflesso e pendente, 
separato da una solcatura dalla vasca carenata in alto, a pareti 
rettilinee e fortemente rastremate verso il piede. Argilla beige 
(10YR6/3), dura, vacuolata, con inclusi bianchi. Vernice nera 

sottile, opaca. Parte inferiore risparmiata all’esterno. Diametro 
int. 21; dimensioni fr.: 7 × 3,9.

24. 3469/15-1 (fig. 8). Ceramica a vernice nera. Frammento di 
coperchietto di pisside. Profilo conico; bordo orizzontale se-
gnato da una scanalatura alla congiunzione con la parete. Argil-
la beige chiara (10YR7/3), dura, compatta, depurata. Vernice 
nera sottile, opaca. Superficie interna risparmiata. Diametro: 
11,6; dimensioni fr.: 3,6 × 3,1.

25. 3470/15-2 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento 
di pateretta. Orlo appena rientrante e arrotondato; vasca poco 
profonda; basso piede ad anello. Argilla rosata (5YR7/4), dura, 
compatta, depurata. Vernice nera sottile, iridescente. Rispar-
miata la base d’appoggio. Diametro: 8,6; dimensioni fr.: 3,3 × 
2,9.

26. 3470/15-1 (fig. 7). Ceramica a vernice nera. Frammento 
di skyphos. Piede ad anello; fondo esterno lievemente conca-
vo. Argilla rosata (5YR7/4), dura, compatta, depurata. Vernice 
bruno-nerastra sottile, iridescente. Piano d’appoggio e fondo 
esterno risparmiati. Diametro: 12,6; dimensioni fr.: 5,7 × 4,1.

27. 3470/15-5 (fig. 10). Ceramica comune. Frammento di 
lekane. Labbro a tesa larga e orizzontale, con scanalature con-
centriche e orlo ispessito; vasca profonda a pareti rettilinee. 
Argilla rosata (5YR7/4), dura, vacuolata, con inclusi bianchi 
e bruni. Ingobbiatura beige chiaro (2.5Y8/2). Diametro: 36; 
dimensioni fr. : 9,7 × 5,1.

28. 3470/15-4 (fig. 9). Ceramica comune. Frammento di cio-
tola biansata. Vasca emisferica; labbro indistinto, lievemente 
rientrante, con orlo assottigliato; anse orizzontali a nastro ap-
plicate sotto l’orlo. Scanalatura appena accennata sulla parete 
esterna, all’altezza delle anse. Argilla rosa-arancio (5YR7/6), 
dura, compatta, con inclusi bianchi e micacei. Acroma. Diame-
tro: 15,2; dimensioni fr.: 6,7 × 4,2.

29. 3485/16-1 (fig. 10). Ceramica comune. Frammento di leka-
ne. Piede ad anello; fondo convesso. Argilla rosata (5YR7/4), 
dura, compatta, con inclusi bianchi e bruni. Ingobbiatura beige 
chiaro (2.5Y8/2). Diametro: 15,7; dimensioni fr.: 8 × 6.

30. 3485/16-4 (fig. 10). Ceramica comune. Frammento di 
lekane. Labbro a tesa breve e orizzontale, con scanalatura e orlo 
ispessito. Argilla rosata (5YR8/3), dura, compatta, con inclusi 
bruni. Acroma. Diametro: 32; dimensioni fr.: 7,9 × 2,2.

31. 3485/16-2 (fig. 9). Ceramica comune. Frammento di cio-
tola. Vasca emisferica; labbro indistinto e verticale, con orlo lie-
vemente assottigliato. Argilla rosata (5YR7/4), dura, compatta, 
con inclusi bianchi e bruni. Schiaritura superficiale all’esterno. 
Acroma. Diametro: 19,5; dimensioni fr.: 3,9 × 2,1.

32. 3485/16-3 (fig. 9). Ceramica comune. Frammento di 
ciotola biansata. Vasca emisferica; labbro indistinto appena 
rientrante; anse a nastro impostate obliquamente sotto l’orlo; 
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parete esterna scanalata sopra e sotto le anse. Argilla beige-ro-
sata (7.5YR8/4), dura, compatta, con inclusi bianchi e bruni. 
Ingobbiatura beige chiaro (10YR8/2). Diametro: 18,5; dimen-
sioni fr.: 6,4 × 3,8.

Strutture, cronologie, fasi di frequentazione: dati ac-
quisiti, ipotesi interpretative e questioni aperte
I risultati delle indagini svolte con continuità negli ultimi 
anni permettono oggi di riconsiderare il complesso delle 
evidenze archeologiche messe in luce nell’area delle for-
tificazioni settentrionali, confermando o aggiornando 
il quadro delle conoscenze acquisite negli anni 1987-
199537.
Per quanto concerne l’estensione complessiva del pe-
riodo di frequentazione del sito, i materiali e le strutture 
rinvenute confermano la sua estensione per il lungo arco 
cronologico che si chiude con il sisma del 1693, causa 
del crollo e dell’abbandono dell’edificio rurale che insi-
ste sulle strutture d’età greca, e permettono di anticipar-
ne il termine iniziale all’antica età del Bronzo, fase docu-
mentata da frammenti ceramici di facies castellucciana. 
I reperti ceramici appartenenti alle diverse facies succe-
dutesi tra l’età del Bronzo e la prima età del Ferro, rinve-
nuti sporadicamente ma con una certa regolarità entro 
strati di formazione più recente, testimoniano inequivo-
cabilmente la frequentazione continuativa dell’area allo 
sbocco settentrionale della valle San Mauro, terminale di 
uno dei percorsi naturali di collegamento tra l’altopiano 
ibleo e la Piana di Catania. Questo dato, del resto, si ac-
corda pienamente con la diffusa presenza di insediamen-
ti pregreci sul colle San Mauro e in molte località vicine, 
riconducibili a tutte le fasi della protostoria della Sicilia 
centro-orientale. Ne sono prova, oltre ai rinvenimenti 
di materiali ceramici, le tracce di abitati capannicoli ed i 
nuclei di necropoli che costellano le alture del territorio 
lentinese, dando forma al ricco e variegato paesaggio in-
sediativo precedente allo stanziamento dei primi apoikoi 
greci38.
Ai primi secoli di vita dalla polis calcidese rimandano 
esclusivamente frammenti ceramici residuali, dal mo-
mento che non è stata individuata alcuna struttura rife-
ribile all’età arcaica e classica. L’attuale evanescenza di 
tali fasi è verosimilmente da attribuirsi alla limitatezza 

37 Un primo aggiornamento dei dati, anche alla luce degli scavi più 
recenti, è proposto in Frasca 2016.
38 Per un quadro dettagliato del territorio lentinese in età preelleni-
ca, vedi Frasca 2009, pp. 21-35 (con ulteriori indicazioni bibliogra-
fiche).

dell’area sottoposta ad indagine. Appare difficile, infatti, 
pensare che lo sbocco settentrionale della valle San Mau-
ro, porta della città sulla Piana e snodo delle principali 
vie di comunicazione terrestri e fluviali verso la chora ed 
il mare, possa essere rimasto completamente sguarnito 
mentre sul fronte opposto, allo sbocco meridionale, già 
dalla metà del VI secolo a.C. si registra la costruzione di 
un articolato sistema di difesa con la prima opera a tena-
glia e la fase arcaica della porta nel fondovalle39.
Consistenti resti monumentali documentano, invece, le 
fasi più tarde delle fortificazioni settentrionali, riconosci-
bili nelle strutture murarie rinvenute nelle ex proprietà 
Ossino, Pisano e Randazzo (figg. 12-13). Le prime cam-
pagne di scavo, come si è detto, non fornirono elementi 
utili ad una loro datazione certa e lasciarono per molti 
aspetti irrisolto il problema della piena comprensione 
dell’assetto architettonico di un settore cruciale delle 
opere di difesa, compresa l’ubicazione della porta ur-
bica. Sotto quest’ultimo punto di vista, nonostante la 
maggiore estensione delle parti oggi messe in luce non 
appaia ancora sufficiente a proporre una ricostruzione 
complessiva, è possibile chiarire alcuni aspetti e formu-
lare qualche ipotesi. 
Pur non avendone ancora rivelato la completa estensio-
ne né la sua esatta articolazione planimetrica, i recenti 
scavi nell’ex proprietà Pisano hanno permesso una più 
approfondita indagine dell’imponente struttura in tec-
nica isodoma di blocchi di pietra calcarea scoperta nel 
corso delle campagne degli anni 1987-1995. Già da al-
lora attribuita ad una torre posta a difesa delle adiacenti 
cortine murarie in un’area strategica in prossimità della 
porta, la struttura è realizzata ad emplecton con un tra-
mezzo di blocchi di dimensioni minori ed è aggettante 
per circa 7 metri verso ovest (quindi verso l’esterno) ri-
spetto al muro di sbarramento nord-sud le cui fondazioni 
risalgono dal fondovalle. 
Sull’ubicazione della porta, non ancora individuata, è 
possibile fare alcune considerazioni che tengano con-
to tanto delle emergenze archeologiche, quanto degli 
aspetti orografici ed idrografici. Nel corridoio largo circa 
4 metri delimitato dai due muri paralleli nell’ex proprietà 
Ossino è stato ipotizzato di poter riconoscere il tracciato 
della strada di accesso alla città, utilizzato anche come 
condotto di smaltimento delle acque defluenti dall’in-
terno della valle40. Questa ipotesi, che rimane tuttora in 

39 Per le fasi arcaiche delle fortificazioni meridionali, vedi Rizza 
2000, pp. 21-32; Frasca 2009, pp. 68-71.
40 Frasca 2004, p. 91; Frasca 2009, p. 127.
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Fig. 12 – Resti monumentali delle fortificazioni ellenistiche (foto Archivio Università di Catania).

Fig. 13 – Resti monumentali delle fortificazioni ellenistiche (foto Archivio Università di Catania).

estratto



130 MARCO CAMERA

campo, comporterebbe la necessità di collocare la porta 
non lontano, presumibilmente alcuni metri più ad est 
ed in asse con la strada, quindi in corrispondenza del 
fondovalle. Tuttavia, non è da escludere che, così come 
in epoca moderna, la valle San Mauro fosse percorsa da 
un corso d’acqua scaturente da una sorgente posta più a 
monte all’interno della valle stessa. Se anche la sua por-
tata, com’è probabile, fosse stata piuttosto ridotta, tale 
circostanza renderebbe difficile una collocazione della 
porta e della strada nel fondovalle analoga al versante 
meridionale. Questo spazio sarebbe stato occupato dal 
letto del torrente, e nei muri paralleli dell’ex proprietà Pi-
sano si potrebbero riconoscere gli argini di un sistema di 
canalizzazione che doveva servire a garantire un deflus-
so efficiente delle acque attraverso la cortina della cinta 
muraria, funzione in qualche modo ereditata dal canale 
moderno che ne ricalca in parte il tracciato41. È possibile 
che di questo sistema facessero parte anche le altre opere 
murarie parzialmente messe in luce nell’area, realizzate 
con blocchi di dimensione e orientamento diversi; la 
loro interpretazione, tuttavia, è resa del tutto ipotetica 
dall’esiguità della porzione messa in luce, dalla continu-
ità d’uso delle strutture e dalla possibilità di una loro al-
terazione in epoche successive. Quest’ultima è suggerita 
dalla datazione in età moderna degli strati immediata-
mente soprastanti e dalla giacitura in un terreno anco-
ra recentemente ed intensamente sfruttato per colture 
arboree. Se la natura originaria dei luoghi fosse questa, 
la porta e la strada d’accesso all’area urbana andrebbero 
allora ricercate su una balza appena più alta, ai lati del 
corso d’acqua: a sud, immaginando il percorso della stra-

41 Per i sistemi di drenaggio urbano, anche con specifico riferimento 
al deflusso delle acque al di fuori delle mura, vedi Sconfienza 1996; 
Sconfienza 2005, pp. 89-90.

da antica coincidente o adiacente al tracciato dell’attuale 
strada comunale che si inoltra nella valle, oppure a nord, 
oltre il canale che occupa attualmente il fondovalle. In 
questo caso, la strada, che doveva attraversare longitu-
dinalmente la valle collegando le due porte, si sarebbe 
dispiegata lungo le balze più ampie e meno scoscese dei 
colli Metapiccola e Castellaccio, dove si apriva l’area pia-
neggiante in cui poteva trovarsi l’agorà42, e avrebbe potu-
to proseguire il suo percorso fuori dalle mura, seguendo 
per un tratto la riva destra del torrente e poi del fiume 
che scorreva verso la pianura uscendo dalla vicina valle 
S. Eligio.
Tornando al tratto di fortificazioni dell’ex proprietà Pisa-
no, nonostante l’incompletezza della ricostruzione pla-
nimetrica, alcuni dati possono ormai essere considerati 
acquisiti. Le strutture si sono conservate esclusivamente 
in fondazione, impostate a quote diverse sul banco roc-
cioso in pendenza est-ovest, dall’interno verso l’esterno 
della valle (fig. 14). Sul lato occidentale, il piano di cal-
pestio esterno, quota di partenza dello spiccato, è proba-
bilmente rappresentato dal battuto rinvenuto nei pressi 
dell’angolo della torre. Nello spesso strato di terra ne-
rastra per la forte concentrazione di cenere, contenente 
molti frammenti ceramici e ossa, sigillato superiormente 
dal battuto, sembra possibile riconoscere un deposito da 
riconnettere ai rituali di fondazione, significativamente 
collocato in corrispondenza dell’angolo della costruzio-
ne43. Sul lato orientale, quindi interno, le indagini hanno 
dimostrato l’appartenenza ai livelli di fondazione anche 

42 Per le ipotesi circa l’ubicazione dell’agorà, vedi Frasca 2009, p. 
58.
43 Il deposito, ancora non completamente scavato, è al momento in 
corso di studio. Le sue caratteristiche, tra cui l’esatta estensione e com-
posizione, potranno essere chiarite alla luce del completamento dello 
scavo. Per una disamina dei rituali di fondazione nel mondo greco, vedi 
Hunt 2006.

Fig. 14 – Scavi presso le fortificazioni settentrionali. Sezione C-D (rilievo S. Arrabito).
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dell’assisa di blocchi più alta. Il dislivello tra questa ed il 
battuto individuato sul fronte esterno è di circa 1 metro, 
ma doveva essere maggiore con il piano di calpestio in-
terno, in ragione del brusco incremento della pendenza 
che si registra in corrispondenza del settore orientale 
dell’area, testimoniato oggi dall’andamento della strada 
moderna ma suggerito anche per l’antichità da quello 
analogo della carraia messa in luce a nord della torre. È 
probabile, quindi, che questo settore delle fortificazioni 
fosse funzionale a gestire in modo integrato le esigenze 
difensive con quelle dettate dalla conformazione 
geomorfologica del luogo: le mura dovevano servire 
anche a sostenere un sistema di terrazzamenti che per-
mettesse di attenuare la pendenza del terreno allo sboc-
co della valle, sfruttandola per un’efficace fruizione delle 
mura. 
Le indagini hanno coinvolto finora solo marginalmente 
l’area del muro posto al confine con l’ex proprietà Ran-
dazzo, di cui rimangono i resti in pessimo stato di con-
servazione risparmiati dallo sbancamento (figg. 15-16). 
Mentre rimane da definire la sua articolazione planime-
trica, indicazioni utili per determinarne la cronologia 
sono fornite dai materiali rinvenuti nel riempimento del 
pozzo scoperto nella stessa area nel 1993, contenente 
ceramiche acrome e a vernice nera databili tra gli ultimi 
decenni del IV e la prima metà del III secolo a.C. Assu-
mendo la colmatura del pozzo come terminus post quem 
per la costruzione del muro, è possibile considerarlo 
contemporaneo, o posteriore di pochi anni, alle struttu-
re che sbarrano la valle in posizione più arretrata, la cui 
datazione su base stratigrafica appare ormai certa. La re-
lazione planimetrica e strutturale tra i due muri e quanto 
la conformazione a terrazze del terreno tra essi compre-
so rispecchi quella antica sono alcuni degli aspetti che 
le ricerche dovranno chiarire in un prossimo futuro. Ad 
oggi sembrerebbe prendere forma un sistema di difesa 
articolato su più linee: quella principale era costituita 
dalla cortina delle mura, munita di una torre/bastione 
sufficientemente ampia da ospitare l’alloggiamento di 
macchine d’artiglieria; ad essa si anteponeva una linea 
esterna, rappresentata da un proteichisma che poteva con-
figurarsi come una piattaforma avanzata, forse articolata 
in più terrazze a quote diverse, protetta da un muro più 
basso delle fortificazioni retrostanti. Un simile impianto 
appare in linea con le caratteristiche della poliorcetica 
della prima età ellenistica descritta da Filone di Bisanzio, 
quando i sistemi difensivi si adattano alle nuove esigenze 
della difesa attiva, non più fondata sull’unico ostacolo 

insormontabile costituito dalla cinta urbica ma su un si-
stema complesso di elementi difensivi che consentivano 
di mantenere lo scontro a distanza di sicurezza dal peri-
metro della città44. Sistemi simili caratterizzano in Sicilia 
l’architettura militare a partire dal tempo di Agatocle, 
alla cui iniziativa sono stati attribuiti interventi di rifaci-
mento di molte delle cinte urbiche delle città ricadenti 
nei domini siracusani45. Poiché il sistema difensivo della 
porta nord doveva certamente sfruttare ai due lati anche 
la testata settentrionale del colle San Mauro ed i colli Ca-
stellaccio e Tirone, possenti baluardi naturali dominanti 
ai fianchi l’ingresso della città46, si deve ipotizzare con 
ogni probabilità anche su questo versante un impianto a 
tenaglia analogo a quello della porta sud. Nella configu-
razione che questo sembra poter assumere, con la porta 
affiancata da una torre/bastione e protetta da un protei-
chisma avanzato, i confronti più immediati possono esse-
re individuati nel tripylon dell’Epipole a Siracusa e nella 
porta sud-ovest di Megara Iblea, entrambe oggetto di in-
terventi di rafforzamento da parte degli architetti militari 
di Agatocle e di Ierone II47. Anche il possibile lieve scarto 
cronologico tra la torre/bastione ed il muro più avanzato 
troverebbe facile spiegazione nel quadro di continuo e 
rapido aggiornamento della tattica poliorcetica a partire 
dal tardo IV secolo a.C., i cui segni sono stati messi in 
luce nel complesso palinsesto di interventi riconoscibili 
nelle fortificazioni siracusane48.
Le ricerche archeologiche hanno permesso di gettare 
luce anche sulle fasi successive alla conquista romana. 
La loro ricostruzione si fonda su una rete di dati ancora 
piuttosto esigua ma in grado di fornire indizi cronologi-

44 Sulla poliorcetica e l’architettura militare tra il IV secolo a.C. e 
l’età ellenistica, sulle fonti ad esse relative, sui principi della difesa at-
tiva e sui sistemi difensivi improntati alla nuova teichopoiia descritta da 
Filone di Bisanzio, vedi Zannoni, Sconfienza 1995; Sconfienza 
1999; Sconfienza 2005, pp. 3-19.
45 Karlsson 1992: 107-112. Per una recente interpretazione in 
questo quadro di riferimento degli impianti delle porte VI e VII di 
Agrigento, vedi l’articolo di D. Falco in questo volume. Per l’individua-
zione dei termini di una koinè caratterizzata da simili esperienze archi-
tettoniche nella costruzione di grandi spazi pubblici e cinte fortificate, 
che da Agatocle a Pirro sembra accomunare, nel segno dei basileis e 
della loro propaganda, la Sicilia, la Magna Grecia e l’Epiro, vedi Caliò 
2017.
46 Sulla probabile inclusione del Castellaccio e del Tirone nel si-
stema difensivo greco, vedi Frasca 2009, pp. 129-131 (con ulteriori 
indicazioni bibliografiche).
47 Per il rafforzamento delle difese del tripylon del Castello Eurialo, 
con la costruzione in età agatoclea di una torre e di un muro con fun-
zione di proteichisma, vedi Beste, Mertens 2015; per la porta sud-
ovest di Megara Iblea, vedi Karlsson 1992, p. 110 (attribuita ad Aga-
tocle); Tréziny 2017, pp. 181-182 (datata a metà del III secolo a.C.).
48 Vedi Beste, Mertens 2015.
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Fig. 15 – Resti del muro al confine tra le ex proprietà Pisano e Randazzo (foto Archivio Università di Catania).

Fig. 16 – Resti del muro al confine tra le ex proprietà Pisano e Randazzo (foto Archivio Università di Catania).
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ci coerenti che permettono di colmare il gap tra la fase 
greca e quelle medievali documentate nelle prime cam-
pagne di scavo.
Le fortificazioni allo sbocco settentrionale della val-
le San Mauro dovettero essere demolite all’indomani 
dell’uccisione di Ieronimo, ultimo sovrano di Siracusa, 
e della successiva conquista di Leontinoi nel 214 a.C. da 
parte del console Marcello. Si apre così la fase d’età elle-
nistico-repubblicana documentata dai lacerti di muri e di 
pavimenti in cocciopesto rinvenuti nel 1995. Il rinveni-
mento di un frammento di piatto in ceramica a pasta gri-
gia del tipo Campana C (fig. 17)49 al di sotto di un lembo 
di cocciopesto recentemente rimosso, insistente diret-
tamente sulla porzione rimanente dell’emplecton della 
torre/bastione, ha dimostrato come nel II secolo a.C. le 
mura dovessero essere già rasate fino alla quota dei bloc-
chi conservati nel settore orientale e come sui resti delle 
strutture più antiche dovessero essersi impostate nuove 
strutture di cui è rimasta parte della pavimentazione. 
È questa la fase cui bisogna verosimilmente attribuire 
anche la realizzazione della carraia rinvenuta più a nord 
(fig. 18), il cui fondo, nella sua porzione occidentale, si 
trova ad una quota approssimativamente coincidente 
con quella del piano di calpestio esterno in fase con le 
fortificazioni. Per la sua realizzazione non disponiamo 
ancora di specifici dati cronologici ma essa trova un sicu-
ro terminus post quem nella demolizione delle mura (che 
scavalca) ed un altrettanto certo terminus ante quem nella 
sua obliterazione, avvenuta, come si vedrà, tra l’età tar-

49 Frammento di piatto 3469/16-3. Piede ad anello con ampia base 
d’appoggio; pareti oblique; fondo piano con scanalature irregolari 
all’interno. Argilla grigia (5Y5/1), dura, compatta, depurata. Vernice 
nera/grigia sottile, opaca. Diametro: 7,9; dimensioni frammento: 6 × 
3,9. È molto vicino all’esemplare Morel 1252b 2 (Morel 1981, pp. 97-
98, tav. 9).

doantica e quella altomedievale. Deve trattarsi, dunque, 
della strada che attraversava da nord a sud la valle San 
Mauro, garantendo la percorribilità di un’antichissima 
via di comunicazione per un lungo lasso di tempo, fino 
agli interventi di sistemazione dell’area avvenuti prima 
della conquista araba. Se non riferibile all’originario 
sistema di deflusso delle acque al di fuori delle mura, è 
questa la fase in cui collocare il rivestimento con malta 
idraulica di una delle cavità interne della torre/bastio-
ne, forse per farne un bacino per la raccolta dell’acqua 
in connessione con il vicino canale di scolo attraversato 
dalla carraia.
Non è al momento possibile precisare oltre i contorni del-
la fase ellenistico-repubblicana, così come di quelle suc-
cessive d’età romana e bizantina. Sappiamo dalle fonti del 
declino subito dalla città dopo la conquista romana. A par-
tire da quell’epoca è stata ipotizzata una contrazione verso 
nord dell’abitato, probabilmente concentrato sul colle Ti-
rone e nell’area pianeggiante gravitante sul fiume, con una 
vocazione commerciale legata all’ancora intenso sfrutta-
mento agricolo del territorio50. L’area della città calcidese 
continuò ad essere occupata anche in età bizantina, epoca 
in cui i fianchi rocciosi dei colli erano segnati dalla presen-
za di abitazioni e chiese rupestri51. Nel corso delle indagini 

50 Frasca 2009, pp. 147-152.
51 Frasca 2009, p. 152.

Fig. 17 – Fase ellenistico-repubblicana: frammento di piatto in 
ceramica a pasta grigia (disegno S. Arrabito).

Fig. 18 – Strada carraia di età ellenistico-romana con solco (in 
primo piano) ricavato in uno dei blocchi delle fortificazioni 
(foto Archivio Università di Catania).
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non è stata messa in luce alcuna struttura pertinente a 
queste fasi, documentate tuttavia dai materiali ceramici 
rinvenuti all’interno di strati più recenti. Per i dati che 
hanno fornito, si sono rivelati di grande interesse gli stra-
ti che ricoprirono, obliterandole, le strutture più antiche. 
La presenza al loro interno di alcuni frammenti di tegole 
vacuolate (fig. 19) e di anse a solcatura mediana (fig. 20) 
ne indica la datazione tra la fine dell’VIII ed i primi de-
cenni del IX secolo52. Questi markers cronologici, però, 

52 Per gli indicatori archeologici delle fasi tardoantiche ed altome-

appaiono elementi isolati nel complesso dei materiali ad 
essi associati nei contesti di rinvenimento, ricchi di cal-
cinacci (intonaco, malta, cocciopesto) e di frammenti 
ceramici riferibili ad età ellenistico-romana, frammisti 
ad elementi residuali di piena età bizantina rappresentati 
dalle tegole pettinate (fig. 19). Questi dati contribuisco-
no a connotare tali strati, di ampiezza e spessore consi-
derevoli, come esito di un’opera di livellamento dell’area 
che cancellò completamente non solo le strutture greche 

dievali nella Sicilia orientale, vedi Arcifa 2010a.

Fig. 19 – Materiali dagli strati di spoliazione e livellamento: tegole pettinate a vacuolate.

Fig. 20 – Materiali dagli strati di spoliazione e livellamento: frammento di anfora con ansa a solcatura mediana (disegno S. Arrabito).
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ma anche i resti delle fasi successive su cui potrà fare luce 
uno studio analitico dei materiali. Alcuni indizi permet-
tono di provare a definire i contorni di questo intervento, 
contestualizzandolo entro precise dinamiche storiche ed 
insediative. In corrispondenza della porzione orientale 
della torre/bastione, dove i conci si sono conservati a 
quota inferiore, gli strati in questione riempivano anche 
le trincee di spoliazione dei filari superiori, chiaramente 
individuate durante le operazioni di scavo. Se ne deduce 
una spoliazione delle opere murarie greche avvenuta in 
due fasi distinte: la prima, all’indomani della conquista 
romana della città, comportò la rasatura delle mura fino 
ad una quota prossima al suolo; con la seconda furono 
asportati i blocchi delle assise inferiori, intaccando le fon-
dazioni. Nell’orizzonte cronologico indicato dai materia-
li, quest’ultimo intervento potrebbe inserirsi nell’ambito 
della riconfigurazione del quadro insediativo messa in 
atto nell’ultimo scorcio dell’età bizantina, nell’ottica di 
un piano strategico di rafforzamento delle difese attorno 
a Siracusa alla vigilia della conquista islamica53. Quanto 
rimaneva delle antiche fortificazioni ellenistiche, di cui 
dovevano essere ancora visibili alcuni blocchi emergen-
ti, potrebbe allora aver costituito una preziosa fonte di 
materiale edilizio per la costruzione di una nuova cinta a 
Lentini, che le fonti relative alla conquista araba dell’847 
ricordano come città murata54.
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RIASSUNTO – Allo sbocco settentrionale della valle San Mauro, dove secondo la descrizione di Polibio si apriva la 
porta nord dell’antica Leontinoi, le ricerche condotte tra il 1987 ed il 1995 portarono alla scoperta dei resti delle fortifi-
cazioni settentrionali della città calcidese. Grazie alle campagne di scavo sistematiche avviate nel 2009, è stato possibile 
indagare i livelli di fondazione delle fortificazioni, consentendo di ricavarne su base stratigrafica una datazione tra la fine 
del IV ed i primi decenni del III secolo a.C. I nuovi dati permettono di avanzare delle ipotesi sull’organizzazione di un 
importante settore delle fortificazioni ellenistiche e di definire le fasi della loro spoliazione, avvenuta tra la conquista 
romana alla fine del III secolo a.C. e l’ultimo scorcio dell’età tardoantica.

SUMMARY – At the northern end of the valle San Mauro, where after Polybius there was the north gate of the chalci-
dian polis, archaeological researches between 1987 and 1995 led to the discovery of the remains of the northern forti-
fications of the ancient Leontinoi. During archaeological excavations carried out systematically since 2009 the founda-
tion levels of the fortifications were investigated, finding ceramics dating to the late fourth or early third century BC. The 
new data allow us to develop some hypotheses on the organization of an important sector of Hellenistic fortifications 
and on their spoliation between the Roman conquest of the city in the late III century B.C. and Late Antiquity.

Parole chiave: Leontinoi, porta nord, fortificazioni ellenistiche, scavi archeologici.

Keywords: Leontinoi, north gate, Hellenistic fortifications, archaeological excavations.
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La Montagna di Ramacca
Questo contributo nasce dall’analisi dei materiali del 
piccolo deposito votivo rinvenuto su una collinetta della 
Montagna di Ramacca, centro ben noto ed interessante 
per la sua particolare posizione nel sistema degli insedia-
menti indigeni ellenizzati lungo la valle del fiume Margi1.
Le indagini effettuate a partire dal 1970 sulla Montagna 
(fig. 1) hanno permesso di individuare l’area dell’abitato, 
che si estendeva sulla sommità della collina e sul pianoro 
ai piedi dell’acropoli e hanno portato alla luce due vani 
di un’abitazione databile tra la fine del VII e l’inizio del 
VI sec. a.C. Fra gli edifici, la cosiddetta casa RM, anch’es-
sa risalente al VII secolo, si apriva a nord su uno spazio 
esterno, probabilmente un cortile e la relativa strada, ad 
una quota più alta, il che ha fatto supporre una sistema-
zione a terrazze digradanti dell’abitato arcaico. Gli scavi 
del 1994 alla base della zona sommitale dell’acropoli, 
hanno messo in luce altri due edifici, anch’essi risalen-
ti alla fine del VII-inizi VI secolo a.C. che, per la forma 
allungata e la presenza di banchine, nonché di un forno 
per la cottura di alimenti, si suppone siano stati utilizzati 
come spazi pubblici, dove venivano consumati pasti co-
muni, a meno che non si tratti di abitazioni di una tipolo-
gia atipica nel territorio. Nella seconda metà del V secolo 

La parte relativa alla descrizione delle ricerche nella Montagna di Ramacca 
fu redatta nel 2011 da Enrico Procelli al fine di “riformulare le opinioni 
circa le due principali necropoli del sito, ovest e est”. Pubblichiamo in questa 
sede i risultati di scavo e lo studio dei materiali del “santuarietto in proprietà 
D’Oca” come tributo di affetto all’amico scomparso e per assecondare la 
volontà del maestro che sempre raccomandava con forza di non lasciare mai 
debiti scientifici insoluti.
1 Procelli 1995, pp. 190-198; in generale per la storia della ricer-
ca archeologica nel sito e la bibliografia relativa. Procelli 1996, pp. 
549-554. Si ringrazia la dott.ssa Laura Sapuppo, del Museo Civico di 
Ramacca per la generosa e continua collaborazione nelle varie fasi di 
svolgimento del lavoro.

a.C. l’abitato subisce una contrazione e si sposta nell’area 
sommitale della Montagna, sul pianoro dell’acropoli2.
Lungo le pendici orientali e meridionali della Montagna, 
sono state individuate le aree cimiteriali, la c.d. Necro-
poli Est, oggi quasi interamente distrutta, e la Necropoli 
Ovest. Quest’ultima, utilizzata dal VII al IV secolo a.C., 
oltre a tombe individuali a fossa scavate nel calcare e altre 
alla cappuccina databili alla prima metà del IV secolo a.C., 
ha restituito sepolture più imponenti. Si tratta di tombe a 
camera rettangolare scavata nel calcare, come ad esempio 
una con ampio dromos posta all’ingresso della necropoli, 
un’altra con portello di chiusura ancora in loco, e la “tom-
ba del timpano”, posta in posizione dominante la valletta 
principale della necropoli, così detta per la presenza di un 
frontone triangolare sul prospetto, al di sopra del portello 
d’ingresso3. Infine una grande tomba con anticella, letto 
di deposizione e soffitto a doppio spiovente si apre sul 
versante nord della collinetta, sede del piccolo santuario 
oggetto del presente contributo. Il rinvenimento di cine-
rari di età arcaica, in un’area che colmava in pratica buona 
parte dello spazio che divideva la cosiddetta Necropoli Est 
da quella Ovest, a seguito allo scavo d’urgenza effettuato 
nell’estate del 2000, ha confermato l’ipotesi che le due ne-
cropoli facessero parte di un unico complesso. Una terza 
piccola necropoli, denominata nord, si estendeva su un 
affioramento roccioso, a settentrione dell’abitato.
Per la presenza di numerose terrecotte architettoniche, 
tra cui molte antefisse con gorgoni, raccolte in frammen-

2 Si veda anche Patanè 2005, pp. 112-115 per un quadro sintetico 
generale sul sito. 
3 Anche se raro, questo elemento architettonico, associato a tombe a 
camera, è presente in Sicilia, a nord-est della Montagna, nel territorio 
di Paternò, in contrada Poira (Indelicato 2010, p. 28, tav. VIII/Sep. 
O), a nord-ovest, nella zona del lago di Pergusa a Cozzo Matrice (Ci-
lia 1980-1981, p. 616, tav. XCIV/2).

Un luogo di culto presso la Necropoli Ovest della Montagna di Ramacca 
(Catania)

Enrico Procelli, Maria Turco, Angela Maria Manenti

Un luogo di culto presso la Necropoli Ovest della Montagna di Ramacca (Catania), 
Enrico Procelli, Maria Turco, Angela Maria Manenti, CronA 37, 2018, pp. 139-150
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ti sui pianori sommitali della Montagna, fin dalle prime 
esplorazioni, si è ipotizzata la presenza di più di un edi-
ficio adibito al culto, nell’area dell’abitato. Sul ciglio me-
ridionale della vetta della Montagna, luogo che doveva 
avere svolto la funzione di acropoli, è stato individuato, 
e successivamente sottoposto ad indagini archeologiche, 
un sacello a pianta rettangolare, databile ad età tardo ar-
caica, mentre un secondo luogo di culto è stato scoper-
to nell’area della cosiddetta Necropoli Ovest, dove in 
proprietà D’Oca, sulla sommità di una bassa collinetta 
rocciosa, uno scavo, effettuato dal 9 al 24 agosto 1984, 
portò all’individuazione di una serie di depositi votivi, 
pertinenti a un santuarietto rupestre4.

Enrico Procelli

4 Procelli 1988, pp. 77-78, fig. 7; Procelli 1996. Direttore scien-
tifico dello scavo: dott. E. Procelli. I lavori sul terreno vennero seguiti 
dalla dott.ssa M. Turco.

Il piccolo santuario rupestre
Era situato nell’angolo nord-ovest di una bassa collinetta 
ai margini di una piccola valle che doveva costituire pro-
babilmente uno degli accessi all’abitato. Alla base della 
stessa collina, durante le numerose ricognizioni effettua-
te nella zona, si erano raccolti numerosi frammenti di 
statuette fittili di età arcaica e classica. Non potevano che 
provenire dalla sommità dell’altura, per cui, nell’estate 
del 1984, si decise di eseguire una serie di saggi di scavo, 
nel suo versante settentrionale, nei pochi spazi liberi tra 
le rocce calcaree affioranti.
Alla sommità si accedeva attraverso un viottolo realizza-
to seguendo il pendio, che doveva costituire originaria-
mente l’accesso all’area di culto (fig. 2). La roccia, che 
in alcuni casi sembrava formare quasi degli ambienti 
naturali (fig. 3 A e B), non superava il metro e mezzo di 
altezza e appariva tagliata in molti punti, appena al di 

Fig. 1 – Planimetria della Montagna di Ramacca (da NSc 1989).
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sopra del piano di campagna (fig. 4): i materiali erano 
deposti tra gli anfratti, addossati alla roccia stessa, tutti ad 
una stessa quota. Nel settore E, una sorta di passaggio-in-
gresso immetteva in un vero e proprio ambiente naturale 
nel quale era presente anche un piccolo corridoio, largo 
circa m 0,70 e lungo circa m 3,00, anch’esso utilizzato per 
le deposizioni del materiale votivo, materiale costituito 
da mascherine, testine e busti fittili e piccoli vasi, soprat-
tutto oinochoai a bocca trilobata, interi o frammentari, il 
cui recupero risultò complicato per la presenza di nume-
rosissime radici (fig. 5). Poco lontano una nicchia, pro-
fonda m 0,25 e larga 0,65, era stata scavata nella parete 
rocciosa, ma di essa non è stato possibile accertare la fun-
zione per la mancanza di altri elementi, quali ad esempio 
tracce di bruciato che avrebbero potuto far ipotizzare 
servisse per reggere una lucerna. Il confronto con l’area 
sacra di Piano dei Casazzi, con cui il nostro luogo di culto 
ha molto in comune (fig. 6), potrebbe far supporre che la 
nicchia contenesse un pinax, ma nessun frammento nel 
nostro caso è stato ritrovato.
I numerosi frammenti di tegole piane e coppi e di altri 
di tipo architettonico, hanno fatto presumere l’esisten-
za di una o più strutture, probabilmente lignee, con co-

pertura, destinate forse allo svolgimento di cerimonie 
legate, con tutta probabilità, ai culti ctoni connessi alla 
necropoli.
La banchina US 203, nel settore E (fig. 7), era stata co-
struita per delimitare grossolanamente l’area in cui de-
porre oggetti e il battuto di argilla compressa US 201 del 
settore D era stato probabilmente realizzato allo stesso 
scopo5. Vicino ad esso si rinvenne, insieme ad una lami-
netta e un pezzetto di bronzo, una fibula in bronzo ad 
arco semplice a sezione circolare sottile e staffa lunga 
priva dell’ardiglione. Evidenti le tracce di bruciato tro-
vate su una roccia ad un’altezza di 10 cm. dal piano di 
calpestio, e su una pietra al centro dell’ambiente, ma sen-
za altri rinvenimenti particolari, ad eccezione di alcuni 
frammenti di lucerne, per cui non è possibile chiarire a 
cosa fossero dovute.

Maria Turco

5 Nel vicino centro indigeno-ellenizzato di Monte Iudica, ai lati 
dell’ingresso di una tomba del V secolo, nel 2010 si è rinvenuto un 
battuto realizzato per deporre i vasi usati, con tutta probabilità, per il 
banchetto funebre (De Domenico 2017, p. 489, f. 4).

Fig. 2 – L’altura sede del luogo di culto (foto E. Procelli).
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Fig. 3 – A e B. Pianta del settore D e del settore E dell’area di culto (M. Turco).
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I materiali
Le offerte votive, distribuite nei vari settori, sono fra i 
tipi comuni nei siti indigeni e tutti databili tra la fine del 
VI e gli inizi del V secolo a.C. In particolare, per quanto 
riguarda la coroplastica, sono state rinvenute quindici 
protomi (figg. 8-9), per lo più in condizioni frammen-
tarie, prodotte in loco e derivate da modelli di fabbrica 
ionica, greco-orientale, probabilmente mediati da Gela, 

come succede anche in vari altri siti6. Particolarmente 
interessante la maschera (fig. 9) proveniente dallo stra-
to superficiale US200, esposta nelle vetrine del Museo 
Civico di Ramacca, che si distingue per l’acconciatura 
con linguette verticali discriminate in due sulla fronte, 
quasi triangolare, con capo ornato da doppio diadema o 
stephane sulla fronte e coperto dal velo. Trova confronto 
con esemplari simili del deposito votivo di Piazza San 
Francesco di Catania7, di Grammichele8, di Agrigento9, 
di Selinunte10.

6 Per esempio a S. Francesco Bisconti: Raffiotta 2007, p. 114.
7 Per il rinvenimento Rizza 1960; Pautasso 2010; Pautasso 2015, 
pp. 734-735; le protomi della stipe di Catania sono note per la tesi di 
laurea: A.M. Manenti, Maschere fittili dalla stipe di Piazza S. Francesco 
(Catania), AA. 1985-1986, (relatore prof. G. Rizza), Università di Ca-
tania e sono state di recente oggetto di studio da parte di A. Pace, al cui 
contributo (Pace 2012), si rimanda, in attesa dell’edizione completa. 
8 A.M. Manenti, Le terracotte votive di Poggio dell’Aquila (Gram-
michele), Tesi di Perfezionamento, A.A. 1993-1994 (relatore prof. G. 
Rizza), Università di Catania. In generale, per i rinvenimenti di coro-
plastica a Grammichele vedi Manenti 2012.
9 Esposta al Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa.
10 Wienderkerhr Schuler 2004, pp. 220-221, tav. 69 tipo 13K; 
la studiosa ritiene il tipo sia di ispirazione locrese e lo data all’ultimo 

Fig. 4 – Roccia calcarea tagliata (foto E. Procelli).

Fig. 5 – Le deposizioni votive (foto E. Procelli).
Fig. 6 – Piano dei Casazzi. L’altura sede del luogo di culto (Ar-
chivio fotografico della Soprintendenza di Catania).

Fig. 7 – Banchina con deposizioni votive (foto E.Procelli).
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Almeno una decina sono le statuette stanti, di cui ri-
mangono in alcuni casi solo le parti inferiori, i piedi con 
piccola base o solo una delle due parti, più spesso la po-
steriore, con resti della capigliatura: interessante poter 
nettamente distinguere in alcune di esse le impronte 
delle dita della mano dell’artigiano e le tracce dello stru-
mento usato per i ritocchi. In questa tipologia di offerte 
si distingue, per dimensioni e stato di conservazione, la 
statuetta rotta all’altezza delle ginocchia, e priva quindi 
della parte inferiore, che indossa sul capo un alto polos 
con diadema e regge con la mano destra un melagrano, 
mentre con la mano sinistra stringe un lembo della ve-
ste (fig. 10); i particolari del volto sono prominenti, di 
non facile lettura per le condizioni della matrice da cui 
è stata tratta, probabilmente di seconda se non terza ge-
nerazione. Si tratta chiaramente di un esemplare prodot-
to localmente, come dimostra anche l’analisi autoptica 
dell’argilla, che si presenta abbastanza grossolana con 
macroscopici inclusi di tipo vulcanico e numerosi vacuo-
li. L’esemplare trova confronti con varie statuette prove-
nienti da Grammichele, dal santuario di S. Anna ad Agri-
gento11, con korai della stipe di Catania, tutte della fine 
del VI o dei primi decenni del V secolo a.C. Esemplari 
simili, ma con papavero al posto del melograno, proven-

quarto del VI secolo a.C.
11 De Miro 2008, p. 61, fig. 17.

gono dal santuario di Francavilla di Sicilia12, dalla colle-
zione del Castello Ursino di Catania13 e da Morgantina14. 
Si è rinvenuto solo un esemplare di statuetta femminile 
seduta, ricomposta da frammenti, mentre varie sono le 
testine, di cui alcune pertinenti a balsamari, del tipo con-
figurato a kore, con il bocchello sulla testa (fig. 11).
Fra le classi ceramiche i vasi più frequenti sono le oino-
choai a bocca trilobata, per lo più del tipo verniciato per 
immersione, con corpo ovoidale (fig. 12)15. Si tratta di 
almeno una ventina di esemplari in vario stato di conser-
vazione, di dimensioni standard, intorno ai 15 centime-
tri di altezza, di evidente produzione locale, così come 
di produzione locale sono alcuni scodelloni rinvenuti in 
frammenti. Un frammento di vaso con beccuccio nella 
parte inferiore, forse per il versamento di liquidi o semi-
liquidi, potrebbe far pensare invece ad uno di quei re-
cipienti che servivano a contenere l’idromele, bevanda 
utilizzata anche nei riti legati al mondo ctonio (fig. 13)16.

12 Spigo 2009, pp. 223-224, VI/149. Per le statuette fittili di età tar-
doarcaica dal santuario di Francavilla si veda anche Spigo 2008, pp. 
100-104.
13 Pautasso 1996, tav. VI.50 (per la resa del chitone e la disposi-
zione delle braccia).
14 Raffiotta 2007, tav. 3, fig. 14.
15 Per i problemi relativi alla cronologia e alla produzione di questa 
diffusa classe di reperti vedi Grasso 2008, p. 85 e Camera 2010, pp. 
96-98 con bibliografia di riferimento nelle note. 
16 Per la diffusione di contenitori simili nella Sicilia centro e sud-o-
rientale in contesti arcaici si veda Albanese Procelli 1996, p. 126.

Fig. 8 – Protome votiva (foto G. Barba-
giovanni).

Fig. 9 – Protome votiva (foto G. Barba-
giovanni).

Fig. 10 – Statuetta votiva (foto G. Barba-
giovanni).
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Fra i frammenti di ceramica importata sono presenti 
frammenti di kotyliskoi tardo-corinzi17, altri di ceramica 
attica, di kylikes ioniche18, soprattutto del tipo B2 e di lu-
cerne a vernice nera.
Oltre al materiale votivo si sono rinvenuti frammenti di 
tegole piane e altri di tipo architettonico utilizzati pro-
babilmente, come detto, per la copertura di alcune parti 
dell’area sacra.

Angela Maria Manenti

17 La presenza di kotyliskoi è documentata in vari contesti, anche 
con una particolare sistemazione, come quella di Parapezza a Locri, 
ove sono stati rinvenuti impilati fino a formare quasi un serpente di ce-
ramica: J. De La Geniere 2008, p. 14; coppe miniaturistiche rinvenute 
impilate e capovolte a S. Francesco Bisconti insieme alla frantumazione 
praticata con intenzionalità intorno all’altare circolare, fanno pensare a 
culti di tipo ctonio: Greco et alii 2009, pp. 130-131.
18 Grasso 2008, p. 67, nota 154 per la bibliografia recente sulle cop-
pe ioniche.

È difficile identificare la divinità o le divinità che si ve-
neravano nel nostro piccolo santuario rupestre: data la 
vicinanza alla necropoli è suggestivo pensare che si trat-
tasse di un luogo di culto di tipo ctonio19, con riti che si 
svolgevano all’aperto in connessione con le deposizioni.
La disposizione delle offerte non consente di definire il 
tipo di rituale, per esempio non sembra che i vasi siano 
capovolti intenzionalmente, come succede altrove20, né 
sono state state effettuate analisi al fine di individuare 
tracce relative a cibi o bevande, anche se il tipo di vasel-
lame, specie alcuni reperti di ceramica d’uso comune, 
sembra testimoniare la pratica del consumo di pasti in 
comune, attestata in vari santuari in Magna Grecia e in 
Sicilia.

19 Se è vero, come sosteneva Orlandini per Gela, che i santuari di 
tipo ctonio fossero sempre lontani dall’abitato, in realtà è difficile poter 
estendere o applicare il modello di uno stanziamento coloniale, come 
quello di Gela, ad una piccola area indigena.
20 Spigo 2009, p. 68 a proposito dell’entroterra di Naxos e delle aree 
di culto di Francavilla di Sicilia; cfr. Spatafora 2008, p. 275, fig. 12.

Fig. 11 – Testina pertinente a balsamario 
(foto G. Barbagiovanni).

Fig.12 – Oinochoai a bocca trilobata (foto G. Barbagiovanni).

Fig. 13 – Disegno di vaso con beccuccio (E. Procelli)

estratto



146 ENRICO PROCELLI, MARIA TURCO, ANGELA MARIA MANENTI

Che fossero greci o indigeni a praticare questi culti non è 
dato dirlo, così come non è possibile affermare se il culto 
fosse indigeno o fosse stato portato dai greci, nel corso 
del processo di penetrazione nella chora calcidese, da 
Lentini e Catania, fino a Morgantina21. 
In Sicilia, pur in un ambito culturale diverso, ma sempre 
in un’area di frontiera o di contatto, situazioni simili alla 
nostra si ritrovano nel santuario delle divinità ctonie di 
contrada Petraro, al di fuori della cinta muraria e della 
porta urbica del centro elimo di Rocca di Entella, a cui 
si è già accennato, nell’area della Sikania, nei pressi della 
necropoli di età arcaica e classica. Il rinvenimento di sta-
tuette, di una grandissima quantità di lucerne e kernoi e 
vasellame da mensa comune, insieme ad ossa di anima-
li, conferma che si tratti di un luogo di culto di tipo te-
smophorico, con riti celebrati probabilmente all’aperto, 
almeno nella prima fase di vita del santuario, dalla fine 
del VI e per il V secolo a.C.22

Analoghi rinvenimenti, soprattutto di offerte fittili, come 
si è già ricordato a proposito dei confronti tipologici del-
la coroplastica, si ritrovano ancora in altri centri indigeni 
ellenizzati, come Sabucina, Monte Raffe23 e, in ambito 
più vicino al nostro, nel santuario delle divinità ctonie 
di San Francesco Bisconti presso Morgantina, già citato, 
connesso all’abitato arcaico sulla Cittadella e alla necro-
poli del VI secolo. A Monte S. Mauro di Caltagirone oltre 
al santuario già individuato da Orsi agli inizi del secolo 
scorso, sull’altra estremità del colle, durante gli scavi del 
2004/200524, è stata individuata un’area di culto con due 
diverse fasi di vita, la prima del VII-VI secolo e la seconda 
del corso del VI secolo, con rituali e libagioni che si svol-
gevano probabilmente in relazione alla grande necropoli 
ai piedi del colle25.
Gli scavi condotti nell’area dell’abitato e nella necropoli 
a Piano Casazzi26, fra i comuni di Mineo e Caltagirone, 
hanno portato alla luce, su una piccola altura con affiora-

21 Procelli 1988-1989, pp. 121-124; Procelli 1989, pp. 679-689.
22 Spatafora 2002, pp. 12-15; Spatafora 2008, pp. 273-284; De 
Miro 2008, p. 82, nota 1, lo identifica con il tesmosforion di un centro 
indigeno ellenizzato, simile a quello di Sabucina. La recente edizione 
definitiva delle quattro campagne (2000, 2001, 2003 e 2008) nell’area 
sacra sita in Contrada Petraro, all’esterno delle mura della città elima 
di Entella, a cura di Spatafora 2016, fa emergere le evidenti analogie 
con il santuarietto di Ramacca, anche se di ben diverse dimensioni e 
con un periodo di vita molto più breve e limitato.
23 Congiu, Chillemi 2009, pp. 117-147.
24 Scavi condotti da Massimo Frasca, dell’Università di Catania in 
convenzione con la Soprintendenza di Catania, editi in Frasca 2009; 
preceduto nello stesso volume dal contributo di Spigo 2009 che forni-
sce ampio inquadramento del centro, con bibliografia di riferimento.
25 Frasca 2009, p. 97.
26 Turco, Lamagna 2013, pp. 42-43.

menti di roccia nei quali si scorgono, come detto, alcuni 
alloggiamenti per pinakes, un deposito votivo con nume-
rose statuette con polos databili dalla fine VI secolo fino 
al IV secolo a.C.
Vale la pena ricordare, nella stessa area dell’entroterra 
calcidese, la scoperta di un sacello nella zona sud dell’in-
sediamento di Monte Balchino-Altobrando27, il centro 
indigeno in cui la maggiore fase di sviluppo, nella se-
conda metà del VI secolo a.C., coincide con il contatto 
con Lentini. Va citato infine il rinvenimento in contrada 
Poira di Paternò, identificata da Rizza con Aitna-Inessa, 
di una maschera silenica e una statuetta fittile femminile 
all’interno della tomba a timpano già menzionata28: si 
ipotizza anche in questo caso la presenza di un luogo di 
culto, così come l’esistenza di un luogo di culto arcaico 
è stato ipotizzato da tempo a Mineo per il ritrovamento 
delle maschere, conservate al Museo Archeologico di Si-
racusa, di cui non è noto l’esatto contesto29. 
La presenza di luoghi di culto in area di necropoli è atte-
stata anche in ambito coloniale, ad esempio presso S. Co-
simo a Messina e a Siracusa30, ma il discorso che riguarda 
le colonie è diverso e ci porterebbe altrove.
Riflettere sulla frequenza e l’addensamento dei luoghi 
di culto nei vari siti indigeni dell’interno31, capire con 
quale modalità si svolgessero determinate azioni ritua-
li, potrebbe dare nuovi elementi per la comprensione 
dell’identità di una comunità indigena, come quella di 
Ramacca, piccola ma fortemente ellenizzata: le dinami-
che connesse ai riti sono un importante strumento per 
cogliere, anche per il nostro territorio, il processo di 
acquisizione o “l’approccio di tipo selettivo”32, già indi-
viduato e meglio studiato in Magna Grecia33. Un recen-
tissimo contributo fornisce una sintesi esplicativa con 
ricchi riferimenti ben precisi sia ai contesti magno-greci 
che sicelioti34, evidenziando come “la diacronica elleniz-

27 Lamagna 2009.
28 Vedi nota 2.
29 Messina 1971.
30 Testimoniato a Messina dal rinvenimento di alcune protomi data-
bili all’ultimo venticinquennio del VI secolo a.C. Mastelloni 2009, 
p. 245, VI/193-194.
31 Si veda a questo proposito anche il contributo di Cottonaro 
2010 sul santuario di Valle Ruscello, che in particolare nelle pp. 157-
158 offre un quadro sintetico, con bibliografia di riferimento, dei vari 
santuari di culto extraurbani e/o di frontiera, per lo più dedicati ai culti 
ctoni e fa riferimento alle implicazioni di tipo “politico” e sociale di tali 
luoghi di culto. 
32 Lamagna 2009, p. 121.
33 Per una storia degli studi ed una rassegna dei contesti indigeni 
cultuali dell’Italia meridionale si veda il volume di sintesi di Mastro-
nuzzi 2005.
34 Guzzo 2017, in particolare p. 9 sul ruolo dei santuari extraurbani 
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zazione delle popolazioni indigene in età storica, […]si 
combina con la progressiva espansione territoriale” dei 
greci.

Angela Maria Manenti, Maria Turco
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RIASSUNTO – Nell’area della Montagna di Ramacca, centro ben noto e particolarmente interessante per la sua posi-
zione strategica nel sistema degli insediamenti indigeni ellenizzati lungo la valle del Margi, durante gli scavi degli anni 
‘80, si individuava e si portava alla luce un piccolo deposito votivo situato su una bassa collina, in prossimità dell’area 
della necropoli: si tratta di un luogo di culto a una divinità difficilmente identificabile, con offerte votive riconducibili, 
data la vicinanza con la necropoli, a riti sepolcrali di carattere ctonio. 
Il piccolo santuario sfruttava gli anfratti della roccia e una banchina di pietre per la deposizione delle offerte, ma doveva 
essere pure dotato di una qualche struttura, forse lignea, con copertura, attestata dal rinvenimento di tegole.
Lo studio delle offerte, costituite da mascherine e statuette fittili, oinochoai a bocca trilobata, lucerne, ma anche materiale 
di importazione, può fornire un valido contributo alla comprensione di un centro indigeno, fortemente ellenizzato.

SUMMARY – During the excavations in the 80s in the area of Ramacca, a renowed and particularly interesting site 
due to its strategic position in the group of hellenized indigenous settlements in the Margi valley, a small votive deposit 
was found on a low hill, close to the necropolis: it is a sacred area devoted to a hardly identifiable divinity, whose votive 
offers, in light of the proximity to the necropolis, may be associated to sepulchral underworld rites.
In the small sanctuary votive offers were placed inside tiny ravines and within an area delimited by stones. Probably, a 
wooden structure with a roof existed, as can be inferred by the presence of tiles.
The study of the offers, consisting of masks and little clay statues, three-lobed oinochoai, lamps and imported material as 
well, may contribute to the understanding of an indigenous village, highly hellenized.

PAROLE CHIAVE: area sacra rupestre, deposito votivo, maschere votive, statuette votive.

KEYWORDS: cult space, sacred area, votive deposit, votive masks, clay figurines.

estratto



estratto



1. Introduzione
Ubicato a circa 8 km in linea d’aria e a 20 km, seguendo 
il percorso stradale, a nord-ovest di Piazza Armerina, il 
centro di Montagna di Marzo si sviluppa su una collina 
alta m 707 s.l.m., orientata in senso sud-est/nord-ovest, 
ai cui piedi scorre il torrente Olivo, affluente del Braemi1 
(Carta d’Italia IGM 1: 25.000 F.° 268 II NO). Per questo 
centro indigeno è stata proposta una identificazione con 
Herbessos sulla base dei ritrovamenti numismatici della 
seconda metà del IV sec. a.C. e delle fonti storiografiche2.
Sedi di insediamenti indigeni di età arcaica sono anche, a 
sud di Montagna di Marzo e a ovest e sud-ovest di Piazza 
Armerina, la collina di Monte Navone, che D. Adameste-
anu ha proposto di identificare con Nomài, dove avvenne 
la sconfitta di Ducezio nel 450 a.C., e quella di Monte 
Manganello, dove è stato individuato un villaggio prei-
storico dell’Eneolitico-Bronzo antico3.
I dati attuali relativi alle conoscenze sull’abitato, le necro-
poli e le aree sacre di Montagna di Marzo, purtroppo og-
getto di continui scavi clandestini, sono limitati a notizie 
in massima parte preliminari, in attesa di pubblicazioni 
analitiche sugli scavi condotti nell’area dagli anni Sessan-
ta in poi4.
La città è organizzata su un pianoro naturalmente difeso 
sui lati nord ed est e degradante verso sud-ovest, secondo 
un modello urbanistico con assi viari ortogonali, costi-

1 Adamesteanu 1962; Gentili 1969; Arena, Adamo 2012, pp. 
56-59.
2 Manganaro 1999, p. 15. Tale ipotesi è considerata “assai verosi-
mile” in Bejor 1989, p. 279.
3 Gargini 1992; Canzanella 1992; Arena, Adamo 2012, pp. 
70-73.
4 Storia dei ritrovamenti in: Gentili 1969, pp. 14-102; Moreschi-
ni, Cutroni Tusa 1992; Guzzardi 1999; Arena, Adamo 2012, pp. 
45-56.

tuito da tre strade in senso est-ovest, di cui due partono 
dalla porta sud e dalla postierla est, intersecate ortogo-
nalmente da almeno sei strade in senso nord-sud5. La 
zona è ben fornita di sorgenti d’acqua.
Una cinta muraria, costruita in periodi diversi, fortifica 
tutti i lati del pianoro, tranne quello dell’acropoli, dife-
so naturalmente. In essa si apre a sud una porta, men-
tre alcune postierle sono distinguibili lungo il percorso 
murario. A difesa della porta sud è una torre a pianta 
rettangolare (figg. 1-4, 7-8), costruita con pietrame a sec-
co all’interno e paramento in blocchi parallelepipedi in 
arenaria, di cui alcuni costituiti da elementi architetto-
nici riutilizzati (figg. 5-6). Per essa è stata proposta una 
datazione al III sec. a.C.6

Per quanto riguarda le aree sacre, un sacello di epoca el-
lenistica è stato esplorato sull’acropoli, mentre un’area 
sacra extra-moenia dedicata alle divinità ctonie è stata 

5 Adamesteanu 1963, p. 36; Guzzardi 1999.
6 Karlsson 1992, p. 8. Datazione al IV sec. a.C. in Tusa, De Miro 
1983.

Montagna di Marzo (Piazza Armerina). La tomba Est 31

Luciano Agostiniani, Rosa Maria Albanese Procelli

Fig. 1. Montagna di Marzo. Torre sud, angolo sud-ovest.

Montagna di Marzo (Piazza Armerina). La tomba Est 31, Luciano Agostiniani, Rosa Maria Albanese Procelli, CronA 37, 2018, pp. 151-206
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individuata sul pianoro di Valle Ruscello, a sud-ovest 
dell’acropoli7.
Una necropoli è scavata nella ripida parete orientale. 
Essa è composta da tombe a camera precedute da dro-
mos, con corredi databili in maggior parte tra la seconda 
metà del VI e la metà del V sec. a.C. Il materiale più an-
tico sinora rinvenuto consiste in ceramica corinzia della 
prima metà del VI sec. a.C. Altre vaste aree sepolcrali, 
prevalentemente caratterizzate da sepolture a inumazio-
ne in fossa, utilizzate dal periodo classico all’età romana, 
si estendono a nord (c.da Ramursura), a sud e a ovest8.
La possibilità di migliori conoscenze sull’organizzazione 
civica e militare della comunità in età ellenistica è data 
dal ritrovamento di oggetti fittili globulari (cosidette 
glandes), inscritti in greco con antroponimi ellenici, co-
stituiti da nome e patronimico, seguiti da numerali9.

7 Cottonaro 2010.
8 Guzzardi 1999, pp. 536, 539.
9 Mussinano 1966, pp. 56, 59; Guzzardi 1999, pp. 548-551; Pre-
stianni Giallombardo 1999.

Al di sotto dell’insediamento di età arcaica è documen-
tato un villaggio preistorico (Eneolitico antico e Bronzo 
antico), di cui sono stati individuati alcuni lembi nelle 
zone meridionale, nord-orientale e centrale10. Durante 
gli scavi condotti da chi scrive nel 1980 nell’area retro-
stante alla porta sud, vennero individuati nello strato 
più profondo di terra nerastra, sottostante alle strutture 
di età classica11, materiali fittili dell’Eneolitico antico, di 
cui alcuni concentrati intorno ad un focolare, con resti di 
ossi animali.
La vita nel centro continua fino all’epoca bizantina e 
medievale12. Il toponimo Montagna di Martio è citato in 
carte notarili del 1470; il feudo è annoverato tra quelli 
nobili soggetti a servizio militare13.

10 Per il ritrovamento di strumenti litici dell’età dei metalli in 
giacitura secondaria nel settore A nord-orientale e materiali ceramici 
della facies di Castelluccio (Bronzo antico) nel settore B: Guzzardi 
1999, p. 539.
11 Planimetria degli ambienti in Tusa, De Miro 1983, pp. 293-297.
12 Arena, Adamo 2012, p. 46.
13 Chiarandà 1654, pp. 6, 30; cfr. Mussinano 1970, p. 166, nota 1.

Fig. 2. Montagna di Marzo. Torre sud, lato ovest, da nord.

Fig. 3. Montagna di Marzo. Muro di fortificazione posteriore 
alla torre sud e ambiente a nord.

Fig. 4. Montagna di Marzo. Muro di fortificazione, canaletta di 
scolo.
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2. La tomba Est 31

2. 1. Dati archeologici
Si presentano in questa sede i dati complessivi, archeo-
logici e epigrafico-linguistici, relativi alla tomba Est 31 
della necropoli Est di Montagna di Marzo (proprietà Lo 
Manto), che è stata oggetto di discussione nella letteratu-
ra recente14, ma i cui corredi non sono stati sinora presi in 
esame analiticamente. Una lettura “contestuale” dei dati 
epigrafici e archeologici è indispensabile per un più pro-
ficuo tentativo di interpretazione dei dati.
La tomba Est 31 fu esplorata nel 1966 da L. Mussinano 
che ne diede una relazione preliminare, pubblicando do-
dici vasi attici che recano iscrizioni graffite15.
Nella tomba sono stati recuperati in totale circa 137 og-
getti, oltre a due sarcofagi (fig. 9). Di essi fanno parte: 
armature in bronzo e armi in ferro (nn. 1-12); vasi fittili 

14 Mussinano 1966; Mussinano 1970; Moreschini, Cutroni 
Tusa 1992; Manganaro 1999, p. 21 ss.; Albanese Procelli 2003, 
p. 240 ss.; Albanese Procelli 2005; Agostiniani, Albanese Pro-
celli 2016.
15 Della tomba, indicata al momento dello scavo col n. 8, viene dato 
in Mussinano 1970, tav. XIX, un rilievo planimetrico con la posizione 
dei reperti (fig. 9). Nel registro inventariale del Museo Archeologico 
di Siracusa il materiale della tomba è schedato ai nn. 65571-65697. In 
assenza dei taccuini di scavo, le uniche informazioni disponibili sullo 
scavo e sulla posizione dei reperti sono le indicazioni in Mussinano 
1970 e nel registro inventariale. Per l’autorizzazione alla schedatura dei 
materiali, conservati nei depositi del Museo di Agrigento e della So-
printendenza di Enna a Piazza Armerina (Palazzo Trigona), ringrazio i 
Soprintendenti, i Dirigenti di Sezione e i Direttori di Museo di queste 
giurisdizioni, oltre al Soprintendente di Siracusa per l’autorizzazione 
alla visione degli inventari. I rilievi relativi alla torre sud, eseguiti in data 
18.11. e 1.12.1970, sono dell’Archivio della Soprintendenza ai Beni 
Culturali di Agrigento: per essi si ringrazia la dott.ssa G. Fiorentini. Le 
fotografie dei monumenti e dei materiali sono rispettivamente di R.M. 
Albanese e di E. Procelli. Fonti delle figure nn. 9 e 57, rispettivamen-
te: Mussinano 1970, tav. XIX; Agostiniani, Albanese Procelli 
2016, fig. 18.

(nn. 37-137), bronzei (nn. 28-35) e in pasta vitrea (n. 
36); anfore da trasporto (nn. 135-137) e lucerne (nn. 
62-65).
Sono inoltre attestati: utensili da mensa, consistenti in 
grattugie bronzee (nn. 13-14) e spiedi in ferro (nn. 19-
20); oggetti da toletta, costituiti da due strigili, l’uno di 
bronzo (n. 15), l’altro di ferro (n. 16), e una spatoletta di 
osso (n. 22).
Gli oggetti di ornamento sono rappresentati da una col-
lana in pasta vitrea (n. 27), un anello bronzeo con casto-
ne (n. 23) e due orecchini aurei (n. 26).
Per quanto riguarda il vasellame con iscrizioni (vedi te-
sto di L. Agostiniani), è possibile notare, sulla base dei 
numeri assegnati ai reperti al momento dello scavo e in-
dicati nel registro inventariale e nel rilievo planimetrico 
della tomba (fig. 9), che la distribuzione di essi compren-
de sia il gruppo di materiali prossimo al sarcofago più vi-
cino all’ingresso, sia quello posto nella parte più interna 
della tomba, in corrispondenza del secondo sarcofago e 
della banchina.
Per quanto riguarda la loro ubicazione, del gruppo di vasi 
prossimo al sarcofago anteriore fanno parte sei vasi con 
iscrizioni: la coppetta di produzione coloniale n. 78 n. sc. 
[= n. di scavo] 16C e cinque vasi attici a vernice nera: la 
stemless cup n. 67, n. sc. 12, lo skyphos n. 75, n. sc. 14, le 
due Castulo cups n. 73 e 74, nn. sc. 15 e 18. Solo due lette-
re reca incise la coppetta su piede a vernice nera attica n. 
49, n. sc. 16B: un’iscrizione che si differenzia dalle altre, 
in quanto è interpretabile come un graffito commerciale 
(vedi testo di L. Agostiniani).
Del gruppo di vasi posteriore, distribuito in parte sulla 
banchina, in parte sul coperchio del sarcofago ad essa 
prossimo (poi rovesciatosi sul pavimento), fanno parte 
otto vasi, di cui sei attici, costituiti da: le due Castulo cups 

Fig. 5. Montagna di Marzo. Torre sud, angolo sud-ovest, mate-
riali di reimpiego.

Fig. 6. Montagna di Marzo. Torre sud, lato sud, materiali di 
reimpiego.
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Fig. 7. Planimetria della torre sud e del muro di fortificazione.

Fig. 8. Montagna di Marzo. Rilievo della torre sud, lato ovest.
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Fig. 9. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, rilievo planimetrico e ubicazione dei corredi (da Mussinano 1970).
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nn. 71 e 72, nn. sc. 35 e 36, le due Vicups nn. 69 e 70, nn. 
sc. 39F e 39G, la stemless cup n. 68, n. sc. 39H e il boccale 
n. 66, n. sc. 40Q. Di produzione coloniale sono le due oi-
nochoai a corpo depresso nn. 77 e 76, nn. sc. 49B e 51B.
Alla deposizione relativa al sarcofago più vicino all’in-
gresso sono pertinenti un elmo di tipo corinzio (n. 3, 
n. sc. 57), con paragnatidi a sbalzo configurate a volto 
di sileno (n. 4, n. sc. 57), e due schinieri del tipo anato-
mico (nn. 1-2, n. sc. 57), ritrovati sopra il coperchio del 
sarcofago e quindi non indossati. Deposti in posizione 
funzionale erano una spada di ferro (n. 12, n. sc. 61) e 
uno strigile in bronzo (n. 15, n. sc. 61), rispettivamente 
al fianco sinistro e destro dello scheletro. Ad una falange 
della mano lo scheletro recava un anello bronzeo con ca-
stone (n. 23, n. sc. 61). Presso questo sarcofago sono stati 
ritrovati due frammenti di oggetti di ferro (n. sc. 7), l’uno 
relativo all’estremità di uno spiedo con testa a ricciolo (n. 
19), l’altro caratterizzato da una piccola lama di forma 
trapezoidale, pertinente probabilmente a spiedo (n. 20).
In relazione al guerriero deposto nel sarcofago prossimo 
alla banchina di fondo erano un elmo bronzeo di tipo 
calcidese (n. 5, n. sc. 50) e armi in ferro, costituite da una 
punta di lancia con puntale (n. 7, n. sc. 54 e 8, 9?, nn. sc. 
62-63) e una spada con resti del fodero ligneo (n. 11, n. 
sc. 65). In rapporto con questo secondo defunto è uno 
strigile di ferro (n. 11, nn. sc. 55/58).
Alla parete della tomba era probabilmente in origine 
appoggiato uno scudo circolare in lamina bronzea (n. 6, 
n. sc. 64), del diametro di cm. 60, ritrovato giacente per 
terra.
Resti di cibi, forse residui del banchetto funebre, sono 
deposti nella tomba come offerte ai defunti dentro vasi 
ritrovati sulla banchina: le ossa di un volatile (gallo) 
erano contenute nella brocca di bronzo n. 29, n. sc. 
41E; gusci di uova e lische di pesce furono ritrovati nei 
due bacini-mortaio nn. 122 e 123, nn. sc. 40/O e 3016.
L’uso del vino, anche di pregio, è enfatizzato dalla pre-
senza di tre anfore da trasporto, due greche attribuibili 
alle produzioni di Mende e di Corinto, della classe B 
Koehler (nn. 135-136, nn. sc. 46 e 26B), l’altra gre-
co-occidentale, della classe cosidetta ionio-massaliota 
(n. 137, n. sc. 2). Si presuppone anche l’uso di formag-
gio, se si tiene conto della presenza di grattugie in bron-
zo all’interno dei bacini-mortaio nn. 123 e 124, nn. sc. 
30 e 37C.

16 Cfr. Mussinano 1970, 169, nota 15. Resti di lische di pesce in 
una tomba di Palermo: Camerata Scovazzo, Castellana 1981, p. 
48. Per la presenza di uova in contesti funerari, vedi infra.

La particolare emergenza del corredo è inoltre indicata 
da un set di vasi in bronzo da mensa, destinati al consu-
mo del vino, di cui fanno parte brocche monoansate, 
un’anforetta, un bicchiere e due colini. Di essi, un’oino-
choe (n. 28, n. sc. 1) è stata ritrovata sulla soglia della 
camera ipogeica e si può quindi considerare un’ultima 
offerta prima della chiusura definitiva della tomba. Una 
brocca (n. 32, n. sc. 20) si trovava nel gruppo di mate-
riali prossimo all’ingresso, dove era anche un colino (n. 
35, n. sc. 16F). Sulla banchina di fondo erano inoltre 
una brocca (n. 29, n. sc. 41E), una brocchetta di piccole 
dimensioni (n. 30, n. sc. 31), un’anforetta (n. 31, n. sc. 
40P), un bicchiere (n. 33, n. sc. 38A) e un colino (n. 34, 
n. sc. 40R).

Catalogo dei materiali17

Armi e armature

Bronzo
1. Schiniere br. anatomico destro; orlo liscio; ginocchio 
plasticamente connotato. Lac. Patina verde scuro con 
sobbolliture e chiazze di paracatamite. Alt. 38; la. inf. 
mass. 8,5. N. inv. 65686, n. sc. 57 (fig. 10).
Bibl.: Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 16.
2. Schiniere c. s. sinistro. Margini sovrapposti. Alt. 38; la. 
inf. mass. 8,5. N. inv. 65686, n. sc. 57 (fig. 11).
Bibl.: Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 
15.
3. Elmo br.; calotta allungata, distinta da carenatura dalla 
fronte triangolare; listello rilevato intorno alle aperture 
per gli occhi, continuantesi ai lati del paranaso. Due fori 
passanti all’inizio del paranuca. Lac., deformato. Patina 
verde scuro, con sobbolliture e chiazze di azzurrite. Alt. 
25,5; lu. mass. 30. N. inv. 65686, n. sc. 57 (fig. 12). Inv.: 
“Questo elmo fu trovato sopra il primo sarcofago, insie-
me a due schinieri e una punta di lancia.”
Bibl.: Albanese Procelli 1999, tav. I c-d.

17 Abbreviazioni adottate nel catalogo: alt.: altezza; b.: bocca; br.: 
bronzeo/a, bronzei/e; d.: diametro; est.: esterno/a; fr./frr.: frammen-
to/i; int.: interno/a; inv.: inventario del Museo Archeologico di Siracu-
sa; la.: larghezza; lac.: lacunoso/a/i; lu.: lunghezza; mass.: massimo/a; 
min.: minimo/a; rest.: restaurato/a/i; ric.: ricomposto/a/i; v.: vernice. 
Con: n. sc.: numero di scavo è indicato il numero progressivo di scavo 
dato in Mussinano 1970, tav. XIX. Nel caso di materiali non visti (in-
dicati con: non vidi), le descrizioni sono trascritte dall’inventario. Le di-
mensioni si intendono in cm, tranne ove specificato altrimenti. Si pre-
cisa che nelle didascalie delle illustrazioni con più materiali, i numeri di 
catalogo sono elencati considerando gli oggetti da sinistra verso destra.
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4. Due lamine br. sbalzate, simmetriche (pertinenti alle 
paragnatidi dell’elmo n. 3); testa di sileno; sopracciglia 
rese a rilievo; occhi con cornea incastonata in osso o 
avorio e pupilla in pietra (o ambra?) marrone-rossastra; 
orecchie equine; naso camuso; chioma ad onde paralle-
le, raccolta sulla nuca; tenia sulla fronte; barba a punta; 
baffi spioventi. Lac. Patina verde scuro a chiazze più chia-
re. Alt. 13 e 12,5; la. 11,7 e 11,2. N. inv. 65686, n. sc. 57 
(fig. 13).
Bibl.: Albanese Procelli 1999, p. 350, nota 70, tav. 
IIa; Albanese Procelli 2003, tav. XXXII.2.
5. Elmo br.; foro centrale alla calotta. Lac. Patina verde 
scuro e chiaro, con sobbolliture. Alt. 26; lu. mass. 26. N. 
inv. 65678, n. sc. 50 (figg. 14, 15). 

Bibl.: Albanese Procelli 1999, p. 350, nota 70, tav. 
Ia-b.
6. “Numerosi e minuti frammenti di un grande scudo di 
bronzo...di cm. 60 circa...rinforzato al bordo da una fascia 
con i bordi rialzati ai due lati interno ed esterno, larga da 
6 a 8 cm. come da misure prese sul reperto molto sfor-
mato e rovinato, in situ.” N. inv. 65692, n. sc. 64. Non vidi.

Ferro
7. Punta di lancia o di giavellotto in ferro; immanicatu-
ra a cannone conico, fessurato lateralmente, con resti 
all’interno dell’asta lignea; lama a sezione quadrangola-
re. Molto ossidata. Lu. 27; d. base cannone 2,2. N. inv. 
65684, n. sc. 54 (fig. 16a). Inv.: “Trovata presso il secon-
do sarcofago.”
Bibl.: Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 
17c.
8. “Puntale... di lancia, con ancora i frammenti del legno 
immanicato. Largh. 2,1; lungh. cm. 19.” N. inv. 65690, n. 
sc. 62. Non vidi.
9. “Frammento di ferro, a forma di puntale...con testata 
quadrangolare, a cui sono attaccati framm. lignei lungh. 
12,4.” N. inv. 65691, n. sc. 63. Non vidi.
10. Lama o asta di ferro ricurva; sezione ovale/rettango-
lare. Resti di legno aderenti. Molto ossidata. Lu. 23,5; la. 
lama 4,2; la. mass. 6,7. N. inv. 65688, n. sc. 60. Inv.: “Rin-
forzo per una cassetta lignea ? con le pareti leggermente 
ricurve...il legno è colorato con una sostanza giallastra 
molto friabile”.
11. Quattro frr. di spada in ferro; lama rastremata. Ade-
renti ad un fr. alcuni frr. di bronzo. Molto ossidata. Fr. 
mass.: lu. 7,7; la. 3,5. N. inv. 65693, n. sc. 65. Inv.: “...con 
framm. di fodero ligneo ancora attaccati. Rotto in tre par-
ti, lungh. cm. 18; trovato setacciando la sabbia.”
12. “Quattro frr. di spada di ferro che la completano qua-
si completamente; lungh. cm. 41. Si tratta della machai-
ra oplitica, corta e larga qui cm. 4,5...Trovata all’interno 
del sarcofago n. 1 [insieme allo strigile di bronzo n. 15 e 
all’anello br. con castone n. 23].” N. inv. 65689, n. sc. 61. 
Non vidi.

Utensili e varia

Bronzo
13. Frr. di grattugia br. Patina c. s. Largh. fr. massimo 3 × 
3,3. N. inv. 65620, n. sc. 30. Inv.: trovata dentro il baci-
no-mortaio n. inv. 65620, n. 123.

Fig. 10. Montagna di Marzo. 
Tomba Est 31, schiniere n. 1.

Fig. 11. Montagna di Marzo. 
Tomba Est 31, schiniere n. 2.

Fig. 12. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, elmo n. 3.
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14. Frr. di grattugia br., con aderenti resti di fibre legnose, 
relativi all’originario supporto di legno. Fr. mass. 5 × 5,4. 
N. inv. 65630, n. sc. 37D.
15. “Strigile di bronzo, in frammenti, tre grandi tre 
piccoli, al manico lungh. 26, ricomponibile... Trovato 
nell’interno del sarcofago n. 1 [insieme alla spada n. 12 
e all’anello con castone n. 23]”. Lu. 26. n. inv. 65689, n. 
sc. 61. Non vidi.

Ferro
16. Strigile in ferro. Lac. Lu. 18,5; la. mass. 4,2. N. inv. 
65685, n. sc. 55/58.
17. Testa di chiodo in ferro discoidale piatta. Ossidata. 
Largh. 3,1 × 2,5. N. inv. (?). 
18. Chiodo in ferro (?); verga a sezione ovale. Lu. 12,5; 
la. mass. 2,5. N. inv. (?).
19. Fr. di spiedo (?); verga a sezione ovale desinente a 
ricciolo; verga a sezione rettangolare. Molto ossidato. Lu. 
6,3. N. inv. 65577, n. sc. 7 (fig. 16b).
Bibl.: Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 17a.
20. Fr. di spiedo (?); verga a sezione rettangolare, desi-
nente a paletta trapezoidale. Lac. Molto ossidato. Lu. att. 
8. N. inv. 65577, n. sc. 7 (fig. 16c).

Bibl.: Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 
17b.
21. “Venti chiodi in ferro [di cui fanno parte probabil-
mente anche i nn. 17-18 supra], tre anellini grossi di 
bronzo (vedi infra n. 25) e numerosi framm. di ferro con 
molte schegge lignee ancora attaccate, tutti trovati setac-
ciando la sabbia.” N. inv. 65694, n. sc. 66. Non vidi.

Osso
22. “Spatoletta di osso...il manico ha l’estremità a for-
ma di zoccolo equino ed è forato al garretto; la spatola 
è di forma ovale e spostata rispetto all’osso del manico, 
lungh. 12,1. Trovato setacciando la terra dell’ultima usci-
ta.” N. inv. 65695, n. sc. 67. Non vidi.

Oggetti di ornamento

Bronzo
23. “Anello di bronzo, largh. 2,3 con castone e la falange 
in cui era infilato. Trovato nell’interno del sarcofago n. 
1 [insieme alla spada n. 12 e allo strigile n. 15]. Non 
vidi.

Fig. 13. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, paragnatidi n. 4. Fig. 14. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, elmo n. 5.

Fig. 15. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, elmo n. 5. Fig. 16. Montagna di Marzo. Tomba Est 31. a. punta di 
giavellotto n. 7. b-c. frammenti nn. 19, 20.
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24. Anello br., non digitale; spessa sezione circolare. 
Conservato in due pezzi, ricomponibili. D. 3,5. N. inv. 
65672, n. sc. 45.
25. “Tre anellini grossi di bronzo.” N. inv. 65694, n. sc. 66. 
Vedi supra n. 21. Non vidi.

Oro
26. “Due orecchini a navicella aurei largh. 1,9 trovati se-
tacciando la terra della prima e seconda uscita.” N. inv. 
65695, n. sc. 67. Non vidi.

Pasta vitrea
27. “Collana di 59 perle di pasta vitrea, di forma rotonda 
che si avvicina alla troncoconica: presentano sulla sup. 4 
lievissime sporgenze, unite a due a due, e decorate con 
una coppia di ovuli concentrici, di colore più brillante di 
quello del fondo. Fondo azzurro, centro degli ovuli blu. 
Effetto policromo notevole; nella collana sono presenti 
anche altre perle, più piatte e prive delle lievi sporgen-
ze. Non è sicuro che si tratti di una sola collana.” N. inv. 
65695, n. sc. 67. Non vidi.

Vasellame

Bronzo
28. Brocca br.; labbro estroflesso, con listello mediano; 
stretto collo cilindrico; corpo globulare; basso piede 
anulare; ansa fusa a spesso nastro insellato, con attacco 
inferiore a rilievo: palmetta a nove petali sormontata da 
volute con fiore di loto centrale. Lac. Patina verde scuro 
e chiaro con sobbolliture. Alt. compr. anse 20; alt. alla b. 
16,7; d. b. 8,5; la. mass. 17; d. base 12,4. N. inv. 65571, n. 
sc. 1 (figg. 17, 18).
Bibl.: Albanese Procelli 1999, p. 350, nota 71, tavv. 
IIb, III.
29. Brocca br.; labbro estroflesso; spalla obliqua non di-
stinta; corpo globulare; base convessa; ansa a spesso na-
stro. Rest. Patina verde con sobbolliture. Alt. 16; d. b. est. 
11,2. N. inv. 65667, n. sc. 41E (fig. 19). Inv.: “Pentolino 
di bronzo contiene resti di un uccello.”
30. “Piccola brocchetta bronzea, monoansata, largh. 
6,7 circa, corpo sfondato, manca qualche framm. Ansa 
conservata, collo quasi inesistente, labbro legg. espanso 
in fuori, spalla quasi diritta, corpo globulare...”. N. inv. 
65621, n. sc. 31.
31. Anforetta br.; labbro estroflesso; collo svasato; spalla 
distinta; corpo globulare; due anse dall’orlo alla spalla, 

non ric. Patina di ossidazione spessa, con chiazze di pa-
ratacamite. Alt. 16; d. b. 11,5. N. inv. 65660, n. sc. 40P 
(fig. 20).
32. “Frr. di un vaso di bronzo, forma simile ad una pen-
tola monoansata, largh. vaso circa 15,5; resta poco più di 
un terzo? del corpo. Accanto...fu ritrovato un chiodo di 
bronzo con attaccati frammenti di legno. Lungh. esclusa 
testa 12,5.” N. inv. 65600, n. sc. 20. Non vidi.
33. Bicchiere br.; labbro estroflesso, distinto da solcatura 
dal corpo; corpo cilindrico svasato inferiormente; bas-
so piede anulare a cordone. Lac. Patina verde scuro con 
sobbolliture. Alt. 10,3; d. b. est. 9,5; d. base 10. N. inv. 
65631, n. sc. 38A (fig. 21).
34. Colino br. “lungh. 26,2, largh. 13,2…Sbrecciatura 
in parte filtrante..., manca parte terminale del manico 
forma come [inv. 65592]. N. inv. 65662, n. sc. 40R. Non 
vidi.
35. Colino br. “lungh. 23,6, largh. parte filtrante 11,7, 
manico rotto a metà e staccato dal corpo. La sua estre-
mità superiore è foggiata a forma di una graziosa testa 
d’oca, e piegata ad uncino. Labbro piatto ed allargato 
legg. in fuori, corpo molto schiacciato…”. N. inv. 65592, 
n. sc. 16F. Non vidi.

Pasta vitrea
36. “Piccola anforetta di vetro, dal corpo globulare alt. 
6,3 largh. 5,1 intatta, tranne corrosione su parte del cor-
po che ha fatto solo perdere la lucentezza della sup. ori-
ginale; orlo sup. largo, ariballico. Anse sottili..., spalla 
color blu, due bande sulla medesima; gialle decorazioni 
su corpo a linee spezzate gialle e azzurro-verdastre sot-
to fascia gialla e bianca…”. N. inv. 65675, n. sc. 48. Non 
vidi.

Fig. 17. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoe n. 28.
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Vasellame fittile

Ceramica attica figurata e plastica
37. “Bella kylix a figure nere, alt. 8, largh. anse escluse 
19,9...Parte esterna: teoria bacchica...tondo interno: me-
nade fuggente. Qualche figura è un po’ sbiadita...” N. inv. 
65658, n. sc. 40 N. Non vidi.
Bibl.: Mussinano 1970, p. 179, nota 51, tav. XXVI, 4.
38. “Oinochoe trilobata a figure nere, alt. 16,3, largh. 
11,2...Fregio geometrico a piccoli scacchi sopra la fi-
gurazione. Da sinistra un sileno barbuto danzante...in 
atto di avvicinarsi a Dioniso che, vestito di un ampio 
mantello, procede verso destra, col capo volto verso il 
sileno. Il dio ha in mano il corno dell’abbondanza...Le 
barbe sono rese in rosso, dischetti bianchi adornano i 
tralci di vite sul fondo.” N. inv. 65657, n. sc. 40M. Non 
vidi.
Bibl:. Mussinano 1970, p. 179, nota 52, tav. XXVI, 3.
39. “Oinochoe trilobata col corpo a forma di testa fem-
minile, ben conservato; trilobatura stretta, collo lungo, 

ansa soprelevata. A v. nera il collo e la forma della testa, 
tranne i capelli sul davanti. Fascia di foglioline a v. bianca 
attorno al capo...Capelli spartiti in due lati sulla fronte. 
Viso allungato...sopracciglia ed occhi resi con tratti neri, 
interno bianco, cerchio nero per la pupilla, con sottile 
cerchio bianco incluso...”. Alt. 16. N. inv. 65580, n. sc. 11. 
Non vidi.
Bibl.: Mussinano 1970, p. 173, nota 31, tav. XXVI, 1.
40. “Oinochoe trilobata...a forma di testa femminile; 
alt. ansa compresa 16,6. Trilobatura accentuata, ansa 
soprelevata. V. nera al collo e al capo limitatam. ai capel-
li, tranne fascia attorno alla fronte e fino all’attacco del 
collo. Nella parte inferiore dell’acconciatura…la v. è in 
piccola parte scomparsa. Corona di foglie d’edera, rese 
con sovradipintura bianca, attorno al capo. Acconciatura 
dei capelli nella fascia che attornia il viso a ricciolini…; 
forma del viso arrotondata...gli occhi sono resi con pit-
tura nera e bianca e lo stesso le sopracciglia…”. N. inv. 
65642, n. sc. 39D. Non vidi.
Bibl.: Mussinano 1970, p. 179, nota 50, tav. XXVI, 2.

Fig. 18. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoe n. 28, 
particolare dell’ansa.

Fig. 19. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoe n. 29.

Fig. 20. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, anforetta n. 31. Fig. 21. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, bicchiere n. 33.
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Ceramica attica a vernice nera
41. Lekythos; piede discoidale incavato alla base. Dip. in 
v. nera al bocchino, al corpo, all’ansa e alla parte superio-
re del piede. Serie di punti e linguette alla spalla. Sovrad-
dipinti al corpo in v. diluita violacea: due filetti sotto la 
spalla, uno al fondo. Arg. rossastra. Sbeccata. Alt. 15,8; 
d. b. 3,5; d. piede 3,8. N. inv. 65576, n. sc. 6 (fig. 22).
42. “Lekythos v. nera alt. 17 vernice in parte scolorita. 
Spalla quasi piatta separata da corpo allungato. Decorata 
con quattro palmette su spalla.” N. inv. 65575, n. sc. 5. 
Non vidi.
43. “Lekythos v. nera alt. 16,3 parte del corpo molto cor-
rosa. Spalla quasi piatta, corpo quasi cilindrico ma tozzo; 
decorata con quattro palmette su spalla.” N. inv. 65602, 
n. sc. 21B. Non vidi.
44. “Piccolo attingitoio monoansato v. nera, alt. 6,4 ansa 
compresa, largh. 8, intatto con piccoli danni alla verni-
ce; orlo svasato verso l’esterno, stacco tra questo e corpo 
convesso, fondo molto largo e piatto. Vernice con riflessi 
grigio-bluastri.” N. inv. 65573, n. sc. 3 (fot. C78). Non 
vidi.
45. “ Piccolo alabastron a v. nera alt. 9,6 intatto, v. un po’ 
scolorita; fondo piatto. largh. fondo 3,1.” N. inv. 65603, 
n. sc. 21C. Non vidi.
46. “Piccola coppa biansata a v. nera, alt. 4,1, largh. esclu-
se anse all’orlo 10. Qualche incrostazione su corpo e 
ansa; anse impostate al labbro, inclinate verso l’alto; pie-
de a profilo rientrante.” N. inv. 65664, n. sc. 41B. Non vidi.
47. “Piccola coppa biansata v. nera alt. 4 largh. escluse 
anse 10,4; anse leggermente piegate verso il basso; v. 
danneggiata.” N. inv. 65671, n. sc. 44. Non vidi.
48. “Tazzina ad alto piede v. nera, alt. 5,2 largh. 8,5, in 
buono stato di conservazione. Profilo continuo.” N. inv. 
65612, n. sc. 25D. Non vidi.
49. Coppetta su piede. Dip. in v. nera. Sul fondo graffito: 
τι. Integra. Alt. 5,4. N. inv. 65588, n. sc. 16B (fig. 23).
Bibl.: Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 7.
50. Skyphos; anse oblique a spesso cordone; piede anu-
lare. Dip. in v. nera, tranne alla base e al bordo di appog-
gio del piede; cerchio con punto centrale alla base. Arg. 
arancione. Ric.; rest. Alt. 13,5; d. b. 15,4. N. inv. 65599, 
n. sc. 19 (fig. 24).
51. “Skyphos v. nera, attico…, alt. 10,1, largh. labbro 
escluse anse 12,5. Anse legg. inclinate, v. con qualche 
scrostatura”. N. inv. 65605, n. sc. 22. Non vidi.
52. “Skyphos a v. nera, attico, alt. 8,2, largh. 10,6, intatto, 
v. con riflessi bluastri a tratti scolorita. Anse legg. inclina-
te verso l’alto.” N. inv. 65606, n. sc. 23. Non vidi.

53. “Skyphos attico v. nera, alt. 8,8, largh. anse escluse 
11,1, anse impostate al labbro, legg. oblique verso l’alto; 
v. un po’ scolorita”. N. inv. 65617, n. sc. 27C. Non vidi.
54. “Skyphos a v. nera, attico, alt. 11,7, largh. escluse anse 
15,2, vernice a piccole chiazze mancante ed in complesso 
piuttosto rovinata.“ N. inv. 65619, n. sc. 29. Non vidi.
55. ”Bellissimo skyphos a v. nera attico, alt. 8,6, largh. 
escluse anse al labbro 10,8 intatto. Anse impostate sotto 
l’orlo, legg. inclinate verso l’alto.” N. inv. 65624, n. sc. 34. 
Non vidi.
56. “Grande skyphos attico a v. nera, alt. 11,3, largh. orlo 
escluse anse 13,9. Vernice ben conservata; anse legg. 
oblique verso l’alto, impostate all’orlo.” N. inv. 65639, n. 
sc. 39A. Non vidi.
57. “Grande skyphos a v. nera, alt. 13,1, largh. labbro 
escluse anse 15,8 intatto, v. ben conservata, attico. Anse 

Fig. 22. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, lekythos n. 41.

Fig. 23. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppetta su piede 
n. 49.
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impostate al labbro, legg. inclinate verso l’alto.” N. inv. 
65663, n. sc. 41A. Non vidi.
58. “Grande skyphos attico a v. nera, alt. 14,3, largh. orlo 
esterno 17,8, anse impostate all’orlo, ma oblique. Vernice 
in alcuni punti un po’ scolorita.” N. inv. 65681, n. sc. 52. 
Non vidi.
59. “Grande skyphos attico a v. nera, alt. 12,7, largh. lab-
bro escluse anse 16,8, un’ansa è verticalmente impostata 
al labbro e al corpo. Profilo convesso che si restringe ver-
so il basso; parte del vaso coperto da incrostazioni.” N. 
inv. 65665, n. sc. 41C. Non vidi.
60. “Skyphos v. nera attico con un’ansa impostata verti-
calm. Alt. 7,7, largh. 9,7 esternam. Profilo molto conves-
so superiormente, intatto, insign. danni alla vernice.” N. 
inv. 65587, n. sc. 16A. Non vidi.
61. Coppa biansata; due anse oblique; vasca emisferi-
ca; piede anulare. Dip. in v. nera, tranne all’interno del-
la base. Arg. rossastra. Ric.; lac. Alt. 5; d. b. 10,7. N. inv. 
65676, n. sc. 49A (fig. 25).
62. Lucerna; spalla convessa distinta da sottile nervatu-
ra dalla vasca; base discoidale. Dip. in v. nera tranne alla 
spalla e alla base. Arg. arancione-rosata. Alt. 2; d. mass. 8. 
N. inv. 65627, n. sc. 37A (fig. 26).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 13.
63. Lucerna c. s. Arg. c. s. Alt. 2; d. mass. 8,8. N. inv. 
65670, n. sc. 43 (fig. 26).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 13.
64. Lucerna; spalla convessa priva di distinzione dalla 
spalla. Dip. in v. nera iridescente. Risparmiati un filetto 
alla spalla e la vasca. Arg. arancione. Alt. 2; d. mass. 12,7. 
N. inv. 65687, n. sc. 59 (figg. 27, 28).
65. Lucerna bilicne ombelicata; spalla convessa. Dip. 
in v. nero-rossastra alla vasca, alla spalla, con due fi-
letti risparmiati, e ai beccucci. Arg. beige-arancione. 
Alt. 2,5; d. mass. 11,2. N. inv. 65604, n. sc. 21D (figg. 
27, 28).

Ceramica attica a vernice nera con iscrizioni
66. Boccale. Dip. in v. nera. Arg. rosata. Integro. Alt. 6,9, 
d. b. 7,1. Iscrizione graffita alla base: γελε. N. inv. 65661, 
n. sc. 40Q (fig. 29).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 177, n. 10, tavv. XXIV, fig. 7, 
XXIX, fig. 2; Agostiniani, Albanese Procelli 2016, 
figg. 13, 26.
67. Coppa biansata; orlo arrotondato; vasca emisferica; 
due anse anulari a cordone; piede anulare. Dip. in v. nera; 
risparmiati un filetto tra vasca e piede, il bordo di appog-
gio e la base del piede, dove è dipinto un cerchietto. Iscri-
zione graffita nella parte inferiore della parete esterna: 
ϝολα. Arg. rosata. Integra. Alt. 4,4; d. b. 10. N. inv. 65581, 
n. sc. 12 (fig. 30).
Bibl.: Mussinano 1970, pp. 170, 176, n. 1; Agostinia-
ni, Albanese Procelli 2016, figg. 3, 21.
68. Coppa biansata. Dip. a v. nera. Iscrizione graffita 
nella parte inferiore della parete esterna: ϝοαα. Arg. ro-
sata. Integra. Alt. 4,4; d. b. 10,5. N. inv. 65646, n. sc. 39H 
(fig. 31).
Bibl: Mussinano 1970, p. 176, n. 9, tav. XXIX, fig. 1; 
Agostiniani, Albanese Procelli 2016, figg. 12, 22.
69. Coppa biansata su piede; labbro obliquo all’esterno, 
distinto all’interno; bassa vasca; anse a cordone di forma 
quadrangolare; piede slargato alla base. Dip. in v. nera. 
Risparmiati: parzialmente le anse e il pannello tra esse; 
il bordo laterale e d’appoggio del piede; la base interna. 
Iscrizione graffita alla base del piede: ιταλο; αρaκακαμι. 

Fig. 24. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, skyphos n. 50. Fig. 25. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 61.

Fig. 26. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, lucerne nn. 62 e 63.
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Arg. beige-rosata. Integra. Alt. 7,3; d. b. 13,5; d. base 6,7. 
N. inv. 65644, n. sc. 39F (fig. 32).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 175, n. 7, tavv. XXIV, fig. 
5, XXVIII, fig. 1; Agostiniani, Albanese Procelli 
2016, figg. 10, 27.
70. Coppa analoga alla prec. Iscrizione graffita alla base 
del piede: ιταλο; αρaκακαμι. Arg. beige-rosata. Integra. 
Alt. 7,4; d. b. 13,7. N. inv. 65645, n. sc. 39G (fig. 33).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 176, n. 8, tavv. XXIV, fig. 
6, XXVIII, fig. 2; Agostiniani, Albanese Procelli 
2016, figg. 11, 28.
71. Coppa biansata; labbro inflesso esternamente, con 
risega all’interno; coppia di anse a cordone quadrangola-
re; piede anulare. Dip. in v. nera. Risparmiati: bande sulle 
anse e il pannello tra esse; il bordo laterale e d’appoggio 
del piede. Ing. rosso alla base, con punto centrale dipinto 
in nero. Iscrizione graffita al fondo esterno: αρaκακαμι. 
Arg. rosata. Ric.; lac. Alt. 5,3; d. b. 15,5. N. inv. 65625, n. 
sc. 35 (fig. 34).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 174, n. 5, tavv. XXIV, fig. 
3, XXVII, fig. 1; Agostiniani, Albanese Procelli 
2016, figg. 8, 30.
72. Coppa biansata; labbro inflesso esternamente, con 
risega all’interno. Dip. in v. nera. Iscrizione graffita al 
fondo esterno: αρaκακαμι. Argilla rosata. Ric.; rest. 
Alt. 5,5; d. b. 15; d. piede 9. N. inv. 65626, n. sc. 36 
(fig. 35).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 174, n. 6, tavv. XXIV, fig. 4, 
XXVII, fig. 2; Agostiniani, Albanese Procelli 2016, 
figg. 9, 29, 31, 32, 33.

73. Coppa c. s. Iscrizione graffita al fondo esterno: μα-
ρεσκακαμι. Argilla rosata. Integra; v. parzialmente abrasa. 
Alt. 5,5; d. b. 15,5. N. inv. 65586, n. sc. 15 (fig. 36).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 172, n. 3, tavv. XXIV, fig. 1, 
XXV, fig. 1; Agostiniani, Albanese Procelli 2016, 
figg. 5, 35.
74. Coppa; labbro inflesso esternamente; risega alla va-
sca; piede anulare. Dip. in v. nera. Risparmiati: una ban-
da e il pannello tra esse; il bordo esterno e d’appoggio 
del piede. Base interna dip. in v. rosa diluita. Iscrizione 
graffita sul fondo esterno: μαρεσκακαμι. Arg. rosata. In-
tegra. Alt. 5,2; d. b. 15,4; d. base 9. N. inv. 65598, n. sc. 
18 (fig. 37).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 172, n. 4, tavv. XXIV, fig. 2, 
XXV, fig. 2; Agostiniani, Albanese Procelli 2016, 
figg. 6, 34, 36.
75. Skyphos; piede anulare. Dip. in v. nera. Risparmiati 
il bordo del piede e il fondo int., con cerchi e punto dip. 
Iscrizione graffita al fondo esterno: μαιεσκακα; αρ. Arg. 
rosata. Integro. Alt. 14,4; d. b. 17,8. N. inv. 65585, n. sc. 
14 (fig. 38).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 171, n. 2, tav. XXIII, fig. 2; 
Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 4.

Ceramica coloniale con iscrizioni
76. Oinochoe; bocca trilobata; corpo globulare depres-
so; base piana. Dip. in v. rossa diluita nella parte superio-
re del corpo fino all’attacco inferiore dell’ansa. Iscrizione 
graffita alla base: ϝιτ]αριον. Arg. arancione; particelle 
micacee. Rest. Alt. 6,1; d. mass. 8,7. N. inv. 65680, n. sc. 
51B (fig. 39).

Fig. 27. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, lucerne nn. 65 e 64. Fig 28. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, lucerne nn. 65 e 64.

Fig. 29. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, boccale n. 66. Fig. 30. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 67.
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Bibl.: Mussinano 1970, p. 178, n. 12; Agostiniani, 
Albanese Procelli 2016, figg. 14, 24.
77. Oinochoe c. s. Dip. in v. rossa diluita nella parte supe-
riore del corpo fino all’attacco inferiore dell’ansa. Iscri-
zione graffita alla base: ϝιταριον. Arg. arancione; particel-
le micacee. Integra. Alt. 6,4; d. mass. 8,5. N. inv. 65677, 
n. sc. 49B (fig. 40).
Bibl.: Mussinano 1970, p. 177, n. 11, tavv. XXIV, fig. 8, 
XXIX, fig. 3; Agostiniani, Albanese Procelli 2016, 
fig. 23.

78. Ciotolina; orlo ingrossato; piede anulare. Dip. in v. 
bruna a chiazze più chiare per cattiva cottura. Iscrizione 
graffita all’interno del piede: ϝι. Arg. bruna. Lac. Alt. 2,8; 
d. b. 7,8; d. piede 4,7. N. inv. 65589, n. sc. 16C (fig. 41).
Bibl.: Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 2.

Ceramica corinzia
79. Pisside; corpo troncoconico; piede discoidale. Dip. in v. 
nera: un filetto all’interno del corpo; due filetti sotto l’orlo 
e presso la base ed uno a metà corpo. Coperchio cilindrico 

Fig. 31. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 68. Fig. 32. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 69.

Fig. 33. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 70. Fig. 34. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 71.

Fig. 35. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 72. Fig. 36. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 73.

Fig. 37. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 74. Fig. 38. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, skyphos n. 75.
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svasato inferiomente; parte superiore convessa con concavità 
centrale. Dip. in v. nera e rossa diluita: filetti concentrici alla 
parte superiore; filetti e bande ondulati alternatamente neri 
e rossi. Arg. arancione-rossastra. Ric. Alt. 5,6; d. base 7,5. Co-
perchio: d. mass. 7,5. N. inv. 65601, n. sc. 21A (fig. 42).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 12.
80. Pisside; spalla orizzontale; due anse verticali; corpo 
globulare; piede discoidale. Dip. in v. nera: filetti all’orlo 
e alla spalla; banda alla parte inferiore del corpo e alla 
parte superiore del bordo; tracce di linguette al corpo. 
Ing. arancione-rossastro. Arg. beige-giallina. Integra. Alt. 
compr. anse 8; alt. all’orlo 5,8, d. mass. 8,5. N. inv. 65613, 
n. sc. 26A (fig. 42).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 12.
81. “Skyphos corinzio, alt. 7,9, largh. 9,1 escluse anse. 
Piede alto, rottura su corpo, ricomposta; solita decora-
zione a segmenti verticali nella parte inferiore del cor-
po. Sottile fascia rossa sotto le anse.” N. inv. 65584, n. sc. 
13C. Non vidi.

Ceramica coloniale
82. Skyphos; labbro estroflesso; anse oblique; piede anu-
lare. Dip. in v. rossa a chiazze marrone per imperfetta cot-

tura: interamente alla vasca interna; una banda al labbro; 
due bande comprendenti filetto risparmiato alla vasca; 
banda all’esterno e all’interno del piede. Ing. beige-ros-
sastro. Arg. beige-rossastra. Ric.; rest. Alt. 13; d. b. 14. N. 
inv. 65622, n. sc. 32 (fig. 43).
83. Skyphos; labbro estroflesso; anse oblique a sez. circo-
lare; piede anulare a bordo obliquo. Dip. in v. diluita mar-
rone: bande sul labbro, alla vasca, al piede alle anse. Arg. 
arancione. Integro. Alt. 14,7; d. b. 20,5. N. inv. 65668, n. 
sc. 42A (fig. 44). 
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 2.
84. Coppetta; anse oblique. Dip. parzialmente in v. rossa 
alle anse. Arg. rosata. Integra. Alt. 3,8; la. mass. compr. 
anse 14,8; d. b. 9,7. N. inv. 65633, n. sc. 38C (fig. 45).
85. Coppetta c. s. Dip. parzialmente in v. bruna alle anse. 
Arg. rossastra. Integra. Alt. 3,8; la. mass. compr. anse 
15,5; d. b. 10,3. N. inv. 65669, n. sc. 42B (fig. 46).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 1.
86. Coppetta c. s. Dip. parzialmente in v. bruno-rossastra 
alle anse. Arg. rosata. Integra. D. b. 9,9. N. inv. 65632, n. 
sc. 38B (fig. 46).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 1.

Fig. 39. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoe n. 76. Fig. 40. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, n. 77.

Fig. 41. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, ciotola n. 78. Fig. 42. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, pissidi nn. 80 e 79.
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87. Coppetta c. s. Dip. parzialmente in v. bruno-rossastra 
alle anse. Arg. c. s. Integra. Alt. 3,5; la. mass. 14, d. b. 9,7. 
N. inv. 65628, n. sc. 37B (fig. 45).
88. Coppetta biansata. Dip. in v. rossastra alle anse. Arg. 
beige-rossastra con abbondante mica argentata. Integra. 
Alt. 4; d. b. 9,7. N. inv. 65578, n. sc. 9 (fig. 47).
89. Coppetta c. s. Alt. 3,5; d. b. 9,7. N. inv. 65593, n. sc. 
17A (fig. 48).
90. Coppetta c. s. Alt. 3,5; d. b. 9,9. N. inv. 65594, n. sc. 
17B (fig. 48).
91. Coppetta; vasca emisferica; piede anulare. Ing. ver-
dino. Arg. brunastra. Integra. Alt. 4,7; d. b. 13,1. N. inv. 
65648, n. sc. 40B (fig. 49).
92. “Ciotola biansata comune, largh. escluse anse 10,7. 
Argilla rossa tenera. Legg. scrostata.” N. inv. 65611, n. sc. 
25C. Non vidi.
93. Ciotolina; spesso orlo appiattito; vasca troncoconi-
ca; piede anulare. Dip. in v. nero-brunastra iridescente, 

tranne alla base. Graffito alla base. Arg. rossastra. Integra. 
Alt. 2,7; d. b. 7,7. N. inv. 65596, n. sc. 17D (fig. 50).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 6.
94. Ciotolina c. s.; orlo appiattito aggettante verso l’inter-
no. Dip. in v. brunastra, tranne alla base. Arg. rosssastra. 
Integra. Alt. 2,8, d. b. 8,5. N. inv. 65582, n. sc. 13A (fig. 
50).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 6.
95. Ciotolina; orlo arrotondato; vasca emisferico-de-
pressa; piede discoidale. Dip. in v. rossa, tranne alla base, 
con sbavature di v. Arg. c. s. Integra. Alt. 2,7; d. b. 8,7. N. 
inv. 65610, n. sc. 25B (fig. 51).
96. Ciotolina c. s. Dip. in v. rossa. Arg. c. s. Integra. Alt. 
2,7; d. b. 8,3. n. inv. 65609, n. sc. 25A (fig. 51).
97. Ciotolina c. s.; orlo arrotondato; corpo troncoconi-
co; piede discoidale. Dip. in v. marrone-rossastra, tranne 
alla base, con sbavature di v. Arg. c. s. Integra. Alt. 2,7; 
d. b. 8,5. N. inv. 65590, n. sc. 16D (fig. 53).

Fig. 43. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, skyphos n. 82. Fig. 44. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, skyphos n. 83.

Fig. 45. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppette nn. 84 
e 87.

Fig. 46. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppette nn. 85 
e 86.

Fig. 47. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppetta n. 88. Fig. 48. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppette nn. 89 
e 90.
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98. Ciotolina c. s.; orlo obliquo introflesso; vasca emisfe-
rica; piede discoidale. Dip. in v. rossa. Arg. arancione. In-
tegra. Alt. 2,6; d. b. 8,6. N. inv. 65595, n. sc. 17C (fig. 52).
99. Lekythos; stretto e breve collo con una nervatura 
sotto il bocchino, da cui si diparte l’ansa a nastro inseri-
ta alla spalla; corpo globulare; piede discoidale a bordo 
obliquo. Arg. verdina con grossi inclusi bianchi. Sbecca-
ta. Alt. 13,8; d. b. 4,4; d. mass. 13. N. inv. 65641, n. sc. 
39C (fig. 54).
100. Lekythos; ansa a spesso nastro; corpo globulare; 
piede discoidale. Ing. verdino. Arg. verdina. Sbeccata e 
abrasa. Alt. 7,6; d. b. 3; d. mass. 7. N. inv. 65656, n. sc. 
40L (fig. 55).
101. Olpe; labbro obliquo estroflesso; corpo ovoidale; 
piede discoidale; ansa a nastro, leggermente sopreleva-
ta all’orlo, desinente alla massima espansione. Dip. in v. 
diluita marrone-rossastra fino all’altezza dell’ansa. Arg. 
arancione. Deformata al corpo. Alt. 10; d. b. 6,5; d. mass. 
9. N. inv. 65635, n. sc. 38E (fig. 56).

102. Olpe c. s. Dip. in v. marrone-rossastra. Arg. 
beige-arancione. Integra. Alt. 10; d. b. 6,3; d. mass. 8,8. 
N. inv. 65640, n. sc. 39B (fig. 56).

Ceramica di tradizione indigena a decorazione dipinta
103. Scodella biansata; labbro obliquo estroflesso; bre-
ve spalla verticale; parete obliqua; vasca conica interna-
mente; piede anulare; due anse a nastro oblique verso il 
basso, con due appendici laterali. Dip. in v. rossa: banda 
sul labbro e all’inizio della vasca; tre cerchi con punto 
centrale al fondo interno della vasca; anse parzialmen-
te dipinte. Arg. giallina. Integra. Alt. 5; d. b. 16. N. inv. 
65597, n. sc. 17E (fig. 57).
104. Oinochoe; bocca trilobata; corpo ovoidale; piede 
anulare; ansa a nastro. Dip. in v. diluita bruna fino all’ini-
zio del ventre e all’interno del collo, con sbavature. Arg. 
beige-verdina. Integra. Alt. 23,2; d. b. 12,7. N. inv. 65616, 
n. sc. 27B (fig. 58).

Fig. 49. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppetta n. 91. Fig. 50. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, ciotoline nn. 93 
e 94.

Fig. 51. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, ciotoline nn. 95 
e 96.

Fig. 52. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, ciotolina n. 98.

Fig. 53. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, ciotoline nn. 97 
e 119.

Fig. 54. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, lekythos n. 99 e 
boccale n. 120.
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105. Oinochoe; bocca trilobata con beccuccio centrale 
stretto; corpo ovoidale allungato; piede discoidale a base 
incavata. Dip. in v. bruno-nerastra diluita alla parte supe-
riore del collo e dell’ansa. Arg. c. s. Integra. Alt. 11. N. inv. 
65591, n. sc. 16E (fig. 59).
106. Oinochoe; bocca trilobata; collo breve e largo; cor-
po ovoidale allungato; piede discoidale a base concava. 
Dip. in v. diluita brunastra al collo e all’ansa. Ing. verdino. 
Arg. beige. Integra. Alt. 18,5; d. b. 10,7; d. mass. 15,5. N. 
inv. 65607, n. sc. 24A (fig. 60).
107. Oinochoe; ampia bocca trilobata; corpo ovoida-
le; piede anulare. Dip. in v. diluita bruna fino all’altezza 
dell’attacco inf. dell’ansa. Ing. verdino. Arg. rossastra con 
grossi inclusi bianchi. Integra; v. dileguata. Alt. 16,8; d. b. 
10,2; d. mass. 14. N. inv. 65654, n. sc. 40H (fig. 61).
108. Oinochoe; ampia bocca trilobata; corpo ovoidale a 
spalla distinta; piede discoidale a base incavata. Dip. in v. 

bruna diluita fino all’altezza dell’ansa. Arg. verdina. In-
tegra. Alt. 11,8; d. b. 7,8; d. mass. 8. N. inv. 65647, n. sc. 
40A (fig. 62).
109. Oinochoe; bocca trilobata; corpo globulare a spalla 
distinta; piede discoidale a bordo verticale e base conca-
va. Dip. in v. diluita marrone fino all’altezza dell’attacco 
inferiore dell’ansa. Arg. verdina. Rest. Alt. 10; d. b. 5,8; d. 
mass. 8,2. N. inv. 65683, n. sc. 53B (fig. 55).
110. Oinochoe; bocca trilobata; corpo ovoidale allunga-
to; piede discoidale; ansa a spesso nastro. Dip. in v. rossa 
diluita fino all’altezza dell’ansa; sovraddipinte in v. bian-
ca diluita tre bande orizz. al collo. Arg. beige-verdina con 
grossi inclusi bianchi. Integra. Alt. 10,5; d. b. 5,2; d. base 
3,5. N. inv. 65583, n. sc. 13B (fig. 59).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 3.
111. Oinochoe; bocca trilobata; corpo ovoidale allunga-
to; piede discoidale; ansa a nastro. Dip. in v. rossa a chiaz-

Fig. 55. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoe n. 109 e 
lekythos n. 100.

Fig. 56. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, olpai nn. 101 e 102.

Fig. 57. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, scodella n. 103.

Fig. 58. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoe n. 104.Fig. 59. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoai nn. 105, 
110 e 111.
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ze marrone fino all’altezza dell’ansa. Sovraddipinti in v. 
bianca diluita tre filetti orizzontali al collo. Ing. beige. 
Arg. beige. Difetti di fattura. Alt. 11,4; d. b. 5,7; d. mass. 
8,4. N. inv. 65615, n. sc. 27A (fig. 59).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 3.
112. Oinochoe; bocca trilobata; collo cilindrico; corpo 
ovoidale a spalla distinta; piede anulare a bordo obliquo. 
Dip. in v. diluita marrone a chiazze rossastre per imper-
fetta cottura fino all’altezza dell’ansa. Sovraddipinti in v. 
diluita biancastra: quattro filetti orizzontali al collo. Arg. 
verdina. Ric.; rest. Alt. 16,5; d. b. att. 9,5; d. mass. 13. N. 
inv. 65682, n. sc. 53A (fig. 61).
113. Oinochoe; bocca trilobata; corpo globulare irrego-
lare, rastremato inferiormente; piede discoidale a base 
concava. Dip. in v. diluita marrone-nerastra fino all’altez-
za dell’ansa. Sovraddipinti in v. diluita biancastra tre filet-
ti orizzontali al collo. Arg. verdina in superficie, rossastra 
alla frattura. Integra. Alt. 11,2; d. b. 6,8, d. mass. 8,2. N. 
inv. 65634, n. sc. 38D (fig. 62).

114. Oinochoe; bocca trilobata; corpo ovoidale; piede 
discoidale a bordo obliquo. Dip. in v. diluita bruna chia-
ra: filetto sull’orlo; linea ondulata tra due filetti orizzon-
tali al collo; fasci distanziati di cinque (tranne uno di 
quattro) tratti obliqui alla spalla; due bande al ventre; 
banda verticale sull’ansa incrociantesi con bande preced. 
Ing. bianco-verdina. Arg. arancione farinosa. Imperfezio-
ni di fattura al corpo. Integra. Alt. 22; d. b. 10,5; d. mass. 
17,2. N. inv. 65574, n. sc. 4 (fig. 63).
115. Hydria; labbro obliquo a orlo arrotondato; corpo 
ovoidale; piede anulare; anse orizzontali e verticale ri-
spettivamente a cordone semplice e doppio. Dip. in ver-
nice bruna diluita: banda all’interno del collo e all’orlo; 
fascio orizzontale di linee parallele al collo; fascio verti-
cale di segmenti curvilinei all’inizio della spalla; fascio di 
segmenti ondulati tra coppia di bande orizzontali al ven-
tre; banda al piede; banda sulle anse orizzontali e tratti 
orizzontali su quella verticale. Arg. verdina. Integra. Alt. 
29,8; d. b. est. 22, int. 13; d. mass. 25,5. N. inv. 65618, n. 
sc. 28 [= indicato erroneamente come n. 26 in Mussina-
no 1970, tav. XIX] (fig. 64).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 4.
116. Hydria c. s. Dip. in v. bruna diluita: banda all’inter-
no del collo; linee orizzontali parallele al collo; serie con-
tinua di fiori di loto concatenati alla spalla; bande oriz-
zontali alla spalla, al ventre e sulle anse; tratti orizzontali 
sull’ansa verticale. Ing. bruno. Arg. bruna. Integra. Alt. 
37; d. b. est. 19,5, int. 12,5; d. mass. 31. N. inv. 65679, n. 
sc. 51A (fig. 65).
117. Hydria c. s. Dip. in v. bruna diluita: banda all’inizio 
del collo e sull’orlo; banda orizzontale e tratto a zigzag 
tra due filetti al collo; fiore di loto su stelo a tremolo tra 
due segmenti curvilinei desinenti a spirali alla spalla; 
due bande al corpo, di cui la superiore tra due filetti. Ing. 

Fig. 60. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinoche n. 106.

Fig. 61. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoai nn. 112 
e 107.

Fig. 62. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoai nn. 108 
e 113.
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beige. Arg. beige-rosata. Integra. Alt. 40; d. b. est. 22, int. 
12,5; d. mass. 35. N. inv. 65579, n. sc. 10 (fig. 66).
118. Hydria; labbro pendulo obliquo; corpo ovoidale 
a spalla obliqua; piede anulare; anse orizzontali e ver-
ticale rispettivamente a cordone semplice e doppio. 
Dip. in v. bruna e rossastra diluita: banda all’interno 
del collo e sul labbro; filetto e banda a zigzag tra due 
filetti al collo; fiore di loto tra due segmenti desinenti 
a spirale sulla spalla; due bande rosse tra due filetti al 
ventre; banda al piede. Ing. beige. Arg. beige-rosata. 
Ricomponibile. Alt. 39; d. mass. 32,2. N. inv. 65608, 
n. sc. 24B (fig. 67).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 5.

Ceramica non dipinta
119. Ciotola; labbro obliquo estroflesso; corpo carenato; 
piede discoidale. Non dip. Ing. beige-verdino. Arg. ver-
dina. Integra. Alt. 3,5; d. b. 9. N. inv. 65653, n. sc. 40G 
(fig. 53).
120. Boccale; bocca circolare; labbro estroflesso; corpo 
globulare espanso inferiormente; piccola base piana; 
ansa a nastro leggermente soprelevata all’orlo, inserita 
alla spalla. Non dip. Ing. verdino. Arg. rossastra; grossi 
inclusi bianchi. Integro. Alt. 14,4 compr. ansa; d. b. 8; d. 
mass. 13. N. inv. 65655, n. sc. 40I (fig. 54).

Ceramica da cucina e da fuoco
121. Bacino-mortaio; labbro bombato; vasca bassa; pa-
rete obliqua; piede anulare; becco di versamento. Ing. 
verdino. Arg. bruna con abbondanti inclusi biancastri. 

Integro. Alt. 7; d. b. 3,2; la. mass. 30,5. N. inv. 65659, n. 
sc. 40O (figg. 68, 69). Inv.: “Contiene resti di uova”.
Bibl.: Agostiniani, Albanese Procelli 2016, fig. 18.
122. Bacino-mortaio c. s.; parete curvilinea; piede anula-
re; becco di versamento. Ing. verdino. Arg. verdino-rosa-
ta. Integro. Alt. 7; d. b. est. 36, int. 29,8; la. mass. 39. N. 
inv. 65620, n. sc. 30 (fig. 70). Inv.: “Nell’interno framm. 
di una grattugia br. [n. 14] e delle lische di pesce.”
123. Bacino-mortaio c. s.; orlo appiattito; piede discoi-
dale a base concava e bordo obliquo; becco di versamen-
to. Ing. verdino. Arg. beige-rosata con grossi inclusi di 

Fig. 63. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoe n. 114. Fig. 64. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, hydria n. 115.

Fig. 65. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, hydria n. 116.
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tritume lavico. Integro. Alt. 10; d. b. est. 37, int. 33,2; la. 
mass. 41,5. N. inv. 65629, n. sc. 37C (fig. 71).
124. Olletta monoansata; labbro estroflesso; corpo glo-
bulare; base convessa. Arg. verdino-rossiccia. Integra; 
lesionata. Alt. 14,1; d. b. 19. N. inv. 65637, n. sc. 38G 
(fig. 72).
125. Olletta c. s. Arg. marrone-rossastra. Abbondanti 
chiazze di annerimento per esposizione al fuoco alla su-
perficie esterna. Lac.; superficie abrasa. Alt. 10,2. N. inv. 
65638, n. sc. 38H (fig. 72).
126. Olletta c. s. Arg. grigia. Ric. Alt. 10; d. b. 10,2; d. 
mass. 14. N. inv. 65674, n. sc. 47 (fig. 73).
127. “Pentolino monoansato, sagoma legg. carenata, 
alt. 12,5; argilla chiara.” N. inv. 65650, n. sc. 40D. Non 
vidi.
128. “Idem c. s., alt. 11,3; argilla rossa.” N. inv. 65651, n. 
sc. 40E. Non vidi.
129. Olletta analoga alla n. 126. Arg. verdina a chiazze 
rossastre. Integra. Alt. 14,5; d. b. 9. N. inv. 65649, n. sc. 
40C (fig. 74).

130. Olletta c. s. Arg. beige a chiazze arancione. Integra. 
Alt. 13; d. b. 9,8; d. mass. 16,5. N. inv. 65636, n. sc. 38F 
(fig. 74).
131. Olla biansata; labbro estroflesso obliquo, con risega 
verticale, destinato ad alloggiare il coperchio; corpo glo-
bulare; base convessa; due anse a cordone inserite obli-
quamente alla spalla. Arg. marrone-rossiccia. Annerita in 
superficie per esposizione al fuoco. Lesionata. Alt. 10,3; 
d. b. est. 11,2, int. 8,7; d. mass. 14,8. N. inv. 65652, n. sc. 
40F (fig. 75).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, fig. 7.
132. Tegame; labbro interno orizzontale; bassa vasca; 
base piana incavata; due anse curvilinee a cordone alla 
spalla. Coperchio a parete obliqua; presa troncoconica 
piana superiormente. Arg. beige-rosata. Integro. Alt. tot. 
8,5; alt. tegame 4,5; d. mass. tegame 15,8; d. coperchio 
12,8. N. inv. 65643, n. sc. 39E (fig. 76).
133. Tegame c. s. Coperchio: parete obliqua; presa tron-
coconica. Pasta di arg. refrattaria rossiccia in superficie, 
nerastra alla frattura. Integro; sup. corrosa. Alt. tot. 12; 

Fig. 66. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, hydria n. 117. Fig. 67. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, hydria n. 118.

Fig. 68. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, bacino n. 121.

Fig. 69. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, bacino n. 121 (da 
Agostiniani, Albanese Procelli 2016).
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alt. tegame 6; d. b. est. 17; d. b. int. 15,2. N. inv. 65666, n. 
sc. 41D (fig. 77).

Anfore da trasporto
134. Anfora da trasporto; labbro obliquo est., arrotonda-
to superiormente; breve collo indistinto; corpo ovoida-
le-allungato; basso piede troncoconico, con base piana e 
piccola cavità centrale; anse a spesso nastro da metà col-
lo alla spalla con impronta del pollice alla base. Ing. beige 
(?). Arg. arancione-rosata; abbondante mica argentata e 
minuti inclusi marrone (?). Sbeccata al piede. Alt. 5,6; 
d. b. est. 10,7, int. 8,5; d. mass. 35,2; d. piede 5,5. N. inv. 
65673, n. sc. 46 (figg. 78, 79).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, figg. 8-9; Agostinia-
ni, Albanese Procelli 2016, fig. 19.

135. Anfora da trasporto; labbro a sezione triangolare, 
piatto superiormente e obliquo verso l’interno, bombato 
lateralmente, con breve listello inf.; collo cilindrico con 
coppia di solcature a metà altezza; spalla obliqua; corpo 
globulare; piede conico a base piana, distinto da risega 
dal corpo; anse a spesso nastro da sotto il labbro a metà 
spalla. Arg. verdina alla superficie esterna, rosata alla in-
terna. Ric. Chiazze violacee all’interno, al fondo e al col-
lo. Alt. 40,5; d. b. est. 15,5, int. 11; d. mass. piede 4,2. N. 
inv. 65614, n. sc. 26B [indicata con il n. sc. 56 erronea-
mente in Mussinano 1970, tav. XIX] (figg. 80, 81).
Bibl.: Albanese Procelli 2005, figg. 10-11; Agosti-
niani, Albanese Procelli 2016, fig. 20.
136. Anfora da trasporto; “corpo piriforme, alt. 43,2 intat-
ta. Sup. molto incrostata”. N. inv. 65572, n. sc. 2. Non vidi.

Fig. 70. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, bacino n. 122. Fig. 71. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, bacino n. 123.

Fig. 72. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, ollette nn. 124 e 
125.

Fig. 73. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, olletta n. 126.

Fig. 74. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, ollette nn. 130 e 
129.

Fig. 75. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, olla n. 131.
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Legno
137. Frr. di legno. Aderenti quattro piccoli frr. di ferro, 
tra cui resti di due chiodini, e due piccoli frr. di bronzo. 
Legno friabilissimo (tracce di combustione?). Metalli 
molto ossidati. Lu. mass. 5,2. N. inv. 65623, n. sc. 33.

Sarcofagi
138. “Sarcofago fittile di fabbricazione gelese…; alto 
fino al bordo sup. est 61, con il coperchio, diviso in due 
elementi, 104; il bordo è largo 8, ma legg. più largo alle 
estremità. Largh. alla base 75/77; all’altezza del bordo, 
73; coperchio spiovente coi lati corti a forma di timpano, 
alt. timpano 43, lungh. bordo esterno 195, coperchio con 
rotture, restaurate. Ingubb. rossastra.” N. inv. 65696, n. sc. 
68. Non vidi.

Bibl.: Mussinano 1970, tavv. XX, XXI.
139. “Altro sarcofago fittile di fabbricazione gelese…alt. 
fino alla parte inf. del bordo 51,50; alt. totale 60, largh. 
escluso bordo 74 sia in alto che in basso. Largh. bordo 84 
in alto, 82 in basso; lungh. bordo 187. Ingubb. giallastra.” 
N. inv. 65697, n. sc. 69. Non vidi.
Bibl.: Mussinano 1970, tavv. XX, XXI.

Classificazione tipologica

Armature
L’elmo n. 3 è attribuibile agli elmi con fronte cuspidata 
(“mit Stirngiebel”) della dritte Stufe della classificazione 
proposta da H. Pflug per gli elmi corinzi. Gli elmi di que-

Fig. 76. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, tegame n. 132. Fig. 77. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, tegame n. 133.

Fig. 78. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, anfora da trasporto 
n. 134.

Fig. 79. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, anfora da trasporto 
n. 134.
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sto tipo conservati al Museo Nazionale di Atene sono 
stati inquadrati da E. Kunze nei gruppi Hermione e La-
mia, che corrispondono rispettivamente ai gruppi A e B 
della classificazione di A. Snodgrass. Entrambi i gruppi 
Lamia e Hermione, che segnano il momento finale della 
serie degli elmi di tipo corinzio, cominciano a essere pro-
dotti in Grecia intorno al 530 a.C. e perdurano per circa 
un cinquantennio. Per il rendimento del contorno degli 
occhi e l’assenza di sopracciglia a rilievo il nostro esem-
plare n. 3 sembra ascrivibile al gruppo di Hermione, che 
segna il momento finale dello sviluppo nella serie degli 
elmi corinzi18.
Al gruppo Lamia, caratterizzato da fronte più bassa e 
sopracciglia rese a rilievo, è attribuito un elmo, prove-
niente probabilmente dalla stessa Montagna di Marzo, 
conservato al Museo di Caltanissetta19. Elmi dei gruppi 

18 Pflug 1988b, p. 89 ss., 91, figg. 32-33, 411, n. 33, gruppo di Her-
mione. Un elmo del tipo di Hermione è stato rinvenuto di recente in 
Grecia in una tomba della necropoli eponima, insieme a vasi attici a 
figure nere del primo quarto del V sec. a.C.: BCH 123, 1999, 2, p. 685, 
fig. 45. Cfr. anche Blegen, Palmer, Benson 1964, pp. 95, 215, n. 262-
1, tavv. 36: 1 e 80, 490 a.C.
19 Orlandini 1962, p. 84, tav. 9, 2, con indicazione di provenien-
za: Barrafranca; Panvini 2003, p. 268, A. Cfr. Pflug 1988b, pp. 94, 
nota 125 e 100, con attribuzione al Lamia-Gruppe. Ivi è segnalato dalla 
Sicilia un elmo da Paternò, di forma sconosciuta. Armature greche pro-
venienti dalla Sicilia orientale sono disperse nei musei svizzeri: Guzzo 
1990, p. 143, con bibl. A Basilea è un complesso di proprietà privata 
svizzera, composto da un elmo corinzio, una coppia di schinieri e uno 
strigile con bollo di fabbrica in greco (Pflug 1989, n. 82); al Museo di 

Hermione e Lamia sono documentati in Magna Gre-
cia20.
Le due paragnatidi a sbalzo n. 4, di probabile produzione 
peloponnesiaca, sono pertinenti all’elmo corinzio n. 3, 
accanto al quale sono state ritrovate. Esse sono simme-
triche e conformate a testa di sileno resa di profilo, con 
occhi, conservati in un esemplare, in osso o avorio per 
la cornea e in una pietra marrone-rossastra (o ambra ?) 
per la pupilla. La sagoma appuntita dell’estremità della 
barba dei sileni si adatta bene alla conformazione delle 
paragnatidi di questo elmo corinzio, sulle quali si vedo-
no ancora le impronte. Tali lamine trovano un puntuale 
confronto nel frammento di Silenkopf in lamina bronzea 
a sbalzo B 6000 da Olimpia, sì da poterle attribuire alla 
stessa produzione peloponnesiaca21.
L’elmo n. 5 è attribuibile alla classe cosidetta calcidese 
e in particolare al tipo I “mit lappenförmigen Wangen-

Basilea sono due panoplie e uno scudo in bronzo completo di maniglia 
e fascia, decorato a sbalzo, arcaico (Cahn 1989).
20 Un elmo corinzio del gruppo di Hermione è documentato in 
Lucania nella tomba 227 della necropoli di Chiaromonte - S. Pasquale 
dell’ultimo ventennio del V secolo a.C.: Bottini 1993, pp. 95 ss., 109, 
n. 16.1. Un altro elmo corinzio del V secolo a.C. del Lamia-Gruppe, 
con raffigurazione a rilievo delle sopracciglia, proviene dalla tomba 1 
Accettura - Oliveto Lucano: Bottini 1993, p. 111, n. 17.
21 Kunze 1994, p. 37, fig. 54, nota 4, con riferimento alle lamine 
della tomba Est 31. Raffigurazioni incise di sileni si trovano su calotte 
di elmi calcidesi, dove sono raffigurati mentre bevono: Kunze 1994, 
32 ss., II, 21, Olimpia B 6900.

Fig. 80. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, anfora da trasporto 
n. 135.

Fig. 81. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, anfora da trasporto 
n. 135.
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schirmen” Kunze. Un esemplare del tipo proviene da un 
contesto di Olimpia comprendente ceramica del secon-
do quarto del V sec. a.C. e un altro, con iscrizione del 
500/480 a.C., è stato ritrovato a Locri22.
In Sicilia un elmo del tipo cosidetto calcidese dei tipi I 
Kunze e Pflug è stato ritrovato nel centro indigeno del 
Mendolito di Adrano23 e un altro fa parte della Collezio-
ne Mormino del Banco di Sicilia di Palermo24. Recente è 
il rinvenimento di tre elmi, due schinieri e un umbone di 
scudo in un deposito votivo presso le fortificazioni della 
Montagnola di Marineo (Palermo). Tali armature sono 
datate all’ultimo quarto del VI sec. a.C. sulla base dell’as-
sociazione con vasellame di produzione greca e colonia-
le. Dei tre elmi, due sono del tipo calcidese, il terzo del 
tipo cosidetto corinzio-calcidese25.
Gli schinieri anatomici nn. 1-2 si attribuiscono ai früklass-
ichen Beinschienen greci della classificazione Kunze, che 
iniziano ad essere prodotti intorno al 500 a.C. e mostra-
no una tendenza alla progressiva riduzione della deco-
razione. Il riscontro più puntuale a Olimpia è dato dalla 
coppia di esemplari nn. inv. B 2776 e 2777, che offrono 
un buon punto di riferimento cronologico, in quanto il 
secondo reca un’iscrizione che lo indica dedicato dai Si-
cioni come bottino preso ad un ateniese nella battaglia di 
Halieis del 459-458 a.C.26

Un altro schiniere analogo (alt. cm. 38,4) da Monta-
gna di Marzo è conservato al Museo di Caltanissetta27. 
Dalla Sicilia e forse da Montagna di Marzo potrebbero 
provenire due schinieri con iscrizione denda, conser-
vati a Monaco (vedi testo di L. Agostiniani). Ritrovati 
insieme a un elmo tardo-corinzio, essi presentano una 
muscolatura più evidenziata rispetto agli esemplari del-
la tomba Est 31 e sono considerati prodotti intorno al 
490 a.C.28

In centri interni siciliani uno schiniere anatomico sini-
stro è noto da sepolture di VI secolo da Terravecchia di 
Grammichele; un altro proviene da Morgantina29. La di-

22 Kunze 1967, p. 138 ss.; Kunze 1994, pp. 27 ss., 29, ove è citato 
l’elmo in questione da Montagna di Marzo.
23 Albanese Procelli 1988.
24 Tusa, Adriani 1971, p. 40, D, tav. 18A; Pflug 1988a, p. 139, 
nota 10; Kunze 1994, p. 30.
25 Spatafora 2002, p. 91, nn. 159, 160, 161.
26 Kunze 1991, pp. 79, 120, n. IV 15-16, tavv. 52, 54, 56,2; p. 128, n. 
V 9, B 2777, fig. 26; citazione a p. 120, b/c dei due schinieri della tomba 
Est 31 di Montagna di Marzo.
27 Panvini 2003, p. 268, B.
28 Kunze 1991, p. 121, n. IV f/g; p. 130, n. V, 17. Per la bibl. 
sull’iscrizione, vedi testo di L. Agostiniani.
29 Grammichele: Museo Archeologico di Siracusa, n. inv. 17402, alt. 
cm 32.

stribuzione in centri coloniali comprende un esemplare 
con decorazione a rilievo dalla tomba 2 della necropoli 
Mosé di Agrigento, della fine del VI sec. a.C. e esemplari 
dal santuario di Atena sul Piano di Imera, in associazione 
a ceramica della prima metà del VI sec. a.C.30

Dello scudo circolare in bronzo n. 6, di tipo oplitico, re-
stano solo minuti frammenti di lamina. Il ritrovamento di 
scudi di produzione greca, argiva o comunque nord-pe-
loponnesiaca31, è piuttosto raro nella Grecia di Occiden-
te, soprattutto nel caso degli scudi forniti di un bracciale 
decorato au répoussé. Dalla Sicilia sono noti un brassard 
non figurato da un santuario di Grammichele e due pia-
stre dal santuario della Malophoros di Selinunte, privi 
di contesto e forse attribuibili al V sec. a.C. Proverrebbe 
dalla Sicilia anche un esemplare completo con bracciale 
figurato, della prima metà del VI sec. a.C., conservato a 
Bâle in Svizzera32. Un umbone bronzeo pertinente a uno 
scudo in materiale deperibile fa parte del deposito votivo 
della Montagnola di Marineo33.
Frammenti del rivestimento bronzeo di uno scudo di 
produzione argivo-corinzia della metà del VI sec. a.C., 
con bordo decorato a treccia e bracciale con decorazio-
ne a sbalzo di una quadriga, sono stati ritrovati a Monte 
Bubbonia nella tomba cosidetta a blocchi/1955, di un 
tipo (a cassone costruito con blocchi) adottato in alcune 
colonie siceliote, tra cui Gela. L’individuo ivi sepolto era 
forse un greco, uno di quegli individui residenti in cen-
tri indigeni, che si possono forse considerare il tramite 
per la trasmissione di nuove tecniche di combattimento 
presso gli indigeni34.
Simile per la decorazione a treccia allo scudo di Monte 
Bubbonia è un frammento di scudo del deposito votivo 
di Monte Casale in area iblea35.
La circolazione di scudi in bronzo greci di questo tipo in 
Sicilia è inoltre indicata dalla imitazione fittile di braccia-
li figurati36.

Armi
Sono attestate una punta di lancia o preferibilmente di 
giavellotto (n. 7) e due puntali in ferro (nn. 8-9).

30 Veder greco, pp. 254 ss.; Di terra in terra, p. 77, n. 82. Per la distri-
buzione di armi e armature nella Sicilia arcaica, vedi Spatafora 2006, 
con bibl.
31 Kunze 1950; Bol 1989.
32 Rolley 1991, p. 188, con bibl. prec.
33 Spatafora 2002, p. 92, n. 162.
34 Pancucci, Naro 1992, pp. 90, 155, n. 271, tavv. XXI-XXII.
35 Albanese Procelli 2013, p. 232, fig. 1.
36 Calderone 1991, placchetta votiva da Agrigento, seconda metà 
VI sec. a.C.
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Cuspidi di lancia sono documentate in Sicilia in contesti 
funerari e votivi di centri interni della Sicilia. Nell’area 
etnea a Paternò una diecina di punte di lancia in ferro 
sono state ritrovate in una tomba a camera di contrada 
Regolizia in uso tra gli inizi del VI e gli inizi del V sec. 
a.C.37 Negli Erei la necropoli arcaica di Morgantina ha 
restituito poche armi, consistenti in punte di lancia di 
ferro e punte di freccia di bronzo e ferro, che potrebbero 
essere state usate per la caccia oltre che per usi bellici38.
Per quanto riguarda la deposizione di armi in contesti 
votivi, il più grande deposito di armi in ferro di età ar-
caica in Sicilia è quello ritrovato a Monte Casale39. Per i 
santuari indigeni di area centro-meridionale, ricordiamo 
ad esempio due punte di lancia e di giavellotto tra i ma-
teriali del V secolo ritrovati nel sacello rettangolare B di 
Sabucina40.
Punte di lancia simili alla n. 7 sono diffuse in Italia meri-
dionale dagli inizi del VII alla prima metà del V secolo41. 
Il tipo ha riscontro in Lucania nella tomba 227 di Chia-
romonte - San Pasquale, dell’ultimo ventennio del V sec. 
a.C., nel cui corredo è pure un elmo corinzio del gruppo 
di Hermione42.

Utensili

Strigili
Dei due strigili ritrovati nella tomba, l’uno è di bronzo 
(n. 15), l’altro di ferro (n. 16).
Strigili in bronzo sono attestati in Sicilia in contesti fu-
nerari indigeni della prima metà e della metà del V sec. 
a.C.43 Nella necropoli del North Cemetery a Corinto 
il più antico strigile di bronzo è datato al 480-470 a.C., 
mentre i primi esemplari in ferro sono nelle tombe 262 e 
277 del 490-480 a.C.44

37 Orsi 1909, p. 89.
38 Lyons 1996, pp. 108-110.
39 Albanese Procelli 2013, con bibl.
40 Panvini 2003, p. 81, A, B. Per altri ritrovamenti di armi in conte-
sti indigeni della Sicilia: Albanese Procelli 2005, con bibl.
41 Bottini 1993, p. 124, n. 4, tomba Crucinia 17/71 di Metaponto, 
metà V sec. a.C.; Giorgi et alii 1988, I, p. 248, tipo 3.1, tav. 40; Botti-
ni, Fresa 1991, p. 107, tipo 7.
42 Bottini 1993, p. 97, n. 16,2.
43 Ad es.: Panvini 2003, p. 99, P, Sabucina, tomba NE 78.
44 Blegen, Palmer, Benson 1964, pp. 91-95, rispettivamente tt. 
283-1 e 262-4 e 277-1. Per strigili di bronzo e ferro della metà del V sec. 
a.C. in Italia meridionale: Bottini 1993, p. 124, n. 5, ferro e 6-8, bron-
zo. Uno strigile in ferro (?) è nella tomba 4 di Morgantina, con corredi 
del 525-475 a.C.: Lyons 1996, p. 149, 4-180, tav. 75.

Grattugie
Due frammenti di grattugie in bronzo, con chiodini nella 
parte inferiore per l’attacco a un originario supporto di 
legno (nn. 13, 14), sono state ritrovate all’interno dei ba-
cini-mortaio nn. 123-124.
La grattugia è menzionata da Omero (Il. XI, 638) a pro-
posito della fanciulla Ecamede, la quale prepara una be-
vanda mescolando il vino al miele, grattandovi sopra del 
formaggio caprino con una grattugia di bronzo, e spar-
gendovi farina bianca.
Il loro uso è documentato in contesti funerari indigeni 
con corredi emergenti della Sicilia in età tardo-arcaica, 
come nelle tombe 4 e 5 di Morgantina45.

Spiedi
Allo strumentario per l’arrostimento delle carni erano 
destinati spiedi in ferro, di cui restano il frammento n. 19 
(n. sc. 7) con testa a ricciolo e il frammento n. 20.
Spiedi in verga a sezione quadrangolare con testa a ric-
ciolo sono attestati tra il VII e il V sec. a.C. nella penisola 
italiana46.
All’estremità a paletta trapezoidale di uno spiedo di ferro 
appartiene forse il frammento n. 20, che ha riscontro in 
un analogo esemplare dalla tomba 227 di Chiaromonte 
- S. Pasquale in Lucania, dell’ultimo ventennio del V sec. 
a.C.47

Chiodi
Sono conservati 20 chiodi in ferro (n. 21), del cui grup-
po fanno probabilmente parte i chiodi nn. 17 e 18 a testa 
discoidale piatta. A parte due chiodi (n. sc. 7 e 8) indicati 
nella planimetria della tomba, la mancanza di precisazio-
ni sulla loro distribuzione non consente ipotesi sulla loro 
destinazione. 

Oggetti di ornamento

Anelli
Non è definibile l’anello bronzeo con castone n. 23, ri-
trovato all’interno del primo sarcofago (non vidi).

45 Lyons 1996, p. 110, nn. 4-177, 5-29. In generale, per la distribu-
zione di grattugie in Sicilia in contesti greci e indigeni: Kistler 2009, 
pp. 750-751, con bibl.
46 Ad es. d’Agostino 1977, p. 10, fig. 3, t. 926; Bottini 1982, p. 54 
s., n. 20; Bottini 1993, p. 77, n. 8; Giorgi et alii 1988, p. 250, tipo 1.1; 
Chiaramonte Trere’, d’Ercole 2003, p. 31, t. 37, tav. 35:7, p. 51, t. 
66, tav. 57:1, tipo L1.
47 Bottini 1993, p. 103, n. 16.12.
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Probabilmente una funzione non ornamentale hanno gli 
anelli nn. 24 e 25: il primo a sezione circolare fu ritrovato 
sulla banchina (n. sc. 45), mentre degli altri “tre anellini 
grossi di bronzo” (n. 25, n. sc. 66) non è chiara l’ubica-
zione. Il diametro di cm 3,5 del n. 24 e lo spessore degli 
anelli n. 25 induce a escluderne un uso digitale.

Collana
La collana di vaghi di pasta vitrea azzurra con “occhi” di 
colore bianco e blu n. 27 ha riscontro in ornamenti com-
posti da vaghi di pasta vitrea di colore analogo, non igno-
ti in deposizioni maschili dell’Italia meridionale databili 
intorno alla metà del V sec. a.C.48

Vasellame bronzeo
Dei sets di vasi da mensa in bronzo fanno parte due o tre 
brocche (nn. 28, 29, 32?), una brocchetta (n. 30), un’an-
foretta (n. 31), un bicchiere (n. 33) e due colini (nn. 34, 
35).
Di essi, la brocca n. 28 è stata ritrovata sulla soglia della 
camera ipogeica e si può quindi considerare un’ultima 
offerta prima della chiusura definitiva della tomba. Nel 
gruppo di materiali prossimo all’ingresso erano il colino 
n. 35 e la brocca n. 32. Sulla banchina di fondo si trova-
vano la brocca n. 29, l’anforetta n. 31, il bicchiere n. 33 
e il colino n. 34. La brocchetta di piccole dimensioni n. 
30 è stata ritrovata in corrispondenza del sarcofago posto 
presso la banchina.
Si tratta di prodotti attestati in corredi emergenti indige-
ni dell’Italia meridionale e della Sicilia fra la fine del VI e 
la prima metà del V sec. a.C.49

La brocca n. 28 si rapporta alle “oinochoai di forma 9” 
con “plastische neunblättrige Reliefpalmette mit Blüte” 
alla terminazione dell’ansa, corrispondente alla classe IV. 
Etr. a Weber. Il contesto del nostro esemplare appartie-
ne ad un momento iniziale della produzione di questa 
classe da parte di ateliers etruschi, che comincia nel se-
condo quarto del V sec. a.C. e ha la sua diffusione princi-
pale dopo la metà del secolo. La diffusione di esemplari 
in Italia meridionale (Campania, Basilicata, Calabria) fa 
pensare a queste aree come tramite per la presenza del 
tipo, prodotto probabilmente in Etruria meridionale, in 
Sicilia50. Per la forma della terminazione dell’ansa l’esem-

48 D’Andria 1990, p. 310, n. 6, Manduria, t. 37 c.da Matera.
49 Per i luoghi di fabbricazione: Rolley 1991, pp. 187, 196. Per la 
distribuzione di vasellame bronzeo nella Sicilia arcaica, in generale: De 
Miro 2006; Albanese Procelli 2010; Albanese Procelli 2012.
50 Weber 1983, pp. 175 ss., 190 ss., 406 ss. Un esemplare della stessa 

plare n. 28 trova riscontro in particolare negli esemplari 
a. 15 e a. 26 del catalogo Weber, purtroppo privi di indi-
cazione di provenienza. Il nostro esemplare si differenzia 
dalla serie canonica per la forma del labbro, con insella-
tura centrale, vicina ad un esemplare al Museo Archeolo-
gico di Madrid attribuito alla classe “IV Etr. f51.
La brocca n. 29 è rapportabile anch’essa a produzioni 
etrusche ed è attribuibile alle “Chytrenähnliche Bron-
zenäpfe” della classe C.IV Weber52.
La brocchetta monoansata di piccole dimensioni n. 30 
appartiene a una forma di produzione greco-occidenta-
le e in particolare italiota, che si ritrova in corredi di V 
secolo della Puglia53 e della Sicilia, sia in contesti colo-
niali, sia indigeni54. Una piccola brocchetta monoansata 
in bronzo con corpo globulare da Montagna di Marzo è 
in esposizione al Museo di Caltanissetta55. Un esemplare 
della stessa classe, privo di ansa, proviene da un corredo 
dell’ipogeo di Via Provvidenza a Licodia Eubea, insieme 
a uno strigile e a un colino bronzei56.
Nella tomba Ovest 326 di Sabucina ha riscontro l’anfo-
retta bronzea n. 31, con due deposizioni databili tra la 
fine del VI secolo e il 460 a.C.57

I colini nn. 34 e 35, con manico desinente a testa di cigno 
o di anatra, appartengono a un tipo diffuso in corredi 
coloniali e indigeni della Sicilia tra la fine del VI e il V 
secolo a.C.58

Per il bicchiere n. 33, non saprei al momento suggerire ri-
scontri puntuali metallici. Esemplari fittili di forma simi-
le circolavano, come indica un esemplare di produzione 
indigena da una tomba della fine del VI-inizi del V sec. 
a.C. di Monte Bubbonia59.

classe “IV. Etr. a” è conservato al Museo di Castello Ursino di Catania: 
Weber 1983, p. 406, n. IVEtr. a. 6.
51 Weber 1983, p. 422, n. IV Etr. f 3, tav. XVIII.
52 Weber 1983, p. 454, C. IV. 1, tav. XXV. Il tipo è attestato in Sicilia 
anche a Sabucina, nella Sicilia orientale e occidentale: Weber 1983, C. 
IV. 2; C. IV. 3, n. inv. 45.571, C. IV. 4; C. IV. 11-12, due esemplari da M. 
Adranone al Museo di Agrigento. Questi due ultimi esemplari sono in 
realtà un solo pezzo: Guzzo 1970, fig. 18.
53 Rolley 1991, pp. 190, 196, cruches à fond rond collegate al servi-
zio del vino; Tarditi 1996, pp. 166-167, “ollette ariballiche”.
54 Vedi ad es. Orsi 1909, p. 62, fig. 3; Bernabò Brea, Cavalier 
1994, p. 104, t. 1973, fig. 10b, gruppo I.
55 Panvini 2003, p. 268, C.
56 Orsi 1909, p. 62, fig. 3.
57 Orlandini 1968, p. 154, tav. LXIII, 1, t. Ovest 326; Panvini 
2003, p. 109, B.
58 Ad es. Orsi 1909, fig. 4, Licodia Eubea, ipogeo di via Provvi-
denza; Bernabò Brea, Cavalier 1994, Lipari, p. 104, t. 1973, fig. 
10a, gruppo I; Panvini 2003, p. 99, M, Sabucina, tomba a camera 
NE 78.
59 Panvini 2003, p. 203, P, tomba 18/72.
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Vasellame fittile
Nell’ambito delle categorie funzionali dei vasi fittili, la 
quantità più cospicua (il 42,8 %) è costituita da vasi po-
torii (coppe, skyphoi: 39 esemplari), seguiti da vasi per 
contenere e versare liquidi (21,9 %; oinochoai, olpai, 
hydriai: 20 esemplari), da vasi per attingere (3,29 %: tre 
boccali) e da piccoli contenitori da mensa (9,8 %: cioto-
line su alto e basso piede: 9 esemplari). La ceramica da 
cucina e da fuoco rappresenta il 14,2 % (13 esemplari) e i 
contenitori vinari il 3,2 % (tre anfore da trasporto). I vasi 
da toletta, contenitori di unguenti e profumi, costituisco-
no l’8,79 % (otto esemplari: due pissidi, un alabastron, 
cinque lekythoi, destinate al rito dell’unzione). Il 4,3 % 
è rappresentato da vasi per illuminazione (4 lucerne), la 
cui deposizione in corredi funerari è un costume diffuso, 
cui non si può attribuire nessun significato “misterico”, al 
di là di una generica simbologia funeraria60.
Per quanto riguarda i luoghi di produzione del vasella-
me, su 71 vasi da mensa e da toletta, la ceramica corinzia 
è rappresentata solo da tre vasi (4,2%), di cui uno per 
bere (lo skyphos n. 81) e gli altri per toletta (nn. 79, 80). 
La scarsezza di importazioni corinzie, rispetto alla gran-
de quantità di ceramica attica, rispecchia il trend usuale 
per il periodo in Sicilia in contesti coloniali e indigeni. In 
percentuale maggiore (35,2 %) sono rappresentati vasi 
di produzione attica e coloniale (25 vasi per ciascuna 
categoria), mentre i vasi di produzione locale di tradizio-
ne indigena costituiscono il 25,3 % (18 esemplari) del 
totale.
Sono inoltre attestati tredici vasi da cucina e da fuoco, di 
produzione locale, e tre anfore da trasporto, due cui due 
greche (di Mende e di Corinto), l’altra greco-occidentale 
(cosidetta ionio-massaliota).

Vasellame con iscrizioni

Ceramica attica a vernice nera
Il vasellame a vernice nera attico con iscrizioni è distri-
buito in due gruppi: il primo deposto presso l’ingresso, il 
secondo sulla banchina e il sarcofago posteriore. Al pri-
mo gruppo appartengono i vasi nn. 49, 67, 73, 74, 75, 78. 
Il secondo gruppo comprende i vasi nn. 66, 68, 69, 70, 
71, 72 (vedi supra).
In Grecia la produzione delle “black-glazed small stemless 
cups with ring foot and horizontal handles at the rim” (nn. 

60 Cfr. Bottini 1992, p. 54.

67 e 68) inizia intorno al 480-70 a.C. e si conclude in 
breve tempo negli anni intorno al 450 a.C., come attesta 
la rarità di esemplari nell’Agorà ateniese in contesti del 
secondo e terzo quarto del V sec. a.C.61

Le coppe nn. 69 e 70 si ascrivono alle Vicups dell’Agorà, 
la maggior parte delle quali sono attestate in contesti del 
secondo quarto del V sec. a.C. I nostri esemplari presen-
tano indizi di arcaicità nel pannello riservato tra le anse e 
nella scraped groove nella parte superiore del piede, carat-
teristiche che trovano riscontro in esemplari dell’Agorà 
del 470-60 a.C.62

Le coppe nn. 71 e 72, analoghe alle nn. 73 e 74, sono 
attribuibili alle large stemless cups con inset lip Agorà, cre-
ate nel secondo quarto del V sec. a.C. Il pannello tra le 
anse è riservato in tutti i quattro esemplari, una caratte-
ristica che li pone tra i prodotti più antichi della serie, 
risalenti al secondo quarto del V sec. a.C.63 Tale serie è 
stata ridenominata “Castulo cup” da B. Shefton dal sito 
dell’Andalusia che ne ha restituito molti esemplari. Il 
fatto che si tratti di una forma a parete spessa la rende 
particolarmente adatta a sopportare trasporti via mare e 
via terra e spiega la grande distribuzione della forma nel 
Mediterraneo nel V secolo a.C., soprattutto nel mondo 
indigeno, fino alla coste atlantiche ad ovest e al Mar Nero 
e alle coste siriane ad est64.
Lo skyphos n. 75 ha riscontro nei black-glazed skyphoi 
attici del tipo A Agorà, datati rispettivamente intorno al 
470/60 e 460/450 a.C.65

Il boccale n. 66 è ascrivibile a una forma che si sviluppa 
all’inizio del V sec. a.C. e trova riscontro in un esemplare 
dell’Agorà ateniese datato al 480-470 a.C.66

La coppetta a vernice nera attica n. 49, con due lettere 
incise alla base, appartiene alle forme più tarde della se-
rie degli stemmed dishes dell’Agorà di Atene, prodotti dal 
525 al 460 a.C.67

61 Blegen, Palmer, Benson 1964, p. 227 s., n. 295: 9, 480-70 a.C.; 
Sparkes, Talcott 1970, pp. 101, 267, n. 464, circa 450 a.C.
62 Sparkes, Talcott 1970, pp. 93 ss., 265, n. 436, 470-460 a.C.; 
Rotroff, Oakley 1992, p. 103, n. 181.
63 Sparkes, Talcott 1970, pp. 101-102, 268, nn. 470-473, in part. 
n. 471, circa 470-450 a.C.; Rotroff, Oakley 1992, p. 102, n. 175, 
480-70 a.C.
64 Shefton 1996, pp. 87-89, con distribuzione in Sicilia e Magna 
Grecia e riferimento a Montagna di Marzo. Tra i vari siti interni che ri-
entrano nella carta di distribuzione della forma in Sicilia è ad es. quello 
di Sabucina: Panvini 2003, pp. 85, T, tomba Sud 5, 92, A, tomba Sud 
6, 480 a.C.
65 Sparkes, Talcott 1970, p. 259, n. 340, 480-470 a.C., n. 342, 
470-460 a.C., n. 343, 460-440 a.C.; Rotroff, Oakley 1992, p. 97, n. 
136, 470-60 a.C.
66 Sparkes, Talcott 1970, pp. 81 s., 249, n. 193, 480-470 a.C.
67 Sparkes, Talcott 1970, pp. 140, 305, n. 982, circa 460 a.C.
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Ceramica coloniale a dipintura parziale
Le oinochoai nn. 76 e 77 fanno parte del gruppo di vasi 
posto al fondo della tomba e sono di fabbrica coloniale. 
Per la particolare forma a ventre espanso, esse dovevano 
certamente servire a contenere una sostanza particola-
re, che andava forse riscaldata tenendo il vaso in mano 
(miele?). Esemplari di fabbrica siceliota della forma non 
mancano in contesti indigeni della Sicilia centro-meri-
dionale nel periodo tardo-arcaico, come a Marianopoli, 
Sabucina e Morgantina68.
Del gruppo di vasi prossimo all’ingresso fa parte la cio-
tolina n. 78, di produzione locale, rapportabile agli small 
bowls comuni in Attica, i cui più antichi esemplari si col-
locano nel secondo quarto del V sec. a.C.69

Ceramica corinzia
I prodotti corinzi sono rari nella sepoltura.
La pisside n. 79 del Tardo Corinzio II ha riscontro in cor-
redi della necropoli di Corinto datati intorno alla metà 
del V sec. a.C.70

La pisside n. 80 a corpo globulare e anse verticali ap-
partiene alla serie con motivi floreali, attribuita al Tardo 
Corinzio II e considerata non più antica della metà del 
V sec. a.C.71

Ceramica attica figurata e plastica
Tra i vasi attici decorati a figure nere sono la kylix n. 
37 e l’oinochoe n. 38, caratterizzate da un’iconografia 
collegata al mondo dionisiaco. Ritrovate vicine sulla 
banchina di fondo, esse formano un set funzionale per 
il consumo del vino. Esse potrebbero essere anche un 
po’ più antiche del resto del vasellame, il che si spiega 
con il fatto che si tratta di vasi di particolare pregio, veri 
e propri heirlooms di famiglia. L. Mussinano ha propo-
sto per l’oinochoe n. 38 e la kylix n. 37 una datazione 
rispettivamente all’ultimo quarto del VI secolo e al 
500/480 a.C.72

Delle due oinochoai configurate a testa femminile, cinta 
da corone di edera, alludenti forse a figure di menadi, un 
esemplare (n. 39) è attestato nel gruppo di vasi prossimo 
alla porta, l’altro (n. 40) in quello al fondo della tomba. 

68 Fiorentini 1985-1986, pp. 34 e 46, t. 7: 2, tav. XLV, XLIX, 1; 
Panvini 2003, p. 86, W; Lyons 1996, p. 162, n. 9-20, 475-450 a.C.
69 Sparkes, Talcott 1970, p. 132 ss., nn. 854-862.
70 Payne 1931, p. 333, n. 1510, fig. 177; Blegen, Palmer, Benson 
1964, pp. 144, 242, n. 334: 5, metà V sec. a.C.
71 Payne 1931, p. 331.
72 Mussinano 1970, p. 179.

Esse sono rispettivamente attribuite73 alla Vienna Class e 
alla classe N Beazley (Cook Group).

Ceramica a vernice nera attica e di imitazione
Tra essa predomina il vasellame da mensa (coppette e 
skyphoi: nn. 49 e ss.), anche se non mancano le lucerne 
(nn. 62-64) e i vasi precipuamente destinati alla toletta e 
all’unzione del defunto, come un alabastron (n. 45) e tre 
lekythoi, appartenenti al gruppo di vasi prossimo all’in-
gresso (nn. 41-43).
Le lekythoi sono destinate a conteneri olii e unguenti per 
l’unzione del cadavere, secondo un uso proprio dell’am-
biente greco e coloniale, dal quale si diffonde in centri in-
terni nel corso del VI e V sec. a.C. Uno degli oggetti tipo-
logicamente più recenti è rappresentato dalla lekythos n. 
41, con spalla dipinta a punti e linguette. Essa appartiene 
a un tipo noto in Grecia in contesti funerari di Atene e 
Corinto del secondo quarto del V secolo e del 450 a.C. 
Anche in centri coloniali e interni della Sicilia lekythoi 
analoghe sono attestate in corredi dello stesso periodo74.
Le altre due lekythoi attiche nn. 42 e 43 sono del tipo 
con palmette alla spalla, attestate in Sicilia in corredi co-
loniali e indigeni della prima metà del V sec. a.C.75

Tra gli skyphoi, l’esemplare n. 50 è analogo al n. 75, di-
scusso sopra, mentre i nn. 59 e 60 appartengono al tipo B 
della stessa classificazione e hanno riscontro in contesti 
del 480/450 a.C.76

Analogo al n. 66 (vedi supra) è l’attingitoio n. 44, non 
iscritto, che fa parte del gruppo di vasi posti presso l’in-
gresso.
Le lucerne sono costituite da prodotti attici di impor-
tazione e imitazione. Sono attiche le lucerne nn. 62, 63 
e 64, attribuibili al tipo 22A Agorà Howland, prodotto 
dal 500 al 460 a.C. Allo stesso tipo appartiene la lucerna 
bilicne n. 65, forse di fabbrica siceliota, confrontabile in 
esemplari dell’Agorà datati al 460 a.C. circa77.

73 Per la discussione della classe e la distribuzione: Shefton 1996, 
p. 89, con bibl. prec.
74 Sparkes, Talcott 1970, n. 1119, p. 314, circa 450 a.C.; Knigge 
1976, tav. 17, t. 197: 1, p. 134, secondo quarto del V sec.; Blegen, Pal-
mer, Benson 1964, p. 240, tav. 49, t. 330: 9, 460/450 a.C. Agrigento: 
Veder greco, p. 354, t. Pezzino 1147, n. 2, prima metà V sec. Morganti-
na: Lyons 1996, p. 163, n. 9-30, burial 3, 475-450 a.C., p. 164, n. 9-46, 
burial 5, 475-450 a.C.
75 Ad es. Orlandini 1968, p. 156, tav. LXV, 3, sin., t. Sud s. 
num./1965, 480-70 a.C.
76 Sparkes, Talcott 1970, p. 266, n. 361, tav. 17, fig. 4, 22, 480/450 
a.C. Della forma sono segnalate produzioni di fabbrica siceliota: Spi-
go, Rizzo 1993-1994, pp. 1039-1057, p. 1050, n. A 1, t. 1 Panarello-Di 
Marco, metà del V sec. a.C.
77 Howland 1958, p. 53, nn. 193-195. Per la diffusione in Sicilia di 
lucerne di questo tipo: Fouilland, Frasca, Pelagatti 1994-1995, 
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Ceramica coloniale
Gli skyphoi dipinti a bande nn. 82 e 83, di fabbrica sice-
liota, appartengono a un tipo attestato tra la fine del VI e 
i primi decenni del V sec. a.C in contesti coloniali e an-
che in centri interni della Sicilia78. Un esemplare fa parte 
anche del carico residuo del relitto I di Gela, del primo 
venticinquennio del V sec. a.C.79

Una grande percentuale del vasellame è costituita da 
ceramica a dipintura parziale e non dipinta, di fabbrica 
coloniale o locale.
Tra le forme più comuni sono alcune coppette biansate 
dipinte solo all’estremità delle anse, di probabile fabbrica 
coloniale (nn. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90). Si tratta di una 
forma di lunga durata, di origine greco-orientale, ampia-
mente attestata in contesti coloniali e indigeni dalla fine 
del VI al V secolo a.C. inoltrato80. Alcune coppette sono 
totalmente prive di dipintura (nn. 91 e 92), una caratteri-
stica che in genere costituisce un indizio di recenziorità.
Di fabbrica coloniale sono le piccole ciotole su basso pie-
de anulare, dipinte in vernice nerastra, nn. 93, 94, 95, 96, 
imitazione di tipi attici attestati in contesti ateniesi del 
secondo quarto del V sec. a.C.81

Anche la coppetta n. 97, appartenente a un tipo comune 
nei corredi indigeni tardo-arcaici della Sicilia, ha riscon-
tro in contesti ateniesi dello stesso periodo82.
Imitazione di forme attiche è la coppetta n. 98, dipinta 
in vernice marrone-rossastra e di fabbrica probabilmente 
coloniale, che ha riscontro in contesti attici del 480 a.C. 
circa83.
Di fabbrica locale per la pasta verdina con grossi inclu-
si bianchi sembrano invece le due lekythoi non dipinte 
nn. 99 e 100, imitazione delle lekythoi globulari a verni-
ce nera, con nervatura al collo e piede anulare, attestate 
ad Atene nella prima metà del V sec. a.C.84 Esemplari di 
fabbrica siceliota sono documentati nella necropoli di 
Morgantina85.
Di fabbrica siceliota sono le olpai a dipintura parziale nn. 
101 e 102, di un tipo risalente a prototipi attici e diffuso 

p. 552, gruppo C, fig. 190.
78 Ad es. Vallet, Villard 1964, p. 184, tav. 206,3; Calderone et 
alii 1996, tav. CVII: 3 e g 7; Lyons 1966, p. 143, n. 4-64, tav. 18.
79 Panvini 1998, p. 101, n. II, 28.
80 Ad es. Vallet, Villard 1964, p. 185, tav. 208, 1-2; Albanese, 
Procelli 1988-1989, p. 363, n. 22; Fouilland, Frasca, Pelagatti 
1994-1995, p. 531, fig. 180; Lyons 1996, pp. 63, 144, n. 4-82, tipo A1.
81 Sparkes, Talcott 1970, p. 296, nn. 848, 500-480 a.C., 849, 475-
450 a.C.; Rotroff, Oakley 1992, p. 110, n. 239, 475-450 a.C.
82 Sparkes, Talcott 1970, p. 297, n. 854, 475-450 a.C.
83 Sparkes, Talcott 1970, p. 296, nn. 843-844, circa 480 a.C.
84 Boulter 1953, p. 80 s., n. 47.
85 Lyons 1996, pp. 60, 187, n. 17-49, tipo B.

in contesti coloniali sicelioti tra la fine del VI e il V secolo 
a.C.86

Ceramica di tradizione indigena
Tra la ceramica di fabbrica locale e di tradizione indigena 
è la scodella biansata a parziale dipintura rossa n. 103, 
di un tipo non ignoto in contesti funerari del secondo 
quarto del V secolo a.C.87, che sembra una derivazione 
da una forma di scodella biansata carenata a decorazione 
dipinta geometrica del VII secolo88.
La forma più comune di produzione locale e di tradi-
zione indigena è la brocchetta a bocca trilobata, dipinta 
parzialmente per immersione. Nella tomba Est 31 essa è 
rappresentata da numerosi esemplari di varia tipologia, 
per le caratteristiche sia della forma sia della decorazio-
ne: ora dipinti fino alla spalla e all’inizio del ventre (nn. 
104, 107, 108, 109), ora fino al collo (n. 106) o solo all’i-
nizio di esso (n. 105), ovvero con filetti sovraddipinti in 
vernice diluita biancastra (nn. 110, 111, 112, 113).
Oinochoai di questa forma, diffuse in ambiente indi-
geno89, sono prodotte anche in ateliers coloniali90. Ge-
neralmente, in questa classe si nota la tendenza ad una 
progressiva diminuzione della dipintura, che si limita 
alla parte superiore del collo in esemplari posteriori alla 
metà del V sec. a.C.91

Sulla base dell’evoluzione della produzione di tradizione 
indigena, l’oinochoe n. 106 potrebbe costituire un tipo 
recente: essa fa parte del gruppo di vasi posti davanti alla 
porta, insieme a oinochoai con bande sovraddipinte al 
collo, tipologicamente più antiche.
Per i collegamenti con le produzioni degli ateliers indige-
ni dell’area ad ovest del Salso, è interessante la presenza 
dell’oinochoe n. 114, caratterizzata da una decorazione 
tipica di quelle fabbriche nella prima metà del V sec. a.C. 
Essa è vicina alla varietà C4 della classificazione relativa 
alle oinochoai di Sabucina92. Per la caratteristica dei fe-
stoni, della sclerotizzazione dell’occhio sui lobi, del mo-

86 Ad es. Bernabò Brea, Cavalier 1994, pp. 69, 102, t. 1899, tav. 
XLVII, 3, fig. 9 e, tombe del I gruppo, fine VI - V sec.
87 Di Vita, Rizzo 2015, p. 96, nn. 28-12 e 13, figg. 243-244.
88 Ad es. Pancucci, Naro 1992, p. 111, n. 342. Per l’evoluzione 
della forma: Fouilland, Frasca, Pelagatti 1994-1995, pp. 503-
505; Camera 2018.
89 Albanese, Procelli 1988-1989, p. 372; Fouilland, Frasca, 
Pelagatti 1994-1995, p. 542; Lyons 1996, n. 9-6, p. 160, Burial 1, 
circa 475 a.C.; Camera 2018.
90 Vallet, Villard 1964, P. 183, tav. 204, 1.
91 Fiorentini 1985-1986, pp. 44-45, nn. 11: 1, 30: 4, 42: 1, tav. 
XLVI, Marianopoli-Valle Oscura, deposizioni datate dopo la metà del 
V sec. a.C.
92 Tigano 1985-1986, tavv. LXII-LXIII, p. 64 s. e 73 s.

estratto



MONTAGNA DI MARZO (PIAZZA ARMERINA). LA TOMBA EST 31 181 

tivo “a gocce” alla spalla, il nostro esemplare è vicino a 
prodotti di centri della Sicilia centro-meridionale, come 
Marianopoli - Valle Oscura93.
Tra le hydriai, tipici contenitori per acqua94, la n. 115 
trova riscontro in produzioni indigene di area ennese e 
nissena della fine del VI - inizi del V sec. a.C. Una hydria 
di fabbrica locale con motivi decorativi analoghi, a corpo 
più slanciato, proviene dalla deposizione 6A di Morgan-
tina, datata al 500-480 a.C.95

Le hydriai nn. 116, 117 e 118, dipinte con il motivo del 
fiore di loto, hanno riscontro in esemplari da Morganti-
na, dove la schematizzazione del fiore di loto, realizzata 
con tre segmenti obliqui dipartentesi da uno stelo verti-
cale, è dipinta su vasellame di produzione locale di forme 
diverse (anfore, askoi) nel VI-V sec. a.C.96

Tra la produzione locale di ceramica non dipinta la cio-
tola a labbro estroflesso n. 119 appartiene a una forma 
comune in contesti coloniali e indigeni tardo-arcaici e 
della prima metà del V sec. a.C.97, che persiste nella se-
conda metà dello stesso secolo98. Nell’evoluzione della 
forma, la parete carenata sembra costituire un indizio di 
recenziorità.
La brocchetta acroma a bocca circolare e base piana n. 
120 ha riscontro in contesti indigeni di area centro-meri-
dionale del VI-V sec. a.C.99

Ceramica da cucina e da fuoco
Nella categoria della ceramica da cucina rientrano alcu-
ni recipienti per la preparazione del cibo come i baci-
ni-mortaio, di cui tre esemplari sono stati ritrovati sulla 
banchina di fondo (nn. 121, 122, 123). Essi sono tipo-
logicamente attribuibili alla prima metà del V sec. a.C. 
e trovano ampia diffusione in contesti coloniali e indi-
geni100.

93 Fiorentini 1985-1986, p. 39, t. 21: 41, tav. XXXVI, gruppo di tt. 
datate al 530-460 a.C.
94 Per la distribuzione e la tipologia in contesti indigeni: Fouilland, 
Frasca, Pelagatti 1994-1995, p. 509; Camera 2018. Un’hydria è 
stata ritrovata chiusa alla bocca da una brocchetta monoansata, con cui 
probabilmente formava un set funzionale, nella tomba 37 degli scavi 
Gentili a Montagna di Marzo: Gentili 1969, pp. 90-91, nn. 1-2, fig. 
131a.
95 M. Bubbonia: Pancucci, Naro 1992, p. 125, n. 392. Morgantina: 
Lyons 1996, p. 156, n. 6A-1.
96 Lyons 1996, p. 220, n. 45-1; p. 177, n. 15-3, tav. 42, n. 45-1, tav. 
68, n. 31-109, tav. 86.
97 Ad es. Orsi 1906, cc. 674-675; Vallet, Villard 1964, tav. 208, 
3, p. 185; Lyons 1996, pp. 85, 146, n. 4-132, tipo D1; Camera 2010, 
p. 94.
98 Ad es. Frasca 1982, p. 49, t. 43, n. 2.
99 Fiorentini 1985-1986, p. 35, tav. XXVIII, t. 13: 18.
100 Ad es. Veder greco, p. 355, t. Pezzino 1225, n. 5; Calderone et 

Tra la ceramica da fuoco sono le olle monoansate in im-
pasto refrattario nn. 124, 125, 126, 127, 128, imitanti una 
forma comune in Grecia dalla fine del VI fino alla metà 
del V sec. e oltre. Le abbondanti tracce di annerimento 
alla superficie esterna indicano che esse sono state effet-
tivamente usate. Esse corrispondono alla chytra, pentola 
a ventre globulare con una o due anse, destinata alla cot-
tura di zuppe semiliquide di cereali e di leguminose101. 
La spalla curvilinea e non rigida di questi esemplari con-
sente di porli in un momento precedente alla metà del 
V sec. a.C. e in particolare nel secondo quarto del V sec. 
a.C.102 Pentole monoansate di forma analoga, spesso con 
tracce di bruciatura al fondo, sono comuni in corredi del 
secondo quarto del V sec. a.C. in centri indigeni, come a 
Morgantina103.
Di forma analoga a queste chytrai, ma in impasto non 
refrattario, sono le due ollette nn. 129 e 130, utilizzate 
quindi per usi di cucina, ma non per la cottura.
L’esemplare biansato n. 131 è ascrivibile alla forma della 
chytra wide-mouthed and lidded Agorà, che appare ad Ate-
ne nella seconda metà del VI sec. a.C.104 Questo tipo e i 
due tegami con coperchio nn. 132 e 133, che presuppon-
gono una cottura di cibi in poca acqua, sono un’acquisi-
zione più recente rispetto all’uso della pentola monoan-
sata a corpo profondo105. 

Anfore da trasporto
Nella tomba sono state ritrovate tre anfore da traspor-
to, due presso il sarcofago prossimo alla porta (nn. 135 
e 136), la terza presso il sarcofago più interno (n. 134). 
Esse hanno riscontro in contesti greci del secondo quar-
to del V sec. a.C.
L’anfora n. 134 è attribuibile per la pasta fortemente mi-
cacea alla produzione di Mende del secondo quarto del 
V sec. a.C.106 Due esemplari simili, attribuibili allo svi-

alii 1996, p. 85, tav. e: 1, AG S 6071, tav. CVI: 1, vano 35. Per i riscontri 
in Grecia: Sparkes, Talcott 1970, p. 369, nn. 1886-1891, 520-480 
a.C.
101 Bats 1988, p. 45; Bats 1994, p. 408.
102 Cfr. Sparkes, Talcott 1970, p. 371, n. 1926, circa 500-480; 
Knigge 1976, p. 143, t. 239: 4, secondo quarto V sec. a.C.
103 Lyons 1996, p. 90, n. 9-59, t. 9, Burial 5.
104 Tale tipo di pentola, meno profonda della chytra, con bocca 
più larga fornita di un bordo verticale con risalto interno destinato a 
ricevere un coperchio, è identificato con la caccabé: Bats 1988, p. 46 
ss.; Bats 1994, p. 408.
105 Questi ultimi corrispondono alla lopas nel lessico greco, forma 
documentata a Corinto e Atene (Sparkes, Talcott 1970, p. 227, nn. 
1960-1963): Bats 1988, p. 48 ss.
106 Cfr. ad es. Knigge 1976, pp. 121, tav. 53, t. 132, “Form B”, 
circa 470 a.C., 130, t. 178, 470-450 a.C., 137, t. 213, tardo secondo 
quarto V sec. a.C., 143, t. 244, 460/450 a.C. Per l’identificazione della 
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luppo della forma non posteriore alla metà del V secolo 
a.C., si trovano a Naxos in tombe datate alla prima metà 
e alla metà di questo secolo107. Esse hanno riscontro in 
esemplari di forma B da contesti della necropoli del Ke-
rameikos di Atene datati al secondo quarto del V seco-
lo108.
L’anfora n. 135 ha riscontro in anfore frazionarie della 
forma corinzia B Koheler, datate al secondo quarto e alla 
metà del V sec. a.C. e comunque in un periodo non po-
steriore alla metà del V secolo109.
L’anfora n. 136 appartiene alla classe cosidetta ionico – o 
ionio-massaliota110.

Pasta vitrea
Anforette in pasta vitrea policroma, di produzione puni-
ca, come l’esemplare n. 36, sono documentate in contesti 
funerari siciliani coloniali e indigeni tra la fine del VI e la 
prima metà del V sec. a.C.111

Legno
Si conservano alcuni resti di arredi di legno: alla parete 
tra il primo e il secondo sarcofago fu ritrovata un’asta 
di ferro ricurva, con aderenti resti di legno (n. 10). Ad 
assemblare oggetti di legno servivano inoltre i ventidue 
chiodi in ferro ritrovati nella tomba (n. 21), di cui due 
presso il sarcofago prossimo alla porta. Forse piccole te-
che o cofanetti di legno erano presenti, di cui si conserva 
il frammento n. 137, trovato presso il sarcofago poste-
riore. Un chiodo di bronzo con aderenti resti di legno fu 
trovato accanto al vaso di bronzo n. 32.
In Sicilia ritrovamenti di arredi in legno sono ovviamen-
te rari. Frammenti di legno decorati ad intaglio a motivi 
geometrici analoghi a quelli della ceramica incisa/im-
pressa sono stati ritrovati nella tomba VI a S. Angelo Mu-

produzione di Mende e le caratteristiche della pasta: Withbread 
1986, pp. 275-287.
107 Pelagatti et alii 1984-1985, p. 337, figg. 49-50, t. 23, n. 24, 
metà circa V sec., p. 354, t. 62, n. 59, figg. 49, 50, prima metà V sec. a.C.
108 Knigge 1976, tav. 53, t. 132: 2, p. 121, t. di circa 470 a.C.; p. 
130, t. 178, 470-450 a.C.; p. 137, t. 213, tardo secondo quarto V sec. 
a.C.; t. 241, p. 143, secondo quarto V sec. a.C.; p. 143, t. 244, 460/450 
a.C.; p. 143, t. 241, sec. quarto V sec. a.C.; Boulter 1953, pp. 106-107, 
nn. 161-162.
109 Koehler 1979, pp. 35 e 177, n. 228, metà V sec. a.C.
110 Cfr. per la classe Albanese Procelli 1996, con bibl. sulla di-
stribuzione in Sicilia.
111 Ad. es. Veder greco, p. 260, Agrigento-Mosè t. 9A, n. 1, fine VI 
sec.; Fiorentini 1985-1986, p. 41, t. 3: 26, tav. XLI, Marianopoli - 
Valle Oscura; Basile et aliae 2004, p. 57 ss., nn. 11, 45, prima metà-
metà V sec. a.C.

xaro e sono stati interpretati da P. Orsi come pertinenti a 
un “capezzale ligneo”112.

Sarcofagi
I sarcofagi nn. 138 e 139 hanno riscontro a Gela113 e ap-
partengono a un tipo con coperchio a doppio spiovente 
in due pezzi, di derivazione rodia114.

Rosa Maria Albanese Procelli

2. 2. Dati epigrafici e linguistici

2.2.1. I 14 graffiti provenienti dalla tomba Est 31 costi-
tuiscono un sottoinsieme del corpus delle iscrizioni di 
Montagna di Marzo presenti nel Catalogo che ho predi-
sposto, e realizzato in via definitiva, per il secondo volu-
me delle mie Iscrizioni anelleniche di Sicilia. Le iscrizioni 
della Sicilia orientale e centrale (IAS II), in corso di pub-
blicazione. Il materiale epigrafico è stato selezionato a 
partire da precisi criteri di pertinenza, legati alle ben note 
condizioni di bilinguismo che caratterizzano Montagna 
di Marzo come il resto dei centri indigeni ellenizzati del-
la Sicilia orientale e centrale. Non figurano nel Catalogo, 
perciò, quelle iscrizioni per le quali appare evidente ed 
esclusiva una pertinenza del testo alla lingua greca: né 
la lunga iscrizione graffita all’interno della “kylix dei co-
masti” (Dubois 1989, n. 167: Τοῦτον τὸν σqύφον Πόρqος 
ἀποδίδōτι ecc.), degli inizi del V secolo a.C.; né le tre iscri-
zioni dipinte in un’idria di fabbricazione locale, sull’in-
terno della bocca e su due zone contrapposte del corpo 
(Dubois 1989, n. 166: Γελοῖος Ἀκας ἔραται ecc.), intorno 
al 500 a.C.; né il graffito hυλλου sotto il piede di una kylix 
attica (Dubois 2008, n. 71), della prima metà del V se-
colo a.C. Sono state invece inserite altre iscrizioni – tra 
cui tutte quelle della tomba Est 31 – che, con maggiore 
o minore consenso, sono state sì interpretate da alcuni 
come greche, ma non a partire da chiare e inoppugnabili 
evidenze (come è il caso delle tre sopra riportate), bensì 
in seguito alla messa in opera di procedure di analisi: che, 
in quanto tali, sono, per definizione, suscettibili di non 
essere condivise. Come è ovvio, infine, sono state inseri-
te in toto le iscrizioni “non verbali” (sigle, abbreviazioni e 
simili), in quanto tali linguisticamente neutre.

2.2.2. In totale, le iscrizioni da Montagna di Marzo ri-
portate e descritte nel Catalogo di IAS II ammontano a 

112 Rizza, Palermo 2004, p. 178.
113 Bonanno 1998, p. 200, tav. 45, t. Spina Santa 8.
114 Vedi ad es. Jacopi 1931, p. 228 ss., tombe CXIII, CXV.
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86. Esse sono identificate da una sigla alfanumerica (da 
MMA 1 a MMA 86), che utilizzeremo per il rimando: 
mentre quelle della tomba Est 31, per ovvi motivi di con-
tinuità verranno qui citate con la numerazione ad esse 
assegnata nel resto di questo lavoro.
Salvo una (MMA 86 a-b: δενδα), che compare incisa sui 
due schinieri della coppia conservata al Museo Archeo-
logico di Monaco di Baviera, si tratta di iscrizioni su cera-
mica. Due sono dipinte sulla parete del vaso: quella, lun-
ga ed elaborata, senza dubbio anellenica, che si trova su 
un’anfora di fabbricazione locale (MMA 83: ne trattere-
mo più avanti); e la sequenza di tre lettere, certamente la 
parte terminale di un’iscrizione, anch’essa evidentemen-
te anellenica (MMA 82), che compare su un frammento 
di parete di idria, del pari di fabbricazione locale (fig. 82) 
Per il resto, si tratta di 83 graffiti, tracciati sulla parete del 
vaso o sul suo appoggio (piede o fondo). All’interno di 
questi, le iscrizioni in senso proprio (sequenze di segni 
alfabetici, complete o frammentarie, che rappresentano 
testi di lingua) sono poco più di un quarto del totale: 
mentre è invece largamente rappresentato quel tipo di 
graffiti cui si è sopra accennato, che si definiscono “non 
verbali”, in quanto si riferiscono in blocco ad un certo 
contenuto, che si coglie senza passare attraverso la lettu-

ra del testo, cioè la decodifica di sequenze grafiche, come 
avviene invece nelle iscrizioni in senso proprio. Si tratta 
di sigle costituite da segni non alfabetici, o para-alfabeti-
ci, più o meno elaborati e più o meno riconoscibili (per 
esempio, MMA 2, 8, 9, 49, qui figg. 83-86); sigle alfabeti-
che in legatura (MMA 46 e 73, qui figg. 87-88); un inizio 
di un alfabetario (MMA 45, qui fig. 89); una sigla nume-
rale (MMA 60, vedi subito sotto).
E ancora più numeroso è il gruppo dei graffiti non ver-
bali che consistono in lettere isolate, e in sequenze di 
poche lettere, le une e le altre potenzialmente interpreta-
bili tanto come abbreviazioni di parole (voci del lessico 
o unità onomastiche), quanto come sigle alfabetiche. In 
qualche caso è stato possibile decidere per l’una o per 
l’altra possibilità, a partire da confronti stringenti all’in-
terno del corpus o al di fuori di esso. Così è avvenuto, 
ad esempio, per νεν di MMA 64-65 (in cui si riconosce 
l’abbreviazione del nome presente nella forma completa 
νενδας in MMA 68), su cui ritorneremo; o di ϝι, presen-
te su uno dei vasi della tomba Est 31 (n. 78, fig. 105), 
ma presente nel corpus con altre due occorrenze (MMA 
56 e 57, qui figg. 90-91), ragionevolmente interpretabi-
le come abbreviazione della forma ϝιταριον attestata due 
volte nella tomba Est 31 (nn. 76 e 77, figg. 113 e 112). Su 

Fig. 82. Montagna di Marzo. Abitato, 
frammento di parete di idria IAS II, MMA 
82.

Fig. 83. Montagna di Marzo. Tomba 
2, coppetta IAS II, MMA 2 (sul fondo 
esterno, graffito).

Fig. 84. Montagna di Marzo. Tomba 
9, kylix IAS II, MMA 8 (sulla base del 
piede, graffito).

Fig. 85. Montagna di Marzo. Tomba 9, 
coppetta IAS II, MMA 9 (sul fondo esterno, 
graffito).

Fig. 86. Montagna di Marzo. Tomba 
155, ciotola IAS II, MMA 49 (sul 
fondo esterno, graffito).

Fig. 87. Montagna di Marzo. Tomba 
130, piatto IAS II, MMA 46 (sul fondo 
esterno, graffito).
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ovvi confronti esterni, viceversa, si appoggia la qualifica-
zione come abbreviazione di ευρυλ in MMA 70 (fig. 92), 
abbreviazione di un nome personale, da una base ono-
mastica greca formata su Εὐρυ-115.
Qualche elemento per definire in termini più precisi 
alcuni dei graffiti non verbali è venuto da considera-
zioni sul problema generale della funzione svolta dalle 
sigle, alfabetiche o non alfabetiche, semplici o com-
plesse, che compaiono sui vasi. L’opinione corrente è 
che si tratti di decidere se il graffito serviva a segnalare 
il possessore del vaso, o non rispondeva piuttosto ad 
esigenze legate alla fabbricazione e al commercio del 
vaso stesso: si tratta, cioè, di distinguere tra “marche di 
possesso” (“owners’ marks”), da una parte, e “notazioni 
commerciali” (“commercial notations”, “traders’ mar-
ks”), dall’altra116. 
Nello specifico di Montagna di Marzo, dove un numero 
notevolissimo dei graffiti compare su ceramica attica, la 
distinzione tra “owners’ mark” e “traders’ mark” è tanto 
più opportuna per l’esistenza, in questo tipo di produzio-

115 Bechtel 1917, pp. 180-182.
116 Vedi per esempio le categorie stabilite dalla Roller per il materia-
le di Gordion: Roller 1987, p. xxi e passim.

ne ceramica, di un ampio uso di marche commerciali di 
vario genere. In quest’ordine di idee, si configura come 
traders’ mark – e più precisamente, con tutta probabilità, 
come notazione di valore: “1 obolo e 1/2” – il digramma 
γο graffito sotto l’ansa della kylix attica a v. n. MMA 60 
(fig. 93), per i confronti che si possono istituire con un 
identico graffito che si trova, assieme a una marca di pos-
sesso con il nome Φιλύτας, su un piede frammentario di 
kylix attica da Sabucina117.

2.2.3. Almeno a giudicare da quanto ho potuto ricavare 
dall’esame dell’inventario di scavo di Luciano Mussina-
no, conservato presso la Soprintendenza di Agrigento, il 
caso di più iscrizioni da una stessa tomba non è esclu-
sivo, a Montagna di Marzo, delle tomba Est 31. Così, 
per esempio, dalla tomba 211 proviene un’iscrizione, 
la citata MMA 68: νενδας (qui, fig. 94), e due sequenze 
trilittere (MMA 67: πυκ, e MMA 69: δυν, qui figg. 95-
96), l’ultima delle quali ricorre un’altra volta nel corpus 
(MMA 32: δυν, qui fig. 97); anche dalla tomba 188 ha 

117 Agostiniani 2017, pp. 6-7. Segnalo la possibilità di una terza 
occorrenza del digramma su una coppetta a v.n. conservata presso il 
Museo civico di Caltagirone. 

Fig. 88. Montagna di Marzo. Tomba 317, coppetta IAS II, 
MMA 73 (sul fondo esterno, graffito).

Fig. 89. Montagna di Marzo. Tomba 113, frg. di parete di coppa 
IAS II, MMA 45 (graffito).

Fig. 90. Montagna di Marzo. Tomba 
182, coppa IAS II, MMA 56 (sul fondo 
esterno, graffito).

Fig. 91. Montagna di Marzo. Tomba 182, 
coppetta IAS II, MMA 57 (sul fondo 
esterno, graffito).

Fig. 92. Montagna di Marzo. Tomba 213, 
kylix IAS II, MMA 70 (sulla base del 
piede, graffito).
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restituito un’iscrizione (MMA 66: δεδενεμι, qui fig. 98), 
su cui ritornerò, e le due abbreviazioni νεν sopra menzio-
nate (MMA 64 e 65, qui figg. 99-100); e la tomba 182 ha 
dato, oltre ad alcuni segni alfabetici o para-alfabetici, due 
occorrenze della sopra citata abbreviazione ϝι (MMA 56 
e 57), sulla quale del pari avrò occasione di ritornare, 
nonché due occorrenze della sequenza qοι (MMA 58 e 
59)118.
Questi fatti di concentrazione – anche tenuto con-
to della possibilità che l’uno o l’altro dei graffiti non 
verbali, quando su ceramica di tipologia attica, possa 
qualificarsi come “traders’ mark” – sembrano indizio, 

118 Si aggiungano le tombe 5, 130 e 217, rispettivamente con 4, 3 
e 3 graffiti. 

in termini generali, di una notevole diffusione della 
pratica della scrittura nel centro indigeno ellenizzato di 
Montagna di Marzo. Ma le condizioni che presenta lo 
stock dei 14 graffiti dalla tomba Est 31 sono tutt’altra 
cosa: essi costituiscono un unicum, non solo per l’epi-
grafia della Sicilia arcaica, ma per l’epigrafia greca arcai-
ca in generale. E questo non soltanto per i numeri in sé, 
ma anche per i caratteri di sistematicità di cui si è in al-
tra sede trattato119, e che riassumo qui. Ad ognuna delle 
due deposizioni corrisponde una serie di vasi iscritti: 
sei si trovavano presso l’ingresso, vicino al primo sarco-
fago, e sono plausibilmente da riferire alla deposizione 

119 Agostiniani, Albanese Procelli 2016, pp. 37-39.

Fig. 93. Montagna di Marzo. Tomba 
183, kylix IAS II, MMA 60 (sulla parete 
esterna, graffito).

Fig. 94. Montagna di Marzo. Tomba 
211, kylix IAS II, MMA 68 (sulla parete 
esterna, graffito).

Fig. 95. Montagna di Marzo. Tomba 211, 
coppetta IAS II, MMA 67 (sul fondo 
esterno, graffito).

Fig. 96. Montagna di Marzo. Tomba 211, 
coppetta IAS II, MMA 69 (sulla base del 
piede, graffito).

Fig. 97. Montagna di Marzo. Tomba 53, 
coppetta IAS II, MMA 32 (sulla parete 
esterna, graffito).

Fig. 98. Montagna di Marzo. Tomba 188, 
kylix IAS II, MMA 66 (sulla base del 
piede, graffito).

Fig. 99. Montagna di Marzo. Tomba 
188, ciotola IAS II, MMA 64 (sul fondo 
esterno, graffito).

Fig. 100. Montagna di Marzo. Tomba 
188, ciotola IAS II, MMA 65 (sul fondo 
esterno, graffito).
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anteriore, otto sulla banchina e sul secondo sarcofago, e 
dunque plausibilmente pertinenti alla deposizione po-

steriore. Riporto qui di seguito la composizione dei due 
gruppi di iscrizioni120.121122

Quello che compare sulla coppetta n. 49 è con tutta pro-
babilità, come si è visto, un graffito commerciale attico, 
e dunque è estraneo al computo dei vasi attribuibili alle 
ognuna delle due deposizioni, il che aumenta il divario 
numerico (5 contro 8). A onta di ciò, la composizione 
dei due gruppi appare sostanzialmente analoga. In am-

120 La tipologia del vaso supporto è qui ridotta a quanto funzionale 
ai fini epigrafico-linguistici: per i dettagli, vedi supra, al catalogo. 
121 Scritto erroneamente μαιεσκακα (vedi supra, al catalogo). La ratio 
dell’errore è banale: l’incisore si è limitato alla barretta verticale del rho, 
senza completare il segno con la porzione di destra. 
122 Scritto ϝοαα (vedi supra, al catalogo).

bedue sono presenti sia iscrizioni strutturalmente artico-
late, che comportano la presenza di nomi propri e che 

rimandano a modelli formulari preesistenti (3 nella de-
posizione anteriore, 4 in quella posteriore: infra i dettagli 
e la discussione); sia iscrizioni “monorematiche”: con 
ϝολα che compare in tutte e due le deposizioni; ϝιταριον 
che compare due volte nella deposizione posteriore, una 
volta (in forma abbreviata) in quella anteriore; e γελε 
che compare solo nel corredo della deposizione poste-
riore123. A questa omologia nella composizione dei due 
gruppi corrisponde una marcata regolarità nel rapporto 
tra tipo di iscrizione e supporto (vedi infra, § 2.2.9).

123 Agostiniani, Albanese Procelli 2016, p. 37.

Deposizione anteriore Deposizione posteriore

74 coppa a v.n. attica: μαρεσκακαμι (fig. 101)
73 coppa a v.n. attica: μαρεσκακαμι (fig. 102)
75 skyphos a v.n. attico: μαρεσκακα; αρ (fig. 103)121

67 coppetta a v.n. attica: ϝολα (fig. 104)
78 ciotolina, prod. coloniale: ϝι (fig. 105)
[49 coppetta a v.n. attica: τι] (?) (fig. 106)

69 coppa a v.n attica: ιταλο; αρaκακαμι (fig. 107)
70 coppa a v.n attica: ιταλο; αρaκακαμι (fig. 108) 
72 coppa a v.n. attica: ρατορα; αρaκακαμι (fig. 109)
71 coppa a v.n. attica: αρaκακαμι (fig. 110)

68 coppetta a v.n. attica: ϝολα122 (fig. 111)
77 piccola oinochoe, prod. coloniale: ϝιταριον (fig. 112)
76 piccola oinochoe, prod. coloniale: ϝιτ]αριον (fig. 113)
66 piccolo boccale a v.n. attico: γελε (fig. 114)

Fig. 101. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 74 (sul 
fondo esterno, graffito).

Fig. 102. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 73 (sul 
fondo esterno, graffito).
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2.2.4. Per quanto riguarda gli aspetti grafici, le iscri-
zioni della tomba Est 31 sono del tutto congruenti 
con il resto delle iscrizioni di età arcaica, greche e non 
greche, di Montagna di Marzo. Tutte rimandano a un 
modello alfabetico e a regole d’uso che sono quel-
li presenti nell’epigrafia di Gela arcaica. Sotto questo 
profilo, Montagna di Marzo partecipa delle modalità 
che caratterizzano l’acculturazione alfabetica dei cen-
tri indigeni della Sicilia orientale e centrale, nei quali 

l’introduzione della scrittura non è che un aspetto del 
generale processo acculturativo, per altri versi evidente, 
esercitato dal centro egemone viciniore: che nel caso di 
Montagna di Marzo è Gela, come lo sono Katana (e/o 
Naxos e/o Leontinoi) per i centri indigeni dell’area et-
nea come il Mendolito di Adrano o Centuripe, e Sira-
cusa e le sue subcolonie (più marginalmente Gela), per 

Fig. 103. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, skyphos n. 75 (sul 
fondo esterno, graffito).

Fig. 104. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 67 (sul 
fondo esterno, graffito).

Fig. 105. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, ciotola n. 78 (sul 
fondo, graffito). 

Fig. 106. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppetta su piede 
n. 49 (sul fondo, graffito). 
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i centri dell’altipiano degli Iblei, come Licodia Eubea o 
Castiglione di Ragusa124.
La matrice geloa dell’alfabeto in uso a Montagna di 
Marzo è denunciata, per le iscrizioni in greco, dal suo 
carattere “rosso” (chi è rappresentato da ], e conse-
guentemente  o x è la forma assunta da xi), e dalla 
conformazione di segni sufficientemente caratteriz-
zanti: come lambda (che è secondo il tipo simmetrico 
V con vertice in alto, diverso da O – a sua volta da L 

124 Agostiniani 2012, pp. 143-144, cfr. Tribulato 2015, p. 65. 

– tipico della tradizione grafica calcidese, e presente 
ad esempio al Mendolito); o come wau (che è del tipo 
W e non F). Per le iscrizioni anelleniche, che qui come 
negli altri centri indigeni ellenizzati non impiegano i 
segni per chi e xi (evidentemente per l’assenza dei cor-
rispondenti fonemi nella lingua rappresentata125), vale 
come caratterizzante la forma di lambda o wau. Anche 

125 Eccezionale, per Montagna di Marzo e per tutto il resto della do-
cumentazione epigrafica anellenica, è la presenza di ] nella sequenza 
γασμυσχελος di MMA 52, qui fig. 115.

Fig. 107. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 69 (sulla 
base del piede, graffito).

Fig. 108. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 70 (sulla 
base del piede, graffito).

Fig. 109. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 72 (sul 
fondo esterno, graffito).

Fig. 110. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 71 (sul 
fondo esterno, graffito).
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a Montagna di Marzo compare poi quel particolare 
tipo di alpha, “a freccia” con la punta in alto, [ o u, 
ben presente in Sicilia nella produzione epigrafica di 
età arcaica, che da tempo è stato riconosciuto come ti-
pico, se non addirittura esclusivo, delle iscrizioni non 
greche dell’Isola126. Secondo le aspettative, a Montagna 
di Marzo questo tipo di alpha non compare in nessuna 

126 Da ultimo, Agostiniani 2012, p. 148.

delle iscrizioni greche di che abbiamo sopra elencato, 
nelle quali alpha è secondo il tipo normale, con traversa 
orizzontale o obliqua, ( o a: mentre è presente nella 
già citata MMA 83 (qui, fig. 116), sicuramente anelle-
nica. 
Quanto alle iscrizioni della tomba Est 31, ferma restan-
do la matrice geloa dell’alfabeto e la presenza cospicua 
dell’alpha “a freccia”, esse presentano, sul piano della 
grafia, condizioni particolarissime, che ho illustrato par-

Fig. 111. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, coppa n. 68 (sul 
fondo esterno, graffito).

Fig. 112. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, n. 77 (sul fondo 
esterno, graffito).

Fig. 113. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, oinochoe n. 76 
(sul fondo esterno, graffito).

Fig. 114. Montagna di Marzo. Tomba Est 31, boccale n. 66 (sul 
fondo esterno, graffito).
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titamente in altra sede127, e che cerco qui di riassumere 
(con qualche modifica, non tutte di dettaglio, rispetto 
alla precedente formulazione)128. Vi si riconoscono facil-
mente (figg. 101-114) due diverse varietà ortografiche: 
una caratterizzata dalla presenza di alpha del tipo u, e 
da rho del tipo ; l’altra, da alpha del tipo oscillante tra 
( e a, e da rho tendente al tipo “aperto” $. Alla prima 
delle due varietà ortografiche vanno assegnati, per la de-
posizione anteriore, ϝολα del n. 67 e ϝι del n. 78, e per 
quella posteriore, ιταλο dei nn. 69 e 70, ρατορα del n. 72, 
ϝολα del n. 68, ϝιταριον dei nn. 76 e 77; alla seconda, per 
la deposizione anteriore, μαρεσκακαμι dei nn. 73 e 74, 
e129 μαρεσκακα del n. 75; per la deposizione posteriore, 
αρaκακαμι dei nn. 69, 70, 71, 72. Stabilito ciò, resta da 
capire quanti incisori, all’interno di ognuna delle due va-
rietà ortografiche, siano intervenuti nell’esecuzione. Per 
quanto riguarda la seconda varietà, non credo ci siano 
dubbi che, qui, tutte le iscrizioni si debbano ad una stessa 
mano: non si rilevano scarti appena significativi nell’ese-
cuzione. Quanto alla prima, le due iscrizioni con ϝολα, le 

127 Agostiniani, Albanese Procelli 2016, pp. 39-43.
128 Un utile quadro di insieme in Tribulato 2015, pp. 65-68.
129 La sigla αρ che compare, assieme a μαρεσκακα, nel n. 75 non 
corrisponde né alla prima né alla seconda varietà ortografica, e andrà 
perciò interpretata come una marca di tipo commerciale (come lo è il 
n. 49, vedi supra).

due con ϝιταριον e l’abbreviazione ϝι paiono tutte da una 
stessa mano: che può non essere la stessa che ha scritto le 
due con ιταλο (e a cui si deve, parrebbe, anche quella con 
ρατορα), a giudicare almeno dalle dimensioni delle lette-
re, che in queste ultime tre sono sensibilmente maggiori 
(mediamente, 8/9 mm contro 5/6). Per γελε del n. 66, 
in assenza di confronti significativi, quanto alla struttura 
delle lettere, con le altre iscrizioni della serie, si può solo 
dire che le dimensioni ridotte delle lettere l’assegnano o 
alla seconda varietà ortografica o, se alla prima, alla mano 
di ϝολα e ϝιταριον piuttosto che a quella di ιταλο e ρατορα. 
Ora, quello che rende singolare e istruttivo il caso della 
tomba Est 31 è il fatto che su tre dei vasi iscritti, le coppe 
dei nn. 69, 70 e 72, della deposizione posteriore, sono 
intervenuti due diversi incisori, prima quello portatore 
della prima varietà ortografica, poi quello portatore della 
seconda130; e che in un caso, quello della coppa n. 72, il 
secondo incisore, aggiungendo sulla stessa linea di scrit-
tura, senza soluzioni di continuità, la sequenza αρaκακαμι 
a quella preesistente, ρατορα, ha corretto i due alpha di 
quest’ultima, sovrapponendo al tratto verticale del tipo 
“a freccia” il tratto orizzontale richiesto dal tipo “norma-
le”, che è quello del suo repertorio. Che questa correzio-

130 Vedi, per i dettagli, Agostiniani, Albanese Procelli 2016, 
pp. 41-42.

Fig. 115. Montagna di Marzo. Tomba 169, coppetta IAS II, 
MMA 52.

Fig. 116. Montagna di Marzo. Anfora con iscrizione dipinta, 
IAS II, MMA 83.
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ne sia dovuta, banalmente, ad una volontà di uniformare 
i due testi dal punto di vista della grafia non può ovvia-
mente essere escluso, e anzi pare sostenuto dalla scelta di 
collocare la nuova iscrizione di seguito a quella preesi-
stente, che sembra rispondere alla stessa esigenza: e non 
a caso, si direbbe, negli altri due vasi, quelli con ιταλο, il 
secondo incisore, collocando la nuova iscrizione verso il 
centro del piede, lontana da quella preesistente, non in-
terviene sull’alpha “a freccia” di ιταλο; anzi, nei primi due 
alpha della sequenza aggiunta αρακακαμι impiega il tipo 
“a freccia”, per passare comunque al tipo “normale” con i 
rimanenti due. Ma la decisa regolarità nell’uso generale 
delle due varianti, tra iscrizioni in greco che evitano la 
variante “a freccia”, e iscrizioni anelleniche che la impie-
gano, rimanda a condizionamenti strutturali, che sono 
quelli tipici della marcatezza: il tipo “a freccia” veniva 
caricato di valori socioculturali, di identificazione con la 
cultura indigena, con valenza positiva per le popolazio-
ni anelleniche, ma non per grecofoni, che optano perciò 
per la variante non marcata, cioè neutrale quanto ai sud-
detti valori socioculturali. Sono queste le condizioni che, 
al di là dell’interesse per l’uniformità grafica, devono co-
munque essere presupposte per la correzione di alpha da 
parte del secondo incisore, portatore di una tradizione 
alfabetica altra da quella locale.
Ovviamente, la distribuzione complementare delle due 
varianti di alpha non può valere, quando un testo non si 
presenti come greco o anellenico per evidenza, come cri-
terio per assegnarlo al greco quando vi compare a o (, 
e alla lingua locale quando vi compare u o [: la consta-
tata assenza di quest’ultimo tipo grafico nelle iscrizioni 
in greco può valere, caso mai, in termini probabilistici; 
mentre, sul versante opposto, va tenuto conto della in-
dubbia disponibilità, nell’epigrafia indigena di Sicilia, 
anche all’impiego dell’alpha “normale” (valga per tutti 
l’esempio, famoso, dell’iscrizione sull’askòs di Centuri-
pe). 

2.2.5. Più complesso si prospetta il problema delle iscri-
zioni della tomba Est 31 quando dal piano della grafia 
passiamo al piano dell’analisi propriamente linguistica 
dei testi. Come si è visto, vengono da Montagna di Mar-
zo alcune iscrizioni evidentemente in greco, e un’iscri-
zione, quella dipinta sull’anfora MMA 83, che, altrettan-
to evidentemente, greca non è, e che va perciò attribuita 
ad una parlata locale. È un testo relativamente esteso (93 
lettere), in scriptio continua, che non presenta partico-
lari problemi di lettura, mentre, per quanto concerne il 

senso, è problematica già la sua segmentazione in unità 
significative: tanto che, ad onta di alcuni tentativi che si 
sono succeduti – da quelli, lontani nel tempo, di Vittore 
Pisani131 e di Riccardo Ambrosini132, fino ai recentissimi 
interventi di Vincent Martzloff133 e Dieter Steinbauer134 – 
il testo rimane, salvo in alcuni punti, oscuro o di interpre-
tazione ambigua. 
In buona sostanza, se ci limitiamo a ciò che il testo ci 
suggerisce per evidenza, le condizioni sono ancora quel-
le descritte da Michel Lejeune e Aldo Prosdocimi135 
nell’ambito del Colloquio di Agrigento del 1978 (occa-
sione per la bella editio princeps del testo), e che possia-
mo riassumere, nelle linee generali, in questi termini. A 
livello di struttura morfosintattica si isolano nel testo due 
forme, (αβε)σακεδ e (αγε)πιποκεδ, con un’uscita che è in 
evidente rapporto formale con terminazioni di perfetto 
(alla terza persona) in latino e nelle lingue italiche. La 
funzione di soggetto corrispondente a queste due forme 
verbali va assegnata, rispettivamente, alle due sequenze 
ad esse adiacenti ταμυρα e αϝεςευρυμακες, passibili di una 
lettura come nomi propri: la prima può rappresentare 
la resa locale, con l’occlusiva pura al posto dell’occlusi-
va aspirata originaria, dell’antroponimo greco Θαμύρας; 
mentre, per la seconda sequenza, si è da tempo ricono-
sciuta in ευρυμακες la resa locale, di nuovo con la fonetica 
attesa, e inserimento nella morfologia locale, dell’antro-
ponimo greco Εὐρύμαχος; e quanto ad αϝες che lo pre-
cede, esistono ora precisi confronti, che lo qualificano 
come unità onomastica, evidentemente e sicuramente 
costitutiva, insieme a ευρυμακες, di una formula onoma-
stica bimembre136. Si acquisisce così una serie di tratti, 
fonologici (come la resa deaspirata delle occlusive aspi-
rate greche), della morfologia nominale (come le uscite 
di nominativo in -a e in -es: quest’ultimo con valore di 
nominativo maschile), della morfologia verbale (per-
fetto in -(k)ed), del formulario onomastico (presenza 
di formule bimembri: Αϝες Ευρυμακες): tratti che indi-
viduano nella lingua locale di Montagna di Marzo una 
varietà riconducibile al gruppo latino-italico.

2.2.6. È questo il quadro di riferimento (pertinenza del 
testo al greco, oppure a una parlata di tipo latino-italico) 

131 Pisani 1981.
132 Ambrosini 1984, pp. 29-32.
133 Martzloff 2011, Martzloff 2016.
134 Steinbauer 2008, p. 334.
135 Lejeune 1978, pp. 46-48; Prosdocimi 1978, pp. 38-40.
136 Agostiniani 2009, p. 54.
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che va assunto per l’analisi linguistica di quelle, delle 
iscrizioni di Montagna di Marzo, il cui carattere greco o 
anellenico non è ipso facto evidente: nel complesso, una 
trentina137, tra le quali, appunto, quelle della tomba Est 
31. Si tratta di iscrizioni su instrumentum, che quando 
non “monorematiche” (cioè costituite da una sola parola: 
e sono la maggioranza), sono comunque estremamente 
brevi. Come sempre con le iscrizioni strumentali, c’è da 
aspettarsi qui la presenza di nomi propri, con riferimento 
al personaggio che l’iscrizione mette in rapporto, di soli-
to quale possessore o destinatario, con l’oggetto iscritto. 
Quando si tratta di un’iscrizione monorematica, il nome 
può apparire o nella forma di citazione, al nominativo, 
oppure in una forma flessa, come il genitivo o il dativo, 
per l’espressione linguistica del rapporto tra oggetto e 
personaggio (rapporto che è sottinteso quando il nome 
è nella forma di citazione). 
I tratti classificatòri che possono emergere dall’esame 
di questo tipo di testi, a causa della loro estrema brevi-
tà, e soprattutto della preponderante presenza di testi 
monorematici, sono dunque assai pochi, e provengono 
sostanzialmente dall’analisi linguistica di nomi propri, 
condotta in termini di basi onomastiche e morfemi. La 
base onomastica è, già in sé, irrilevante ai fini dell’attribu-
zione linguistica del testo in cui un nome si trova: e tanto 
più, considerando i ben noti aspetti di permeabilità, con 
scambi tra mondo greco e indigeno, che caratterizzano 
l’onomastica della Sicilia arcaica138. L’attribuzione al gre-
co o a una lingua anellenica riposa invece sulla struttura 
dei morfemi (flessivi o derivazionali che siano), nella mi-
sura in cui sia possibile riconoscerli come appartenenti 
all’una o all’altra lingua: ferma restando la possibilità – 
nella fattispecie, come vedremo, tutt’altro che remota – 
che un certo morfema possa essere condiviso dalle due 
lingue, con conseguente impossibilità di deciderne a 
quale delle due lingue attribuire il testo; e ferma restan-
do, altresì, l’eventualità che in un testo, grazie all’effetto 
del contatto linguistico, siano presenti simultaneamente 

137 Escluse le sigle alfabetiche e le iscrizioni mutile non integrabili, 
e includendo invece le abbreviazioni che è stato possibile sciogliere (ϝι, 
νεν e πυ, vedi supra).
138 Il processo acculturativo dei Greci nei confronti delle popola-
zioni indigene in Sicilia si risolve, sul versante onomastico, in un’ampia 
diffusione di nomi di tradizione indigena nelle comunità greche della 
Sicilia arcaica (Selinunte soprattutto, ma anche Camarina o Gela); e 
del pari è largamente attestato, nei centri indigeni ellenizzati, l’uso di 
nomi greci da parte della popolazione locale. Su queste condizioni, un 
quadro generale in Poccetti 2012, pp. 85-91; vedi, da ultimo, Ago-
stiniani 2017, passim. 

tratti di ambedue le lingue in contatto (è il caso dei cosid-
detti “testi misti”).

2.2.7. Prima di passare ai testi della tomba Est 31 (con 
riferimenti essenziali alla loro vicenda esegetica), tocco 
brevemente qualche punto che pare emergere dall’esame 
di alcune delle altre iscrizioni. Dalla tomba 211 viene un 
graffito, il sopra citato MMA 68: νενδας (cui sembra cor-
rispondere, in forma abbreviata, MMA 64 e 65: νεν). Si 
tratta di un nome personale nella forma di citazione, già 
attestato, per l’ambiente indigeno, dal νενδας graffito su 
due coppe da Castiglione di Ragusa139 e dal νενδας che 
compare come incipit nell’iscrizione sulla stele di Sci-
ri140; mentre, in ambiente greco, esso è presente, in forma 
flessa – mutilo all’iniziale ma integrabile – nella docu-
mentazione epigrafica arcaica di Gela141 e di Selinun-
te142, nonché su un graffito di V secolo a.C. da Palazzo, 
in Aspromonte143.
Il nome non sembra greco, al pari di altri, come Τίτας, 
Πλακίτας, Ματυλας, Ταμιρας, Πυτίκκας, ma corrisponde, 
per la finale, a una solida e cospicua classe di antropo-
nimi maschili greci con uscita di nominativo in -ας (del 
tipo di Ἀρχέλας, Φιντίας, Νικάτας, Λεπτίνας), ampiamente 
rappresentata anche in Sicilia. A differenza di quello che 
si verifica per le sue attestazioni di Gela, Selinunte e del-
la Calabria, per il Νενδας di Montagna di Marzo non c’è 
materia, trattandosi di forma di citazione, per qualificare 
l’iscrizione come greca piuttosto che anellenica144: in ter-
mini fattuali, non ci sono basi linguistiche per stabilire se 
chi portava il nome, a Montagna di Marzo come a Casti-
glione, fosse un greco o un indigeno. 
Ci si chiede, d’altro canto, se la sequenza δενδα incisa sui 
due schinieri sopra ricordati (MMA 86 a-b, qui figg. 117-
118) possa davvero essere considerata formata su altra 
base onomastica rispetto a quella di Νενδας (secondo un 

139 IAS II, CAS 18-19; Agostiniani 1992, p. 149 n. 8.
140 IAS II SCI 1; Agostiniani 1992, p. 148 n. 7.
141 Arena 1992, n. 75.
142 Arena 1997; da ultimo, Brugnone 2008.
143 Lazzarini, Poccetti 2009. La presenza del nome in contesti 
non ambigui (le attestazioni di Gela, Selinunte e Palazzo) rimuovono 
definitivamente i dubbi, a suo tempo da me non immotivatamente 
avanzati (Prosdocimi, Agostiniani 1976-1977, p. 223), sulla effet-
tiva valenza onomastica della sequenza. 
144 Nelle stesse condizioni ci troviamo con il graffito su piede di 
kylix MMA 85: δεhατας, di nuovo il nominativo in -ας comune al patri-
monio onomastico greco e anellenico, e di nuovo una forma di citazio-
ne. E altrettanto indecidibile è l’attribuzione al greco o ad una lingua 
anellenica di MMA 52: γασμυσχελος e MMA 35: ιζακαιος: l’uscita in -ος 
dei due nomi è certamente quella del nominativo maschile greco, ma 
essendo in forme di citazione, non ha una funzione linguisticamente 
significativa.
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proposta che è stata avanzata, per più versi difficile da so-
stenere, si tratterebbe di un genitivo in -ᾶ da un Δενδᾶς, 
ipocoristico tratto dall’antroponimo greco Δένδιλος)145, 
e non una pura variante fonetica (minima). Se così è, la 
finale potrebbe essere quella di un genitivo (dorico) in 
-ᾱ, da un Δενδας, il che qualificherebbe la forma scritta 
sugli schinieri come greca. Ma esiste un’altra possibilità, 
che coinvolge la “lettura” morfologica anche di Νενδας: 
che si tratti, cioè, in ambedue i casi, non di un nome in 
-ας, ma di un nome in -α, Νενδα/Δενδα, che comparireb-
be con marca di genitivo in -ς nel caso delle iscrizioni 
con νενδας, secondo la forma di citazione in -α nel caso 
di δενδα. Un nominativo maschile in -α è certo estraneo 
al greco; ma pare, invece, congruente con la parlata lo-
cale, se è vero (vedi supra) che il Ταμυρα con cui inizia 
l’iscrizione dipinta sull’anfora è la resa di quello che in 
greco è Θαμύρας146. E in questa prospettiva andrebbero 
inquadrate iscrizioni monorematiche con -α finale, come 
MMA 44a: πυρρια (qui, fig. 119), per la quale una inter-
pretatio graeca può non essere esclusiva147, e MMA 81: 
κακρυολα (qui, fig. 120).
Un ultimo punto, prima di passare alla lingua delle iscri-
zioni della tomba Est 31, è quello della qualificazione, 
in termini di pertinenza linguistica, di MMA 43: νιναι148 
(qui, fig. 121). Per evidenza, si impone una analisi come 
νιν-αι, con un’uscita morfologica di dativo149 che è del 
greco, ma è ipotizzabile anche per la parlata anellenica 

145 Così Manganaro 1968-1969, p. 200, e cfr. Bettarini 2005, p. 
127. Su tutta la questione del rapporto tra i due antroponimi, e sull’e-
ventuale loro rapporto con il verbo δενδίλλω “ammiccare” conto di tor-
nare in altra sede.
146 E si aggiunga, da altro ambito “siculo”, la sequenza εποπασκα che 
si può isolare nell’iscrizione della porta urbica del Mendolito, e nella 
quale, a mio avviso a ragione, Aldo Prosdocimi (Prosdocimi 1995, 
pp. 67-68) riconosceva un nome proprio maschile, al nominativo, resa 
locale di un composto del tipo Ἱππο-.
147 La sequenza è graffita su una pisside, un vaso, si ritiene, di uso 
prevalentemente femminile. 
148 Nell’inventario Mussinano compare un fondo di kylix apoda a 
v.n. con un graffito νικαι (in IAS II: MMA 36), del quale si sono per-
dute le tracce, ma che parrebbe altra cosa da MMA 43 (l’inventario la 
attribuisce alla tomba 71, mentre MMA 43 è attribuita alla tomba 104). 
L’ipotesi di un errore materiale non mi sembra remota. 
149 Quanto precede si inquadra nella categoria dei “Lallnamen”: 
nome personale o, meno facilmente, nome comune con referenza a 
persona.

di Montagna di Marzo. Saremmo dunque, di nuovo, di 
fronte a un tratto condiviso, tale da rendere indecidibi-
le l’attribuzione linguistica del testo. In realtà, il graffito 
di Montagna di Marzo si inserisce in un contesto docu-
mentario che è inclusivo di (linguisticamente) greco e 
indigeno: quello delle iscrizioni che impiegano un for-
mulario in cui, per esprimere l’appartenenza dell’oggetto 
iscritto ad un certo personaggio, il nome del personaggio 
compare non al genitivo, ma al dativo. Si tratta di una 
morfologia che, a partire dalle costruzioni in cui il da-
tivo si accompagna con la prima persona del verbo “es-
sere” (nelle “iscrizioni parlanti”), è totalmente estranea 
all’uso greco, ma che invece è ben presente nella Sicilia 
arcaica: dove può essere il prodotto di una interferenza 
con l’elimo (o altra lingua ad esso affine, per parentela o 
contatto), nel quale questo impiego del dativo è sistema-
ticamente presente. 

2.2.8. L’analisi linguistica delle iscrizioni della tomba 
Est 31 trova un ottimo (e ineludibile) punto di parten-

Fig. 117. Montagna di Marzo. Schiniere con iscrizione incisa, 
IAS II, MMA 86.a.

Fig. 118. Montagna di Marzo. Schiniere con iscrizione incisa, 
IAS II, MMA 86.b.

Fig. 119. Montagna di Marzo. Tomba 109, coperchio di pisside 
IAS II, MMA 44.a (graffito).

Fig. 120. Montagna di Marzo. Fondo di vaso, perduto IAS II, 
MMA 81(graffito).

Fig. 121. Montagna di Marzo. Tomba 104, piede di kylix IAS II, 
MMA 43(al di sotto, graffito).
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za nelle condizioni oggettive che le caratterizzano (vedi 
supra): un numero più che considerevole di testi, alcuni 
monorematici, altri (appena) più complessi; in un preci-
so, ricorrente e non casuale rapporto con la tipologia del 
vaso; distribuiti, in maniera organica, tra due sepolture 
a quanto pare contemporanee; dovuti all’intervento di 
più di una mano, con addizione del testo, in tre casi, ad 
altro già presente sul vaso. È riflettendo su queste con-
dizioni che si può cercare di ricostruire l’evento scritto-
rio (o gli eventi scrittori) a cui risalgono i testi: come ho 
fatto recentemente in altra sede150, alla quale rimando, 
richiamando qui solo i punti principali, e aggiungendo 
però alcune ulteriori (oggettivamente, non marginali) 
considerazioni. 

2.2.9. Possiamo convenientemente partire dal rappor-
to tra iscrizioni e vasi che ne costituiscono il suppor-
to. Questi si ripartiscono in due grandi gruppi. Da una 
parte, vasi potori di dimensioni importanti (coppe su 
piede, “stemless cups”, uno skyphos), tutti attici d’im-
portazione: vasellame di lusso, tipicamente connesso 
alla consumazione del vino nel simposio; 7 in tutto, dei 
quali 3 nella deposizione anteriore, 4 in quella posterio-
re. Dall’altra, 6 vasi151 di varia tipologia, ma tutti di più 
ridotte dimensioni, solo in parte attici di importazione. 
Cominciando da questi ultimi, è facile constatare che si 
tratta nella totalità dei casi di iscrizioni monorematiche – 
due volte ϝολα, tre volte ϝιταριον (due nella sua forma 
completa, una in quella abbreviata ϝι), una volta γελε – 
ognuna delle quali appare associata ad un particolare 
tipo di vaso: ϝολα alla “small stemless cup” attica, ϝιταριον 
alla piccola oinochoe di fabbricazione coloniale152, γελε 
al boccaletto attico. Ritengo vi siano pochi dubbi che le 
iscrizioni rappresentino l’indicazione del contenuto a 
cui erano destinati i vasi, che nel caso delle due piccole 
oinochoai potrebbe essere, come mi suggerisce Rosa-
maria Albanese, un liquido denso, da aggiungere al vino 
(del miele?): il che potrebbe restringere all’ambito di so-
stanze inerenti alla consumazione del vino nel banchet-
to i valori possibili per il ϝολα delle due coppette attiche 

150 Agostiniani, Albanese Procelli 2016, pp. 45-49.
151 Non inserisco ovviamente il n. 49: τι, presumibile graffito com-
merciale attico (vedi supra).
152 Così è nelle due occorrenze della forma intera, tutte e due 
della deposizione posteriore; il fatto che l’abbreviazione ϝι, che è della 
deposizione anteriore, sia su un vaso di tipo diverso (una ciotoletta), e 
che lo stesso valga per le altre due occorrenze della stessa abbreviazione 
(MMA 56 e 57, rispettivamente, su una coppa a v.n. e su una coppetta 
a vernice nerastra) non incide se non in maniera marginale sulla 
configurazione del quadro, ed è passibile di più spiegazioni.

(farina? formaggio, vedi supra, § 2.1?), e per il γελε del 
boccaletto (per il quale vedi subito sotto). Quanto tutto 
questo trovi riscontri sul piano linguistico non si coglie 
per evidenza. Quello che a mio avviso è sicuro, però, è 
che le tre sequenze non sono parole greche, mentre è 
vero che, per due almeno di esse, vi sono riscontri nel 
gruppo linguistico latino-italico: γελε richiama il nome 
latino del “ghiaccio”, nonché, soprattutto, la parola γέλα 
“πάχνη” attribuita da Stefano di Bisanzio alla lingua degli 
Opici e dei Siculi, e ritenuta costitutiva del nome della 
città di Gela (e del suo omonimo fiume)153; mentre ϝολα 
pare trovare riscontro nella base *wol- “buono”, ben pre-
sente nel lessico del gruppo latino-italico154. Quanto alla 
terza, ϝιταριον, esclusa l’etimologia greca che ne è stata 
proposta155, l’uscita in -ν, che effettivamente “suona gre-
co” – più di quanto non corrisponda, invece, alle attese 
per una lingua del gruppo latino-italico (ci attenderem-
mo piuttosto -μ) – potrebbe spiegarsi, nel quadro del più 
volte richiamato bilinguismo di Montagna di Marzo, nei 
termini di una sostituzione di /m/ finale della lingua lo-
cale con /n/ della lingua dominante, il greco156. 
Se quanto si è detto fin qui è accettabile, ce n’è abbastan-
za, mi sembra, per sostenere che le sei iscrizioni su pic-
coli vasi documentano la lingua locale (con un elemento 
di interferenza con il greco). Il fatto che in tutte e sei si 
riconosca la stessa mano (vedi supra) ne fa un complesso 
omogeneo, da riportare con ogni verosimiglianza ad uno 
stesso evento scrittorio. Senza escludere che l’incisione, 
sui vasetti, dei termini che richiamano sostanze “com-
plementari” all’uso del vino sia avvenuta in una qualche 
occasione simposiaca, mi sembra più naturale pensare 
che l’evento scrittorio si collochi nel contesto della ce-
rimonia funebre: come mostra il corredo, tra gli aspet-
ti della vita dei due defunti che vengono richiamati in 
quell’occasione è centrale quello, appunto, del simposio 

153 Whatmough 1933, pp. 452-453. La circostanza che la parola 
compaia su un boccale sembra rimandare, piuttosto che al vero e 
proprio ghiaccio, ad un liquido freddo.
154 Se ne è trattato, recentemente, a proposito della nuova iscrizione 
(enotria) da Tortora in Lucania, Lazzarini, Poccetti 2001, pp. 136-
138. Che si tratti, come voleva Giacomo Manganaro (Manganaro 
1968-1969, p. 200) della parola greca οὐλά “orzo sacrificale” va esclu-
so (Lejeune 1972-1973, p. 305), perché οὐλά non ha mai avuto /w/ 
iniziale. Per l’uscita, un richiamo al suffisso latino -arium (nella forma-
zione di termini che denotano luogo dove si conserva qualcosa, come 
armarium o solarium) può non essere del tutto gratuito.
155 Manganaro 1968-1969, p. 200: «ϝιταριον cioè ἱτάριον (ion. 
ἱτήριον) “viatico”», interpretazione doppiamente impossibile (Lejeu-
ne 1972-1973, p. 305), perché la radice *ει- “andare” su cui è costruito 
ἱτήριον non ha /w/ iniziale, e perché in -τήριον la η è greco-comune.
156 Come avviene, sistematicamente, e come effetto del contatto di 
lingue, nella defixio di Marcellina (Campanile 1992, p. 372).
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e della consumazione codificata del vino (vedi infra, § 4, 
passim).

2.2.10. In maniera diversa stanno le cose per i graffiti che 
si trovano sui sette vasi potori. Su tutti e sette compaiono 
iscrizioni che si devono a una stessa mano, chiaramen-
te (e platealmente, vista la correzione di alpha sopra 
ricordata) diversa da quella cui si devono le iscrizioni 
monorematiche appena discusse: μαρεσκακα(μι) sui tre 
vasi potori della deposizione anteriore, e αρaκακαμι sui 
quattro della deposizione posteriore. Lasciamo per il 
momento da parte μαρεσκακα, su cui ritorneremo più 
avanti. La dimensione delle due sequenze μαρεσκακαμι e 
αρaκακαμι indica che non si tratta di testi monorematici. 
Lo scarto nella struttura delle due sequenze, e il rapporto 
esclusivo di μαρεσκακαμι con la deposizione anteriore, di 
αρaκακαμι con quella posteriore157, induce a pensare che 
in ognuna delle due sequenze sia contenuto il nome del 
personaggio sepolto. 
Mancano reali evidenze da utilizzare per un’analisi 
esauriente dei due testi158, al di là della segmentazione 
μαρες+κακαμι e αρa+κακαμι imposta dal puro confronto 
formale. Resta comunque suggestiva, se non addirittura 
vincolante sotto il profilo interpretativo, l’ampia diffusio-
ne nella Sicilia arcaica, nella documentazione epigrafica 
greca ma anche in quella anellenica (di Segesta), di quel-
le “iscrizioni parlanti” il cui tratto caratterizzante è costi-
tuito dalla forma εἰμί “io sono”, localmente scritta ειμι o 
εμι, che evidentemente richiama la finale delle due sopra 
descritte sequenze. Ci si chiede allora se anche a Monta-
gna di Marzo, come a Segesta159, non siamo di fronte al 
formulario greco “rivissuto” in termini locali, e se il …μι 
con cui terminano le due sequenze non vada letto come 
una resa aferetica di εἰμί160, che è certo sostanzialmente 
estranea all’uso greco, ma potrebbe attribuirsi ad un uso 
sub-standard locale. In questa prospettiva, l’anomalia di 
μαρεσκακα del n. 75 potrebbe esser vista come omissione 
di un elemento formulare, quello che fa di un’iscrizio-

157 Già rilevato da Franco Crevatin (Crevatin 1970-1971, pp. 309-
310), che su questo rapporto esclusivo basa la sua interpretazione (solo 
in parte coincidente con quella qui presentata). 
158 L’analisi che fu proposta, e mantenuta nel tempo, da Giacomo 
Manganaro (Manganaro 1968-1969, p. 200; da ultimo, Manga-
naro 2012, pp. 446-448), che vedeva nei testi una formula di male-
dizione, è da respingere (vedi quanto già Lejeune 1972-1973, p. 305; 
Crevatin 1970-1971, p. 313). 
159 Agostiniani 2015, pp. 39-40.
160 L’idea che …μι si spiegasse come una modifica, per fonotassi, 
da εἰμί è stata sostenuta anche da Giacomo Manganaro (Manganaro 
1968-1969, p. 200; da ultimo, Manganaro 2012, p. 446), che parla di 
“crasi”: ma in altro e inaccettabile contesto interpretativo. 

ne di possesso una “iscrizione parlante”161. A sostegno 
dell’analisi proposta per μαρεσκακαμι e αρaκακαμι, può 
valere MMA 66: δεδενεμι (vedi sopra), che potrebbe es-
sere analizzato nella stessa maniera. 
Se così è, come credo, le due sequenze si segmentano 
come Μαρες Κακα ’μι e Αρα Κακα ’μι, con Μαρες Κακα 
e Αρα Κακα formule onomastiche bimembri, ognuna 
riferita ad uno dei due personaggi sepolti: che le due 
formule, aventi in comune il secondo elemento, indivi-
duerebbero come legati da parentela (due fratelli?): in 
evidente coerenza con la loro sepoltura, nella medesima 
tomba e con le medesime modalità, vedi infra, § 4. Sotto 
il profilo delle basi onomastiche, vi sono solidi confronti 
latino-italici per Μαρες162, meno stringenti ma almeno 
ipotizzabili per Αρα e Κακα163. 
Resterebbero da qualificare – fatta salva la valenza co-
munque greca di ’μι, vedi supra – le unità costitutive in-
dividuate nelle due iscrizioni, dal punto di vista della lin-
gua e della grammatica. Se partiamo da quello che pare 
un dato sicuro, e attribuiamo a Μαρες una morfologia di 
nominativo (del tipo italico solidamente attestato in Si-
cilia), allora lo stesso valore morfologico andrà attribuito 
all’uscita in -α di Αρα e Κακα, che, riferiti come sono ai 
due defunti, rientrerebbero dunque nella serie anelle-
nica dei nomi personali maschili in -α di cui si è sopra 
trattato: altrimenti detto164, il formulario sarebbe sì quel-
lo delle iscrizioni parlanti, ma, all’interno di queste, del 
tipo, assolutamente minoritario, anche se ben presente 
nell’epigrafia dell’Italia antica165, nel quale il possesso 
dell’oggetto non ha espressione linguistica attraverso la 
flessione di un nome al genitivo o al dativo (vedi supra), 
ma resta inespresso, e il nome compare nella pura forma 
di citazione. Quanto alla lingua impiegata, la presenza di 

161 Per una eventuale motivazione rimando ad Agostiniani, Al-
banese Procelli 2016, p. 44.
162 Da ultimo, Agostiniani 2009, pp. 49-51.
163 Agostiniani 1984-1985, pp. 200-201. Μάρης è il nome dell’ar-
chegeta degli Ausoni secondo Eliano, vedi P.-W. s.v. Mares; presumibil-
mente da *Maryos (per la trafila, Agostiniani 2009, p. 54). Quanto 
ad Αρα(ς) e Κακα(ς), vi sono indubbie assonanze con l’onomastica la-
tina (Arrius e Cacus/Cacius), cfr. Agostiniani, Albanese Procelli 
2016, p. 49. Per Αρα(ς) un confronto interno al mondo indigeno sici-
liano può essere individuato nel nome Αραοτες, certamente non greco, 
che compare su una defixio di V secolo a.C. (nonché graffito sulla pare-
te di una coppa ionica: ma si tratta di un falso moderno), vedi Agosti-
niani 1980-1981, pp. 514-515. Paul Kretschmer (Kretschmer 1894, 
p. 186) menziona la presenza, su una kylix attica a f.r. del Museo Arche-
ologico di Monaco, in un contesto di acclamazione, di un antroponimo 
Κακᾶς, nel quale Laurent Dubois (Dubois 2017, p. 313) vede il nome 
di uno straniero in Attica.
164 Agostiniani, Albanese Procelli 2016, p. 49.
165 Agostiniani 1982, pp. 178-186, 241-242, 260-261; Colonna 
1983. 
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uscite di nominativo maschile in -α è come detto estra-
nea al greco, e rimanda perciò alla lingua anellenica loca-
le, vedi supra: mentre, d’altro canto, ’μι si configura come 
un elemento del formulario greco (εἰμί “io sono”)166. Se 
quest’analisi è corretta, siamo di fronte ad un esempio di 
“testo misto”, come a Segesta167. 

2.2.11. Come collocare, in questa ricostruzione, le tre 
iscrizioni che preesistevano all’intervento del secon-
do incisore sulle coppe nn. 69-70 e 72 (rispettivamen-
te, ιταλο e ρατορα)? Per le due occorrenze di ιταλο la 
mano è certamente la stessa, mentre meno sicuro è che 
ad essa si debba anche ρατορα (ma la varietà alfabetica 
e le dimensioni delle lettere sono comunque le stesse). 
Si tratta di iscrizioni monorematiche, consistenti in due 
nomi personali flessi al genitivo secondo la morfologia 
del greco: Ἰταλō, genitivo di un nome in -ος, e Ρατορᾱ, 
genitivo di un nome in -ας. Sulla consonanza italica del 
primo sarebbe assurdo insistere. Quanto al secondo, non 
pare appartenere al patrimonio onomastico greco, men-
tre la base onomastica è presente in un altro graffito di 
Montagna di Marzo (MMA 63: ρατορϝε, qui fig. 122), 
ed è stata – a mio avviso, giustamente – riconosciuta in 
una defixio dall’area palermitana, in una sequenza letta 
῾Ρατορo–́: un nome personale femminile, che compare 

166 Alla stessa maniera, continuo a ritenere (da ultimo, Agostiniani 
2009, p. 39), si spiega la presenza della parola εμι nelle iscrizioni elime.
167 Se si potesse attribuire all’uscita di Μαρες il valore di un genitivo, 
si potrebbe prospettare la possibilità che le cose stiano diversamente, e 
che la -α finale di Αρα e Κακα sia la stessa uscita di genitivo in ᾱ, da Αρας 
e Κακας, riscontriamo per esempio nel Τίτᾱ ἐμί di Sabucina (Dubois 
1989, n. 171), che rimanda ad un nominativo Τίτας: nel qual caso si 
potrebbe vedere in Μαρες Κακα ’μι e Αρα Κακα ’μι non dei testi misti, 
ma greci (anche se di un greco sub-standard, come detto). Di fatto, 
però, una “lettura” greca di Μαρες come genitivo pare un ad hoc, senza 
sostegno nemmeno all’interno di varianti sub-standard del greco; per 
cui l’ipotesi va, al momento, accantonata.

in un testo assieme ad altri nomi di stampo italico168. In 
queste condizioni, non mi sembra ci siano ragionevoli 
alternative a quella di identificare in Ἰταλός e ῾Ρατορας 
due personaggi, presumibilmente due sodales (vedi in-
fra, § 4) del guerriero della deposizione posteriore, che 
avevano scritto il loro nome sulle coppe di cui si servi-
vano (si tenga presente la posizione del graffito, sotto il 
piede del vaso, dunque in una posizione non in conflit-
to con l’uso della coppa), e che poi le hanno dedicate al 
defunto nel cerimoniale funebre. A giudicare dai nomi, 
anche in questo caso non si tratta di Greci: anche se l’uso 
del greco (rilevabile nella morfologia) per “marcare” la 
coppa come propria è segno di un rilevante processo di 
ellenizzazione.
2.2.12. L’analisi delle iscrizioni della tomba Est 31 ci de-
scrive una situazione che ben si inscrive in una fase nel 
processo di ellenizzazione culturale e linguistico delle 
popolazioni indigene della Sicilia, cioè in quella, appena 
precedente alla fase conclusiva del processo, che va dalla 
fine del VI alla prima metà del V secolo a.C.: personaggi 
che portano nomi di stampo non greco scrivono questo 
nome, come marca di possesso su una coppa, usando il 
greco; sostanze presumibilmente collegate al consumo 
del vino vengono designate, sui vasetti che le contengo-
no, con vocaboli delle lingua locale (uno in forma gre-
cizzata); le coppe e lo skyphos dedicate ai due defunti 
comportano l’uso di un formulario epigrafico misto. Si 
tratta di segni evidenti dello stato di avanzamento che, 
intorno alla metà del V secolo a.C., il processo ha rag-
giunto a Montagna di Marzo: ed è significativo, per an-
titesi, il confronto con le condizioni denunciate da un 
documento come l’iscrizione dipinta sull’anfora MMA 
83 (vedi supra), presumibilmente della fine del VI se-
colo a.C., la quale documenta una lingua che è priva di 
elementi innovativi legati al contatto con il greco, e che 
anzi rende compatibile con la fonetica e la morfologia 
indigena un nome greco come Εὐρύμαχος (vedi supra). 
Tra i pregi della documentazione epigrafica arcaica di 
Montagna di Marzo, e in particolare delle iscrizioni della 
tomba Est 31, c’è dunque anche quello di permetterci di 
individuare una diacronia che altrove nella Sicilia arcaica 
difficilmente è dato di cogliere. 

Luciano Agostiniani

168 Arena 1992, n. 117.

Fig. 122. Montagna di Marzo. Tomba 187, kylix IAS II, MMA 
63 (sul fondo esterno, graffito).
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3. Cronologia dei corredi
L. Mussinano riteneva che tra le due deposizioni corres-
se “il periodo di una generazione” e considerava quella 
del sarcofago più vicino all’ingresso più recente (secon-
do quarto del V sec. a.C.) rispetto a quella del sarcofago 
posteriore169 (primo quarto del V sec. a.C.). Egli si basava 
sulla differenza cronologica tra il vaso a testa femminile 
della Cook Class (n. 40), considerato ancora tardo-arcai-
co, e quello della Vienna Class (n. 39), datato al 470-60 
a.C. Prudenza su questa proposta è stata espressa da B. 
Shefton, che ha considerato che “until the whole conten-
ts of the tomb are available, it is impossible to say how 
far the difference in date between the two plastic vases 
validly distinguish the dates of the two depositions.”170

A mio avviso, si tratta di due deposizioni contempora-
nee, per le quali i materiali di corredo consentono di 
proporre una datazione tra la fine del secondo quarto e 
l’inizio del terzo quarto del V sec. a.C., se si considera la 
presenza della coppa n. 61 (vedi infra).
Tale cronologia è basata in particolare sui quattordici 
vasi con iscrizioni (vedi testo di L. Agostiniani) apposte 
su vasi attici, tutti ascrivibili a tipi che hanno riscontro in 
contesti greci del secondo quarto del V secolo e in parti-
colare del 470-60 a.C., e su due oinochoai e una coppetta 
su basso piede a dipintura parziale, di produzione proba-
bilmente siceliota, che hanno riscontro a Morgantina in 
un corredo del 475-450 a.C.
I materiali hanno una loro coerenza cronologica, da cui 
si dissocia solo una coppa di tipo attico, ma di probabile 
fabbrica siceliota (n. 61), posta nel gruppo di vasi presso 
la banchina di fondo, che costituisce l’elemento recen-
ziore dei corredi, dal momento che la produzione della 
forma sembra iniziare in Attica non prima del terzo quar-
to del V sec. a.C.171

I due gruppi di vasi con iscrizioni sembrano omogenei 
cronologicamente, poichè sono in entrambi rappresen-
tati tipi di vasi analoghi, come le stemless cups nn. 67 e 68, 
recanti la stessa iscrizione, e le Castulo cups nn. 71 e 72, 
del gruppo ubicato al fondo della tomba, e nn. 73 e 74, 
del gruppo prossimo all’ingresso.
Il fatto che forme analoghe di vasi (stemless e Castulo 
cups) siano presenti nei due gruppi, anteriore e posterio-
re, lascerebbe supporre che essi siano stati collocati (nel-
lo stesso momento ?), come offerte intenzionalmente 
diversificate ai due defunti. Essi costituiscono due “insie-

169 Mussinano 1970, p. 169.
170 Shefton 1996, p. 89.
171 Sparkes, Talcott 1970, p. 107.

mi”, in cui sono percepibili due “sistemi” coerenti. Que-
sta constatazione può essere rilevante anche per la inter-
pretazione delle iscrizioni graffite sui vasi, nel senso che 
iscrizioni in un certo senso omologhe si trovano in ogni 
gruppo. Infatti, se si considera la disposizione in cui fu-
rono ritrovati i vasi come intenzionalmente differenziata 
per deposizione, si avrebbero solo nel primo gruppo i 
graffiti relativi a “mareskakami” e solo nel secondo grup-
po quelli con “arakakami” (vedi testo di L. Agostiniani).

4. Considerazioni sulle deposizioni
I corredi della tomba Est 31 riflettono la volontà di espri-
mere l’immagine di un’élite, fondata sul ruolo militare, 
che ha il privilegio di pratiche e rituali incentrati sul 
consumo del vino e di carni arrostite. L’enfasi posta sulla 
condizione guerriera si affianca all’esibizione di oggetti, 
come gli strigili, relativi a pratiche di paideia, emblemi 
di uno stile di vita aristocratico mutuato da pratiche el-
leniche.
La tomba è del tipo tradizionale indigeno a camera ipo-
geica con una banchina sul lato opposto all’ingresso, 
utilizzata per deporre vasellame, e non (come avviene 
di norma) per il defunto. Sono infatti due sarcofagi fit-
tili che contengono i corpi inumati di due guerrieri. Le 
tombe a camera sono ovviamente sepolture di famiglia, 
per cui non sarebbe illogico pensare che, anche in questo 
caso, i defunti avessero legami parentali.
Se assumiamo che i corredi esprimano pratiche sia reali 
sia simbolico-rituali e che possano essere soggetti a di-
versi livelli di lettura, con interferenze tra il reale piano 
sociale e quello “metaforico” funerario, si ha l’impres-
sione che il gruppo che ha organizzato le esequie abbia 
voluto veicolare attraverso i materiali, e in particolare 
l’iconografia di alcuni di essi (elmo con paragnatidi a 
protome di sileno, oinochoe e coppa a figure nere con 
scene dionisiache, oinochoai a protome femminile, for-
se di menade), una forte connotazione dionisiaca. Essa 
potrebbe esprimere significati polivalenti, così come po-
lisemico può essere ritenuto ogni oggetto. 
Da un lato si potrebbe cogliere un’allusione alla figura di 
Dioniso come guerriero, nota attraverso l’imagerie attica, 
dove anche i satiri sono talora raffigurati con armature e 
armi, in «una serie di polarità che definiscono il loro ca-
rattere ambivalente, tra l’umano e l’animale, tra una pra-
tica oplitica e una pratica efebica della guerra, tra l’uni-
verso della guerra e quello del komos». Nelle immagini 
di vasi attici a figure nere Dioniso è talora equipaggiato 
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come guerriero di tipo tradizionale oplitico, come in 
un’anfora da Tarquinia, dove uno scudo reca come epise-
ma un polpo a otto bracci, elemento simbolico alludente 
all’accerchiamento del nemico. Nelle raffigurazioni va-
scolari attiche a figure rosse Dioniso è accompagnato da 
satiri, che si mescolano al combattimento talora elmati, 
armati di spada o di una lancia. La guerra dionisiaca sem-
bra associata ai valori simbolici del vino che si ritrova, 
quasi come arma, nelle mani dei satiri172.
E’ legittimo allora forse chiedersi se non sia questa serie 
di polarità, relativa a un rapporto metaforico tra l’univer-
so del komos (corteo bacchico) e del banchetto e quello 
della guerra, che intravvediamo nella volontà di rappre-
sentazione espressa attraverso il corredo della tomba Est 
31. Possiamo chiederci se rituali o cerimonie incentrati 
sull’uso del vino possano essere stati propri di sodalizi 
di individui con attività atletica e guerriera. Il vino col 
suo carattere inebriante poteva essere una bevanda o tra 
le bevande utilizzate per infondere coraggio al combat-
timento.
Una forte allusione a cerimonie di tipo dionisiaco è im-
plicita in una iscrizione greca di una kylix attica, indicata 
come proveniente dalla stessa Montagna di Marzo, nella 
quale «Porkos restituisce questo skyphos al thiasos dei 
[bevitori]»173, il che sembra indicare il costume della 
circolazione e dello scambio di vasi potorii tra sodali, 
partecipanti ad un banchetto. E’ significativo che venga 
usato il termine thiasos, che, com’è noto, è letteralmente 
la schiera che celebra rituali in onore di Dioniso.
Nella tomba Est 31 l’uso del vino, anche di pregio, è enfa-
tizzato dalla presenza di tre anfore da trasporto, due gre-
che attribuibili alle produzioni di Mende e di Corinto e 
una greco-occidentale. L’uso di formaggio, testimoniato 
dalle grattugie, rievoca rituali eroici di età orientalizzan-
te174 ed è documentato in altri centri indigeni della Sicilia 
in età tardo-arcaica.
Forse anche l’assenza del cratere nella tomba Est 31, in-
sieme alla presenza di tre contenitori vinari, potrebbe 
essere allusiva alla sfera dionisiaca: bere vino ákratos, 
puro, è un’usanza non solo barbara, ma propria dei satiri, 
che compongono il seguito maschile di Dioniso, come 
sappiamo da una nota coppa del 510 circa, firmata da 

172 Lissarague 1987, pp. 111-118, citazione a p. 114; Lissarague 
1989.
173 Dubois 1989, p. 191, n. 167; Manganaro 1999, p. 19, a, fig. A.
174 Ridgway 1997.

Epìktetos, in cui un satiro beve sdraiato direttamente da 
un’anfora vinaria175.
Inoltre, se la connotazione dionisiaca potrebbe allude-
re, a livello ideologico-sociale, a pratiche e cerimonie di 
tipo dionisiaco (che forse contraddistinguono sodalizi di 
guerrieri), essa potrebbe anche richiamare, a livello fu-
nerario, simbologie salvifiche della religione di Demetra, 
cui è collegata la figura di Dioniso. E’ noto che i rappor-
ti tra culti misterici di Dioniso e delle divinità eleusine 
(Demetra e Kore) e altre religioni salvifiche sono com-
plessi e spesso interrelati. Dalla fine del VI secolo a.C., ad 
esempio, appare chiaro in Magna Grecia un legame fra 
religiosità dionisiaca, con gli aspetti misterici collegabili 
alla divinità dell’ebbrezza, e orfismo, che investe anche 
le aristocrazie indigene. Non è tuttavia possibile indivi-
duare un rituale o corredo specifico proprio degli iniziati 
a religioni misteriche, poiché oggetti-simbolo possono 
esprimere «significati diversi e relativi a più livelli di 
esperienza, sia razionale che emotiva»176.
Al diffondersi di queste dottrine si deve la progressiva 
adozione del banchetto funebre dalla seconda metà del 
VI sec. a.C., alla quale sono correlabili alcune figure di 
banchettante sdraiato su kline, di cui un esempio in bron-
zo è noto in Sicilia dal Mendolito di Adrano177.
Se il corredo serve ai defunti per il banchetto che li at-
tende nell’Aldilà, dove «un’ebbrezza eterna [è] il più bel 
premio di virtù» (Platone, Repubblica, 2, 363 c,d), può 
comprendersi forse come il dio dell’ebbrezza giochi un 
ruolo centrale nei miti escatologici178.
Che i defunti della tomba Est 31, o il gruppo che ha avu-
to la responsabilità delle loro esequie, fossero iniziati a 
una religione misterica salvifica, incentrata sulla figura 
di Dioniso, non è certo suffragabile solo sulla base dei 
materiali. Anche se l’uovo è un simbolo-cardine della 
cosmogonia orfico-dionisiaca, la presenza di uova tra 
le offerte non può essere assunta, da sola, come un in-
tenzionale collegamento con l’orfismo, se si pensa alla 
valenza metaforica generale dell’uovo come simbolo di 
rinascita179.

175 Cfr. Lissarague 1989, p. 17, fig. 3.
176 Bottini 1992, pp. 60, 63, 65.
177 De Miro 1976, pp. 24-25, n. 13, tavv. XVII-XVIII, 530 a.C.
178 Bottini 1992, p. 68.
179 Per offerte di uova in necropoli greche dal Geometrico all’età 
classica: Kurtz, Boardman 1971, pp. 77, 149, 215. Per la penisola ita-
liana, ad es.: Lo Porto 1978, p. 739, tav. CIX, 2, Rutigliano-Purgato-
rio, t. 17; Guarnieri 1993, pp. 181-195. In Sicilia, nove gusci di uova 
di gallina, alcuni dei quali con foro di succhiatura, erano all’interno di 
un’olpe tardo-protocorinzia (terzo quarto VII sec. a.C.) nella tomba 
Fusco 184 di Siracusa: Pelagatti, Vallet 1980, p. 379. Un uovo è 
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Anche altre offerte alimentari attestate nella tomba an-
drebbero valutate per comprenderne i significati. Le ossa 
di un volatile, possibilmente un gallo, sono state ritrovate 
all’interno della brocca di bronzo n. 29 deposta tra altre 
offerte sulla banchina. Se esso da un lato può essere con-
siderato semplicemente un alimento, d’altro canto non 
si può dimenticare come la figura del gallo abbia una va-
lenza semantica complessa, con interferenze tra diversi 
livelli espressivi180 (eroico, erotico e funerario).
Come testimone della transizione dalla notte al giorno, 
il gallo in generale presiede ad ogni forma di passaggio. 
Il suo legame con Demetra e con Hermes psicopompo, 
come animale che accompagna i morti nel passaggio dal-
la vita alla morte (Luc., Gall., 2, 29) gli attribuisce una 
forte valenza ctonia (e basti ricordare l’Apologia di So-
crate di Platone per questo aspetto). Esso è collegato a 
Persephone181, ma processi di osmosi si verificano fra la 
dea dell’Oltretomba e quella dell’Amore, con frequente 
scambio di attributi e funzioni. L’animale è inoltre sim-
bolo di combattimento e di vittoria ed è quindi associa-
to spesso a divinità come Atena e Ares182. Quest’ultimo 
livello di lettura (senza trascurare gli altri) potrebbe 
cogliersi in particolare nel caso della tomba Est 31 con 
deposizione di due guerrieri.
Grazie all’interpretazione proposta da L. Agostiniani 
(vedi supra), le iscrizioni monorematiche apposte su al-
cuni vasi presenti in entrambe le deposizioni (coppetta 
n. 67 e ciotolina n. 78 in quella anteriore; boccale n. 66, 
coppetta n. 68, oinochoai nn. 76 e 77 in quella poste-
riore) potrebbero ritenersi relative ai loro contenuti ed 
essere state incise al momento della cerimonia funebre, 
fornendo quindi preziose informazioni sullo svolgimen-
to del rito delle esequie, di cui non si conoscono al mo-
mento paralleli in contesti funerari della Sicilia e contri-
buendo a caratterizzare la “eccezionalità” della sepoltura 
Est 31.
Per quanto riguarda l’identità di questi defunti, se at-
traverso la complessità del rituale è percepibile il loro 
elevato status sociale, non è certo agevole, né prudente, 
tentare di ipotizzare una definizione in senso etnico solo 
sulla base della cultura materiale.
Sembrerebbe comunque da escludere, a mio avviso, la 
possibilità che si tratti di Greci, non solo per la deposizio-

tenuto nella mano sinistra di un comasta nella Tomba del Tuffatore a 
Paestum del 480 a.C. circa: Napoli 1970, p. 138 ss.
180 Torelli 1977, pp. 167-169 e 175 ss.
181 Zuntz 1971, p. 164. 
182 Cfr. Lissi Caronna, Sabbione, Vlad Borrelli 1999, p. 61 ss.

ne entro una tomba a camera, di tradizione tipicamente 
indigena, sia pure entro due sarcofagi di tipo gelòo (che 
indicano un chiaro rapporto con la vicina colonia), ma 
soprattutto per l’esibizione ostentatoria del corredo, con 
forme iterate, tipiche della mentalità indigena, e per l’ar-
ticolata connotazione guerriera dei defunti183.
L’interpretazione delle iscrizioni che recano incisi dei 
nomi permette di dedurre che i defunti sono Mares Kaka 
e Ara Kaka (rispettivamenti depositi nei sarcofagi ante-
riore e posteriore), possibilmente consaguinei e forse 
fratelli (vedi supra). Per il defunto Ara sono utilizzate 
tre coppe con nomi di due individui (Italo nelle coppe 
69 e 70, Ratora nella coppa 72), incisi in un momento 
precedente.
In base a quanto si osserva a livello linguistico sulla con-
sonanza italica dei nomi Mares e Ara, ci si può chiedere 
se i due guerrieri possano essere mercenari inseriti nel-
la comunità locale, condizione che avrebbe permesso 
che essi venissero sepolti in loco in una tomba a camera. 
Un’allogenia dei defunti deposti nella tomba potrebbe 
forse spiegare che coppe, già utilizzate in cerimonie con-
viviali, siano state (re)iscritte, insieme ad altri vasi, in oc-
casioni successive o al momento della cerimonia funebre 
(vedi testo di di L. Agostiniani).
Sulla base della tipologia di alcuni oggetti in ferro delle 
loro deposizioni si evidenziano collegamenti con l’Ita-
lia meridionale, così come la cospicua presenza di vasi 
di bronzo, analoghi a sets presenti in tombe emergenti 
dell’Italia meridionale, soprattutto di guerrieri, potrebbe 
far pensare che gli individui deposti nella tomba appar-
tengano a élites abituate agli stessi stili di vita.
E’ oggetto di dibattito la possibilità di una presenza itali-
ca in Sicilia anteriore alla metà e alla fine del V sec. a.C., 
momento a partire del quale se ne ha esplicita testimo-
nianza letteraria (Diod. XIII, 44, 2; XIV, 9, 2). Com’è 
noto, la prima notizia contenuta nelle fonti a proposito 
della Sicilia di un reclutamento di mercenari “ek te tes 
Italìas”, effettuato dai Cartaginesi nel 480 a.C., risale a 
Diodoro (XI, 1, 5).
Come ha osservato Gianluca Tagliamonte, occorre di-
stinguere tra la «nozione di ‘mercenari’ e quella di ‘mer-

183 Nelle poleis siceliote e italiote in questo periodo “il sistema di 
rappresentazione collettiva in cui il gruppo rispecchia la propria iden-
tità e celebra la propria continuità appare…improntato…a modelli di-
versi, volti in primo luogo a qualificare il defunto come polìtes… e non 
in via specifica come soldato”: Tagliamonte 2002, pp. 513, 514-15, 
con elenco dei rinvenimenti di armi in necropoli coloniali siciliane e 
bibl. Per la rarità di armi nelle necropoli siceliote: Pelagatti, Vallet 
1980, p. 375.
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cenariato’», cioè tra possibili forme episodiche di pre-
senze militari italiche e il vero e proprio fenomeno che si 
manifesta dalla seconda metà del V sec. a.C.184

La più antica documentazione archeologica relativa a 
armature di tipo italico in Sicilia è costituita da un elmo 
a “testa d’ariete” di tipo piceno (Buckelhelm mit Kehle, 
variante Montelparo, della classificazione Egg) da Porto 
Empedocle, databile al 575-550 a.C., e da tre elmi di tipo 
Negau della stessa classificazione, rispettivamente della 
prima metà del VI e della metà del V sec. a.C. Essi tut-
tavia non possono considerarsi imprescindibili indizi di 
presenze fisiche di guerrieri italici185.
Per gli inizi del V sec. a.C. altri indizi di possibili presenze 
italiche sono offerti dal bronzetto di guerriero-offerente 
rinvenuto al Mendolito di Adrano, nel quale sono state 
riconosciute affinità sabelliche186.
La presenza di mercenari italici già nella prima metà del 
V sec. a.C. è stata suggerita da J. de La Genière, che ha 
proposto di riconoscere la deposizione di un aristocrati-
co campano nella tomba Predio Romano 9 di Gela187, co-
lonia con la quale il vicino centro di Montagna di Marzo 
è certamente in stretto rapporto. Abitanti di questa polis 
erano probabilmente stanziati in questo insediamento 
interno, come indica un’iscrizione in greco con il nome 
Geloios188. 
A Montagna di Marzo una presenza militare consistente 
nella prima metà del V sec. a.C. è percepibile non solo 
grazie alla tomba Est 31, ma anche attraverso altre se-
polture di guerrieri. Esse sono indicate da uno schinie-
re anatomico e da un elmo corinzio, che ha riscontro in 
contesti greci del primo quarto del V sec. a.C., conservati 
al Museo di Caltanissetta189. Forse da Montagna di Mar-
zo proviene anche la coppia di schinieri oggi a Monaco, 
che recano graffita l’iscrizione denda (vedi supra). Elmi e 
altri bronzi sono inoltre segnalati da ritrovamenti avve-
nuti in tombe a camera di VI-V secolo nel 1983190.
I problemi relativi alla difficile lettura della possibile 
identità “straniera” di armati sepolti in comunità della 
penisola italiana sono percepibili anche in altri contesti 

184 Tagliamonte 1994, pp. 28, 91; Tagliamonte 2000, p. 203.
185 Tagliamonte 2002, pp. 511-12.
186 Tagliamonte 1994, p. 96, con bibl.
187 La Genière 1995, pp. 35-37.
188 Dubois 1989, p. 190, n. 166; Manganaro 1999, p. 20, b, figg. 
C-D.
189 Panvini 2003, p. 268, A, B.
190 Wilson 1988, p. 135, con riferimento al giornale La Sicilia del 
7.9.1983. Da Barrafranca-località Sopra Giardini sono segnalati due 
elmi bronzei di V sec. a.C. (Museo Archeologico di Siracusa, n. inv. 
49071): Li Gotti 1956, p. 192.

relativi alla prima metà del V sec. a.C., come nel caso del 
guerriero deposto entro un sarcofago di peperino in una 
tomba a camera di Lanuvio (Roma) nel Lazio. L’eccezio-
nalità di questa deposizione, datata al primo ventennio 
del V sec. a.C. o al 470 a.C., consiste nella grande presen-
za di armi e armature e nella connotazione atletica del 
guerriero, come indica la presenza di un “servizio” per la 
palestra. Questa tomba costituisce un unicum nel quadro 
del Lazio arcaico: per il defunto è stato proposto che si 
tratti di un cavaliere, forse con ruolo di comando, anche 
sulla base dell’assenza dello scudo e degli schinieri. An-
che se il richiamo al mondo della palestra è fortemen-
te ellenizzante, la presenza della panoplia è in generale 
estranea al costume funerario greco e piuttosto «con-
forme... a usi di ambienti indigeni dell’Italia meridionale 
intensamente ellenizzati»191.
Per quanto riguarda il contesto storico in cui possono 
essere avvenute le deposizioni dei due guerrieri nella 
tomba Est 31 di Montagna di Marzo, è noto che nume-
rosi eventi bellici caratterizzarono in Sicilia il secondo e 
gli inizi del terzo quarto del V sec. a.C. e in particolare il 
periodo tra il 451 (conquista di Motyon, avamposto akra-
gantino identificato con Vassallaggi o Sabucina, da parte 
di Ducezio) e il 446 (scontro tra Akragantini e Siracusani 
presso l’Himera meridionale). Non poche furono le bat-
taglie che ebbero luogo nella Sicilia centro-meridionale 
e anche in aree prossime a Montagna di Marzo, come 
quella presso Nomài (identificata da D. Adamesteanu 
con Monte Navone), nella quale Ducezio e i suoi alleati 
siculi furono sconfitti nel 450 a.C.
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RIASSUNTO – Il contributo discute i dati archeologici e epigrafico-linguistici relativi alla tomba a camera ipogeica Est 
31, che contiene i sarcofagi di due guerrieri, deposti tra la fine del secondo e gli inizi del terzo quarto del V sec. a.C. Quat-
tordici dei vasi che fanno parte del cospicuo corredo recano delle iscrizioni graffite, con l’impiego del greco in alcune, 
di una lingua anellenica in altre. Vi si riconoscono due mani, che si caratterizzano per l’uso di varianti grafiche diverse, 
scelte per i valori socioculturali ad esse inerenti.

SUMMARY – This contribution discusses the archaeological and epigraphical-linguistic evidence from chamber tomb 
East 31, which contained the sarcophagi of two warriors, dating to the end of the second and the beginning of the third 
quarter of the 5th century BC. Fourteen of the vases that are part of the conspicuous grave goods from the tomb bear 
graffito inscriptions, with the use of Greek in some, of a non-Greek language in others. Two hands are distinguished, 
which are characterized by the use of different graphic variants, chosen according to their inherent socio-cultural values.

Parole chiave: Sicilia, tardo-arcaismo, guerrieri, greco-anellenico, varietà (epi)grafiche

Keywords: Sicily, late Archaism, warriors, Greek and non-Greek, (epi-)graphic variability.
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1. Premessa
Questo contributo illustra un lavoro teso alla contestua-
lizzazione storica, archeologica e geografica del territorio 
in cui ricadono Enna e Morgantina, luogo ove la presenza 
umana è stata vivissima sin dai tempi più antichi e carat-
terizzata dalla presenza di differenti e diffuse comunità.
Lo studio ha seguito il metodo dell’archeologia dei pae-
saggi per cui il dato archeologico si ricollega indissolubil-
mente al suo territorio, alla sua morfologia, stratigrafia e 
alle risorse naturali, elementi in parte cangianti nel corso 
della storia, su cui si sono definite e susseguite diverse 
dinamiche di insediamento, di vita e di produzione: l’in-
tento era quello di delineare un racconto che, partendo 
dagli inizi, arrivasse sino ai giorni nostri, per poter ricon-
siderare il paesaggio della zona analizzata nel suo signifi-
cato passato, presente e futuro1.
La ricerca è nata per fini cognitivi e professionali poiché, 
giunto da Roma, avevo bisogno di comprendere quale fos-
se la realtà dove avrei agito come archeologo, in vista anche 
della creazione di una missione archeologica dell’Università 
di Enna Kore che avrebbe operato nel sito di Morgantina2.
Il lavoro è stato svolto assieme a due miei studenti, Mar-
co Anzalone e Daniele Alaimo, che hanno avuto modo di 
pubblicare gli aspetti tecnici e metodologici della ricerca 
e, insieme a chi scrive, una prima analisi dei risultati3.

1 Il tema dell’archeologia dei paesaggi è affrontato da una vasta bi-
bliografia: ricordiamo a titolo di esempio Volpe 2008; Cambi 2011; 
Farinetti 2012; Brogiolo 2014; Volpe, Goffredo 2014; Cambi 
2015. Per quel che concerne l’ennese si vedano le considerazioni in 
Giannitrapani 2014, in particolare le pp. 76-83.
2 I risultati della prima campagna del survey a Morgantina sono stati 
pubblicati, in via del tutto preliminare, in Brienza 2015 e Brienza, 
Giuliano, Liuzzo 2017, pp. 3.9-3.10; sulle tecniche di rilievo utilizza-
te cfr. Liuzzo 2015; sulla missione cfr. Zisa 2015, pp. 179-180.
3 Il lavoro è stato realizzato durante l’anno accademico 2013-2014. 
La descrizione delle tecniche e dei metodi è in Anzalone, Alaimo 

Contestualmente all’inizio delle indagini sul campo, 
quindi, è sembrato opportuno e doveroso riunire tutta 
la documentazione pregressa inerente alla zona di inte-
resse, in un ambito allargato, al fine di creare non solo un 
catasto-archivio digitale di quanto già edito e/o in parte 
catalogato, ma anche un nuovo sistema informativo di-
namico, volto all’interpretazione della documentazione 
archeologica, che permettesse di analizzare e sfogliare 
stratigraficamente, in senso diacronico, le evidenze cata-
logate.
Dopo aver definito dei macro-periodi, desumibili dalle 
vicende storiche ed archeologiche dell’area, si è cercato 
di capire, per ciascun periodo, quale potessero essere le 
tipologie dei siti noti, quali i comprensori ed i rapporti 
gerarchici, e quale fosse la rete delle comunicazioni le-
gata sia alle relazioni tra siti che allo sfruttamento delle 
risorse naturali disponibili.
Appare chiaro che il lavoro, basandosi unicamente sulla 
documentazione pregressa, ha un valore totalmente pre-
liminare e va integrato con una futura ricerca sul campo 
da operare nell’area.
Per questo motivo non ci siamo addentrati nella analisi 
predittiva di nuovi siti o in analisi spaziali più raffinate4, 
preferendo invece delineare un quadro che, anche se tut-
to da verificare con nuovi dati da raccogliere in futuro sul 
campo, possa porre degli interrogativi utili ad indirizzare 
indagini future5.

2016; una breve esposizione dei risultati in Brienza, Anzalone, 
Alaimo c.d.s.
4 Per una bibliografia su questo tipo di analisi e sui nuovi indirizzi di 
ricerca correlati cfr. De Guio 2015.
5 Il nostro approccio potrebbe essere quindi definito, con un ossi-
moro, post-dittivo a priori; su questo nuovo tipo di approccio analitico 
cfr. Huyzendveld, Citter, Picciolo 2016.

Un approccio per l’archeologia dei paesaggi  
nel territorio di Enna e Morgantina

Emanuele Brienza

Un approccio per l’archeologia dei paesaggi nel territorio di Enna e Morgantina, Emanuele Brienza, CronA 37, 2018, pp. 207-230
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Va infine aggiunto che il record archeologico desunto 
dalle pubblicazioni e dalle indagini pregresse è risultato 
disomogeneo e spesso lacunoso, in alcuni casi raccolto in 
maniera metodologicamente desueta: una delle sfide di 
questa ricerca è stato il tentativo di rielaborare una docu-
mentazione di tipo tradizionale, generalmente poco at-
tenta ai contesti stratigrafici, secondo metodi e tecniche 
aggiornati.

2. Metodologia e tecniche
L’area oggetto di studio è un rettangolo delimitato a 
nord-ovest da Calascibetta e la sua altura, a nord-est dal 
Monte Scalpello presso Catenanuova, a sud-ovest dal 
Monte Navone e Sophiana, e ha come vertice sud orien-
tale, l’area che lambisce il Monte Ramacca: pur essen-
doci limitati a catalogare solo le evidenze che ricadono 
nella zona chiaramente si è tenuto conto della presenza 
dei siti archeologici limitrofi alla nostra area e delle città 
antiche principali sulla costa, soprattutto per quel che 
concerne le vie di comunicazione.

Come primo passo quindi è stato sviluppato un databa-
se dedicato ai siti archeologici dove raccogliere la docu-
mentazione disponibile dallo spoglio della bibliografia 
pregressa, nonché le informazioni del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale della Sicilia (provincia di Enna), ed 
anche quelle del Barrington Atlas of Greek and Roman 
World, assieme ai risultati, purtroppo quasi inediti, del 
Morgantina Survey6.
Sono stati anche utilizzati i dati editi che riguardano 
il survey, messo in atto tra il 1996 ed il 2007 da parte 
del Centro Studio di Archeologia Mediterranea assieme 
all’Università del Galles e di Leicester, nella valle del fiu-
me Torcicoda, nei territori di Pietraperzia e Barrafranca 
e nella valle del fiume Morello, anche se però la maggior 
parte dei siti rinvenuti si trova al di fuori della nostra 
zona di indagine7.

6 Alcuni risultati del survey sono riportati nel Piano Territoriale Pa-
esistico Regionale della Sicilia per cui si rimanda a Valbruzzi 2009; si 
veda anche Valbruzzi 2012, fig. 2; una pubblicazione assolutamente 
preliminare è in Thomson 2002, pp. 76-78.
7 Giannitrapani, Pluciennik 1998, fig. 2; Pluciennik, Mien-
tjes, Giannitrapani 2004, fig. 2; Valbruzzi 2016.

Fig. 1 – I siti catalogati su DTM e foto satellitare (da Anzalone, Alaimo 2016).
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La struttura e la logica della banca dati alfanumerica 
realizzata, un DBMS relazionale progettato in MSAc-
cess, corrisponde a quella definita per i siti archeologici 
dall’ICCD, anche per quanto concerne glossari ed elen-
chi predisposti per la compilazione dei campi8.
Successivamente è stato implementato un GIS utilizzan-
do come piattaforma il software ArcGis 10.2 della ESRI; 
grazie a questo strumento è stato raggruppato, in un uni-
co sistema geografico, un repertorio cartografico di vario 
genere che potesse rappresentare appropriatamente le 
caratteristiche dell’area9.
Anzitutto sono state utilizzate le immagini satellitari, 
aggiornate e ad alta definizione, messe direttamente a 
disposizione dal software ESRI; è stato poi importato 
un DTM (un modello tridimensionale del terreno) della 

8 http://www.iccd.beniculturali.it/. Sulle nuove prospettive 
dell’isti tuto cfr. Mancinelli, Negri 2016; Moro, Mancinelli, Ne-
gri 2017.
9 Il GIS nell’archeologia dei paesaggi è diventato strumento essen-
ziale, ed è in uso oramai da almeno 30 anni in questo campo: si veda, 
come esempio, il volume, oramai datato, di Chapman: Chapman 
2009.

Sicilia, fatto realizzare dall’Assessorato Regionale ai Beni 
Culturali, in scala 1:25.0000 (fig. 1)10.
Sono stati poi aggiunti i fogli della Carta Tecnica Re-
gionale, in formato vettoriale e in scala 1.10.000, relativi 
all’area in analisi11; da qui sono state estrapolate singole 
mappe tematiche dedicate all’altimetria, all’idrografia, al 
costruito moderno e contemporaneo, alla vegetazione e 
alle colture e, infine, alla viabilità contemporanea (fig. 2).
Il repertorio è stato successivamente arricchito dalle ta-
volette topografiche IGM della zona, realizzate in scala 
1:25.000012: queste per la verità oramai rappresentano 
un’immagine storica del territorio in quanto realizzate 
nel 1940 (con aggiornamenti al 1966) (fig. 3); ritrag-
gono quindi una situazione precedente alla seconda 

10 Il DTM è stato scaricato dal Portale Geografico Nazionale: 
http://www.pcn.minambiente.it/mattm/. Ha come sistema geografi-
co il WGS84-GCS e una risoluzione di 20 m per pixel, ciascuno dei 
quali riporta le informazioni altimetriche.
11 La C.T.R. è stata realizzata nel sistema geografico nazionale 
Gauss-Boaga: si consulti in merito il Sistema Informativo Territoriale 
della Sicilia: http://www.sitr.regione.sicilia.it/
12 Fogli nn. 268 e 269 in formato raster e datum geografico ED50.

Fig. 2 – I siti catalogati su layers ricavati dalla C.T.R. (da Anzalone, Alaimo 2016).
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guerra mondiale, quasi a carattere preindustriale, prima 
delle grandi opere strutturali ed infrastrutturali suc-
cessivamente realizzate, come ad esempio l’autostrada 
Palermo-Catania. Oltre ad essere utili per i riferimenti 
toponomastici le tavolette topografiche si sono rivelate 
preziose nel valutare il cambiamento dei percorsi e dei 
bacini d’acqua, l’esistenza di strade e sentieri secondari 
oggi scomparsi, le variazioni altimetriche e morfologiche 
avvenute negli anni.
Proprio grazie alla comparazione con tale strato informa-
tivo storico si è proceduto al ridisegno della morfologia 
dei luoghi: il fine era quello di realizzare un nuovo e più 
accurato modello digitale del terreno per la zona in ana-
lisi, utilizzando le curve di livello meglio definite nella 
C.T.R. (fig. 4). Tale elaborazione morfologica di certo 
non ha la pretesa di rappresentare lo scenario geografi-
co dell’antichità, che sarà stato evidentemente diverso 
e cangiante nei secoli, ma almeno ha cercato di fornire, 
con i mezzi a noi disponibili, una base cartografica a ca-
rattere preindustriale.
Su questa base sono stati quindi disegnati e posizionati, 
in formato puntuale, i siti archeologici recensiti, control-

landone l’ubicazione direttamente sulle foto satellitari; 
un arricchimento ed occasione di confronto è avvenuta 
grazie alla possibilità d’uso di una mappa archeologica 
digitale già realizzata nell’ambito del grandioso progetto 
del Barrington Atlas of Greek and Roman World che forni-
sce anche mappe on-line in formato vettoriale, con infor-
mazioni tabellari allegate, scaricabile dal sito dell’Ancient 

Fig. 3 – I siti catalogati su Tavolette storiche IGM e foto satellitare (da Anzalone, Alaimo 2016).

Fig. 4 – Il nuovo DTM: particolare della valle del Gornalunga.

estratto



UN APPROCCIO PER L’ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI NEL TERRITORIO DI ENNA E MORGANTINA 211 

World Mapping Center13; questa cartografia è stata anche 
utile per poter mettere in relazione i siti compresi nella 
nostra area con quelli limitrofi e con le più importanti 
città antiche sulla costa (fig. 1); il web-site del progetto 
Barrington Atlas, rende disponibili anche i tracciati delle 
vie di comunicazione più importanti note in Sicilia, in 
età greca e poi nel periodo romano ed anche quello dei 
corsi d’acqua.
Le evidenze archeologiche, quindi, sono state collegate 
alla documentazione del database, per realizzare delle 
mappe di periodo ove i siti antichi sono differenziati per 
cronologia, tipologia, e funzione (fig. 5)14. Le piante di 
periodo sono state elaborate tramite interrogazioni in 
SQL che hanno utilizzato operatori matematici e numeri 
progressivi, identificativi di ciascun periodo, consideran-
do l’inizio e la fine di vita di ciascun sito15.

13 https://awmc.unc.edu/awmc/map_data/ 
14 I siti sono stati distinti in centri principali, centri secondari, in-
sediamenti di entità minore, evidenze sporadiche, necropoli, fattorie, 
cave, luoghi di culto; per i periodi di epoca romana abbiamo inserito 
anche acquedotti, ponti, ville, stationes, mutationes e mansiones.
15 Sulle procedure automatiche di elaborazione cronologica dei dati 

Una volta realizzate le piante di periodo si è proceduto al 
tentativo di interpretazione delle vie di comunicazione. 
Si è utilizzato inizialmente quanto già noto sulla viabili-
tà, comprese le cartografie del Barrington Atlas e di altri 
autori, come l’Uggeri16: tali strumenti, congiunti all’ana-
lisi della geomorfologia del territorio, hanno permesso 
di ipotizzare reti di strade organizzate e differenziate per 
ciascun periodo storico, seguendo principi di least cost 
analysis, ovvero identificando i percorsi più agibili, da 
sito a sito, secondo la morfologia, l’accessibilità e la pen-
denza dei luoghi17.
Questi percorsi, inizialmente elaborati automaticamente 
dalle funzioni di analisi spaziale predisposte dal software 
in uso, sono stati poi confrontati e ridisegnati utilizzando 
le informazioni archeologiche pregresse sulla viabilità, 
tenendo in considerazione anche alcuni percorsi anco-

in archeologia si veda il quadro sintetico in Gnesi Bartolani, Mo-
scatelli 2016.
16 Uggeri 2004.
17 Su questo tipo di analisi in archeologia si vedano i vari lavori rac-
colti in White, Surface Evans 2012; per una revisione critica dei vari 
casi di studio cfr. Herzog 2014; si veda anche Herzog 2016.

Fig. 5 – Planimetria complessiva dei periodi (da Anzalone, Alaimo 2016).
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ra oggi in uso (ovvero ancora osservabili sulle tavolette 
IGM del 1940) che spesso seguono l’andamento natura-
le del terreno (fig. 6).
Al fine di ricreare una realtà non più percepibile sono sta-
ti combinati metodi di indagine spaziale come la buffer 
analysis ed i poligoni di Thiessen cercando di tracciare, per 
ogni età storica trattata, i territori di ciascun sito princi-
pale, i loro confini ed i rapporti che si stabilivano tra i 
vari centri18.
In questa operazione la distinzione di siti di primo li-
vello, in quanto elemento fondamentale dell’analisi, si 
è rivelata lo sforzo interpretativo più difficile: a causa 
della lacunosità del dato archeologico disponibile, che 
spesso non permette di definire esattamente l’estensione 
degli insediamenti, è stato necessario filtrare più volte i 
risultati proposti, fino ad arrivare ad ipotesi che risultas-

18 Tali strumenti di analisi spaziale spesso aumentano di efficacia se 
utilizzati assieme e forniscono un’ipotesi di delineazioni di spazi co-
munitari. Per un lavoro simile al nostro svolto in Sicilia cfr. Alfano, 
Muratore 2014; si veda anche il lavoro dedicato all’ager Venusinus, 
in Casarotto 2017.

sero congrue nel contesto geografico e storico generale 
ricomponibile.
Le aree delineate dai poligoni di Thiessen e dai buffers, 
pertanto, costituiscono un interrogativo di partenza sui 
confini ideali del territorio di ciascun sito e un’indica-
zione su come svolgere passi ulteriori per avvicinarsi alla 
comprensione della realtà (fig. 7).

3. Il quadro generale
Prima dell’esposizione ipotetica degli eventi storici va 
fornito, sinteticamente, un quadro geografico generale.
Il territorio in analisi, in antichità tra i più rinomati e ric-
chi, dal punto di vista geologico si differenzia dal resto 
dell’isola per la presenza di altopiani carsici miocenici e 
un substrato calcareo; al si sopra di depositi argillosi si 
sono sedimentati calcare, gesso e zolfo: se nella parte oc-
cidentale sono presenti graniti, rocce ignee e vulcaniche 
e selci, quella centro orientale è caratterizzata da argille 
sabbiose con calcari ed arenarie19.

19 Sulla geologia dell’area cfr. Bruno 2017.

Fig. 6 – Mappa di periodo (età arcaica) e della relativa viabilità ipotizzata (da Anzalone, Alaimo 2016).
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Nell’area, ricca di metalli (ferro, rame, manganese), di 
zolfo e di salgemma, scorre il Simeto (anticamente Sy-
maethus), uno dei pochi fiumi siciliani di una certa por-
tata, ed i suoi principali affluenti: il Dittaino (anticamen-
te Chrysas) ed il Gornalunga (anticamente Eryke); dal 
punto di vista idrografico la zona era inoltre caratteriz-
zata dalla presenza di numerosi piccoli corsi d’acqua che 
sfociavano in quelli principali e dal lago di Pergusa, sito 
nel quadrante nord-occidentale20.
Uno dei mutamenti più evidenti oggi rispetto all’antichi-
tà è la deforestazione dei boschi la cui copertura totale 
dell’isola doveva superare l’odierno 4 %: i monti Erei, 
ad esempio, erano famosi in antico per le querce, come 
è tramandato da Diodoro (IV, 83, 1)21; un’altra differen-
za riguarda la disponibilità di sorgenti d’acqua e di zone 
umide, un tempo più diffuse, cui vanno aggiunte le eson-

20 Sul lago di Pergusa ed il suo paleoambiente cfr. Giannitrapani 
2017, pp. 49-52, con bibliografia.
21 Le analisi dei sedimenti del lago di Pergusa testimoniano, nella 
seconda metà del III millennio a.C., la presenza di incendi forse legati 
al disboscamento per l’acquisizione di terreno coltivabile: cfr. Gianni-
trapani 2017, p. 58.

dazioni naturali dei fiumi che riuscivano a fertilizzare il 
terreno coltivato.
Le fonti antiche, come ad esempio Tucidide (VI, 2, 
1-6), riportando le origini della popolazione della Sici-
lia, attingono ad una tradizione mitologica riconducibile 
ad Omero ed Esiodo che indicava come primi abitanti 
dell’isola i Ciclopi e i Lestrigoni22. A questi racconti il 
dato materiale contrappone la presenza nell’isola di 
gruppi umani già dal Paleolitico Superiore, caratterizzata 
da diverse facies che si sono avvicendate nel corso della 
preistoria siciliana23.
Non è questo il luogo per affrontare le età più antiche 
della preistoria per cui si rimanda alla bibliografia (ed 
alla competenza) specialistica.
Sempre a causa di evidenti problemi di spazio per i pe-
riodi sotto analizzati verranno esposti solo elementi es-
senziali, rimandando al futuro una pubblicazione più ap-
profondita: ci è sembrato comunque utile intraprendere 

22 Si veda in proposito Debiasi 2008, pp. 79-81.
23 Per un rapido ed efficace excursus della zona in età preistorica e 
protostorica si veda Giannitrapani 2012 e Giannitrapani 2015.

Fig. 7 – Età arcaica, buffer analysis e poligoni di Thiessen per l’analisi della disposizione degli insediamenti (da Anzalone, Alaimo 2016).
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un veloce excursus generale della zona in esame, comin-
ciando dalle fasi protostoriche e finendo all’età costanti-
niana, poiché si denotano elementi di continuità (come 
in alcuni insediamenti o nelle vie di comunicazione) e di 
discontinuità.
Speriamo di poter colmare in seguito le lacune qui pre-
senti.

4. L’età del Bronzo finale (fig. 8)
Le comunità che si stanziarono durante la seconda metà 
del III millennio a.C. nella zona in analisi svilupparono 
diverse attività produttive e fondarono numerosi inse-
diamenti ancor prima del Bronzo antico; accanto ad al-
cuni siti già esistenti, come Cozzo Matrice24 e Contrada 
Marcato, si svilupparono numerosi nuovi stanziamenti 
per via dell’incremento demografico, seguendo un pro-
cesso già avviatosi nell’età del Rame finale25.

24 Su Cozzo Matrice cfr. Cilia 1980-1981; Canzanella 1987; 
Valbruzzi 2013c; Valbruzzi, Giannitrapani 2017, pp. 86-89.
25 Giannitrapani 2012, pp. 167-168; Giannitrapani 2014, p. 
75.

Dal dato archeologico raccoglibile sembra che le comunità 
in questo periodo preferissero stabilirsi su picchi o pendii 
vicini a sorgenti. La preferenza di siti alti (è il caso dì Coz-
zo Matrice e Monte Carangiaro) potrebbe essere l’indizio 
di una scelta strategica nei confronti di minacce esterne; la 
scelta di posizioni meno protette era invece legata allo sfrut-
tamento delle risorse offerte dal territorio quali salgemma, 
zolfo e argilla, nonché sabbie, tufi e calcari e, soprattutto, 
l’acqua: risultano esemplari in questo caso i siti di Contrada 
Marcato, Masseria Torricella e quello ove poi sorgerà Mor-
gantina, in una posizione strategica sulle alture dei Monti 
Erei, con a nord delle sue pendici il fiume Gornalunga.
Gli insediamenti, nei casi noti, sembrano attestare una 
uniformità nella realizzazione delle unità abitative; si 
tratta per lo più di capanne circolari, o ovoidali26: si pren-
da ad esempio il sito di Masseria Torricella, ove è stata 
rinvenuta una capanna ed un grande muro curvilineo 
che forse racchiudeva un villaggio27.

26 Sulle abitazioni nell’età del Bronzo in questa area cfr. Gianni-
trapani 2013, in particolare le pp. 72-74.
27 Tusa 1999, p. 357.

Fig. 8 – Pianta di periodo dell’età del Bronzo finale.
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Dello stesso periodo è il complesso di capanne circolari 
presso Serra Orlando, con muri perimetrali e focolari po-
sti all’esterno delle abitazioni28.
In questo periodo le necropoli, ove è praticata esclusiva-
mente l’inumazione, hanno una certa omogeneità essen-
do costituite da tombe a forno, spesso scavate sugli affio-
ramenti rocciosi: si vedano le necropoli delle contrade 
Crunici e Fargione ad est di Aidone, o ancora le tombe 
di Vallone Carcarella, a nord di Enna, o anche la più tarda 
necropoli di Cozzo Matrice29.
La presenza di più necropoli in vicinanza di un centro 
abitato forse potrebbe essere l’indizio di insediamenti 
minori mai individuati o presto abbandonati; ad esem-
pio vicino a Realmese, ove è documentata una necropoli, 
ne esiste un’altra presso Vallone Carcarella che potrebbe 
essere la traccia di un nuovo villaggio fondato a causa 
dell’aumento demografico30.
Anche presso Monte Carangiaro sono documentati due 
siti distanti tra loro circa 2 chilometri in linea d’aria: es-
sendo molto vicini è probabile che gli abitanti della con-
trada, già frequentata dall’età neolitica, abbiano deciso 
ad un certo punto di stanziarsi sul monte, in un luogo più 
alto, per necessità difensive.
È verosimile che vi fossero vie di collegamento tra Real-
mese e i siti del Monte Carangiaro e Cozzo Matrice; un 
percorso più diretto scendeva verso sud senza particolari 
deviazioni, l’altro sarebbe passato per l’insediamento di 
Cozzo Matrice, per poi ricollegarsi al Carangiaro costeg-
giando il lato est del lago di Pergusa.
Da questa stessa via, presso l’odierno Bivio Ramata, si dira-
mava un’altra strada che, diretta a Morgantina, passava per 
contrada Marcato, ove è attestata un’area di frequentazione.
Parallela ad essa, più a nord, una strada diretta ad est do-
veva collegare Cozzo Matrice al Monte Scalpello mentre 
un’altra via si dipartiva da questa verso sud, collegando-
la con la strada per Morgantina; è inoltre immaginabile 
una via di collegamento che da contrada Marcato scen-
desse a sud, seguendo il sentiero naturale denominato 
Vallegrande e costeggiando il fianco orientale del Monte 
Manganello, fino a giungere al sito di Monte Navone.
Da Morgantina in direzione sud-ovest passava forse una 
via diretta all’insediamento di Monte Zabaino passando 
per Contrada Scoppino e Masseria Dragofosso: si tratte-
rebbe quindi dell’attestazione più antica della strada che 

28 Sjoqvist 1962.
29 Cilia 1980-1981.
30 Su Realmese e le necropoli cfr. Albanese Procelli 1988-1989; 
Albanese, Procelli 2004; Giannitrapani 2013b.

nella successiva età greca collegava Agrigento a Catania 
(cfr. Infra).
Ad sud-ovest di Morgantina la presenza di numerose 
necropoli e di tracce di insediamenti, nelle contrade Far-
gione, Crunici, Toscanello e nella località di Santa Maria 
la Mattina sono forse l’indice dell’esistenza di almeno un 
altro insediamento principale.
La cava litica della Masseria Mendola Sottano sembra 
invece ricadere all’interno della sfera di influenza di 
Morgantina: di qui difatti è possibile immaginare una via 
che collegava il centro con i siti della Sicilia orientale più 
importanti, quali quello di Cuba-Muglia; per quel che ri-
guarda il territorio di Morgantina in questa età è possibi-
le ritenere che gran parte del corso del fiume Gornalunga 
ricadesse nella sua area, segnandone forse il limite nord: 
è stato anche osservato come le argille delle rive del fiu-
me fossero utilizzate per la produzione di ceramica31.
Le risorse idriche, la cava litica e la presenza di boschi, 
che permetteva l’approvvigionamento di legna, sono 
elementi che resero il sito, forse già in quest’epoca, un 
punto strategico della Sicilia interna.

5. L’età del Ferro (fig. 9)
Come è noto la tradizione storiografica antica narra in 
maniera controversa del’arrivo in Sicilia di nuove genti 
che si sostituirono a quelle di origine mitologica: facen-
do un rapido riassunto giunsero prima i Sicani, poi gli 
Elimi ed infine i Siculi dalla penisola italica32.
Sebbene non sia possibile identificare per caratteri antro-
pologici, archeologici e linguistici le diverse popolazioni 
tramandate dagli storici antichi (che raccontano fatti lon-
tani nel tempo, avvenuti in una terra a suo tempo stranie-
ra e quindi non del tutto aderenti alla realtà) tra il Bronzo 
finale e la prima età del Ferro alcuni fenomeni in Sicilia 
testimonierebbero una “dicotomia etnica, con comunità 
di provenienza peninsulare e comunità autoctone”33.
Nella nostra zona, in questa epoca, gli insediamenti ri-
sultano più diffusi e sembrano avere gli stessi caratteri 
generali, le stesse dimensioni e uguali comprensori, pro-
babilmente di dimensioni più piccole rispetto a prima, 
data la nuova densità degli abitati.
Tale moltiplicazione dei centri è senza dubbio da riferirsi 
ad un nuovo e ulteriore incremento demografico.

31 Bruno 1998.
32 Sui problemi dell’identificazione delle popolazioni protostoriche 
in Sicilia cfr. Albanese Procelli 2003, pp. 18-25.
33 Albanese Procelli 2003, p. 34.
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I siti si stanziarono prevalentemente in altura, probabil-
mente per fini difensivi e per avere punti da cui godere 
una vista ampia del territorio; per molti di essi è docu-
mentata una continuità con l’età del Bronzo e quindi do-
vette mantenersi parte della viabilità precedente.
Molti dei siti del centro dell’isola, ancor prima di essere 
greci, furono insediamenti autoctoni: è il caso di Agira, 
Assoro, Centuripe, Enna34.
Si prenda come esempio Morgantina, dove a sud della 
Cittadella è documentata la presenza di capanne della 
prima età del Ferro, con fondo intagliato nella roccia 
e con zoccolo in argilla cruda, mentre ad un periodo 
immediatamente successivo, databile tra l’VIII ed il VI 
secolo a.C., appartengono la capanne rinvenute sulla 
Cittadella, al di sotto di un naiskos di tipo greco: qui 
i contesti archeologici mostrano successivamente un 
chiaro passaggio dalla facies italica ad una di influenza 
greca35.

34 Su Enna si veda Bejor, D’agata 1989; Valbruzzi 2013; Val-
bruzzi 2014; Valbruzzi, Giannitrapani 2015; Valbruzzi 2015.
35 Allen 1972-1973; Leighton 1993.

Dalla pianta di periodo è possibile osservare come ad 
ovest di Morgantina sorgano numerosi insediamenti 
d’altura: forse si tratta di roccaforti satelliti realizzate a di-
fesa del territorio dell’abitato principale; si potrebbe an-
che pensare che le comunità che vivevano nel territorio, 
con l’arrivo delle popolazioni italiche, si siano spinte in 
luoghi più protetti, fondando i centri indigeni di Monta-
gna di Marzo, di Monte Ramursura, Monte Manganello 
e Monte Rossomanno e, probabilmente, di Enna stessa36.
Come i centri abitati anche le necropoli si moltiplica-
no: sono a grotticella artificiale, con numerose tombe a 
forno scavate una vicino all’altra sulle pareti rocciose. Si 
è pensato ad un vero e proprio sviluppo architettonico 
legato al rito mortuario che rifletterebbe anche un forte 
senso identitario37.
Si vedano le necropoli a Cozzo San Giuseppe e nella Val-
le del Coniglio, quella di Cozzo Staglio che sembra rien-
trare nella sfera di influenza del centro di Cozzo Jacopo, e 

36 Su Monte Rossomanno cfr. Di Noto 1992; Valbruzzi 2013d; 
su Monte Manganello Canzanella 1992.
37 Valbruzzi 2013, p. 97.

Fig. 9 – Pianta di periodo dell’età del Ferro.
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quella di Rocca Crovacchio riferibile al centro di Monte 
Rossomanno.
Per tutti questi siti va quindi ipotizzata una fitta rete di 
strade, aperte inizialmente per giungere nei luoghi di 
stanziamento e poi utilizzate come vie di collegamento 
tra i suddetti centri.
In questa prospettiva il territorio di Morgantina era for-
se delimitato ad ovest dalla presenza dei centri di Mon-
te Molera e Cozzo San Bartolo, mentre ad est dall’area 
controllata dal sito di Monte Judica: Morgantina sembra 
però mantenere il controllo del Gornalunga, come è te-
stimoniato dalle analisi condotte sulla coeva ceramica 
ancora prodotta utilizzando argilla estratta lungo le rive 
del fiume.
La viabilità principale che metteva in comunicazione la 
zona in analisi con i centri principali della costa siciliana 
in questo periodo sembra avere come fulcro Morganti-
na: la via che da S. Maria di Licodia sull’Etna passava per 
Poira e Monte Iudica, giungendo a Cozzo San Bartolo, 
lambiva il territorio nord della futura città mentre una 
sua diramazione diretta a sud, verso il sito di Monte Gan-
zaria, doveva passare necessariamente per il centro.
Un’altra strada di collegamento con la costa sud è ipotiz-
zabile invece più ad ovest tra Monte Judica e Altobrando.
Per quanto riguarda il versante nord, uno dei percorsi 
principali doveva essere la strada che dalle pendici oc-
cidentali dell’Etna, ove erano i centri di Adrano e Con-
trada Montalto Cicero, si dirigeva ad ovest: questa forse 
guadava il fiume Simeto, passava per Monte Scalpello e 
giungeva a Cozzo Matrice nei pressi del lago di Pergusa.

6. L’età arcaica (fig. 10)
Il territorio tra la fine dell’età del Ferro e l’inizio 
dell’età arcaica è segnato dalla colonizzazione greca 
che, secondo le fonti antiche, assunse in certi casi for-
ma cruenta38.
Per quanto concerne Morgantina si ritiene che un 
gruppo di calcidesi, risalendo il fiume Simeto, trovò qui 
boschi di conifere e terreni adatti alla coltivazione del 
grano, della vite e dell’ulivo e vi si insediò intorno alla 
metà del VI secolo a.C. Anche se evidenti tracce di di-
struzione dei villaggi preesistenti potrebbero suggerire 
una conquista violenta altri dati materiali ed epigrafici 

38 Sui primi contatti fra autoctoni e coloni greci cfr. Albanese Pro-
celli 2003, pp. 137-145. Si veda inoltre la raccolta di contributi in 
Berlinzani 2012.

suggeriscono una convivenza prolungata tra greci e in-
digeni39.
L’entroterra, data la sua ricchezza, attirò l’interesse dei 
greci; si ritiene che le popolazioni della Sicilia centro-o-
rientale cercassero riparo in siti d’altura, proteggendoli 
con muri di cinta detti ad aggere; si tratta in verità di for-
tificazione realizzate con tecniche costruttive non omo-
genee e che spesso sfruttano le caratteristiche naturali 
dei luoghi: si vedano come esempio le mura del sito di 
Monte Manganello, con un unico tratto costruito fornito 
di porta sul lato meridionale, mentre gli altri lati erano 
protetti dallo strapiombo naturale; si veda anche il sito 
di Monte Navone o quello di Montagna di Marzo ove è 
nota una cinta difensiva realizzata in pietrame e blocchi 
grezzi con emplekton di terra e pietre e fornita di due ac-
cessi di cui uno protetto da torre40; si aggiunga, inoltre, la 
fortificazione di Monte Rossomanno, realizzata con un 
muro di cinta spesso più 2 metri, con èmplekton in pie-
trame e fango contenuto da paramenti esterni pseudo 
isodomi.
Enna è considerata dalla tradizione storiografica una 
vera e propria città greca fondata probabilmente nel VI 
secolo a.C.41: forse una cinta muraria già in questa epoca 
doveva racchiudere l’abitato42.
Alcuni di questi centri, come quello di Monte Judica, si 
presentano come abitati tipicamente indigeni, organiz-
zati in un impianto urbano irregolare e adattato alle con-
dizioni geomorfologiche; in altri, come a Cozzo Matrice, 
appare invece evidente l’influenza greca, soprattutto nei 
sepolcreti composti da tombe a camera con elementi 
architettonici di carattere ellenico: dato confermato dai 
corredi con forte presenza di ceramica di importazione 
greca.
Morgantina divenne subito punto strategico per il colle-
gamento tra Camarina e le colonie orientali come Naxos, 
Catania e Leontini: nell’ultimo quarto del VI secolo a.C. 
il sito venne fortificato sfruttando talvolta la morfologia 
del pendio roccioso oppure costruendo tratti di mura 
con blocchi calcarei irregolari43. Il suo comprensorio 
doveva essere segnato a nord da una strada che colle-
gava Monte Judica a Monte Rossomanno: le evidenze 

39 I graffiti sulla ceramica arcaica di Morgantina ad esempio, riporta-
no termini greci ed indigeni: si veda Antonaccio, Shea 2015.
40 Su Montagna di Marzo cfr. Moreschini 1992; Guzzardi 1999; 
Bonanno 2013a. Su Monte Navone Vallet 1993; Bonanno 2013b.
41 Valbruzzi 2013a, p. 98; Valbruzzi 2014, p. 231.
42 Sulla cinta muraria rinvenuta in vari tratti ad Enna e la sua rivalu-
tazione cronologica cfr. infra paragrafo 7.
43 Karlsson 2015.
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archeologiche a Casa Gresti, pertanto, site lungo questa 
via, potrebbero essere interpretate come un avamposto 
della città; il fiume Gornalunga sembra ricadere ancora 
sotto il controllo di Morgantina così come la cava presso 
Masseria Giresi, circa 5 km ad est della città, il cui uso 
può essere ipotizzato già da questo periodo, data la diffu-
sa presenza di strutture coeve in città.
Sempre al VI secolo risale l’impianto del tesmoforion ex-
traurbano dedicato a Kore e Demetra rinvenuto a con-
trada S. Francesco Bisconti44.
L’arrivo dei greci modificò il modo di vivere degli abitan-
ti siculi che però mantennero alcuni caratteri peculiari 
della propria cultura45.
Se alcuni siti della fase precedente sembrano avere ora 
un’importanza minore e sono quindi riportati nella 
pianta di periodo come secondari, altri, che ora vengo-
no fortificati o assumono caratteri ellenizzanti46, quali 

44 Greco 2015.
45 Sui fenomeni di acculturazione a Morgantina ed il suo territorio 
cfr. Albanese Procelli 2003, pp. 235-237; sui caratteri identitari cfr. 
Giannitrapani 2014, p. 75.
46 Valbruzzi 2013b, p. 17.

Monte Manganello, Monte Navone, Montagna di Marzo 
ed Enna, sono valutati come centri principali ed è neces-
sario pensare a delle vie di collegamento fra essi: è pro-
babile che fosse utilizzata una strada in senso nord-sud, 
già esistente nelle fasi precedenti, che attraversasse tutti 
i suddetti centri.
Presso il Lago di Pergusa la strada incrociava due vie 
entrambe dirette ad est: una passava da Cozzo Jacopo e 
giungeva sino a Cozzo Matrice, mentre la sua prosecu-
zione verso est arrivava sino a Monte Scalpello; la secon-
da via, più a sud, attraversando il sito di Cozzo Capitone 
giungeva a Cozzo del Signore dove sono presenti tracce 
di opere difensive; la prosecuzione orientale di questa 
strada portava al sito di Monte Iudica ed aveva una rami-
ficazione all’altezza di Cozzo San Bartolo; qui una ulte-
riore strada, ricalcata in parte dalla viabilità odierna, se-
guiva la morfologia del terreno e giungeva a Morgantina. 
Da qui passava il percorso che portava a Monte Molera 
seguendo una strada già battuta in epoca precedente.
Per quanto concerne le dinamiche tra gli insediamenti, 
cominciando dal quadrante occidentale della zona esa-
minata, si osservi come Monte Ramursura sia molto vi-

Fig. 10 – Pianta di periodo dell’età arcaica.
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cino al più strutturato sito di Montagna di Marzo di cui 
forse era insediamento satellite.
Anche presso il lago di Pergusa è documentata una pre-
senza ravvicinata di più centri: sicuramente Monte Ca-
rangiaro e Cozzo Matrice dovevano controllare parte 
delle coste del lago; probabile invece che gli insediamen-
ti di Cozzo Jacopo e Cozzo Capitone, rispettivamente 
sulla riva nord e sud, fossero postazioni di controllo delle 
acque che allargavano il bacino di approvvigionamento 
dei due siti principali.
Più a nord appare verosimile che il Vallone Serieri fosse il 
confine naturale tra il sito di Monte Carangiaro ed Enna 
mentre a quest’ultima sarebbe da ricondurre la necropo-
li con tombe a camera di Valle Coniglio.
Passando ad est gli insediamenti secondari di Cozzo San 
Bartolo, Cozzo San Giuseppe e Sottoconvento dovevano 
far capo al centro di Monte Rossomanno, ricadendo nel 
suo territorio, così come la necropoli di Rocca di Crovac-
chio, pur se distante quasi due chilometri.

7. L’età classica ed ellenistica (fig. 11)
Dalla metà del V secolo la nostra area è legata alle impre-
se del comandante siculo Ducezio che guidò una rivolta 
delle genti autoctone contro le principali città greche: gra-
zie alle sue vittorie riuscì a conquistare un vasto territorio 
che comprendeva anche tutta la zona delimitata dai Fiumi 
Gornalunga e Dittaino, rendendo Morgantina un punto 
strategico di difesa della Sicilia centrale: coevi contesti 
stratigrafici rinvenuti presso gli scavi della Cittadella ed in 
contrada S. Francesco Bisconti documentano un’attività 
di distruzione e conquista riferita proprio all’arrivo dei 
Siculi in città: con la sconfitta di Ducezio i centri ribelli, 
però, ricaddero nel dominio delle città greche.
Tale crisi politica deve aver creato una stasi della crescita 
e prosperità in questa parte del territorio siciliano: forse 
la diminuzione del numero dei siti, così come le eviden-
ze abitative meno presenti in questo periodo per Monte 
Manganello e Cozzo Matrice ad ovest, e ancora Monte 
Scalpello e Monte Iudica ad est è legata agli eventi politi-
ci, non trascurando però un processo di accentramento 
urbano dei siti minori sparsi47.
Un successivo periodo di pace e rinascita delle città, se-
condo la tradizione storiografica antica, è legato invece 

47 Per la verità l’abbandono dei numerosi centri indigeni sparsi in 
favore dei centri principali è stato notato già per la fine dell’età arcaica, 
mentre solo nel IV secolo a.C. si assisterebbe ad una fase di rioccupa-
zione agricola del territorio: cfr. Valbruzzi 2012, pp. 214-215.

al nome di Timoleonte: la prosperità è confermata dalle 
evidenze archeologiche presenti nella nostra zona. Mon-
tagna di Marzo, ad esempio, raggiunse il suo sviluppo 
maggiore alla metà del IV secolo a.C. a cui sembrano 
potersi riferire un rifacimento della cinta muraria, la pro-
gettazione ad assi ortogonali della città, composta da tre 
plateiai principali intersecate ad angolo retto da stenopoi, 
e la costruzione di un teatro.
A Morgantina la realizzazione di una nuova cinta mu-
raria, con paramento esterno in blocchi irregolari e con 
porte e postierle che collegavano l’esterno con le vie 
urbane sarebbe avvenuta al tempo di Timoleonte così 
come la costruzione di edifici pubblici quali l’ekklesiaste-
rion e il bouleuterion e il santuario di Demetra e Kore al 
centro dell’agorà. Alla metà del III a.C., poi, la città arri-
vò alla sua massima espansione: in questo periodo venne 
riorganizzato e monumentalizzato il centro pubblico, fu-
rono inoltre costruite numerose case, ampie e lussuose, 
e terme raffinate con le prime vasche ad immersione48.
Anche ad Enna, sito di importanza strategica, è 
documentata una serie di costruzioni: i resti disposti a 
gradoni accanto alla Rocca di Cerere, relativi ad una am-
pia area di culto demetriaco, disposta scenograficamente 
su più livelli, sembrano databili, nella fase iniziale, all’età 
ellenistica49; forse anche la cinta muraria venne ampliata 
in opera isodoma: per la verità alcuni tratti delle mura, 
documentati e ritenuti di età greca dall’Orsi, sono stati 
ridatati da studi recenti all’età medievale, più precisa-
mente alla seconda metà del XIII secolo d.C.50

Di fronte a due fenomeni opposti, un primo momento 
di contrazione e successivamente una nuova espansione 
abitativa, considerando la necessaria comunicazione con 
le città più importanti della Sicilia in questo periodo, bi-
sogna immaginare un riassetto della rete viaria ed un suo 
uso diversificato, ritenendo le strade che collegavano siti 
in crisi come vie secondarie.
L’asse principale, già in questa epoca, era rappresentato 
dalla strada che nel periodo romano collegava Catania 
con Termini Imerese, passando per i centri principali 
della Sicilia interna quali Enna, Assoro, Agira, e Centu-
ripe51.

48 Sulle terme cfr. Lucore 2015; Trümper 2015. Sull’edilizia priva-
ta cfr. Tsakirgis 1988; Sposito 1995, pp. 90-130.
49 Sui rinvenimenti recenti di epoca ellenistico-romana ad Enna cfr. 
Valbruzzi 2013, pp. 98-30; Valbruzzi 2014, pp. 233-236; Valbruz-
zi, Giannitrapani 2015 pp. 45-46; Valbruzzi 2015, pp. 260-262.
50 Valbruzzi, Giannitrapani 2015, pp. 48-49; Valbruzzi 2015, 
p. 263.
51 Uggeri 2004 pp. 14-20, fig. 2, pp. 235-250.
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Per l’età romana è noto anche un asse trasversale, da co-
sta a costa, che partendo da Halaesa (Castel di Tusa) e 
passando per Imachara (Vaccarra di Nicosia) arrivava ad 
Enna e di qui si dirigeva in direzione sud-ovest sino nei 
pressi di Licata52: non è da escludersi che questa via già 
in epoca classico-ellenistica fosse collegata con Assoro 
ed Agira mentre da entrambi questi centri partivano for-
se due vie che, dopo aver attraversato il fiume Dittaino, si 
ricongiungevano fino ad arrivare poi a Morgantina. Da 
qui una strada in senso sud-est doveva portare a Mineo 
passando per Contrada Scoppina, mentre il collegamen-
to con Enna era assicurato da una strada, già battuta nel-
le età precedenti, che attraversava Cozzo San Bartolo e 
i centri ellenizzati di Sottoconvento, Masseria Gallizzi, 
Cozzo Signore e Monte Carangiaro, per poi giungere 
ad Enna lungo il lato orientale di Monte Strazzaventole: 
il percorso, così ipotizzato, collegava un numero consi-
derevole di siti che ne facilitavano la percorrenza; forse 
non è un caso che il nuovo insediamento ellenistico di 

52 Uggeri 2004, pp. 279-286; si veda anche Valbruzzi 2012, p. 217.

Abbeveratoio dell’Acqua sorse proprio in prossimità di 
questa strada.
In età ellenistica i centri principali rimangono in numero 
considerevolmente più piccolo, di conseguenza il loro 
territorio doveva essere più esteso: i centri secondari do-
vevano avere una propria zona di approvvigionamento 
ma vanno pensati come satelliti dei centri primari.
Il sito di Cozzo Matrice documenta minori tracce di 
frequentazione per il V ed il IV secolo a.C. mentre 
per il periodo successivo è probabile che i suoi abi-
tanti si siano spostati ad Enna: i confini territoriali 
di quest’ultima sembrano esser delimitati, nella par-
te sud, dai siti di Cozzo Signore, Cozzo Capitone e 
Monte Carangiaro che forse svolgevano una funzione 
di controllo del confine con il territorio della contigua 
Montagna di Marzo.
Il sito di Monte Rossomanno, grazie alla posizione su 
un’altura facilmente difendibile che controllava la via 
di collegamento tra Morgantina e Montagna di Marzo, 
doveva essere un centro di primaria importanza, quasi al 
pari di Morgantina ed Enna; all’interno del suo territo-

Fig. 11 – Pianta di periodo dell’età classica e del primo ellenismo.
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rio forse ricadevano i due siti di Cozzo San Bartolo e di 
Abbeveratoio dell’Acqua in maniera tale da controllare la 
via che portava da Morgantina ad Enna.
In questo periodo Morgantina dovette ampliare sempre 
più i propri confini: a garantire l’approvvigionamento 
idrico del sito di Serra Orlando, oltre le numerose sor-
genti, è il Gornalunga che con i banchi di argilla lungo 
le sue sponde forniva ancora una volta materia prima 
per la produzione di ceramica e terrecotte. Certamente 
la costruzione dei nuovi edifici ellenistici avrà portato 
ad un aumento delle estrazioni dalla cava di Masseria 
Giresi; il suo sfruttamento intensificato potrebbe esser 
stato il motivo della fondazione di un insediamento 
nella località di Casa Colonica Belmontino; sempre al 
territorio di Morgantina sarebbero riconducibili le evi-
denze archeologiche di età ellenistica rinvenute presso 
Casa Tuffo, Contrada Scoppina, Contrada Liotta e Bor-
go Baccarato: l’aumento della popolazione avrà forse 
reso necessaria la costituzione di questi nuovi centri 
minori e l’uso di nuove aree di sepoltura quali la necro-
poli di Contrada Neggi.

8. L’età repubblicana (fig. 12)
Come è noto durante la seconda guerra punica le città 
libere della Sicilia, tra cui Morgantina, si allearono con i 
Cartaginesi; con la sconfitta di Siracusa nel 212 si arrese-
ro o furono conquistate dai romani53; questo comportò, 
oltre al resto, l’imposizione di una tassazione annuale, 
che consisteva sostanzialmente nella decima del raccol-
to, versata nell’aerarium di Roma a cui si poteva aggiun-
gere una seconda tassazione annuale.
Le città foederatae secondo un trattato di alleanza forma-
le, o anche quelle liberae et immuni, erano esentate dal 
pagamento della prima decima ma non dalla seconda o 
dal rifornimento di navi ed equipaggi: tale sistema tribu-
tario era probabilmente inteso a dare uno stimolo forza-
to all’agricoltura siciliana, fonte di grano per i romani54.
Con la conquista romana numerosi centri urbani ven-
nero abbandonati: le condizioni di pace resero molti in-

53 Per un panorama generale sulla Sicilia in età romana cfr. Wilson 
1990; Soraci 2016.
54 Sul sistema tributario imposto dai romani in Sicilia e sulla produ-
zione granaria in età repubblicana cfr. Soraci 2011, pp. 12-24.

Fig. 12 – Pianta di periodo dell’età repubblicana (fine III-I sec. a.C.).
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sediamenti collinari inutili mentre iniziarono a sorgere 
nuovi mercati e centri nelle valli vicino alle strade princi-
pali: il territorio appare caratterizzato ora dalla presenza 
dei due centri principali di Enna e Morgantina.
Enna durante la prima guerra punica subì la decimazione 
della classe dirigente, sospettata di intesa con i cartagine-
si, mentre nel 201 a.C. fu declassata a città decumana e 
costretta a pagare la decima. Nel II secolo il suo territorio 
doveva essere coltivato da ricchi proprietari contro cui 
si scatenò la guerra servile del 136 a.C., iniziata proprio 
in questa città: forse a causa di questa circostanza la città 
rimase decumana fino al 36 a.C.
Se Strabone (Geografia VI, 2, 6) ci ricorda che ai suoi 
tempi la città era quasi disabitata, anche se nei territo-
ri limitrofi continuava una grande produzione di grano, 
Cicerone descrive invece Enna come ancora prospera, 
con il suo culto di Kore e Demetra ancora vivo e molto 
sentito dalla popolazione di tutta l’isola (Verrine, II, 4, 
107-110).
Morgantina, non essendosi arresa ai romani, venne punita 
e consegnata ai mercenari ispanici che prestavano servi-
zio nelle armate dei romani. Tale momento, chiaramente, 
segnò un evento traumatico: i terreni vennero assegnati 
ai veterani iberici, le mura abbattute e l’abitato forse ridi-
mensionato. La città però continuò ad avere una certa pro-
sperità: nella metà del II secolo a.C. nella zona dell’agorà 
furono costruite tabernae e un macellum55 mentre l’archi-
tettura domestica mostra ancora tratti di ricchezza56.
Morgantina nel secolo successivo venne vessata dalle ru-
berie di Caio Verre, come riportato da Cicerone (Verrine 
II, 3, 18-47) mentre Strabone afferma che ai suoi tempi 
ormai non esisteva più (Geografia VI, 2, 4), notizia che 
sembra confermata dal dato archeologico: la monetazio-
ne della nuova città si ferma all’epoca di Marco Antonio, 
mentre il macellum e la stoà nord andarono distrutti tra 
il 40 e il 30 a.C.
Il sistema di produzione agricola nei primi secoli di do-
minio romano non appare chiaro dalle fonti: se sulla 
scorta di Diodoro è possibile ipotizzare l’esistenza di lati-
fondi sparsi per tutta l’isola, leggendo Cicerone si dedu-
ce l’esistenza di numerose piccole imprese con i latifondi 
poco diffusi57.

55 Sul Macellum di Morgnatina cfr., da ultimo, Sharp 2015.
56 Alcune case di Morgantina, databili successivamente alla conqui-
sta romana, seguirebbero un modello abitativo ellenistico diffuso in 
Sicilia ed in tutto il Mediterraneo, adottato dalle nuove classi elitarie 
imposte da Roma: cfr. Mancini 2006, in particolare le pp. 174-175.
57 Si veda sul tema Wilson 1990, p. 21.

Passando al dato materiale, secondo Thompson in que-
sto periodo si assisterebbe ad uno spopolamento delle 
campagne e ad un declino dei centri agricoli di Morgan-
tina, testimoniato dalla poca diffusione della ceramica 
locale58. Per altri invece l’incremento dei siti lungo le 
vie di comunicazione, così come la presenza diffusa di 
sigillata italica, potrebbero far pensare ad una produzio-
ne agricola destinata all’esportazione che entrerà in crisi 
solo alla fine del III secolo d.C.59

Se è probabile che grandi investimenti nel settore agrico-
lo in Sicilia fossero opera di cittadini romani questo non 
dimostra necessariamente uno stravolgimento totale 
del sistema agrario: anche se la richiesta di grano dove-
va essere ingente non è escluso che insieme ai latifondi 
potessero esistere piccole imprese agrarie a carattere do-
mestico.
Tale affermazione sembra lecita osservando la presen-
za documentata delle fattorie di Bubudèllo, Friddàni, 
Brajèni che gravitavano nella sfera d’influenza di Enna, 
mentre la fattoria di Casalgismondo Sottano rientrava in 
quella di Morgantina.
Per quanto riguarda l’assetto viario in periodo repubbli-
cano, infine, è noto che gran parte delle strade furono 
tracciate per esigenze militari soprattutto lungo l’area co-
stiera, mentre la parte centro-orientale aveva già un siste-
ma viario efficiente, anche se meno innovativo. Proprio 
per questo la preesistente via da Catania a Enna venne ri-
utilizzata in epoca romana: secondo quanto tramandato 
da Cicerone (Verrine III, 83, 10-15) da Enna era diretta 
verso Halaesa a nord e verso Finziade a sud e risultava 
particolarmente importante per l’approvvigionamento 
delle derrate alimentari.

9. L’età imperiale (fig. 13)
La fine dell’età repubblicana e l’inizio dell’impero furono 
caratterizzate in Sicilia dalla presenza di Sesto Pompeo 
e della sua flotta che interruppe i rifornimenti di grano 
siciliano a Roma portando al crollo della sua domanda. 
Secondo quanto tramandato da Strabone, dopo la con-
quista dell’Egitto in Sicilia alla coltivazione di grano si 
affiancò quella di uliveti, vigneti, frutteti nonché l’attività 
di pastorizia, di produzione di garum, di laterizi e prodot-
ti minerari (Geografia VI, 2, 6).

58 Thomson 2002, pp. 77-78. Sulla produzione ceramica a Morgan-
tina si veda Cuomo di Caprio 1992; Stone 2014.
59 Valbruzzi 2012, pp. 207-212; una opinione contraria allo spo-
polamento delle campagne è anche in Wilson 1990, p. 232.
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Nel 22-21 a.C. Augusto sostituì il sistema delle decime 
con una quota fissa: questo forse riuscì a dare nuova linfa 
vitale alla produzione agricola60.
Successivamente Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, 
III, 86-94), descrive la Sicilia divedendo le sue città in 
distinte tipologie: le coloniae, le città di diritto latino, i 
centri stipendiarii e gli oppida civium Romanorum. Le 
informazioni su queste comunità sono molto ridotte: 
sappiamo per certo che nei loro territori furono stanzia-
ti veterani; sono inoltre noti interventi edilizi nelle città 
principali, realizzati grazie all’evergetismo di personaggi 
facoltosi o finanziati direttamente dagli imperatori.
In questo periodo la zona in analisi sembra caratterizzarsi 
per una dispersione verso la campagna della popolazione 
che svuota i centri urbani: Enna rimase probabilmente il 
polo urbano di riferimento dell’economia agricola e pa-
storale del territorio, svolgendo la funzione di emporium 
principale lungo l’asse che collegava Catania a Termini 

60 Cfr. Vera 1996; sulla produzione agricola nella prima età impe-
riale cfr. Soraci 2011, pp. 150-152.

Imerese; i rinvenimenti di necropoli e colombari dell’età 
imperiale sembrano testimoniare una certa vitalità della 
città61.
La notizia riportata da Plinio (Naturalis Historia, III, 
91) secondo cui Morgantina era ancora in vita ai suoi 
tempi deriva forse dall’uso di fonti obsolete: per questo 
periodo il dato archeologico, costituito da frammenti di 
sigillata italica e da alcune monete, documenta una fre-
quentazione sporadica del sito mentre la città sembra 
non esistere più; recenti studi geo-archeologici sull’ap-
provvigionamento idrico e sulle sorgenti del centro, 
inoltre, sembrano dimostrare un depauperamento ed ab-
bassamento della falda idrica che deve aver contribuito 
all’abbandono della città62.
Contigua alla nostra zona, rappresenta un’importante 
eccezione la città di Centuripe che vide numerosi inter-
venti edilizi ed ebbe una fervida economia, riuscendo a 
controllare un vasto territorio poiché sita sulla viabilità 

61 Cfr. Valbruzzi 2013, pp. 98-99; Valbruzzi, Giannitrapani 
2015, pp. 42-43.
62 Bruno, Bobbo, Bruno 2015, pp. 17-18; Bruno 2015.

Fig. 13 – Pianta di periodo dell’età imperiale.

estratto



224 EMANUELE BRIENZA

principale dell’interno della Sicilia ma non molto lonta-
no dalla costa.
L’affermarsi del latifondo in periodo imperiale caratteriz-
zò il territorio di ville latifondiarie, alcune delle quali po-
tevano anche avere proprietari centuripini che avranno 
colto l’occasione di occupare le pianure vicine a Morgan-
tina, essendosi creato un vuoto di potere in questi luoghi 
e in assenza di centri concorrenti: le tre ville site a sud 
di Enna, di Gerace, di Ventrelli e della Villa del Casale 
(nelle sue prime fasi) sembrano convivere con le piccole 
fattorie e sono ubicate in prossimità della viabilità princi-
pale che in questo periodo non vide grandi modifiche63.

10. L’età costantiniana (fig. 14)
Nel passaggio tra il III ed il IV secolo il dato archeolo-
gico sembra evidenziare uno spopolamento dei siti di 

63 Cfr. Valbruzzi 2012, p. 234; Valbruzzi 2016, pp. 124-125; si 
veda un’opinione diversa in Fentress et alii 2004, pp. 159-160, ove si 
sottolinea invece la sparizione progressiva delle piccole fattorie, avve-
nuta già dal I sec. d.C., e la conseguente stagnazione della produzione 
agricola: pp. 159-160.

produzione agricola64; il fenomeno è da ricollegare ad un 
nuovo tipo di sfruttamento delle campagne, basato su-
gli investimenti di grandi latifondisti e finalizzato all’in-
cremento delle esportazioni agricole verso Roma come 
conseguenza del’istituzione dell’annona di Costantino-
poli che dirottò la maggior parte del grano egiziano verso 
la nuova capitale sul Bosforo65.
Il paesaggio agrario è quindi caratterizzato dalla presenza 
di massae che possono estendersi anche per diversi chilo-
metri, spesso proprietà di senatori e di famiglie molto in-
fluenti a Roma come i Nicomachi, i Valerii e i Simmachi.
Nel IV secolo d.C. nascono le ville residenziali a controllo 
dei latifondi, come la Villa del Casale a Piazza Armerina, 
anche se accanto sembra continuare ad esistere la picco-
la e media proprietà terriera come sembra rappresentare 
l’esempio del sito di Masseria Ramata che, documentato 
già per l’età tardo-repubblicana, sembra rimanere attivo 
fino a tutto il tardo impero66.

64 Valbruzzi 2012, p. 234; Valbruzzi 2016, p. 125.
65 Vera 1989, pp. 160-172; Wilson 1990, p. 235; Soraci 2011, 
pp. 180-191.
66 Valbruzzi 2016, p. 125.

Fig. 14 – Pianta di periodo dell’età costantiniana.
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Le produzioni agricole siciliane non si limitavano solo al 
grano ma era famoso anche il vino e sono apprezzate dal-
le fonti anche le prugne e le mele cotogne; infine doveva 
ancora costituire una grande risorsa il legname presente 
nei boschi dell’isola.
Mentre Enna rimane un centro di commercio legato alla 
viabilità interna nascono e prosperano come centri rurali 
le stationes e le mansiones, create lungo il cursus publicus. 
Un noto esempio è quello di Philosophiana la cui massi-
ma espansione risale al IV-V secolo d.C., quando furono 
costruiti un edificio termale e una basilica cristiana con 
relativa necropoli.
Grazie alla lettura dell’Itinerarium Antonini si possono 
distinguere ora due strade interne principali: una che 
univa Catania a Termini Imerese ed un’altra Catania ad 
Agrigento67; probabilmente il cursus publicus, nel corso 
del IV secolo d.C., doveva velocizzare l’approvvigio-
namento dell’annona e lungo di esso sorsero i suddetti 
nuovi villaggi che spesso presentano toponimi di origine 
prediale, dal nome dei proprietari terrieri, mentre vicino 
sorgono le ricche ville signorili.
Il nostro territorio, alla fine dell’età classica, si caratteriz-
za ancora come una zona di ricca produzione agricola 
ove nei centri rurali e nelle ville appare ancora fervida la 
cultura romana.

11. Conclusioni
Come già scritto nella premessa, il racconto del paesag-
gio storico qui delineato, che certamente merita appro-
fondimenti di carattere storico e archeologico non af-
frontabili in questa sede, vuole essere un suggerimento 
di temi e di spunti da verificare in futuro.
Quello che però appare in maniera abbastanza evidente 
è la diffusione reticolare degli insediamenti antichi in un 
lasso di tempo che appare infinito.
Se ad essi si aggiunge il patrimonio culturale diffuso 
capillarmente nel territorio, non solo quello storico-ar-
tistico, archeologico ed architettonico ma anche quello 
demo-etno-antropologico e letterario, si comprende 
come il paesaggio in analisi, vivo scenario di un racconto 
ancora in essere, sia il bene più prezioso.
La rete già tessuta su di esso dalla storia rappresenta il pa-
linsesto base di modalità di conoscenza, fruizione e go-
dimento dei beni culturali, naturalistici e delle tradizioni 
che lo caratterizzano: una rete che potrebbe soprattutto 

67 Uggeri 2004, pp. 251-266; Arcifa 2013, pp. 128-129 e figg. 1-2.

essere un volano potenziale di sviluppo economico, so-
ciale e civile della zona, capace di rendere compartecipe 
e protagonista anzitutto chi abita in questi luoghi, anche 
dal punto di vista professionale68.
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RIASSUNTO – In questo contributo si descrive un lavoro di archeologia dei paesaggi realizzato per l’analisi del territo-
rio in cui ricadono i centri di Morgantina ed Enna.
Si tratta in buona sostanza del recupero di tutte le informazioni pregresse, di quanto edito e disponibile sull’area: da un 
lato è stato realizzato e riempito un database realizzato secondo le caratteristiche stabilite dall’ICCD per i siti archeolo-
gici; dall’altro è stata raccolta una serie di cartografie utili a rappresentare il territorio sia per quanto riguarda il presente 
che il passato.
Tramite tecnologia GIS sono state poi messe in atto delle procedure di analisi spaziale sia per elaborare piante diacro-
niche di periodo sia per sviluppare delle ipotesi sui rapporti fra i siti catalogati, sui loro comprensori, sulle vie di comu-
nicazione.
Tramite questa nuova cartografia diacronica si traccia una concisa ed ipotetica storia del paesaggio antico, dal Bronzo 
finale fino al IV secolo d.C., supportata e raccontata utilizzando i risultati ottenuti e confrontandoli con quanto noto fino 
ad ora. Il dato archeologico da noi raccolto è parziale, pertanto quanto qui suggerito è totalmente da verificare in futuro: 
la sfida era confrontarsi con l’uso di informazioni talvolta datate ed incomplete impiegando la tecnologia attualmente 
disponibile.

SUMMARY – This contribution is the description of a landscape-archaeology work carried out for Morgantina and 
Enna region and framework, in Sicily.
The research started with a recovery of all disposable data about this area, useful for a reconstruction of the ancient land-
scape: the first step was the planning and filling of a database, in order to collect information about ancient sites from 
previous publications according to ICCD national standards; the second was the recovery of all maps and cartographic 
documents for the ancient geographical setting interpretation.
By GIS Technology we have carried out spatial analysis procedures in order to develop several period-maps together 
with hypothesis of boundaries, relations and hierarchies between the ancient sites, but also to try to reproduce the an-
cient communication route network.
Using these new diachronic layers we tried to make a concise hypothetical history of the study area, supported by our 
results and compared with actual knowledge.
We must point out that the collected archaeological record, coming just from publications and maps, is obviously partial 
and not complete, therefore our story is just a suggestion to be verified by future work: the challenge was to try to cope 
with a (sometimes) old documentation and actual technology.

Parole chiave: Archeologia dei paesaggi, Morgantina-Enna, GIS.

Keywords: Landscape Archaeology, Morgantina-Enna, GIS.
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Le recenti ricerche compiute dal Parco Archeologico di 
Agrigento, dall’Università di Catania e dal Politecnico di 
Bari hanno permesso di presentare nell’elaborazione di 
Emanuele Brienza una nuova immagine della città antica 
che nella fase ellenistica e romana assume sempre di più 
i connotati spaziali e architettonici delle grandi capitali 
coeve. La grande piazza agorale nella quale si apre una 
serie di spazi minori, definiti più compiutamente in età 
romana, rimane uno dei complessi monumentali più im-
portanti dell’ellenismo occidentale (fig. 1).
Il processo di formazione della città di Agrigento tutta-
via deve essere letto sulla lunga durata e ciò che si può 
osservare oggi, grazie agli scavi promossi dal parco, è il 
risultato di un cambiamento che si innesta sulle tracce 
della grande città teroniana1. La città romana cambia 
solo marginalmente la forma di età classica e poi elleni-
stica, ma ne riorganizza in parte le strutture politiche e 
rituali, modifica i percorsi e gestisce il centro politico ed 
amministrativo, l’agorà presso il poggio di S. Nicola, con 
nuove scelte, cambiando formalmente il rapporto tra cit-
tà e cittadini. 
Se infatti l’impianto costruito o monumentalizzato 
all’inizio del V secolo da Terone (fig. 2) rimane sostan-
zialmente immutato nelle sue linee generali, diversi ag-
giustamenti, abbandoni e ripensamenti danno alla città 
ellenistica e romana una nuova immagine e una spazia-
lità inedita.
La recente proposta di una nuova pianta di Agrigen-
to con isolati di 150 per 35 metri2 circa ha permesso di 

1 Per un’ipotesi di datazione Mertens 2006, pp. 316-317; La Tor-
re 2015, p. 220; Caliò in Brienza et alii 2016a, pp. 61-63; Brienza et 
alii 2016b; Brienza, Caliò c.d.s.
2 Brienza et alii 2016a, pp. 61-63; Brienza et alii 2016b; Brienza 
Caliò c.d.s. Sulle ricerche nel quartiere ellenistico centrale vedi da ul-

collocare a fianco dell’Isolato I del quartiere ellenistico 
romano, l’unico settore in cui la lunghezza degli isolati è 
attestata intorno ai 300 metri, doppia rispetto agli altri, 
un ampio spazio monumentale che percorre tutta l’area 
fino al bouleuterion. L’immagine, ancora provvisoria della 
città, è caratterizzata da una griglia regolare che però si 
adatta a un terreno molto complesso dal punto di vista 
orografico. Le diverse terrazze che dovevano superare il 
forte pendio sul quale era pianificata la città dovettero 
dare, già nella prima fase teroniana, un aspetto monu-
mentale e imponente. Ne consegue che la stessa strut-
tura urbanistica obbligasse i costruttori a prevedere gli 
importanti e diffusi impianti idraulici che saranno una 
costante nella storia urbana di Agrigento fino alla fase 
tardo romana e di cui si sta occupando Gianluca Furcas 
che sta lavorando a un catalogo di tutti gli ipogei e le ci-
sterne esistenti nella città3.
L’agorà rimane in posizione centrale e occupa proba-
bilmente già un’area di grande respiro, forse spostata 
in questa prima fase più a ovest (fig. 3), come farebbe 
pensare la presenza di edifici pubblici già testimoniata da 
Ernesto de Miro nell’isolato II e la datazione più tarda 
delle costruzioni nell’Isolato I4.
L’impianto della città protoclassica conserva in sé tutte 
le caratteristiche planimetriche che condizioneranno il 
centro nei periodi successivi, passando per la distruzione 
punica della fine del V secolo, per il ripopolamento ti-
moleonteo tradito da Diodoro Siculo, che forse tuttavia 

timo Caliò et alii 2017.
3 Furcas 2016; Furcas 2017.
4 Sul problema della definizione e della cronologia degli isolati del 
quartiere cfr. Giannella 2015; Giannella in Brienza et alii 2016a, 
pp. 95-101. 

Lo scavo del teatro di Agrigento. Dati preliminari

Luigi M. Caliò

Lo scavo del teatro di Agrigento. Dati preliminari, Luigi M. Caliò, CronA 37, 2018, pp. 231-246
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doveva aver interessato più la chora che la città, e la rico-
struzione degli aspetti monumentali urbani5.
È difficile alla luce dei dati, che non sempre contempla-
no stratigrafie complesse, poter affrontare il discorso di 
una ricostruzione urbana. Quello che sembra emergere 
è però che nonostante la nota diodorea, durante il IV se-
colo non si assiste a una ristrutturazione della imponente 
città del secolo precedente, quanto a una monumentaliz-
zazione che però, verosimilmente, deve aver occupato un 
periodo non breve e forse può essere in parte posticipata 
ad età agatoclea6. 
Le poche testimonianze di questo periodo parlano, inve-
ce, di una generale contrazione della città a fronte di una 
maggiore monumentalizzazione degli spazi pubblici. 
Se infatti da una parte alcuni quartieri come quello co-
siddetto punico sono stati precocemente abbandonati7, 

5 Sulla rifondazione si veda Boffa 2015; Cfr. inoltre l’articolo di Da-
vide Falco in questo stesso volume.
6 Diversi elementi pesano a favore di un abbandono almeno parziale 
della città durante il IV secolo, mentre le stratigrafie del teatro sembra-
no avvalorare l’ipotesi di una monumentalizzazione dell’area dell’agorà 
e della costruzione del teatro stesso in periodo agatocleo. Si veda il con-
tributo di Francesca Leoni in questo stesso volume.
7 Deorsola 1991. Sulla minore densità di Agrigento post classica 
cfr. Bordonaro 2012.

proprio tra il IV e il III secolo, con cronologie che an-
drebbero maggiormente precisate, si data quella crescita 
delle abitazioni che in alcuni casi le riconfigurano come 
veri e propri palazzi urbani8. Nello stesso tempo sono da-
tate le più antiche testimonianze dell’Isolato I e probabil-
mente la grande agorà9, che, leggermente traslata verso 
ovest, assume la forma che è possibile ipotizzare anche 
per l’epoca romana: dal limite occidentale dell’Isolato I 
al bouleuterion e all’ekklesiasterion sul lato occidentale.
Ancora importante è il contributo che viene dalle mura 
urbane (fig. 4). Porta 6 e Porta 7 (fig. 5) sono forse gli 
esempi più cospicui di quella poliorcetica protoellenisti-
ca che si sta sperimentando alla corte di Agatocle e che 

8 De Miro 2009; Giannella 2015; Brienza et alii 2016a.
9 La cronologia dell’Isolato I pone alcuni problemi interpretativi. 
Nel 1964 un saggio in profondità è arrivato agli strati di età teroniana 
(De Miro 2009, pp. 57-58), ma in genere il regime della stratigrafia 
sembra essere più tardo e di età tardo classica. Gli strati più antichi 
d’altronde si trovano a circa 4 metri più bassi delle strutture di età più 
recenti e potrebbero significare una sistemazione precedente alla rea-
lizzazione monumentale dell’Isolato. Questo d’altra parte si differenzia 
dagli altri dal punto di vista strutturale perché sembra accogliere da su-
bito ampie abitazioni che occupano tutta la larghezza dell’Isolato, e che 
poi vengono ulteriormente monumentalizzate tra il II e il I secolo a.C. 
Sull’Isolato I in genere cfr. De Miro 2009, pp. 35-130; sulle modalità 
costruttive cfr. Giannella 2015 e Giannella in Brienza et alii 2016a.

Fig. 1 – Agrigento. Agorà. Ipotesi di ricostruzione (dis. A. Fino).
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Fig. 2 – Agrigento. Ipotesi di ricostruzione dell’impianto urbano (dis. E. Brienza).

Fig. 3 – Agrigento. Ipotesi di ricostruzione delle fasi dell’agorà dal VI secolo all’età augustea (dis. R. Dattoli, G.M. Gior-
gio, S. Mallar, F.M. Petruzzi, B. Sciancalepore, A.P. Visaggio).
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ha portato a costruzioni notevoli, come la fase agatoclea 
del Castello Eurialo (fig. 6)10 e la realizzazione di Porta 
nord di Selinunte (fig. 7)11 o ancora la costruzione della 
Porta Nord di Lentini che i recenti scavi di Massimo Fra-
sca datano alla fine del IV secolo o all’inizio del successi-
vo su base stratigrafica12.
Una importante fase edilizia nella zona centrale si può 
riconoscere solo durante la prima fase romana. Nel corso 
del II secolo, vengono realizzate le altre strutture che a 

10 Sulle cronologie del Castello Eurialo e delle fortificazioni dell’Epi -
pole cfr. Mertens, Beste 2016.
11 Mertens 2003.
12 Cfr. l’articolo di Marco Camera in questo stesso volume. Per uno 
sguardo d’insieme sul problema della crescita poliorcetica in occidente 
tra la fine del IV e il III secolo a.C. cfr. Caliò 2017.

ovest insistono sulla piazza centrale, la piazza del Tem-
pio ellenistico romano (fig. 8), e probabilmente la piazza 

Fig. 4 – Pianta della 
città con il circuito mu-
rario (da Schubring 
1980).

Fig. 5 – Agrigento. Porta VII. Bastione avanzato.
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gemella del Sacello di Falaride (fig. 9) più a sud, mentre 
il sistema di grandi terrazze, che dovette conoscere una 
prima definizione con lo spostamento della piazza ver-
so ovest, viene implementato verso nord dove sono sta-
te realizzate in sequenza almeno tre terrazze successive 
(fig. 21), chiudendo la viabilità della plateia est ovest che 
passava originariamente a nord dell’agorà13. Nello stesso 
tempo si strutturano le altre due aree sacre romane ad 
ovest dell’agorà, quella di Falaride e quella dell’edificio 
su cui in età medievale è stato poi costruita la chiesa di S. 
Nicola e che per tecnica costruttiva e modanature sem-
bra essere coeva al tempio romano14. In questa area si 
sono strutturati i culti della città romana, di cui tuttavia 
non è possibile stabilire con certezza l’appartenenza. Se 
la costruzione in età giulio claudia di un podio rostrato 
di fronte al tempio ellenistico romano a nord dell’agorà 
(fig. 8) e il rinvenimento di statue di togati (fig. 10)15 può 
far pensare a un culto connesso con Roma, per gli altri è 

13 Sul sistema di terrazze si veda Livadiotti 2017, pp. 97-100.
14 Livadiotti 2017, pp. 100-101; Livadiotti, Fino c.d.s.
15 Belli Pasqua 2017.

più difficile stabilire una connessione. Una suggestione 
potrebbe essere attribuirli a Concordia, divinità romana, 
e forse, sulla scorta del passo Liviano che poneva il tem-
pio di Ercole vicino all’Agorà, con quest’ultimo.
Ne emerge una città ellenistica e poi romana che si con-
trappone a quella del V secolo e dei Templi della valle 
che rimane in questa fase periferica. Le distruzioni 
dell’area del tempio di Zeus e la costruzione del muro di 

Fig. 6 – Siracusa. Castello Eurialo (da Mertens, Beste 2016).

Fig. 7 – Selinunte. Porta Nord.
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fortificazione a est dello stesso tempio di Zeus sembrano 
in qualche modo isolare una parte della collina dei tem-
pli e forse l’area del cosiddetto tempio di Herakles, ora in 
rovina insieme agli edifici a sud di Zeus16.
La città ellenistico-romana ridefinisce dunque i quartieri 
monumentali, riorganizza i percorsi e le vie all’interno 
della città, risponde, in altre parola a quella nuova esigen-
za spaziale della città ellenistica che si ritrova a partire dal 
III secolo a.C. in area mediterranea. Il centro urbano, già 
monumentalizzato nelle sue prime fasi di vita, diviene 
ora lo spazio principale della vita urbana, enfatizzato dai 
percorsi e dalle vie processionali che lambiscono la colli-
na di san Nicola, in un paesaggio in cui l’architettura cede 
alla natura, soprattutto nell’area occidentale del Poggio, 
dove grotte ninfeo (figg. 11-12) e pinakes accompagna-
vano lo stenopos nord sud (fig. 13).
Le ricerche condotte recentemente grazie alla lungi-
miranza del Parco Archeologico della Valle dei Templi 
permettono di precisare ulteriormente il quadro d’in-
sieme (fig. 14). Lo scavo diretto con Valentina Cammi-
neci, Concetta Parello e Serena Rizzo ha mostrato una 
complessità di strutture e fasi che si dipanano per oltre 
18 secoli di storia urbana e permettono di ricostruire o 

16 Danile, De Cesare, Portale 2013.

di precisare la storia monumentale della città e del suo 
quartiere pubblico tra il V secolo a.C. al XIII secolo d.C.
La cronologia relativa dettata dalle osservazioni sulle 
stratigrafie murarie comporta una divisione delle strut-

Fig. 8 – Agrigento. Ricostruzione santuario ellenistico romano (dis. A. Fino, M. Livadiotti).

Fig. 9 – Agrigento. Ekklesiasterion e Sacello di Falaride. Pianta 
del modello a nuvola di punti. (Elaborazione M. Liuzzo, E. di 
Maggio, S. Giuliano).
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Fig. 10 – Togati dall’area del Santuario ellenistico romano.

Fig. 11 – Veduta occidentale del colle di San Nicola (da Vella 
1766).

Fig. 12 – Agrigento. Ninfeo nelle pendici ovest del colle di San 
Nicola. 

Fig. 13 – Agrigento. Pinakes scolpite sulle pendici ovest del col-
le di San Nicola.
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ture in tre fasi distinte, una più antica, osservabile nell’a-
rea meridionale dello scavo che consiste in una struttura 
ortogonale che segue l’orientamento della griglia urbana 
e che sembra gestire il salto di quota tra il piano superiore 
dell’agorà e quello della plateia a sud di questa (fig. 15). 
Tale struttura è costituita da una serie di camere cieche, 
che dovevano comporre la nerbatura del sistema terraz-
zato e che è tagliata da una rampa con direzione nord sud 
che riprende lo scacchiere urbano con isolati larghi 35 m. 
Non è possibile avere la certezza di una datazione asso-
luta perché ancora non sono state scavate le stratigrafie 
relative a questa costruzione, ma dall’area meridionale 
sembrano venire i materiali più antichi, tra la fine del VI 
secolo e il secolo successivo. Questo regime dei rinveni-
menti ci porta alle fasi dell’inizio del sistema urbano di 
Agrigento che alla luce delle nostre conoscenze può es-
sere riportato alla tirannide di Terone, probabilmente in 
relazione allo sfruttamento dei prigionieri punici dopo 
la battaglia di Imera17. Nella parte alta del teatro sotto gli 
strati di riempimento superficiali che hanno restituito 
ampio materiale databile tra la fine del IV secolo e l’inizio 

17 Diodoro 11, 25, 5; Asheri 1992, p. 98; Brienza et alii 2016.

del III sono venuti alla luce una serie di buchi di palo il 
cui disegno ancora non è rilevabile, ma che sembra esse-
re regolare in alcuni tratti. La cronologia, come nel caso 
delle strutture a meridione, non è maggiormente preci-
sabile, ma può essere suggestivo ipotizzare che sotto gli 
livelli antropici delle stratigrafie tardo classiche o proto 
ellenistiche ci potessero essere degli ikria lignei (fig. 16) 
forse in relazione alla sistemazione in terrazze più a valle. 
Al momento, tuttavia, tale suggestione non è supportata 
da ulteriori elementi e solo uno scavo in profondità potrà 
dare ragione della complessità di questa prima fase.
Sopra il sistema di terrazze si impone il grande muro con-
trafforti (fig. 17) che si segue per tutto il lato occidentale 
del teatro e che potrebbe avere un pendant nel muro a 
grandi blocchi che corre inserito nella struttura costruita 
a secco per sorreggere la strada moderna (fig. 18). Non è 
questa la sede per discutere le particolarità architettoni-
che di questa struttura che tuttavia trova confronti in una 
serie di teatri costruiti tra il IV e il III secolo a.C. (fig. 19), 
ma piuttosto è necessario sottolineare come una serie di 
elementi stratigrafici sembrano confermare l’ipotesi di 
una sua realizzazione tra la fine del IV secolo e l’inizio del 
V, con più probabilità storica dopo la presa di Agrigento 

Fig. 14 – Agrigento. Planimetria generale del teatro (dis. A. Fino).
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Fig. 15 – Agrigento. Angolo sud ovest del teatro. In evidenza 
le strutture precedenti alla prima fase del teatro (dis. A. Fino).

Fig. 16 – Agrigento. Area settentrionale della cavea. Banco roc-
cioso con segni di posa del muro di terrazzamento e buche per 
pali.

Fig. 17 – Agrigento. Angolo sud ovest del teatro. In evidenza le strutture della seconda fase del teatro (dis. A. Fino).
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da parte di Agatocle nel 305 a.C. Il muro doveva costitu-
ire l’analemma poligonale che sosteneva la cavea di un 
edificio teatrale più piccolo di quello della fase succes-
siva. La costruzione di questo teatro “agatocleo” si data 
con i materiali degli strati di riempimento rinvenuti nella 
parte alta della cavea, che si attestano su cronologie tra il 
IV e il III secolo a.C., e con i materiali degli strati supe-
riori delle camere di sostruzione, relativi alla costruzione 
del muro a contrafforti. Un ulteriore dato proviene dal 
fatto che gli strati rinvenuti in summa cavea sembrano 
costituire il resto di un sistema terrazzato dismesso già in 
antico e sono tagliati dalla fossa di fondazione del teatro 
più ampio di età ellenistico romana. 
La realizzazione del teatro dal diametro di 95 m rap-
presenta non solo una monumentalizzazione del teatro 
stesso, ma anche il ripensamento di tutto il quartiere a 
sud dell’edificio18. Il nuovo teatro è ampliato con la re-
alizzazione di una serie di ambienti ciechi che foderano 
dall’esterno il grande muro a contrafforti rinvenuti ad 
ovest di questo e da un muro continuo a sud (fig. 20). La 
nuova cavea, più imponente e larga, tuttavia ha sofferto 
delle limitazioni dovute, probabilmente, dagli edifici o si-
stemi di terrazze artificiali in summa cavea. Ne consegue 
la necessità di realizzare una curva policentrica legger-
mente schiacciata che cambia in gran parte l’assetto in 
summa cavea dell’antico teatro. Qui, infatti, le opere più 
antiche sono state smantellate completamente per poter 

18 Fino, Labriola 2017.

realizzare una curva più ampia con un nuovo sistema di 
sostruzioni per la cavea (fig. 21). Tale necessità è stata 
fortunosa perché ci ha permesso di osservare la nuova 
fossa di fondazione tagliata negli strati del vecchio teatro 
e di comprendere la sequenza stratigrafica delle due fasi 
dell’edificio da spettacolo.
Si tratta di un’opera di ristrutturazione imponente che 
interessa una parte della griglia urbana. Il sistema di 
isolati di 35 m attestato dalla rampa di prima fase infatti 
viene alterato probabilmente per tutto il fronte meridio-
nale della agorà lungo 170 m, con isolati di 45 metri19. Si 
tratta di un dato importante pienamente rilevabile dalla 
tomografia condotta da Marilena Cozzolino (fig. 22)20, 
perché non costituisce solo un ripensamento del sistema 
urbano, ma interessa l’intera zona meridionale della città 
a est del cardo 1 fino al tempio della Concordia, ora per-
fettamente inquadrato dallo stenopos che cade al centro 
del teatro stesso (fig. 23). 
Questo cambiamento permette al teatro di essere mag-
giormente inserito all’interno della griglia urbana e di far 
corrispondere il teatro di 95 m con la larghezza di due 
isolati più lo stenopos di 5 m. Ne emerge una maggiore 
monumentalizzazione dell’intera area che corrisponde a 

19 Una proposta di organizzazione del quartiere a sud del teatro con 
stenopoi ogni 45 m è stata avanzata in Brienza Caliò c.d.s. Il recente 
rinvenimento della rampa sull’asse di uno stenopos appartenente alla 
griglia di 35 metri al di sotto delle strutture di IV secolo a.C. implica 
un cambiamento dell’intero quartiere in relazione alla costruzione del 
teatro.
20 Cozzolino, Di Meo, Gentile 2017.

Fig. 18 – Agrigento. Il muro orientale del teatro della prima fase. Pianta del modello a nuvola di punti. (Elaborazione M. Liuzzo, 
E. di Maggio, S. Giuliano).
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una crescita monumentale dei palazzi urbani del quartie-
re ellenistico romano. Il nuovo volto della città romana 
non sembra stravolgere l’impianto della città ellenistica 
ma ne accentua le caratteristiche monumentali. 
I materiali rinvenuti in summa cavea, a carattere votivo, 
testimoniano una frequentazione dell’area dal V secolo e 

fino a tutto il I secolo a.C. questi consistono soprattutto 
in coroplastica, figurine di attore, offerenti col porcellino, 
maschere e protomi (fig. 24)21, ma durante il III secolo 

21 Albertocchi 2017.

Fig. 19 – Teatri di Sicilia (Elaborazione M. Camera).
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Fig. 20 – Agrigento. Ango-
lo sud ovest del teatro. In 
evidenza le strutture della 
seconda fase del teatro 
(dis. A. Fino).

Fig. 21 – Agrigento. Set-
tore nord del teatro. Le 
strutture in summa cavea 
(dis. A. Fino).
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Fig. 22 – Agrigento. Tomografia elettrica con le evidenze dello stenopos centrale (elaborazione M. Cozzolino, E. Di 
Meo, V. Gentile).

Fig. 23 – Agrigento. Planimetria del quartiere a sud del teatro con gli isolati larghi 45 m.
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a.C. a questi si sostituiscono unguentari e lucerne trovati 
in gran numero (fig. 25)22.
La realizzazione del teatro di età romana e il regime delle 
offerte sembrano dunque segnare una cesura che forse è 
la conseguenza di cambiamenti sociali e politici che inte-
ressano tuttavia anche la forma della città. 
Alla luce dei dati di scavo non è possibile affermare fino 
a quando il quartiere centrale abbia vissuto nella forma 
che i recenti lavori stanno mettendo in luce. Nei saggi 

22 Leoni 2017; Gierogiannis 2017.

aperti in connessione con le strutture dell’edificio sce-
nico la cronologia delle ceramiche sembra non andare 
oltre il III secolo a.C. Il grande interro alluvionale, che 
le tomografie valutano intorno ai 4 metri di spessore, che 
ha obliterato la parte bassa del teatro può essere determi-
nato dalla difficoltà di drenaggio delle acque dall’agorà 
soprastante e che forse ha reso l’area poco agibile. 
La storia del teatro termina in questo periodo, ma non 
quella dell’area che rimane un luogo importante nel-
la definizione della città post antica. I rinvenimenti in 
summa cavea, che si appoggiano ai livelli di fondazione 

Fig. 24 – Agrigento. Maschera fittile di Medusa dall’area setten-
trionale del teatro.
sotto:
Fig. 25 – Agrigento. Unguentari dall’area settentrionale del te-
atro.
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delle grandi strutture di terrazzamento e che indicano 
una precoce fase di depredazione, testimoniano durante 
l’età tardo antica la presenza di edifici importanti la cui 
planimetria e funzione non è possibile ancora determi-
nare ma che mostrano una monumentalità inedita per 
il periodo. Questa parte sarà oggetto di indagine più ac-
curate durante la prossima campagna di scavo proprio 
la sua importanza nel determinare spazi e funzioni del-
la città cristiana. La presenza di strutture di produzione 
non meglio identificate forse associabili a materiale di 
VIII secolo chiude la storia insediativa di questa zona, 
ma non le attestazioni di frequenza23. Le ampie fosse 
di depredazione facilmente riconoscibili e scavate nella 
zona nord ovest della cavea attestano una attività di spo-
glio almeno fino al XIII secolo d.C., probabilmente in 
relazione con la costruzione della fase più recente della 
chiesa di San Nicola, ma le annotazioni di Fazello su un 
theatrum eminentissimum fanno ipotizzare che lo spoglio 
del monumento sia continuato anche dopo la visita del 
frate domenicano in età moderna24.
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RIASSUNTO – La recente campagna di scavo nell’area del Teatro di Agrigento, effettuata in sinergia con Valentina 
Cammineci, Concetta Parello e Serena Rizzo, archeologhe presso il Parco della Valle dei Templi, ha portato alla luce 
una successione di edifici attraverso la quale è possibile ricostruire la storia della città dalle prime manifestazioni urbane 
alle fasi tardo antiche e bizantine. La stratigrafia ha infatti evidenziato almeno tre fasi costruttive distinte che possono 
essere datate tra il V e l’inizio del II secolo a.C. per quanto riguarda l’area del teatro e una continuità di vita che arriva fino 
ad età bizantina. Le ricerche in questo settore della città si inseriscono all’interno di un quadro più generale di lettura 
dell’impianto urbano. 

SUMMARY – The recent excavations in the area of   the theater of Agrigento, directed by Valentina Cammineci, Concet-
ta Parello and Serena Rizzo, archaeologists at the Park of the Temple Valley, has brought to light a sequence of buildings 
through which it is possible to reconstruct the history of the city, from the first urban manifestations to the late ancient 
and Byzantine phases. The stratigraphy has in fact highlighted three distinct construction phases dated between the fifth 
century and the beginning of the second century BC. as regards the theater area, and a continuity of life until the Byzan-
tine Age. Researches in this sector of the city are carried out in the framework of a new general reading of the urban plan.

Parole chiave: Agora, Agrigento, impianto urbano, storia urbana, teatro.

Keywords: Agora, Agrigentum, theater, urban history, urbanism
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Le quattro campagne di scavo effettuate presso il teatro 
ellenistico rotamano di Agrigento1 hanno consentito non 
solo di ampliare la conoscenza in merito allo sviluppo ur-
bano e monumentale della città nelle sue fasi di vita2, ma 
anche di offrire un ottimo caso di studio sulla cultura ma-
teriale presente ad Agrigento, avendo a disposizione dati 
stratigrafici aggiornati, relativi al contesto di rinvenimento 
dei manufatti fittili. Questi ultimi, in particolare, abbrac-
ciano un periodo cronologico piuttosto ampio, inquadra-
bile essenzialmente tra il V secolo a.C. e il I secolo d.C. 
Le ricerche relative alle differenti classi ceramiche sono 
già in corso, tuttavia, in questa sede si coglie l’occasione 
di presentare, in via preliminare, alcuni dei contesti e dei 
materiali rinvenuti nell’area dell’edificio teatrale3, utili a 
definire in modo più puntuale la cronologia di quest’ul-
timo4. Complessivamente sono emersi circa 6000 reperti 
mediante i quali è stato possibile riconoscere diverse fasi 
di vita presenti nell’area del teatro di Agrigento: una pri-
ma, databile tra la metà del IV e la metà del III secolo a.C., 
trova testimonianza nei manufatti rinvenuti all’interno 
di una delle concamerazioni messe in luce a sud ovest 
dell’edificio teatrale. Una seconda fase5, ascrivibile tra 
la fine del III e l’inizio del II secolo a.C. è stata attestata 
dai rinvenimenti fittili presenti nella fossa di fondazione, 
mentre una terza fase, riferibile al periodo giulio-claudio, 
è stata riconosciuta solo a livello stratigrafico nell’area 
della summa cavea. Tale fase, infatti, allo stato attuale del-
le ricerche, non è stata comprovata dalla presenza di strut-

1 Di cui la prima campagna di scavo ha avuto luogo a luglio del 2016 
e l’ultima si è recentemente conclusa a febbraio 2018.
2 Caliò et alii 2017.
3 Fino, Labriola 2017, pp. 113-128.
4 Si rimanda a una pubblicazione futura la trattazione esaustiva delle 
classi ceramiche emerse.
5 Leoni 2017, pp. 41-44.

ture o rifacimenti strutturali del complesso monumen-
tale. Un ultimo periodo di frequentazione, infine, è stato 
individuato nella medesima area, in summa cavea, grazie 
al rinvenimento di materiale ceramico databile a partire 
dall’VIII secolo d.C. in associazione a strutture successive 
alla defunzionalizzazione dell’edificio teatrale6.
Partendo dalla prima fase, riferibile a un periodo com-
preso tra la prima metà del IV e la prima metà del III 
secolo a.C., questa è stata verificata mediante lo scavo 
effettuato all’interno di una delle camere di fondazione 
rinvenute a sud-ovest dell’edificio teatrale, nella quale è 
stato messo in luce uno spesso strato di terra compat-
ta (US 321) che ha restituito una cospicua quantità di 
materiale ceramico, costituto per lo più da vernice nera, 
coroplastica, ceramica acroma e da un’esigua quantità di 
anforacei. I manufatti sono stati rinvenuti in frammenti 
di piccole e medie dimensioni e si tratta per la maggior 
parte di casi di forme aperte, sia per quanto riguarda la 
ceramica fine – le indagini effettuate hanno, infatti, evi-
denziato la presenza di numerosi skyphoi, kylikes e cop-
pette –sia quella acroma – presente sotto forma di mortai 
e coppette –, mentre le uniche forme chiuse sono rap-
presentate da tre orli di anfore di tipo magno greco. Per 
quanto concerne la ceramica a vernice nera, tra i materia-
li utili ai fini di una datazione, sono emersi un frammento 
di orlo di skyphos con ansa (tipo Morel 4375b1 databi-
le alla fine del IV sec. a.C.: fig. 1, n. 1) con vernice nera 
compatta e poco lucente, tranne nella parte interna del 
vaso in cui si presenta virata in rosso e in corrispondenza 
dell’ansa in cui risulta essere leggermente abrasa; un orlo 
di kylix7 (tipo Morel 4253/83, databile all’ultimo terzo 

6 Piepoli 2017, pp. 45-52.
7 Si veda Bechtold 2008, tav. XXIV, n. 46.

Le fasi di vita del Teatro di Agrigento a partire dai manufatti ceramici.  
Alcune considerazioni preliminari.

Francesca Leoni

Le fasi di vita del Teatro di Agrigento a partire dai manufatti ceramici. Alcune considerazioni preliminari, Francesca Leoni, CronA 37, 2018, pp. 247-258
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Fig. 1 – Agrigento, area del teatro. Ceramica a vernice nera (elaborazione grafica dell’autrice).
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del IV sec. a.C.: fig. 1, n. 3) con vernice nera opaca e mol-
to compatta; un frammento di orlo di kylix8 (tipo light 
wall Morel 4210 databile alla metà del IV sec. a.C.: fig. 1, 
n. 4) con vernice nera compatta, ruvida e molto opaca; 
un frammento di skyphos9 (tipo Morel 4375 a1, databile 
all’ultimo quarto del IV sec. a.C.: fig. 1, n. 16) con ver-
nice nera opaca, leggermente metallica, abrasa in corri-
spondenza dell’orlo; una coppetta frammentaria (serie 
Morel 2714, riconducibile al tipo Morel 2714f, da Sege-
sta, di produzione locale/regionale, databile al 310 a.C.: 
fig. 1, n. 9) con vernice nera molto compatta e lucente 
e un frammento, infine, di orlo di skyphos (serie Morel 
4311, riconducibile al tipo Morel 4311c1, databile all’ul-
timo terzo del IV secolo a.C.: fig. 1, n. 23) con vernice 
nera molto coprente e compatta. Riguardo i reperti an-
foracei, è stato possibile riconoscere e distinguere tre orli 
appartenenti ad anfore di tipo magno greco e siceliota: il 
primo (fig. 4, n. 3) presenta un collo cilindrico e una mo-
danatura alla base dell’orlo, riconducibile al tipo A-MGR 
210, prodotto in diversi centri greci tra cui la Sicilia stessa, 
databile al 550-400 a.C.; il secondo esemplare (fig. 4, n. 
4) con corpo affusolato e collo svasato, riferibile al tipo 
A-MGR 611, databile al 400-300 a.C., il terzo orlo, infine, 
(fig. 4, n. 6) con pancia carenata e collo largo, attribuibile 
al tipo A-MGR 412, databile al 400-300 a.C. All’interno 
dello strato sono stati rinvenuti, inoltre, materiali più 

8 Si veda Bechtold 2008, tav. XLII, nn. 331-332. 
9 Si veda Bechtold 2008, tav. XXVII, n. 107.
10 Si veda Py, Adroher, Raynaud 1993, p. 66.
11 Si veda Py, Adroher, Raynaud 1993, p. 65.
12 Si veda Py, Adroher, Raynaud 1993, p. 65.

antichi, da considerarsi come residuali, quali ad esempio 
un orlo di kylix su alto piede di tipo C (fig. 4, n. 321.6), 
databile intorno al 500 a.C.13 circa, con vernice nera mol-
to compatta, coprente e lucente e un frammento di mor-
taio (fig. 5, n. 22) con pesante orlo rotondo, databile al 
450-425 a.C., il cui confronto puntuale si trova nell’agorà 
di Atene14, infine due frammenti di coroplastica raffigu-
ranti Athena Lindia (figg. 2-3).
La seconda fase di vita del teatro è cronologicamente 
attribuibile ad un periodo compreso tra la fine del III e 
gli inizi del II secolo a.C. I materiali utili ai fini di que-
sta datazione sono stati rinvenuti all’interno di un taglio, 
posizionato a nord del monumento, effettuato in uno 
spesso strato di terra gialla (US 205), avente funzione di 
fossa di fondazione ai fini della messa in opera di bloc-
chi squadrati, in calcarenite, che costituivano il filare in-
feriore delle fondazioni dell’edificio teatrale. Il taglio di 
fondazione è stato indagato soprattutto nella porzione 
a sud del muro della summa cavea, dove le operazioni 
di scavo erano più agevoli per la mancanza di strutture, 
mentre a nord la presenza di muri e di installazioni più 
tarde ha ristretto di molto il campo di indagine. La trin-
cea a sud del muro era larga circa 40 cm in media e dal 
suo riempimento sono emersi diversi manufatti ceramici 
per lo più costituiti da frammenti di ceramica a vernice 
nera, ceramica a pasta grigia, un unguentario e cerami-
ca da fuoco; inoltre sono stati rinvenuti oggetti residuali 

13 Questa forma trova confronto con altri frammenti (nn. 5-7) rin-
venuti ad Agrigento nell’abitato sotto la necropoli sub divo. Si veda 
Caminneci 1995, p. 52.
14 Agora XII, fig. 16, p. 370, tav. 91.

Fig. 2 – Agrigento, area del teatro. Coroplastica. Testina raffigu-
rante Athena Lindia (elaborazione grafica dell’autrice).

Fig. 3 – Agrigento, area del teatro. Coroplastica. Frammento 
di divinità in trono, verosimilmente identificabile con Athena 
Lindia (elaborazione grafica dell’autrice).
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Fig. 4 – Agrigento, area del teatro. Tre frammenti di anfore di produzione magno greca e siceliota (nn. 3, 4, 6) e un frammento di 
ceramica a vernice nera (n. 321.6) (elaborazione grafica dell’autrice).
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tra i quali spicca, per rilevanza, una moneta, in cattivo 
stato di conservazione, raffigurante sul dritto un’aquila 
e sul rovescio un granchio (fig. 6). Questa rientra nella 
tipologia nota della moneta agrigentina la quale, fin dal 
principio, si presenta assai costante con la raffigurazione, 
appunto, sul dritto di un’aquila stante a sinistra con le ali 
chiuse, come evidente allusione a Zeus, e sul rovescio 
di un granchio. Per quanto concerne la ceramica risul-
ta essere abbastanza omogenea e databile tra la fine del 
III e l’inizio del II secolo a.C.; anche in questo caso, così 
come per il materiale rinvenuto all’interno del camerone 
sud-occidentale, la ceramica recuperata era composta da 
frammenti di piccole e medie dimensioni, tuttavia se ne 
differenzia per le forme riscontrate. Queste, infatti, sono 
riconducibili sia a forme aperte (piatti, coppette, skyphoi 
a vernice nera) sia a forme chiuse (unguentari, anfore, 
brocche e olle in ceramica acroma) secondo una quantità 
percentuale abbastanza omogenea. Tra i frammenti rife-
ribili a forme aperte vi sono un orlo, con parte dell’ansa, 
di una coppa skyphoide (serie Morel 3210, produzione 
siceliota, variante della coppa skyphoide Morel 3211/12, 
databile entro la prima metà del II secolo a.C.: fig. 7, n. 
TH16102.1) con vernice nera compatta e opaca; un orlo 
di skyphos (serie Morel 4383, produzione siceliota, da-
tabile alla metà del III secolo a.C.: fig. 7, n. TH16102.2) 
con vernice nera molto opaca e poco coprente; un fram-
mento di orlo lievemente convesso (serie Morel 1440, 
tipo 1443l, databile entro la prima metà del II secolo 
a.C.: f fig. 7, n. TH16102.3), riconducibile ad un piat-
to, con vernice nera argentea e, infine, un frammento di 
orlo in ceramica da fuoco15 (il tipo è diffuso e prodotto 
in area magno greca a partire dal II secolo a.C.: fig. 7, n. 
TH16102.79) riferibile ad una pentola con orlo a tesa e 
leggera risega all’attacco. Relativamente alle forme chiu-

15 Si veda Alberti 2002, n. 55, p. 160, tav. XII PI.

se, all’interno dello strato indagato sono stati rinvenuti 
quattro frammenti di unguentari16: due orli (tipo V della 
Forti17, variante Vb tav. VIII, databili a partire dall’ul-
timo quarto del III secolo a.C.: fig. 7, n. TH16102.24, 
TH1646.23) rinvenuti in cattivo stato di conservazione 
e due piedi18, identificabili con due unguentari con collo 
evaso, corpo stretto e piede modellato pieno, ascrivibili 
all’inizio del II secolo a.C.
La terza fase di frequentazione dell’area, di età augustea 
o giulio claudia, è attestata principalmente da frammenti 
ceramici in terra sigillata italica, rinvenuti esclusivamen-
te in saggi effettuati in summa cavea. Da un primo strato 
di terra grigio scuro a matrice cinerosa friabile (US 414) 
provengono due frammenti di orli19 verticali di due piatti 
(entrambi Conspectus 1990, forma 21, databile entro il I 
secolo d.C.: fig. 8, nn. 414.2, 414.3) dei quali uno presen-
ta sottili modanature nella parete e un listello a quarto 
di cerchio tra orlo e fondo, l’altro ha una fascia semplice 

16 Gerogiannis 2017, pp. 65-68.
17 Forti 1962, pp. 143-157.
18 Fig. 7, nn. TH1646.21, TH1646.22. Si veda tipo B6a Py, Adro-
her, Raynaud 1993, p. 583.
19 Cfr. Conspectus 1990 p. 88, tav. 19 Form 21, un esemplare simile è 
stato rinvenuto a Pompei, cfr. Bonghi Jovino 1984, tav. 123 n. 11-CE 
1214; Conspectus 1990, p. 88, tav. 19, Form 21, un ulteriore confronto è 
presente in Atlante 1985, Form X, p. 384, tav. CXX n. 10.

Fig. 6 – Agrigento, area del teatro. Moneta di Akragas con rap-
presentazione di aquila e granchio (foto G. Cavaleri. Elabora-
zione grafica dell’autrice).

Fig. 5 – Agrigento, area del teatro. Ceramica acroma (n. 22) (elaborazione grafica dell’autrice).
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Fig. 7 – Agrigento, area del teatro. Ceramica a vernice nera (n. TH16102.1-3), ceramica da fuoco (n. TH16102.79) e unguentari (n. 
TH1646.21-23, n. TH16102.24) (elaborazione grafica dell’autrice).
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Fig. 8 – Agrigento, area del teatro. Terra sigillata italica (n. 414.2-3) e anfora Dressel 2/4 (n. 414.1) (elaborazione grafica dell’au-
trice).
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Fig. 9 – Agrigento, area del teatro. Terra sigillata italica (n. 415.1-2) e anfora Dressel 2/4 (n. 417.3) (elaborazione grafica dell’autrice).

con sottili modanature e un gradino tra orlo e fondo. In 
un secondo strato di terra, anch’esso grigio scuro a ma-
trice cinerosa friabile (US 415), sono stati rinvenuti sia 

un frammento di orlo20 verticale di un piatto (Atlante 

20 Cfr. Atlante 1985, Form X, p. 385, tav. CXXI nn. 6-8.
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1985, forma X, databile in età augustea: fig. 9, n. 415.1) 
con la parete lievemente sagomata, sia un frammento di 
fondo21 (fig. 9, n. 415.2) nel quale è presente un bollo 
rettangolare impresso di P. Messenius Menopilus, attivo 
nel I secolo d.C.; infine da un terzo strato di terra giallo 
scuro di matrice sabbiosa, all’interno del quale vi erano 
abbondanti quantità di calcarenite sbriciolata e pietre 
informi di piccole e medie dimensioni (US 417), pro-
viene un frammento di piatto (Conspectus 1990, forma 
11, databile entro la media età augustea: fig. 10, n. 417.1) 
con un pronunciato orlo verticale pendente. Da questi 
strati, inoltre, provengono diversi frammenti di anforacei 
(fig. 8, n. 414.1, fig. 9, n. 417.3) riconducibili alla forma 
Dressel 2/4, che ben si inseriscono all’interno della cro-
nologia attestata dalle altre classi ceramiche.
In ultimo, la quarta fase di frequentazione dell’area22 è 
testimoniata dal rinvenimento di materiali databili a par-
tire dall’VIII secolo d.C. (fig. 11) da mettere in relazione 
con strutture verosimilmente legate alla produzione di 
laterizi.

Tornando allo studio della cultura materiale, è stata già 
ribadita in altre sedi23 la necessità di effettuare una ricerca 
dettagliata delle classi ceramiche presenti ad Agrigento, 
mettendo a sistema sia i vecchi che i nuovi dati. A livello 
regionale tali problematiche erano state ben evidenziate 
nel convegno organizzato nel 2004 a Catania da Malfita-
na, Poblome e Lund24, dopo il quale sono stati avviati più 
progetti25 volti a colmare i vuoti di conoscenza relativi 
alle produzioni siciliane in età ellenistico-romana, otte-

21 Un confronto puntuale è presente ad Agrigento nel quartiere elle-
nistico-romano dove è stato rinvenuto un frammento di coppa a corpo 
tronco-conico di forma Conspectus 22 sul cui fondo è impresso lo stes-
so bollo, Polito 2009, p. 53.
22 Per le fasi tarde di rioccupazione dell’area si veda il contributo di 
M.S. Rizzo e L. Piepoli nel presente volume.
23 Albertocchi 2016, pp. 311-313.
24 Malfitana, Poblome, Lund 2006.
25 Giannattasio 2016; Malfitana, Cacciaguerra 2016.

nendo diversi risultati26 soprattutto per Siracusa27 e per 
Morgantina28. 
Lo studio dei materiali emersi dallo scavo del teatro, pe-
raltro ancora a uno stato iniziale, dunque, si pone come 
obiettivo ambizioso quello di raggiungere una visione 
d’insieme riguardo la produzione, il commercio e l’uso 
della ceramica ad Agrigento, inserendosi in un ampio 
progetto che include anche l’area del cosiddetto tempio 
romano29. Questi due settori, situati entrambi in una par-
te centrale della città, ai limiti dell’agorà, costituiscono 
un ottimo campo di indagine, utile sia a inquadrare in 
modo puntuale le fasi di frequentazione delle singole 
strutture, che coprono un ampio arco temporale, sia a 
definire la gestione degli spazi, partendo dallo studio dei 
materiali attestati. Dalle recenti indagini presso il teatro, 
appena concluse, difatti, sono emersi numerosi scarti di 
fornace e frammenti ipercotti riferibili a più classi cera-

26 Olcese 2012
27 Amato, Branca 2014; Malfitana, Franco 2011; Malfita-
na, Lanteri, Cacciaguerra 2014; Malfitana, Cacciaguerra 
2016.
28 Cuomo di Caprio 1992.
29 Per quest’ultima in particolare, indagata tra il 2013 e il 2016, lo 
studio dei manufatti ceramici è già in fase di pubblicazione.

Fig. 11 – Agrigento, area del teatro. Frammenti ceramici tardi 
(elaborazione grafica dell’autrice).

Fig. 10 – Agrigento, area del teatro. Terra sigillata italica (n. 417.1) (elaborazione grafica dell’autrice).
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miche, tra cui, per esempio, anfore da trasporto e cera-
mica d’uso quotidiano (comune da mensa e da dispen-
sa), che potrebbero indiziare la presenza di una fornace 
nell’area. L’esistenza di zone produttive in contesti ago-
rali, d’altronde, non costituisce una novità: per rimanere 
in Sicilia, basti pensare a Morgantina dove si conoscono 
almeno dieci fornaci situate lungo i bordi dell’agorà30. 
Riguardo la produzione, inoltre, se per le fasi tarde diver-
se ricerche recenti hanno consentito di avere un quadro 
generale più ampio – grazie anche allo scavo del butto 
situato nel santuario ellenistico romano31 – in cui sembra 
delinearsi una discreta attività produttiva sia nel centro 
urbano che nel territorio32, per le fasi più antiche man-
ca ancora un’analisi esaustiva e lo stato di conoscenza è 
rimasto parcellizzato e frammentario. Si conoscono, ef-
fettivamente, circa sette fornaci, databili per la maggior 
parte tra il IV secolo a.C. e l’età imperiale, dislocate in 
più punti dell’area urbana33, principalmente nei quartieri 
lungo le mura (presso Porta II e Porta V) e nella collina 
dei Templi; di queste, però, non si hanno notizie relative 
al dato quantitativo, nonché, e soprattutto, al rapporto 
preciso tra luogo di produzione e prodotto finito. Ap-
pare opportuno, dunque, a partire dai nuovi contesti di 
scavo, attuare uno studio sulle percentuali delle classi 
ceramiche presenti, differenziando quelle prodotte lo-
calmente da quelle importate, in modo da inquadrare i 
cambiamenti e le trasformazioni avvenute nel corso del 
tempo in un periodo così complesso come quello elleni-
stico, e poi quello romano, quando si assiste alla concreta 
formazione di un mercato internazionale, caratterizzato 
da un’omogeneità di base nei processi di produzione, i 
cui passaggi, tuttavia, a livello regionale restano ancora 
da definire34. In questo senso, le ricerche ad Agrigento 
possono offrire un importante contributo alla compren-
sione delle trasformazioni che ebbero luogo in Sicilia, 
mettendo a confronto i dati sia su scala regionale, con i 
principali siti insulari come Siracusa o Morgantina, sia su 
scala “globale”.

30 “Si è così arrivati ad individuare sei officine da vasaio che disponevano 
complessivamente di dieci fornaci, tutte situate nella zona dell’agorà […]” 
(Cuomo di Caprio 1992, p. 4).
31 Parello 2017; Scalici 2017.
32 Castellana, McConnell 1990; Caminneci, Galioto, 
Franco 2010; Parello, Amico, D’Angelo 2010; Rizzo, Zambito 
2010; Burgio 2013; Caminneci, Amico, Giannici 2014; Rizzo, 
Giannici, Zambito 2014.
33 Olcese 2012, pp. 389-398.
34 Lippolis 2015.
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RIASSUNTO – Le indagini effettuate all’interno dell’area del teatro di Agrigento hanno permesso di riportare alla luce 
una molteplice quantità di materiale, per lo più manufatti ceramici, mediante i quali è stato possibile avanzare alcune 
ipotesi relative alle diverse fasi di frequentazione dell’edificio teatrale, partendo dall’edificazione dello stesso fino alla 
rioccupazione dell’area in seguito alla sua defunzionalizzazione.

SUMMARY – The investigations carried out within the theater area of Agrigento allowed to bring to light a multiple 
quantity of material, mostly ceramic artefacts, through which it was possible to advance hypotheses concerning the 
different phases of attendance of the theater building, starting from the construction of the same until the reoccupation 
of the area later its de-functionalization.
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La rilettura dell’impianto di fortificazione di Agrigento 
nasce come caso di studio di una Tesi nell’ambito della 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio, istituita presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Architettura del Politecnico di Bari. La ricerca 
condotta negli ultimi anni dal DICAR in convenzione 
con l’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Val-
le dei Templi di Agrigento ha consentito l’acquisizione 
di nuovi dati, la ridefinizione dell’impianto urbano nei 
pressi dell’area pubblica centrale e, in ultimo, la scoperta 
del teatro dell’antica Akragas1. Gli ultimi studi gettano 
nuova luce sull’immagine della città tra il III e il I secolo 
a.C. e inseriscono la monumentale area centrale di Agri-
gento nella serie di scenografiche realizzazioni urbane 
che caratterizzano il Mediterraneo di età ellenistica2.

L’occasione mi è propizia per ringraziare l’Ente Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, il direttore arch. Giu-
seppe Parello e in particolare le dottoresse Valentina Caminneci, Maria 
Concetta Parello e Maria Serena Rizzo, per aver accolto con entusiasmo 
il tema e per avermi guidato nella consultazione della documentazione 
necessaria allo studio. Questo contributo è parte del lavoro svolto per una 
Tesi nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e 
del Paesaggio istituita presso il DICAR del Politecnico di Bari, per cui mi 
sia concesso lo spazio dovuto per ringraziare i professori Giorgio Rocco, 
Monica Livadiotti e Roberta Belli e il professore Luigi M. Caliò per il pre-
zioso aiuto, i consigli e gli spunti di riflessione che con costanza mi hanno 
fornito durante tutto il lavoro di tesi e per la possibilità di pubblicare qui 
gli esiti della mia ricerca. 
1 Gli esiti delle ultime ricerche sono raccolte in Caliò et alii 2017. 
Una breve introduzione sulle ricerche e sui nuovi progetti promossi 
dall’Ente Parco in Parello 2017. I risultati delle indagini del DICAR, 
Politecnico di Bari sono in Caliò et alii 2016, pp. 295-318; Caliò, 
Livadiotti, Belli Pasqua 2014; Livadiotti, Fino c.d.s.; Caliò, 
Livadiotti, Belli Pasqua c.d.s. La bibliografia di riferimento in Li-
vadiotti, Fino 2017, p. 112.
2 Si veda Caliò 2017. Gli studiosi avvertono la mancanza di una 
trattazione specifica riguardante l’architettura del III secolo: si veda 
a riguardo Lippolis 2017, p. 13, con bibliografia di riferimento. Il 
tentativo di un approccio più specifico si riscontra negli interventi 
raccolti nel recente volume dedicato a questo tema. Si vedano Caliò, 

In virtù di questa nuova consapevolezza, si è ritenuto op-
portuno procedere alla rilettura dell’impianto di fortifi-
cazione che, ammirato da Polibio3 e celebrato da Virgilio4 
pur in opere di carattere e finalità differenti, doveva con-
correre in maniera significativa alla composizione monu-
mentale di Agrigento tra III e I secolo a.C. La rilettura del 
sistema agrigentino si rende opportuna per le considera-
zioni precedentemente riferite sulla monumentalizzazio-
ne dell’area pubblica centrale e dalla necessità di riconsi-
derare nel suo complesso la lettura diacronica proposta 
da Graziella Fiorentini nel volume monografico dedicato 
alle fortificazioni di Agrigento5. Di fatto, fermo restando 
il pieno valore delle ricerche condotte e tenendo conto 
delle difficoltà d’interpretazione dovute ai contesti di 
scavo e allo stato di conservazione dei resti6, la lettura 
generale dell’impianto che riconduce la storia delle for-
tificazioni akragantine al glorioso passato arcaico, alla 
distruzione operata dai Cartaginesi alla fine del V secolo, 
alla rinascita dell’età di Timoleonte e alle vicende della 
città nelle more dei conflitti romano-punici, lascia spazio 
all’impressione di un inquadramento fortemente perva-
so dall’assunto che ha caratterizzato l’esegesi storica dei 
contesti siciliani a partire dalla metà del secolo scorso7.

des Courtils 2017 e des Courtils 2015. L’importanza delle cinte 
murarie nella definizione dell’immagine delle città in età ellenistica è 
oggetto della discussione in Caliò 2014.
3 Polibio, Storie 9, 27, 3-6.
4 Virgilio, Eneide 3, 703-704.
5 Fiorentini, Calì, Trombi 2009.
6 La stessa studiosa esprime le difficoltà della ricerca e il carattere 
provvisorio dei risultati. Si veda Fiorentini, Calì, Trombi 2009, pp. 
13, 59, 67-69.
7 In particolare ci si riferisce alla presunta rinascita di età timoleontea 
ampiamente ricorrente nell’esegesi dei contesti archeologici agrigenti-
ni. L’aura eroica di Timoleonte nasce e cresce con le testimonianze la-
sciate dalle fonti storiche, in particolar modo Timeo (Fontana 1958) 
trovando riscontro nell’interpretazione del dato archeologico che con-
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L’area su cui sorse l’antica Akragas ha carattere calcareni-
tico ed è contraddistinta dalla presenza a settentrione dei 
rilievi della collina di Girgenti (326 m slm), della Rupe 
Atenea (351 m slm) e da costoni rocciosi di grande im-
patto visivo che bordano i margini della città. Dal punto 
di vista morfologico l’area urbana si dispone digradando 
in senso nord-sud, caratterizzata da superficie irregolare 
movimentata da balze e valloni che digradano verso i 
due corsi d’acqua, Drago (Hypsas) e San Biagio (Akra-
gas), che cingono la città lungo i margini occidentale e 
orientale. A sud l’antica area urbana è chiusa dal crinale 
roccioso sul quale si edificarono i templi che ancora oggi 
definiscono scenograficamente il paesaggio di Agrigento 
(fig. 1). 
Il circuito delle mura cinge una vasta area, seguendo i 
caratteri geomorfologici del sito sui rilievi di maggior al-
tezza e adattandosi ai declivi. Il perimetro complessivo 
è ricostruito intorno ai 12 km ed è contraddistinto dalla 
presenza di templi e santuari8. Lungo le mura si aprono 
nove porte: Porta I, II e III sul lato orientale; Porta IV e V 
a sud; lungo il versante occidentale Porta VI e VII, l’ulti-
ma di cui si abbia certezza e con la quale si interrompe la 
conoscenza del sistema difensivo agrigentino (figg. 2-3). 
A causa della moderna urbanizzazione sul versante set-
tentrionale si conservano pochi tratti del muro di forti-
ficazione del quale s’ipotizza il proseguimento lungo le 
linee di penetrazione dell’ampio vallone posto alla con-
giunzione tra i quartieri moderni e le pendici della Rupe 
Atenea: nell’area sono segnalate le Porte VIII e IX men-

fermava la “nuova vita” della Sicilia per merito dell’azione più o meno 
diretta del Corinzio. Si vedano Orlandini 1958, p. 30; Adamestea-
nu 1958. Fuori dal coro C. Miccichè evidenzia il diverso trattamento 
riservato alle comunità dell’interno che non sembrano toccate dall’in-
teresse di Timoleonte. Antonini 1996, con riferimenti bibliografici 
in nota 32. La pubblicazione del 1958 di Kokalos 4, fu interamente 
dedicata alla figura di Timoleonte, consacrando un mito storiografico. 
In un intervento d’inquadramento generale dell’architettura ellenistica 
siciliana L. Campagna poneva l’accento su un “pregiudizio di matrice 
classicistica” che ha relegato quasi tutte le testimonianze di urbanistica 
e architettura isolana di tale periodo all’età timoleontea, aprendo a in-
terpretazioni diverse solo per alcuni contesti legati al regno di Ierone 
II: Campagna 2006; vedi anche Campagna 2003, con particolare ri-
ferimento alle pp. 13-15. Sul problema dei rigidi approcci interpretativi 
che hanno segnato buona parte degli studi siciliani è tornata in ultimo 
E. Portale in Portale 2017; vedi anche De Vincenzo 2013, p. 89. I 
temi legati all’architettura tra età ellenistica e romanizzazione sono og-
getto di discussione in Rocco 2015. Sul tema della “romanizzazione”: 
Terrenato 1998; Terrenato 2009; Portale 2007; Wallace-Ha-
drill 1998; Bejor 1983. Per una valutazione dell’apporto degli ele-
menti di matrice punica si segnala De Vincenzo 2013.
8 A partire da est, nei pressi di Porta I il tempio di Demetra e il san-
tuario rupestre poco fuori le mura; segue la serie dei templi sulla colli-
na meridionale: Giunone, Concordia, Eracle, Zeus e il santuario delle 
divinità ctoniepresso Porta V; procedendo verso ovest, superata l’area 
della Kolymbethra, si trova il tempio di Vulcano.

tre la presenza di una Porta X rimane al momento una 
supposizione9. 
Alla luce dei dati di scavo e in base alla lettura delle pre-
cedenti indagini e interpretazioni, G. Fiorentini propone 
la lettura diacronica delle fortificazioni agrigentine di-
stinta in quattro momenti principali10. Il primo impianto 
del sistema nella sua interezza è datato all’età arcaica11 
(seconda metà-fine VI secolo a.C.); al V secolo si riman-
da il potenziamento delle fortificazioni: la manutenzio-
ne e il restauro delle mura sono lo scopo principale degli 
interventi che interessano in maniera più strutturale le 
porte. La metà del IV secolo e la parentesi siciliana di 
Timoleonte rappresentano un momento importante e 
ancora una volta gli interventi riguardano lavori di ri-
sistemazione con utilizzo di materiale di reimpiego e il 
ricorso a una tecnica di costruzione sbrigativa ma funzio-
nale alla realizzazione di opere di una certa mole. Infine 
al III secolo si riconducono i lavori che adoperano una 
tecnica irregolare, con materiale di reimpiego e diverso 
taglio dei blocchi. 
Le fortificazioni di Agrigento mostrano a parere di 
G. Fiorentini una singolare unitarietà12 che, definita so-
stanzialmente con le opere di VI e V secolo, subisce al-
terazioni dovute a necessità funzionali legate alla manu-
tenzione e alle esigenze difensive. Così nella prima fase 
Porta VI era gestita con limitate opere artificiali e sfrut-
tando la natura dei luoghi; mentre Porta VII era munita 
di un lungo sbarramento rettilineo a mezza costa tra il 
ciglione superiore e l’inflessione rocciosa che consente 
l’accesso verso il centro abitato. In questa fase s’ipotizza 
la presenza di un muro provvisto di un baluardo o torrio-
ne quadrangolare a difesa del varco tardo-arcaico13. Nel 
V secolo a Porta VI i declivi che caratterizzano l’accesso 
furono muniti di muri che sbarrano l’avvallamento adat-
tandosi alle pendenze naturali, tuttavia le caratteristiche 
morfologiche della porta non sono chiare. A Porta VII si 

9 Marconi 1930, pp. 36-37. 
10 Per l’approfondimento sulle datazioni proposte dalla studiosa si 
rimanda alla pubblicazione di riferimento. Fiorentini, Calì, Trombi 
2009.
11 La linea di difesa manterrà inalterato il suo perimetro nei secoli 
successivi. La cortina si attesta sui margini di roccia o lavorando la stes-
sa per adattare le opere artificiali; le murature non sono particolarmen-
te imponenti e la linea di difesa si limita a una sola cortina dello spes-
sore di 1,5 m definita dalla larghezza di due blocchi accostati e posti di 
lungo, alternati a blocchi disposti di testa. La sistemazione delle porte si 
limita al semplice sfruttamento delle naturali vie di penetrazione verso 
la città o con ingressi muniti di torrioni o baluardi a gradoni.
12 Fiorentini, Calì, Trombi 2009, pp. 67-68.
13 Sulla base delle impressioni di P. Marconi (vedi Marconi 1930, 
p. 33). 
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Fig. 1 – Agrigento, pianta della città con indicazione del circuito murario e delle evidenze archeologiche. In grigio sono segnalate 
Porta VI e Porta VII (da Fiorentini, Calì, Trombi 2009, elaborata dall’A.).
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Fig. 2 – Agrigento, rilievo in scala 1:100 
delle strutture di Porta VI (documentazio-
ne di scavo 2005-2006).

Fig. 3 – Agrigento, area di Porta VII con 
localizzazione delle strutture rilevate nel 
corso del 2006 (da Fiorentini, Calì, 
Trombi 2009).
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fortifica l’area con un pyrgos14. La topografia e le vicende 
storiche di Agrigento nel V secolo non comportarono 
esigenze di rinnovamento delle difese, e anche durante 
il IV secolo rispetto alle nuove tecniche e alle migliorie 
dei tracciati che pure si leggono nelle vicine città di Gela 
ed Eraclea Minoa, Agrigento subì interventi limitati. A 
Porta VI si ricostruisce una struttura definita da G. Fio-
rentini “porta-torre” mentre a Porta VII si costruisce il 
possente baluardo esterno e i muri di terrazzamento a 
monte. I lavori di IV e III secolo non rinnovano la tec-
nica muraria ma, anzi, la semplificano. Il riuso di opere 
preesistenti e materiali di risulta, l’esigenza di costruzio-
ni sbrigative e massicci rafforzamenti sono gli elementi 
che sorreggono – a parere della studiosa – questa lettura 
delle evidenze. Nel III secolo gli interventi ebbero il solo 
scopo di rafforzare in fretta le zone più sensibili con tor-
rioni, baluardi o sbarramenti arretrati rispetto alla prima 
linea difensiva: notevole in tal senso la sistemazione di 
Porta VI con la realizzazione dell’imponente bastione 
che caratterizza la struttura che oggi si conosce. 
La proposta interpretativa dalla Fiorentini lascia emer-
gere alcune perplessità poiché le datazioni fanno leva su 
reperti che a Porta VI paiono scarsamente utili alla com-
prensione delle fasi precedenti al III secolo15 e perché 
il materiale che data la sistemazione riferita alle guerre 
puniche proviene per la gran parte da ambienti la cui 
destinazione non è chiaramente risolta. Proprio lo scavo 
di questi vani, interpretati come acquartieramenti per le 
milizie16 (figg. 4-5), ha restituito materiale eterogeneo 
che sembra concordare poco con una frequentazione 
militare e di fatto la presenza di oggetti legati alla sfera 
femminile, all’ambito funerario o votivo suscitava cu-
riosità già in Caterina Trombi, autrice del catalogo dei 
materiali17. A tal proposito Salvatore De Vincenzo ha 
ipotizzato che quelli stessi ambienti possano intendersi 
come soluzioni strutturali adottate per rafforzare la tenu-
ta statica del muro tramite un ispessimento della cortina, 
realizzando così una struttura concamerata provvista di 

14 Fiorentini, Calì, Trombi 2009, p. 65.
15 Per quanto riguarda le cronologie, nel commento a corredo del-
la pubblicazione delle fortificazioni agrigentine, sulla base del record 
archeologico si dichiara per Porta VI una sostanziale difficoltà nel ri-
costruire le fasi di VI e V secolo e anche le altre ipotesi sui successivi 
interventi non sono supportate da riferimenti sicuri, poiché la stra-
grande maggioranza del materiale presentato proviene dagli strati e dai 
rimaneggiamenti riconducibili alle sistemazioni delle guerre tra Roma 
e Cartagine. A Porta VII i materiali provenienti da contesti affidabili, 
pur non quantitativamente abbondanti, determinano le cronologie già 
presentate.
16 Fiorentini, Calì, Trombi 2009, pp. 95-109.
17 Fiorentini, Calì, Trombi 2009, p. 97.

emplecton che spiegherebbe l’eterogeneità del materiale 
rinvenuto18.
Allo scopo di proporre una diversa interpretazione si 
fornisce di seguito una rilettura delle strutture di Porta 
VI basata sulla lettura della documentazione di scavo. 
L’analisi prende avvio nell’Area 1 dove si è indagata la 
struttura di sbarramento a gradoni (USM 2) posta sul 
versante nord-occidentale della valletta. La muraglia, 
lunga quasi 30 m, ha funzione difensiva e di terrazzamen-
to per il pianoro sovrastante; alla sommità, nonostante i 
rimaneggiamenti e le ingenti lacune, G. Fiorentini rico-
nosceva briglie interne passanti per lo spessore del muro 
(3 m circa) utili alla disposizione di una sovrastruttura a 
camerette con riempimento. La scelta di un muro grado-
nato risponde bene alla necessità di contenere la notevo-
le spinta esercitata dalla massa di terreno retrostante ma 
dalle fotografie di scavo sembra che i blocchi interpretati 
come briglie possano testimoniare semplici elementi 
residuali pertinenti alla tessitura pseudoisodoma dell’o-
pera (fig. 7). Al momento la presenza di vegetazione im-
pedisce di verificare le due ipotesi, tuttavia sembra vero-
simile ricostruire un sistema terrazzato utile a gestire il 
pianoro retrostante che, affacciato sulla valletta di Porta 
VI, forniva un’ampia e solida base per l’alloggiamento di 
artiglieria di difesa19. 
Nell’Area 2 (fig. 4) la lettura delle strutture che definisco-
no l’ingresso di Porta VI non è semplice per il sovrappor-
si di più fasi e per la mancanza d’importanti dati di scavo 
causati dall’impossibilità di procedere con l’indagine 
nella porzione meridionale del vano interno alla porta. 
L’interpretazione presentata in questo studio ravvisa una 
prima fase nelle due ante USM 3 e USM 215 che delimi-
tano un passaggio largo circa 3,10 m chiuso da una porta 
lignea a due battenti di cui si conservano le tracce in ne-
gativo su alcuni blocchi sagomati20 (figg. 8a, 8b). L’anta 
occidentale, (USM 3, lunghezza complessiva 7 m circa), 

18 Se l’interpretazione coglie nel segno, lo scavo degli ambienti 
avrebbe intercettato i livelli di fondazione e la presenza di anfore del 
tipo Dressel I porrebbe al II secolo un terminus post quem per l’imposta-
zione di questa fase delle strutture. S. De Vincenzo propone a tal pro-
posito il confronto con la sistemazione tardorepubblicana della porta 
ovest di Cossyra (De  Vincenzo 2013, pp. 148-149). Per Cossyra si 
veda Osanna 2006.
19 Sullo sviluppo dell’artiglieria e le evoluzioni di morfologiche 
dell’architettura militare si veda Sconfienza 1999, in particolare alle 
pp. 88-94, con riferimenti alle fonti. Terrapieni terrazzati con funzione 
di belostasis per l’artiglieria sono soluzioni presenti in alcune città ma-
gno greche ed epirote (vedi Caliò 2017a).
20 Il sistema di chiusura potrebbe trovare un confronto nella rico-
struzione proposta da D. Mertens dell’accesso alla Torre XII di Seli-
nunte (vedi Mertens 2003, p. 163). 
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Fig. 4 – Agrigento, Porta VI. Rilievo planimetrico (scala 1:50) con 
indicazione dei vani addossati alle strutture USM 1 e USM 226 
(documentazione di scavo, elaborata dall’A.).

Fig. 5 – Agrigento, Porta VI. Vista da ovest delle strutture indivi-
duate a ridosso dell’USM 1 (documentazione di scavo, elaborata 
dall’A.).
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è posta in sistema con un setto perpendicolare (USM 
4) che conferisce alla struttura un profilo a L rovescia. 
L’apparecchio murario di queste strutture è caratterizza-
to dalla posizione degli elementi litici in corsi alternati 
nei quali gli elementi sono posti su due filari accostati 
con blocchi disposti di lungo e di testa e mostra segni 
di un rimaneggiamento posteriore, tuttavia il primo fi-
lare dal basso sembra confermare la contemporaneità 
delle due strutture21. L’apertura era protetta a sud da un 
muro a gradoni (USM 226) con aggetto di 2 m circa in 
direzione della strada e posto sull’asse di accesso definito 
dalle ante precedentemente descritte. La relazione in un 
sistema unitario tra l’accesso e lo sperone murario era già 
stata individuata con gli scavi del 2006 sulla base degli 
orientamenti e in virtù della tecnica costruttiva che ac-
comuna queste strutture con il muro di terrazzamento 
a gradoni del settore nord-occidentale. Nella porzione 
meridionale, meglio conservata, l’USM 226 ha spessore 
di 4 m circa e si sviluppa in lunghezza in direzione sud-
est per allacciarsi al lungo muro (USM 1) che risale il 
declivio occidentale di Poggio Meta (fig. 9). Lo sbarra-
mento chiude a sud-est l’accesso alla città ed è composto 
da blocchi di arenaria di dimensioni costanti22 affiancati 
sul lato lungo o posti di testa (se ne conservano per un’al-
tezza massima di tre); la possibilità di interpretare cor-

21 La lettura trova conferma nella documentazione di scavo, dove 
peraltro si fa riferimento al riconoscimento di tagli in roccia per l’al-
loggiamento di blocchi sull’asse dell’USM 4 in direzione nord-ovest 
verso la strada, la cui sede di percorrenza fu forse spostata ancora più a 
ovest (per la presenza di alcuni solchi nel banco roccioso) realizzando 
un passaggio obbligato tra le USM 2 e 4.
22 Valori medi compresi tra 137 × 63 × 52 cm (lunghezza, larghezza, 
spessore).

rettamente la struttura è però inficiata dalle lacune e dai 
vistosi rimaneggiamenti subiti dalle murature23. Un pro-
blema di corretta comprensione si pone anche per i vani 
individuati a ridosso dell’USM 226 e a nord dell’USM 
1 (figg. 4-5, 10). Le attuali condizioni di conservazione 
non consentono una limpida lettura delle strutture e dei 
rapporti stratigrafici. Stando a quanto riportato nella do-
cumentazione di scavo i vani 2, 3 e 4 sono stati ricavati 
a seguito della partizione di un precedente spazio unita-
rio di cui si è intercettato il piano di calpestio; i materiali 
dello scavo sono datati tra il IV e il III secolo24 mentre 
la tecnica muraria è posta in relazione con quella del 
Vano 1 (fig. 11) e con le USM 125 e 119, impostate su 
un interro di 2 m circa che aveva obliterato l’originario 
accesso della porta25 (fig. 12). Tutta questa sistemazione 
è preceduta da lavori che ridefinirono in maniera consi-
stente la planimetria originaria allo scopo di realizzare le 
strutture che ne caratterizzano la forma attuale. L’interro 
(US 156, US 158) copriva il paramento ovest dell’USM 
19726 e il paramento meridionale dell’USM 9 per rag-
giungere la quota sulla quale successivamente si impo-
stano le strutture che articolano gli spazi tra lo sperone 
gradonato (USM 226) e l’USM 1 (fig. 13). Alla luce di 
quanto descritto si percepiscono a Porta VI due princi-
pali momenti che caratterizzano in maniera forte l’intero 
impianto e una terza fase interessata da sistemazioni che 
determinano la diversa articolazione delle strutture in-
terne del sistema della porta.
Un confronto molto vicino a Porta VI è riscontrabile 
nella sistemazione di fine IV-inizio III secolo della porta 
nord di Segesta27. Le indagini presso la porta, detta “di 
Valle”, hanno restituito sequenze stratigrafiche comple-
te che hanno consentito la ricostruzione planimetrica 
distinta in fasi28; tra queste, particolarmente interessan-
ti quelle che tra la fine del V e la seconda metà del III 
secolo hanno inciso profondamente sulle strutture con 

23 Saggi compiuti nel 2006 hanno documentato la presenza di un 
battuto tagliato per la sistemazione di vani di cui si discuterà poco ol-
tre, mentre le osservazioni sulla tecnica costruttiva molto più appros-
simativa rispetto alle strutture finora citate hanno indotto l’archeologa 
Caterina Trombi a ipotizzare che l’USM 1 si appoggi a (o copra) una 
struttura preesistente della quale non è possibile cogliere i dettagli alla 
quota raggiunta dallo scavo. 
24 Fiorentini, Calì, Trombi 2009, pp. 50-51; 95-109.
25 Dalla lettura della documentazione di scavo non si evincono 
elementi utili a comprendere quali siano i limiti dell’interro lungo il 
margine nord-ovest.
26 Questa struttura s’imposta in parte sull’anta orientale USM 215.
27 Il sistema condivide con Agrigento prima di tutto l’aspetto topo-
grafico: Camerata Scovazzo 1997, pp. 211-215.
28 I risultati delle campagne di scavo sono raccolti in Camerata 
Scovazzo 2008.

Fig. 6 – Agrigento, Area 1 di Porta VI. Vista da ovest dello sbar-
ramento a gradoni. USM 2 (documentazione di scavo, elabo-
rata dall’A.).
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Fig. 7 – Agrigento, Porta VI. In grigio sono individuate le strutture che gestiscono l’ingresso nella prima fase (documentazione di 
scavo, elaborata dall’A.).

Fig. 8 – A sinistra: Agrigento, Porta VI. Dettaglio del vano interno alla porta. Si notino i segni dei cardini e del sistema di chiusura della 
porta a due battenti di cui rimangono visibili le tracce in negativo sui blocchi sagomati (documentazione di scavo, elaborata dall’A.).
A destra: Selinunte, ipotesi ricostruttiva del sistema di chiusura della Torre XII (da Mertens 2003).
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Fig. 9 – Agrigento, Porta VI. Panoramica da sud delle strutture attestate sul versante occidentale di Poggio Meta (documentazione di 
scavo, elaborata dall’A.).

Fig. 10 – Agrigento, Porta VI. In alto: particolare del Vano 3, da 
ovest. In basso: particolare del Vano 2, da sud-est (documenta-
zione di scavo, elaborata dall’A.).

Fig. 11 – Agrigento, Porta VI. Vista da nord-ovest del Vano 3 
(documentazione di scavo, elaborata dall’A.).

Fig. 12 – Agrigento, Porta VI. Vista da nord-ovest delle struttu-
re impostate sul riempimento che oblitera il vano interno della 
porta (documentazione di scavo, elaborata dall’A.).

continue trasformazioni che testimoniano quanto l’ag-
giornamento dei sistemi di difesa delle città in età elle-
nistica fosse una questione di primaria importanza per 
le comunità cittadine: a maggior ragione per quelle città 
come Segesta e la stessa Agrigento, poste in territori di 

frontiera29. Alla fine del IV secolo la porta subì le modi-

29 L’impianto più antico, esattamente come ad Agrigento, sbarra la 
via d’accesso della valle con due muraglie rettilinee che discendono dai 
pendii vicini e anche qui una delle ali (sul lato occidentale) funge da 
muro di terrazzamento per una piattaforma che controlla direttamente 
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fiche più vistose che chiusero definitivamente l’accesso30 
con la realizzazione di due grandi setti murari che creano 
un fronte unico e compatto sul filo esterno delle torri che 
fiancheggiano l’entrata (fig. 14). Il vano ottenuto nel pre-
cedente spazio d’ingresso (E) s’imposta sul piano stra-
dale preesistente realizzando una camera semi interrata 
con feritoie, mentre nella torre ovest le quote d’imposta 
vengono innalzate per poter ridefinire lo spazio con vani 
interni (A, B, C, D, W); uno di questi (A) era in diretta 
comunicazione con una trincea antistante le difese, sca-
vata in occasione di questa risistemazione. I vani B, C e 
D, realizzati semplicemente livellando gli strati di distru-

il varco sottostante. Tra la metà del V secolo e l’inizio del IV, su entram-
bi i fianchi del varco d’ingresso si addossano due che definiscono un 
corridoio largo 6, 60 m circa al fondo del quale si apre la porta vera e 
propria. L’accesso è gestito da un setto trasversale che riduce l’apertu-
ra a 2, 90 m, mentre un ampliamento della torre ovest ingloba tutta la 
metà occidentale del precedente corridoio d’accesso. Questa fase dei 
lavori è datata all’inizio-metà del IV secolo. Per le fasi nel dettaglio si 
veda Favaro 1997.
30 Il sistema difensivo si dota probabilmente di una porta posta più 
a monte, in “zona stazzo”. 

zione della fase precedente, sono funzionali al rinforzo 
statico della torre, accorgimento utile all’alloggiamento 
delle macchine belliche sulla sommità31. Gli studiosi che 
si sono occupati di Segesta rimandano questa sistema-
zione agli anni finali del IV secolo quando l’accesso del-
la porta fu chiuso e venne realizzata una linea di difesa 
esterna in aggiunta alla cortina presso in località Case 
Barbaro. Alla prima metà del III secolo si pone l’arretra-
mento della linea di difesa c.d. “Cinta di mezzo” e l’ab-
bandono del sistema di porta di Valle.
Alcuni aspetti del sistema segestano, come la gestione 
dei rilievi più alti con le torri VII e VIII, la porta di Valle 
provvista di terrapieni e basamenti per belostaseis, il pro-
teichisma presso Case Barbaro e lo stretto torno di tem-
po in cui le sistemazioni si avvicendarono, comunicano 
forse il senso di apprensione espresso da una comunità 
impegnata nel migliorare le difese secondo il progre-

31 Nel vano A sono state rinvenute 120 palle di pietra per catapulte 
del Ø di 20 cm circa.

Fig. 13 – Agrigento, Porta VI. In alto: vista da nord dell’USM 
197, impostata in parte sull’USM 215. Sullo sfondo il residuo 
del riempimento, US 156. In basso: dettaglio del paramento 
meridionale dell’USM 9 (documentazione di scavo, elaborata 
dall’A.).

Fig. 14 – Segesta, Porta nord. In alto: rilievo planimetrico delle 
strutture. In basso: schizzo ricostruttivo della Fase IV, riferita 
alla fine del IV secolo (da Favaro 1997).
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dire della tecnica poliorcetica del tempo. Si deve tener 
conto però che Segesta negli anni finali del IV secolo fu 
punita da Agatocle, da poco dichiaratosi basileus, per la 
sua ambigua condotta nei confronti dei Punici32, per cui 
venne privata della parte più rilevante della cittadinan-
za, assunse il nome nuovo di Dikaiopolis e fu concessa 
ai volontari – tra la massa di popolazione priva di citta-
dinanza o comunque ai margini della società – che vo-
lessero ripopolarla33. Non è semplice comprendere come 
(e se) il cambiamento sia avvenuto sul piano politico 
ed economico e l’archeologia ancora non esprime dati 
che possano guidarci in tal senso ma Giovanna Bruno 
Sunseri pone alcune giuste osservazioni sul significato 
ideologico dell’operato di Agatocle34. Non è possibile 
in questa sede entrare nel merito della vicenda ma è no-
tevole come Agatocle si dimostri consapevole35 del suo 
potere e giochi un ruolo straordinariamente importan-
te per la diffusione del concetto di basileia nella grecità 
d’Occidente36. L’operazione compiuta a Segesta/Dika-
iopolis non è dunque da sottovalutare per le possibili 
implicazioni propagandistiche che potrebbe aver avuto: 
propaganda espressa anche nell’ambito dell’architettura 
fortificata. Il confronto dei dispositivi della città Elima 
con Agrigento pone un sensibile punto di partenza per la 
riconsiderazione dei dispositivi delle porte VI e VII. Qui 
le sistemazioni rientrano a pieno tra le soluzioni strategi-
che che il sovrano può aver messo in campo: secondo lo 
studio di Lars Karlsson, Agatocle provvide alla sistema-
zione dei sistemi di fortificazione di Sircusa, Selinunte 
ed Eloro37; intervenne sulle mura di Gela38, Leontini39 

32 Diodoro Siculo, Bibliothecahistorica, 20, 71.
33 Per la vicenda si veda Bruno Sunseri 2000, con particolare rife-
rimento ai rimandi nelle note.
34 La decisione di Agatocle rientra tra le iniziative del re che eviden-
ziano “la sua piena aderenza a istituzioni e tendenze caratteristiche del 
periodo ellenistico […]. Non è da sottovalutare che l’operazione com-
piuta nel centro elimo seguiva di poco l’assunzione del titolo di basileus 
da parte di Agatocle, lo stesso anno di Antigono e Demetrio”(Bruno 
Sunseri 2000, p. 188).
35 Diodoro Siculo, Bibliotheca historica, 20, 54, 1. 
36 A riguardo si veda Consolo Langher 1996, p. 369, nota 76. 
Vedi anche Consolo Langer 1980; Consolo Langher 1999; 
Consolo Langher 2000. Sulla monetazione di Agatocle vedi Cac-
camo Caltabiano 2010. Sul tema della regalità si veda la bibliografia 
raccolta in De Vido 2014, pp. 177-178. Il significato storico della for-
mazione dei regni ellenistici con una disamina delle strutture sociali 
e rapporti tra città e sovrani è in Lévêque 1977, pp. 84-95. In breve, 
anche Rizzo 2001-2002, pp. 18-23.
37 Karlsson 1992, pp. 52-56, 100-101.
38 Morciano 2001; cfr. Karlsson 1992, pp. 79-82, 100, 108-110.
39 Karlsson 1992, pp. 50-51, 102, 110-111. Tra il 306 e il 304 Le-
ontini è assoggettata da Agatocle che ne rinnova l’impianto difensivo 
per l’importanza strategica della città rispetto a Siracusa (cfr. Frasca 
2009, pp. 124-128).

e Megara Iblea40. Lo studioso svedese, dedicando la sua 
ricerca alle torri con pareti trasversali interne, conclude 
affermando che questa tipologia si diffonde in Sicilia per 
il tramite dei costruttori di Agatocle e riconosce proprio 
ad Agrigento, nella torre presso Porta V, un esempio (for-
se tra i primi) di questa tipologia, da porre tra la fine del 
IV e gli inizi del III secolo41.

A Porta VII lo stato di conservazione degli elementi 
strutturali è assai scarso ma il sistema nella sua interezza 
può fornire nuovi spunti interpretativi sulle sue caratte-
ristiche poliorcetiche. Il complesso di fatto si sviluppa su 
una serie di terrazzamenti che gestiscono a quote diverse 
tutta l’area compresa tra il poggio più a monte (a est)42 e 
il bastione più avanzato, posto a 100 m circa dalle strut-
ture che proteggono l’accesso della porta (figg. 15-17). 
Il sistema delle terrazze, caratterizzato da orientamenti 
divergenti, sembra obbedire alla necessità di disporre le 
macchine da lancio su punti elevati e posti a quote diver-
se, così da poter sfruttare le traiettorie radenti sviluppate 
dall’artiglieria fornendo copertura reciproca alle batterie 
poste su crinali resi stabili dalle opere di terrazzamento43. 
L’elemento che più caratterizza Porta VII è il bastione re-
alizzato a valle, sulla balza che si affaccia sul corso dell’an-
tico Hypsas. L’indagine su questa struttura è stata molto 
limitata per ragioni di sicurezza e ha restituito dati piut-
tosto scarsi per una sua corretta datazione44. Il bastione 
si conserva per una considerevole parte45 e tuttavia non 
è al momento possibile ricostruire la struttura nella sua 

40 H. Tréziny ipotizza un inquadramento alla metà del III secolo. Di 
particolare interesse l’imponente sistema della porta di sud-ovest, del 
tipo “a tenaglia”con avancorpo che sbarra l’ingresso, sul modello del 
Tripylon del castello Eurialo (cfr. Tréziny 2017, pp. 181-182; Karl-
son 1992, p. 110; Vallet, Villard, Auberson 1983).
41 Karlsson 1992, pp. 39-50, 59.
42 Con saggi più intensivi si è indagata in maniera estesa l’area posta 
in prossimità dell’accesso alla città. A est della porta si è indagato un 
tratto delle fortificazioni (USM 32) conservato per un’altezza massima 
di sei filari con blocchi ben lavorati posti in opera isodoma. Più a monte 
un secondo tratto murario (USM 31) si sviluppa con andamento retti-
lineo; con uno scarto angolare inferiore ai 45° rispetto alla linea posta 
poco più a valle questo muro descrive un secondo allineamento con-
vergente a nord sulla stessa sporgenza di roccia nella quale è incassata 
la testata dell’USM 32. Diversamente dalla cortina inferiore, questa è 
realizzata con tecnica irregolare, utilizza materiale di recupero ed è fun-
zionale al contenimento di un consistente strato di macerie compattate 
e spianate.
43 Lo sviluppo delle artiglierie in età ellenistica è oggetto di studio in 
Marsden 1969, pp. 48-85. Vedi anche Zannoni, Sconfienza 1995. 
Sulla disposizione dell’artiglieria e sui concetti fondamentali espressi 
nel trattato di Filone di Bisanzio sulla difesa della città assediata si veda 
Sconfienza 1999, con particolare riferimento alle pp. 90-93.
44 Cfr. Fiorentini, Calì, Trombi 2009, p. 114.
45 Lunghezza 15 m; larghezza 12,50 (a sud) e 9 m (a nord); altezza 
massima conservata 7 m.
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Fig. 15 – Agrigento, Porta VII. 
Disegno ricostruttivo delle strut-
ture presenti nell’area della porta 
(da Marconi 1930, elaborata 
dall’A.).

Fig. 16 – Agrigento, Porta VII. Vi-
sta da nord-est del terrazzamento 
superiore (documentazione di 
scavo, elaborata dall’A.).

Fig. 17 – Agrigento, Porta VII. 
Vista d’insieme dell’area delle 
terrazze che gestiscono il sistema 
difensivo (documentazione di 
scavo, elaborata dall’A.).
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interezza46; lo spalto non è opera isolata, come oggi ap-
pare, per la presenza rilevata da Pirro Marconi di ali che 
fiancheggiavano la struttura47(figg. 18-19). Diversamen-
te dall’interpretazione precedente, che riferisce il bastio-
ne e il sistema dei terrazzamenti alla sistemazione di età 
timoleontea48, è parere di chi scrive che la disposizione 
delle difese di Porta VI e Porta VII debbano ritenersi di 
età agatoclea per l’uso di terrapieni terrazzati funzionali 
alla disposizione di artiglieria e per l’attuazione di solu-
zioni tattiche di difesa avanzata riscontrabili nel bastione 
di Porta VII49, interpretabile come belostasis provvista 
di muri laterali con funzione di proteichisma, che trova 
confronto con l’antemurale realizzato da Agatocle sulla 
terrazza del Tripylon del castello Eurialo (fig. 20). L’eco-
nomicità e la praticità di terrazze a sostegno di terrapieni 
su cui ospitare macchine da guerra si riscontra proprio 
a partire dall’esperienza agatoclea in Sicilia ma anche in 

46 P. Marconi vide nei pressi del bastione frammenti di decorazione 
architettonica pertinenti forse a una cornice e forse alcuni blocchi per-
tinenti a una merlatura (Marconi 1930, p. 31).
47 Lo studioso menziona un muro lungo 31,60 m, conservato per 
un’altezza vicina ai 3,45 m alto fino a m 3,45(Marconi 1930, p. 31).
48 Fiorentini, Calì, Trombi 2009, pp. 56-57. Contra cfr. 
Karlsson 1992, p. 107, nota che l’utilizzo di catapulte a scopo difensi-
vo in età timoleontea non era ancora diffuso, rimandando ai Macedoni 
i primi sviluppi tattici in tal senso.
49 Le difese sembrano seguire in maniera precisa le disposizioni di 
Filone di Bisanzio che consiglia di alloggiare l’artiglieria anche lungo 
difese esterne avanzate, disposte come ampie piattaforme poco elevate 
davanti alle cortine. “Il tiro dalle posizioni avanzate, di natura radente 
e non piombante, consentiva di integrare quello dei pezzi posti sulle 
cortine e nelle torri, dove inoltre lo spazio limitato impediva la posa 
in batteria di un numero elevato di macchine. Le artiglierie sistemate 
all’interno delle difese architettoniche non potevano certo raggiungere 
le dimensioni e la potenza di tiro dei grandi pezzi da assedio e per col-
pire bersagli prossimi alle cortine avrebbero dovuto ridurre le distanze 
e ulteriormente la potenza a scapito dell’effetto dirompente dei pro-
iettili; di conseguenza l’integrazione delle macchine sugli antemurali 
era indispensabile anche nello scontro ravvicinato”. Filone raccomanda 
inoltre di realizzare queste piattaforme presso torri o bastioni per po-
ter giovarsi del fuoco copertura delle posizioni più elevate: Zannoni, 
Sconfienza 1995, p. 49.

Magna Grecia presso Castiglione di Paludi50 che a sua 
volta trova confronti con la costa orientale dell’Adria-
tico51. In Sicilia, oltre Agrigento, alcune soluzioni sem-
brano indicare la volontà (e la necessità) di Agatocle di 
predisporre sistemi funzionali alla difesa di quei territori 
che, conquistati ai Cartaginesi, divennero la base concre-
ta della sua basileia.
Tra le realizzazioni di Agatocle possono rientrare le di-
fese di Segesta che in quel periodo si dota degli elemen-
ti – la belostasis e lo scavo del fossato di porta di Valle, il 
proteichisma di Case Barbaro – che rientrano tra le espe-
rienze di architettura militare caratteristiche della fine 
del IV e il III secolo e che Agatocle impose in forma mo-
numentale nei dispositivi presenti a Selinunte e Siracusa 
assegnate al sovrano dagli approfonditi studi di Dieter-
Mertens52. A Selinunte l’impianto che gestisce la porta 

50 Brienza, Caliò, Lippolis 2011.
51 Cfr. Caliò 2017a, p. 355. Nello stesso contributo l’autore for-
nisce una disamina dell’architettura fortificata epirota che per alcune 
caratteristiche tecniche e costruttive si pone in relazione con la Magna 
Grecia e la Sicilia, in una sorta di koinéche dall’età di Agatocle sembra 
accomunare queste regioni in espressioni di architettura militare dai 
caratteri omogenei.
52 Mertens 2003; Beste, Mertens 2015; Caliò 2017a, pp. 363-

Fig. 18 – Agrigento, Porta VII. Foto del bastione pubblicata da 
Pirro Marconi (da Marconi 1929).

Fig. 19 – Agrigento, Porta VII. Dettaglio del paramento meri-
dionale del bastione da sud-ovest (foto A. Fino).

Fig. 20 – Siracusa, Castello Eurialo. Vista della terrazza del Tri-
pylon (da Beste, Mertens 2015).
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nord (fig. 21) con il lungo edificio centrale a tre piani, 
le torri semicircolari per le artiglierie e i fossati, è datato 
agli anni finali del IV secolo, frutto della solida esperien-
za bellica di Agatocle rientrato in Sicilia dalla διάβασις 
in Africa e rispondente ai principi che governavano le 
strategie di attacco e difesa delle piazzeforti, basati sulla 
movimentazione delle truppe e sulle azioni preventive 
dirette contro gli assedianti. La fortunata coincidenza 
che ha permesso di ricostruire quasi nella sua interezza 
una delle torri di Selinunte ci informa anche dei caratteri 
decorativi della fortificazione e restituisce l’immagine di 
un sistema di difesa scenografico53. La porta di Selinun-
te trova confronto solo in quel particolare palinsesto di 
architettura militare che è il castello Eurialo di Siracusa, 
dove il basileus espresse la sua perizia tattica in maniera 
monumentale54 (fig. 22); i sistemi delle due città sono 
concettualmente simili e possono essere confrontati e 
letti solo nel contesto storico che fa da cornice alle vicen-
de di Agatocle. Il castello Eurialo55 risponde alle stesse 
istanze tattiche della porta di Selinunte: nel complicato 
sistema che militarizza il plateau dell’Epipole, Agatocle 
provvide alla sistemazione della colossale belostasis con 
il bastione scandito da cinque massicci pilastri a soste-
gno di due piani utili al posizionamento delle macchine 
da lancio56. Davanti a questo fu realizzato il proteichisma 
dalla caratteristica forma di freccia, utile a deviare i colpi 
e a proteggere lo spazio davanti alle torri a servizio delle 
sortite degli assediati e si provvide allo scavo del profon-
do fossato C che unisce la difesa passiva e la difesa attiva, 
per la possibilità di sfruttare lo spazio interrato non espo-
sto al fuoco nemico come punto di raccolta per i soldati 
pronti alle sortite (fig. 23). 

L’interpretazione proposta in questo studio poggia su 
considerazioni di carattere poliorcetico e su confronti 
con altre realtà archeologiche; tuttavia lo studio sulle for-
tificazioni non può prescindere da uno sguardo comples-

366.
53 Mertens 2003, p. 271.
54 Cfr. Caliò 2017a, pp. 363-364.
55 Beste, Mertens 2015, pp. 127-152, 270-272.
56 Le ipotesi su un precedente impianto che sarebbe stato ammo-
dernato da Agatocle sono state confutate dagli scavi che hanno defini-
tivamente chiarito la realizzazione per la prima volta dell’opera sotto il 
governo del basileus. Beste, Mertens, pp. 20, 129-139, 184-185. Cfr. 
le notazioni di L. Karlsson sull’alta qualità dell’opera muraria e in par-
ticolare sull’utilizzo di un monumentale bugnato che trova confronto 
solo a Corinto presso la porta del quartiere dei Vasai, datata agli anni 
della Lega corinzia (Karlsson 1992, pp. 98-99, 108). Cfr. la batteria 
di Orminion, datata all’ultimo quarto del IV secolo (Winter 1971, 
pp. 181-183).

sivo su Agrigento nel delicato momento rappresentato 
da quella “rifondazione” timoleontea utilizzata molte 
volte come punto di partenza (e di arrivo) per la disa-
mina delle vicende dell’antica città. La rifondazione di 
Agrigento con l’apporto dei coloni guidati da Megillo e 
Feristo a seguito del bando colonario diffuso dopo la vit-
toria del Crimiso non è archeologicamente semplice da 
dimostrare, contrariamente all’impressione che si riceve 
dalla linearità con la quale Plutarco57 ricorda l’operato di 
Timoleonte in Sicilia. Alcuni studiosi hanno segnalato 
quanto dalla ricerca archeologica traspaia una certa dif-
ficoltà di Agrigento a risollevarsi dalle devastazioni della 
guerra e l’incerta condizione economica della città il cui 
territorio era ancora in parte sotto il diretto controllo 
cartaginese58. Diodoro e Plutarco inoltre fanno esplici-
to riferimento ai cavalieri Agrigentini stanziati lontano 
dalla città, forse in centri fortificati come quelli ricono-
sciuti a Ravanusa e a Monte Desusino. Il ritrovamento 
presso Monte Saraceno (Ravanusa) di un’olpe acroma 
con dedica a Zeus Exakester è il punto di partenza per la 
disamina del caso della colonizzazione agrigentina svolta 
da Giovanni Boffa59, al termine della quale lo studioso 

57 Plutarco, Timoleonte 35, 2.
58 La realtà siciliana successiva al trattato del 338 è ampiamente di-
scussa in Consolo Langher 1996. Vedi anche Consolo Langher 
1980, pp. 291-293; Vattuone 2005. A tal proposito Diodoro (16, 9, 4) 
si riferisce a Eraclea Minoa indicando la città come porto di Agrigento, 
posta sotto il diretto controllo di un prefetto (ἐπιστάτης) cartaginese. 
Cfr. Plutarco, Dione 25, dove l’autore conferma la notazione di Dio-
doro e fa esplicito riferimento all’“epicrazia”punica. Si veda a riguardo 
Cataldi 2003.
59 Boffa 2015. Le indagini archeologiche hanno chiarito le vicen-
de dell’insediamento, ponendo la fine dell’occupazione tra il termine 

Fig. 21 – Selinunte, Porta nord. Modello ricostruttivo della si-
stemazione di età agatoclea (da Beste, Mertens 2015).
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Fig. 22 – Siracusa, Castello Eurialo. Assonometria ricostruttiva (da Beste, Mertens 2015).

giunge a concludere che il particolare culto di Zeus, do-

del IV e i primi decenni del III secolo. L’olpe citata è stata pienamente 
datata al IV secolo e sembra molto vicina al vero la possibilità che il ma-
nufatto fosse destinato a un’area sacra presente a Kakyron. E. De Miro, 
sulla base di una mera congettura, suggeriva la presenza di un luogo di 
culto ctonio dedicato a Zeus ad Agrigento. La possibilità che un’area 

cumentato epigraficamente solo a Velia e nel territorio di 

sacra a Zeus potesse invece trovarsi a Monte Saraceno è indicata dal-
la dedica stessa dell’olpe e dalla presenza di “numerosi e interessanti 
elementi architettonici, topografici e materiali riconducibili alla sfera 
del culto”. Tra le altre considerazioni, l’interpretazione di De Miro di 
un culto di tipo ctonio si accorda ad alcuni caratteri specifici delle aree 
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Agrigento, sia giunto in Sicilia per il tramite della colonia 
ionica, a testimonianza di un pur tenue legame tra le due 
realtà60. Ciò che più interessa ai fini di questo studio è 
come sia ancora oggi difficile cogliere natura, profondità, 
modi e tempi e, nel complesso, gli effetti reali del bando 
coloniario ad Agrigento61.
Riannodando i fili del discorso emergono alcuni aspetti: 
1) l’archeologia del territorio geloo-agrigentino rivela 
una situazione economicamente difficile per Agrigento 

sacre individuate a Ravanusa (Boffa 2015, p. 94).
60 Il dibattitosulla provenienza di coloni da Velia o Elea epirota è 
esposto da G. Boffa al principio del suo contributo (Boffa 2015, pp. 
87-89). Le ipotesi dello studioso rimangono tali, in attesa che la ricer-
ca archeologica possa portare nuove testimonianze utili a suffragare o 
confutare questa interpretazione, che al momento rimane la più inte-
ressante.
61 “A tal proposito, la sottolineata assenza di elementi di ionicità nel-
la Agrigento post-rifondazione, sulla quale per ora non si può contro-
battere, sfavorisce l’idea di una mobilitazione ampia da Velia e rende 
necessario pensare, piuttosto, a un ruolo di coordinamento, di guida e 
garanzia esercitato da Megisto, Feristo e dai loro compagni su un con-
tingente composto prevalentemente da vecchi cittadini agrigentini” 
(Boffa 2015, p. 95).

stretta dalla presenza cartaginese che, in possesso di par-
te del territorio, esercitava il suo dominio con un magi-
strato di stanza a Eraclea Minoa, citata dalle fonti come 
porto di Agrigento; 2) a seguito degli eventi del 406/5 
l’aristocrazia possidente sembra stabilirsi nei territori a 
est, più sicuri e meglio difendibili con insediamenti for-
tificati62; 3) la vittoria del 339 al Crimiso è combattuta 
in campo aperto. Nella madrepatria la vicenda personale 
del Corinzio non è segnata da esperienze poliorcetiche e 
in Sicilia le comunità cittadine ritrovano la libertà soprat-
tutto per effetto della crisi interna al governo di Cartagi-
ne, che si tradusse nell’isola in una relativa inazione della 
potenza nordafricana; 4) nonostante la patina d’ammi-
razione degli autori antichi nei riguardi di Timoleonte, 
è indubbio che la sua azione rafforzò primariamente 
Siracusa: forse egli non fu spinto da questo intento fin 
dal principio della sua esperienza siciliana, fu tuttavia 
costretto a perseguire questo scopo a seguito del rivolgi-

62 Sordi 1983, pp. 75-76. Vedi anche Calderone 2002.

Fig. 23 – Siracusa, Castello Eurialo. Schema planimetrico dei dispositivi di difesa (da Beste 2016).
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mento della symmachia dei centri siciliani contro la stes-
sa Siracusa e dalla necessaria pace separata stipulata con 
i Cartaginesi, ai quali restituì i centri precedentemente 
liberati.
Poste tali considerazioni, emerge una possibile, diversa 
interpretazione delle dinamiche di colonizzazione nel 
territorio agrigentino seguito al bando coloniario di 
Timoleonte. Se – d’accordo con Giovanni Boffa – s’im-
magina una partecipazione ristretta di coloni da parte di 
Velia, cui si affida un ruolo di coordinamento e guida su 
una comunità di antichi abitanti della città siciliana63 e si 
tiene presente la preferenza accordata a governi di segno 
prevalentemente oligarchico assegnati alle comunità li-
berate da Timoleonte, si può ipotizzare che questa rinno-
vata comunità potesse inizialmente essersi stanziata non 
ad Agrigento, stretta nelle difficoltà prima menzionate, 
ma presso Kakyron. Il centro interno in quel momento 
rappresentava probabilmente un appoggio più sicuro nei 
territori controllati da Siracusa e saldamente nelle mani 
dell’aristocrazia terriera64. La corretta comprensione dei 
sistemi di proprietà e organizzazione del territorio appa-
re dunque fondamentale per la comprensione dei signi-
ficati stessi di polis e “colonizzazione”, a maggior ragione 
quando queste categorie interpretative si applichino alla 
Sicilia antica, e in special modo al territorio agrigentino 
che per lungo tempo rimase saldamente in mano dei 
Cartaginesi.
Volgendo lo sguardo all’area urbana di Agrigento alcune 
indicazioni in merito al processo di “definizione” della 
città giungono dalla lettura dello sviluppo del nuovo spa-
zio agorale presso il Poggio San Nicola che, monumen-
talizzato a cominciare dalla metà del IV secolo, può rap-
presentare un punto di riferimento per la comprensione 
di alcuni fenomeni in atto nell’area urbana. Il complesso 
degli edifici a carattere civile realizza uno spazio architet-
tonico complesso che gioca la sua monumentalità su salti 
di quota e terrazzamenti caratterizzati da cortine mura-
rie di grande pregio65 e buona tecnica muraria. Appaiono 
inoltre interessanti le ultime acquisizioni in merito alle 
murature del teatro che per caratteristiche di lavorazio-

63 Si veda Boffa 2015, p. 95 con riferimento alla nota 76.
64 C. Portale ha avuto modo di argomentare come il III secolo pos-
sa essere letto come momento di crescita e urbanizzazione delle aree 
urbane per la loro funzione di nodi logistici nel sistema di gestione del 
territorio, definitivamente organizzato su scala regionale. A conferma 
di questa centralità delle città comincia a verificarsi la rarefazione delle 
fattorie e degli insediamenti minori con un’inversione di tendenza ri-
spetto a quanto registrato nelle campagne nel IV-III secolo (Portale 
2017, p. 177).
65 Livadiotti, Fino 2017, pp. 100-102.

ne e posa in opera avvicinano le strutture dell’edificio ad 
altri sistemi presenti ad Agrigento66. Queste osservazioni 
offrono il loro contributo alla costruzione di quell’im-
magine di monumentalità della città più volte richiamata 
dall’equipe di lavoro che negli ultimi anni si è dedicata 
alle ricerche nell’area pubblica centrale. In alcuni recenti 
contributi67 Luigi M. Caliò ha avuto modo di dimostrare 
quanto Agrigento si inserisca in una koinè architettonica 
occidentale che accomuna Sicilia, Magna Grecia ed Epi-
ro, sottolineando quanto il III secolo sia determinante 
per la maturazione di un “modo di intendere gli spazi” 
che associa all’architettura monumentale la valorizza-
zione dell’elemento naturale68. Le fortificazioni hanno 
ruolo attivo in questo processo di monumentalizzazione 
e divengono esse stesse il segno della città69. Se si prova 
a ricostruire l’immagine di Agrigento che con sempre 
maggiore grado di distinzione comincia a rivelare il suo 
profilo, si può riconoscere la sua monumentalità declina-
ta nel centro urbano nei complessi civili presso il Poggio 
San Nicola e nelle possenti terrazze che valorizzano l’an-
damento orografico del terreno; poco appresso, il conti-
guo Poggio Meta e le imponenti strutture di Porta VI si 
ponevano come marziale diaframma fra lo spazio ester-
no e quello interno alla città giocando la loro imponenza 
sul dialogo costante tra elemento artificiale e naturale: 
questa materializzazione della contrapposizione fra den-
tro e fuori proprio tra la fine del IV e il III secolo pone in 
essere il sema che confluirà nell’idealtipo della città mu-
rata, nella quale si riconosce l’immagine della “città”70. Il 
costone roccioso che attualmente si snoda al di sotto del-
la linea ferroviaria che collega Agrigento a Porto Empe-
docle ancora oggi si frappone maestoso tra lo spazio ur-
bano e l’immediato territorio esterno; la mole del banco 
calcarenitico dal caratteristico colore ocra si offriva agli 
abitanti di Akragas come naturale difesa, adeguatamente 

66 Fino, Labriola 2017, pp. 121-126. A. Labriola annota in parti-
colare, oltra alla comparabilità di modulo e lavorazione dei blocchi con 
alcuni tratti della fortificazione agrigentina, la presenza dell’apergonche 
a partire dal III secolo diviene “motivo ornamentale”, cifra stilistica dei 
paramenti esterni dei muri di terrazzamento del bouleuterion, che dal 
punto di vista tecnico sono avvicinati alle mura di IV secolo di Capo 
Soprano, presso Gela. A Phoinike, intorno alla metà del III secolo, la 
nuova disposizione delle terrazze che sostengono l’area abitata e il 
sistema di difesa condividono l’utilizzo dell’apparecchio murario in 
opera trapezoidale, indicando probabilmente un coevo rinnovamento 
della città (cfr. Caliò 2017a, p. 337).
67 Caliò 2017; Caliò 2017a; Belli Pasqua, Caliò, Livadiotti 
2014.
68 Caliò 2017, pp. 180-182.
69 Caliò 2012a, p. 19.
70 Caliò 2017, pp. 360-366; Caliò 2014; Caliò 2012, pp. 204-
213.
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sfruttata e implementata con sistemi di terrazzamento 
artificiale disposti nei pressi di Porta VII. Qui la ricerca 
è stata limitata a una piccola parte di un insieme che già 
a occhio nudo rivela la sua complessità. Lo sperone di 
roccia nei pressi del quale si apriva la postierla, obliterata 
dalle distruzioni del 406 a.C., ancora oggi mostra i segni 
di una massiccia antropizzazione e tuttavia rimangono 
sconosciuti i limiti effettivi dell’area interessata dagli 
interventi su questo rilievo che ancora potrebbe conser-
vare le tracce di un apparato più complesso. Subito al di-
sotto della sporgenza rocciosa il notevole salto di quota 
tra l’esterno e l’interno del perimetro delle mura doveva 
risultare ancora più imponente se si somma alla confor-
mazione naturale l’altezza della cortina difensiva e se si 
pone attenzione alla disposizione del bastione avanzato 
– verosimilmente deputato a ospitare artiglieria di difesa 
– con il proteichisma a ridosso dell’Hypsas. La disposi-
zione di un impianto così complesso su questo versan-
te della città è comprensibile se si prova a immaginare 
la suggestione ancor viva a distanza di un secolo degli 
eventi successivi alla prima presa di Agrigento da parte 
dei Cartaginesi, l’unica – è bene ricordarlo – avvenuta 
manu militari, a differenza delle successive e alterne vi-
cende della città71. La novità intrinseca all’interpretazio-
ne di Agrigento inserita nel regno realizzato da Agatocle 
sta nell’intendere la città all’interno di più ampie dina-
miche determinate in Sicilia con l’esperienza della prima 
basileia72 che pose l’isola nel novero dei regni ellenistici 
per poi confluire nel regno più piccolo, ma sapientemen-
te governato, di Ierone II che riuscì nell’impresa di in-
serirlo abilmente tra le contrapposte (super)potenze di 
Cartagine e Roma73. 
Con l’assunzione del titolo regale tutte le città greche 
con i centri siculi e sicani – con i rispettivi entroterra – 
erano parte del regno di Agatocle. Sebastiana Consolo 
Langher, sulla base della ricerca archeologica, nota che 
“il moltiplicarsi di teatri e agorai nei molti centri dell’iso-
la sembra indicare un’omogeneità culturale che presup-
pone una fitta rete di relazioni interne, un rinnovamento 
culturale, e il permanere di strutture assembleari locali, 

71 A Siracusa, d’altra parte, la gigantesca opera di fortificazione e mi-
litarizzazione dell’Epipole era cominciata proprio in risposta ai tragici 
eventi verificatisi nell’ultimo ventennio del V secolo, quando Ateniesi e 
Siracusani furono protagonisti di uno dei primi episodi che cambiaro-
no il modo dei Greci di fare la guerra (Tucidide, Guerra del Peloponneso, 
6, 96-103).
72 Sulla natura e il ruolo del potere regale in Sicilia si veda Consolo 
Langher 1999.
73 Cfr. Caliò 2017, p. 182.

certamente rispettate dal monarca ma in collegamento 
con l’autorità centrale regia”74. La sperimentazione e le 
soluzioni nel campo dell’architettura fortificata posso-
no quindi ritenersi esemplari e ci informano, con le loro 
specificità, della creazione con Agatocle di un sistema 
che si misura su ampia scala e che si esprime con “mo-
numentalità-visibilità” e “funzionalità”75 adeguate alla 
gestione territoriale di un regno, del quale si possono 
riconoscere esempi analoghi nei sistemi fortificati or-
ganizzati nei territori di Caria ed Epiro76. È sulla sponda 
orientale dell’Adriatico, negli intensi rapporti che questa 
condivideva con la Sicilia già dal tempo di Dionisio I e in 
maniera ancora più profonda con Agatocle e Pirro, che il 
sistema difensivo agrigentino trova un riflesso significa-
tivo. Con lo strutturarsi della dinastia dei Molossi l’orga-
nizzazione del territorio, il controllo delle vie di comuni-
cazione, la strutturazione di una rete di punti fortificati 
e la monumentalizzazione dei centri più importanti ri-
sponde alle medesime esigenze: storytelling antelitteram 
che mirava alla creazione di un’immagine, riscontrabile 
in forme assimilabili nella Sicilia di Agatocle77. La cit-
tà di Byllis78, posta nella valle del Vjosa, rientrava tra le 

74 Consolo Langher 1999, p. 341.
75 “Attraverso la catena semiologica che dello stimolo fa una deno-
tazione e della denotazione una connotazione (e del sistema di deno-
tazioni e connotazioni un messaggio autosignificantesi che connota 
le intenzioni architettoniche dell’emittente), ecco che in architettura 
gli stimoli sono al tempo stesso ideologie. L’architettura connota una 
ideologia dell’abitare e quindi si offre, nel momento stesso in cui per-
suade, a una lettura interpretativa capace di portare un accrescimento 
informatico. Informa su qualcosa di nuovo quanto più vuol fare abi-
tare in modo nuovo, e quanto più vuol fare abitare in modo nuovo 
tanto più persuade, mediante l’articolazione di varie funzioni seconde 
connotate, a farlo. In questa prospettiva entra il discorso dello styling. 
[…] Puro atto di persuasione, esso non sarebbe altro che un accorta 
strategia di opinioni. Ma in alcuni casi la risemantizzazione dell’ogget-
to, che lo styling opera, può apparire come il tentativo di connotarne, 
attraverso la strategia di nuove funzioni seconde, una diversa visione 
ideologica. La funzione, lo sappiamo, rimane immutata, ma il modo di 
considerare l’oggetto nel sistema degli altri oggetti, nella relazione di 
valore reciproco gli uni rispetto agli altri, tutti rispetto agli atti della vita 
quotidiana, muta”. In particolare, la “funzione” e il “segno” in architettu-
ra sono oggetto della riflessione di U. Eco in Eco 2008. Nello specifico 
l’architettura come forma di “comunicazione di massa” è approfondita 
alle pp. 227-230.
76 Sul tema dell’architettura fortificata si veda Caliò 2017a; Caliò 
2014; Caliò 2012. Per il sistema delle fortificazioni in Caria Pimou-
guet Pédarros 2000; Caliò 2012a, pp. 309-378. In Epiro il proces-
so comincia nel IV secolo e si struttura pienamente con Pirro. Per la 
regione epirota si veda Caliò 2017a; Caliò 2014 con bibliografia di 
riferimento in nota 29; Caliò 2012.
77 Riorganizzazione militare a livello regionale, fondazione o ri-
fondazione di città e creazione di un paesaggio – e di un’immagine – 
condivisa, sono gli elementi cardine sui quali la dinastia nata con Ales-
sandro il Molosso comincia a costruire un modello comune. Il quadro 
d’insieme in Caliò 2017a, con riferimenti bibliografici agli studi pre-
cedenti nelle note.
78 Belli Pasqua, Caliò 2017; Caliò 2017a, pp. 349-353.
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città del regno d’Epiro e mostra caratteri affini a quelli 
riscontrati ad Agrigento. Le difese urbane, organizzate 
verosimilmente nel III secolo, si conservano in buone 
condizioni e mostrano un’elevata qualità poliorcetica 
che si esprime nell’utilizzo di un’ottima tecnica costrut-
tiva e nella sapiente integrazione con la naturale difesa 
concessa dal luogo (fig. 24). Al grande impegno costrut-
tivo si accompagna il ricorso a terrazzamenti che a fron-
te di minore impegno economico realizzano soluzioni 
funzionali alla difesa che necessita di spazi di manovra 
e posizionamento delle artiglierie. Il ricorso a sistemi di 
questo tipo sembra riproposto con frequenza e si riscon-
ta in altri siti della regione (Apollonia, Klos, Amantia) 
e – in Italia – a Castiglione di Paludi: qui la fortificazione 
condivide con Byllis soluzioni legate alla scelta di una 
cinta del tipo Geländermauer che abbraccia un perime-
tro più vasto ma che si avvale dei punti di osservazione 
più funzionali aumentando l’impressione e l’imponenza 
visiva dell’impianto nel suo complesso, secondo i canoni 
di fortificazione riscontrabili nel IV secolo; la presenza 

inoltre di torri per l’artiglieria e posterle (come a Byllis) 
informano dell’adeguamento a concezioni più moderne 
di difesa che si esprimono tra la fine del IV e gli inizi del 
secolo seguente79. Le soluzioni tecniche, le scelte strate-
giche e le considerazioni sul generale sviluppo di sistemi 
analoghi concorrono a rafforzare l’impressione dei forti 
legami tra le due sponde dell’Adriatico, in quella koinè 
architettonica nella quale la Sicilia ellenistica gioca un 
ruolo da protagonista.
Osservando la composizione di questi modelli di orga-
nizzazione statale della difesa, sembra potersi scorgere in 
Sicilia la diffusione di una struttura complessa di centri 
che organizzano la difesa del territorio a cominciare dalle 
città poste ai suoi confini80: come Segesta, Agrigento de-
finitivamente annessa al regno di Agatocle dopo la batta-

79 Le osservazioni di L. Caliò sulle mura di Castiglione di Paludi, i 
confronti con Velia e Hipponion e le relazioni con le fortificazioni in 
Magna Grecia e Illiria sono in Brienza, Caliò, Lippolis 2011, pp. 
248-268. 
80 Cfr. Caliò 2017a, pp. 363-364.

Fig. 24 – A sinistra: Byllis, pianta della città (disegno di F. Catalano, M. D’Aprile, R. De Florio, I. Leone, R. Oliva - Politecnico di Bari 
2018). In alto: Byllis, agorà. Dettaglio dell’apparecchio murario della fortificazione nei pressi della Porta 5 (foto A. Fino). In basso: 
Byllis, foto aerea dell’agorà. Nell’immagine si distinguono le terrazze che gestiscono i monumenti dell’area pubblica e gli spazi nei 
pressi del tracciato della fortificazione (fotografia da drone di A. Jaia, Università di Roma La Sapienza. Elaborazione dell’A.).
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glia di Torgion del 305/30481, diveniva testa di ponte di 
quel regno82 definitivamente stabilizzato da Agatocle e il 
suo sistema di fortificazione contribuiva – fisicamente e 
ideologicamente – a restituire l’“immagine” e il modello 
espressivo di una città e del suo sovrano83.
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RIASSUNTO – La monarchia esercitata da Agatocle in Sicilia tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C. inserì la Sicilia 
nell’orizzonte mediterraneo dei regni ellenistici. La riflessione storica e l’osservazione di alcune testimonianze archeolo-
giche rilevano quanto la stagione del basileus sia stata foriera di un modo nuovo di considerare le città come espressione 
di potere e ideologia. Partendo da riflessioni sulla poliorcetica e sul contesto storico, il contributo presenta gli esiti di 
una ricerca condotta sulle fortificazioni di Agrigento proponendo una nuova interpretazione e una ricostruzione teorica 
dei sistemi di Porta VI e Porta VII, analizzate nell’ambito di una rilettura complessiva dei due impianti alla luce di un 
confronto puntuale con le sistemazioni riferibili ad Agatocle del sistema difensivo di Segesta. Il confronto con questo 
centro e con le opere dovute al monarca presso il Castello Eurialo di Siracusa, e alla Porta nord di Selinunte, le analogie 
riscontrabili nella disposizione e nel funzionamento di altri sistemi difensivi presenti in Sicilia, Magna Grecia ed Epiro, 
consentono di proporre una rilettura degli impianti agrigentini che inserisce il sistema difensivo della città nella koinè 
architettonica che sempre più gli studi riscontrano nell’ambito di un ellenismo di marca occidentale.

SUMMARY – Between the end of the IV and the beginning of III century BC, Agathokles ruled Sicily as monarch 
and connected the island with the other Hellenistic reigns. Historical considerations and archeological evidences take 
notice that the basileiameans a new way of considering cities as expressions of power and ideology. Starting from ob-
servation about polyorcetics in the historical context, this paper presents the result of a research carried out on the 
fortifications of Akragas, proposing a new interpretation and a theoretical reconstruction of the systems of Porta VI and 
Porta VII, analyzed in the context of a complex re-reading of the two gates in the light of a punctual comparison with 
the arrangements referable to Agathokles of the Segesta defense system. The comparison goes on with the works due to 
the monarch at the Eurialo Fortress at Syracuse, and at the North Gate of Selinous; moreover similarities are found in 
the arrangement of other defensive systems in Sicily, Magna Graecia and Epirus. These considerations allow to propose 
a reinterpretation of the akragantines gates that insert the city’s defensive system into the architectural koinè that recent 
studies are finding in the context of the Western Greek Hellenism.

Parole chiave: Sicilia; Agrigento; fortificazioni; ellenismo; Agatocle.

Keywords: Sicily; Akragas; fortifications; Hellenism; Agathokles.
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Introduzione
Il contributo intende presentare i risultati preliminari 
dello studio del territorio della città di Byllis, riguardo 
alle dinamiche dell’insediamento e della viabilità in età 
ellenistica nel contesto della parte più settentrionale 
dell’Epiro antico (fig. 1). La ricerca scaturisce dallo stu-

dio sulla valle del fiume Vjosa intrapreso dalla missione 
congiunta italo-albanese (DICAR-Politecnico di Bari, 
Istituto Archeologico Albanese) dal 2017. Mediante 
l’analisi del paesaggio antico, alla luce dei dati archeo-
logici e delle fonti, si vuole tentare di chiarire la stretta 
relazione tra viabilità, vie fluviali e siti fortificati d’altura, 

Insediamento e viabilità nell’Epiro settentrionale: note preliminari sulla 
topografia del territorio di Byllis in età ellenistica

Rodolfo Brancato

Fig. 1 – Albania, la valle del Vjosa vista da Byllis.

Insediamento e viabilità nell’Epiro settentrionale: note preliminari sulla topografia del territorio di Byllis in età ellenistica, 
Rodolfo Brancato, CronA 37, 2018, pp. 283-302
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tipologia d’insediamento che caratterizzò l’Epiro setten-
trionale dal IV a.C. (fig. 2). 
In virtù della sua posizione sull’Adriatico, la costa tra l’Il-
liria meridionale e l’Epiro settentrionale è stata la porta 
d’accesso alla penisola balcanica e alla Grecia continen-
tale: dai suoi porti sul canale d’Otranto (Durrēs, Capo 
Triport, Orikos), in alternativa al percorso litoraneo, le 
strade interne risalivano la via fluviale del Vjosa, in rela-
zione alla quale prosperarono alcune delle più importan-
ti città della regione, come Apollonia, Byllis e Amantia1. 
Le dinamiche dei sistemi insediativi dell’Albania me-
ridionale sono strettamente legate a un’orografia aspra, 
segnata, tra gli altri, dal corso del fiume Vjosa.
Il Vjosa attraversa tre ambienti naturali eterogenei, ossia la 
catena montuosa del Pindo, il massiccio di Mallakastër e la 
pianura della Myzeqe: trait d’union è il fiume, che lungo il 
suo corso segna profondamente i paesaggi che attraversa, 
strutturandone l’assetto insediativo e della viabilità. 

1 Sui principali porti dell’Albania meridionale vedi Volpe et alii. 
2014b; cfr. Cabanes 2001, pp. 121-136.

Il fiume Vjosa (Αώος/Aous), il fiume più lungo dell’Al-
bania meridionale, nasce dal Pindo inferiore in territo-
rio greco e scorre in senso sud est / nord-ovest2: il suo 
corso superiore attraversa una stretta valle montana che 
più volte assume carattere di gola; il corso medio, dopo 
la confluenza con il Drino all’altezza della cittadina di 
Tepelene, scorre tra banchi di conglomerato; solo a valle 
del villaggio di Hekal, il Vjosa si allarga fino ad assume-
re il carattere di un fiume di pianura dal letto assai largo 
con fondo piatto e sabbioso e dislivelli minimi, ricco di 
meandri e di isolette di avulsione, navigabile per qualche 
tratto3. La Myzeqe è la vasta pianura attraversata nella 
sua porzione sud-occidentale dal Vjosa, dalla natura ar-
gillosa, satura d’acqua in inverno, asciutta e compatta in 
estate: essa presenta le tipiche caratteristiche delle pia-

2 Fasolo 2003, p. 33: la lunghezza complessiva del fiume Vjosa/
Voiussa/Viyo è di circa 272 km, la portata massima di 4240 m3 al se-
condo e la profondità da m 1,5 a 5. Per un saggio sulla geografia alba-
nese vedi Almagià 1916.
3 Per l’analisi geomorfologica della foce del Vjosa e un’ipotesi di rico-
struzione del litorale in antico vedi Fouache et alii 2001, pp. 107-120; 
Fouache 2006, pp. 129-141.

Fig. 2 – Albania, posizione del sito di Byllis e area di indagine.
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nure litoranee costruite dalle foci dei fiumi, nella fattispe-
cie non solo quella del Vjosa ma anche dei fiumi Shkum-
bin e Seman. La pianura risulta in costante progresso: dal 
1918 al 1978 le zone guadagnate al mare sono aumentate 
di 3500 ettari. Recenti indagini geologiche della foce del 
Vjosa hanno dimostrato come gli apporti sedimentari 
provenienti dal fiume condizionino prevalentemente la 
parte centro-settentrionale del Golfo di Valona, in corri-
spondenza di Capo Triport4. 
Strisce collinari separano l’area litoranea dalla pianura 
costruita dai delta dei fiumi e da ampie lagune: nel com-
plesso la pianura non supera i 20 m s.l.m. e molte località 
sono situate sotto il livello del mare; la natura argillosa, 
la lievissima pendenza del terreno e 1’abbondante mate-
riale alluvionale trasportato favoriscono il ristagno delle 
acque, elementi che ne hanno reso sempre difficoltosa la 
praticabilità. Prima dell’esecuzione delle opere di boni-
fica e d’irreggimentazione del deflusso delle acque dei 
fiumi e dei vari affluenti, la pianura era soggetta a lunghi 
periodi annuali di inondazione5. Quindi, fino alla prima 
metà del XX secolo le migliori condizioni di percorri-
bilità erano assicurate dalle pendici delle colline o dalle 
sponde dei fiumi, grazie al terreno più compatto e rile-
vato6. A sud est, il distretto di Mallakastër (325 kmq) è 
prevalentemente costituito da colline e basse montagne 
e ha come limiti, rispettivamente a est e a ovest, i fiumi 
Vjosa e Osum, affluente del Seman, assi lungo i quali si 
organizza il rado paesaggio antropico locale la cui econo-
mia di sussistenza si basa su agricoltura e pastorizia, il cui 
vertice meridionale è la città Tepelene, alla confluenza 
del Drino con il Vjosa. L’area oggetto della ricerca è per-
tinente ai territori della Prefettura di Fier e del distretto 
di Mallakastër7: attraversata dal corso inferiore del Vjosa, 
già in antico la regione che va da Selenica a Pathos era 
nota per l’affioramento di bitume e petrolio, caratteristi-
ca che agli inizi del XX secolo attrasse numerose com-
pagnie straniere, ancora oggi impegnate nella regione8. 

4 Fasolo 2003, p. 34; Fouache et alii 2006, fig. 98. Cfr. Volpe, 
Turchiano, Leone 2011, p. 264. 
5 Resta 2017b, pp. 464-465: Fasolo 2003, p. 27.
6 Fasolo 2003, p. 26.
7 Il distretto di Mallakastër comprende la municipalità di Ballsh e i 
comuni di Aranitas, Fratar, Greshicë, Hekal, Kutë, Ngraçan, Qendër, e 
Selitë; vedi Sergi, Struga; Popullsia 2011.
8 Strabone, Geografia, 7, 5, 8: Ἐν δὲ τῇ χώρᾳ τῶν Ἀπολλωνιατῶν 
καλεῖταί τι Νυμφαῖον, πέτρα δ’ ἐστὶ πῦρ ἀναδιδοῦσα· ὑπ’ αὐτῇ δὲ 
κρῆναι ῥέουσι χλιαροῦ καὶ ἀσφάλτου, καιομένης, ὡς εἰκός, τῆς βώλου 
τῆς ἀσφαλτίτιδος· μέταλλον δ’ αὐτῆς ἔστι πλησίον ἐπὶ λόφου· τὸ δὲ 
τμηθὲν ἐκπληροῦται πάλιν τῷ χρόνῳ, τῆς ἐγχωννυμένης εἰς τὰ ὀρύγματα 
γῆς μεταβαλλούσης εἰς ἄσφαλτον, ὥς φησι Ποσειδώνιος. Per le altre 
fonti antiche sulla presenza di bitume nella regione di Selenica vedi 

Il progetto di ricognizione della valle del Vjosa: dati 
preliminari dal territorio di Byllis
Il progetto di ricognizione della valle del Vjosa intende 
applicare le metodologie operative necessarie alla realiz-
zazione di una carta archeologica, nell’ottica di coniugare 
ricerca, formazione, tutela e valorizzazione del patrimo-
nio archeologico di un contesto paesaggistico comples-
so9. Per la natura stessa dei fiumi, corridoi che fin dalla 
preistoria hanno guidato l’insediamento umano dalla 
costa all’entroterra, la ricognizione archeologica di una 
valle fluviale è un progetto per il quale è necessario un 
approccio caratterizzato da un uso integrato di moltepli-
ci sistemi di fonti, di vari strumenti d’indagine, di disci-
pline umanistiche e scientifiche, di tecniche e tecnologie 
innovative, fondato su precise domande storiche, se si 
intende contribuire alla “storia totale” del territorio dalla 
preistoria all’età moderna10. In tal senso, ogni progetto di 
ricognizione topografica è archeologia dei paesaggi an-
tichi: se base imprescindibile dello studio del territorio 
resta l’analisi dei sistemi insediativi nella loro diacronia, 
una lettura storica del rapporto uomo-ambiente deve es-
sere pienamente contestuale, superando la segregazione 
tra campi di ricerca specifici e le dicotomie che da essi 
dipendono (città-campagna, costa-entroterra)11. 
Il progetto di ricognizione vuole, quindi, contribuire 
alla ricostruzione della storia della valle del fiume Vjosa: 
spunto della ricerca è la comprensione del contesto nel 
quale la città di Byllis fu fondata e si sviluppò a partire 
dall’età ellenistica; obiettivo è la ricostruzione del pae-
saggio antico di Byllis, non solo delle dinamiche insedia-
tive che interessarono la regione a cavallo tra la pianura 
di Myzeke e la regione di Mallakastër, ma anche del rap-
porto tra la città, il fiume e il litorale, del sistema econo-
mico e dell’organizzazione della produzione agricola e 
pastorale del territorio, e quindi, del sistema della viabili-
tà su cui si fondavano commercio e difesa del territorio12.
Allo scopo della creazione del catalogo completo delle 
presenze archeologiche del territorio, la prospezione è 
stata condotta secondo i necessari criteri di intensività 
e sistematicità: una strategia probabilistica è stata adot-

Hammond 1967, pp. 231-233. Sull’uso del bitume nell’antichità vedi 
Forbes 1936. Sulle potenzialità minerarie del distretto di Selenica 
vedi Peckham 1881, p. 32, fig. 3. Per una descrizione del territorio agli 
inizi del XX secolo vedi Ojetti 1902; Nugoli 1940. Sull’evoluzione 
dell’economia albanese vedi Menghini 2017, pp. 387-389; Resta 
2017b, pp. 467-468.
9 Quilici, Quilici Gigli 2004, pp. 69-76.
10 Volpe 2016, pp. 748-749.
11 Cambi 2011, pp. 18-24, 45-52.
12 Azzena 2010, pp. 135-144.
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tata, invece, per le zone a scarsa visibilità coperte da 
macchia e bosco, mentre sono state oggetto di prospe-
zioni finalizzate le alture che sembravano offrire buone 
condizioni per l’insediamento umano13. La scarsa pro-
duttività delle ricognizioni di superficie riscontrata nel 
corso della prima stagione è probabilmente dovuta a 
una serie di fattori, come gli alti livelli dei sedimenta-
zione del fondovalle e il raro utilizzo a scopo agricolo 
nella regione di mezzi meccanici14. Al fine di non con-
tribuire alla depauperamento del paesaggio archeolo-
gico, si è deciso di procedere alla documentazione dei 
reperti visibili sulla superficie in loco; a fini statistici, la 
densità della concentrazione di materiale fittile è stata 
definita secondo aree campione definite in proporzio-
ne all’areale della distribuzione15. Per il preciso posizio-
namento dei reperti nel contesto di studio, ogni struttu-

13 Belvedere 2010, pp. 31-33; Belvedere 2017, pp. 21-23.
14 Lo stesso problema è stato riscontrato in Chaonia: cfr. Giorgi, 
Bogdani 2012; Perna 2014.
15 Belvedere 1994, pp. 72-74.

ra e concentrazione di manufatti è stata georeferenziata 
mediante l’uso del GPS16.
Premessa alla ricerca intensiva e sistematica è stata la rac-
colta delle fonti letterarie antiche che riguardano diretta-
mente e indirettamente la valle, dei dati delle precedenti 
ricerche, della cartografia antica e moderna disponibile, 
della fotografia aerea e delle immagini satellitari. In par-
ticolare, il confronto tra rappresentazioni del territorio 
antiche, moderne e recenti permette di comprende-
re l’evoluzione dei processi tafonomici che hanno ca-
ratterizzato il paesaggio dell’Albania in particolare dalla 
seconda metà del XX secolo17. La base cartografica scelta 
per la ricerca sul terreno è la cartografia IGM redatta ne-
gli anni della presenza italiana in Albania18, supporto uti-
le al posizionamento delle evidenze materiali quali aree 

16 Il posizionamento delle evidenze archeologiche è avvenuto me-
diante l’uso di un GPS palmare (Garmin eTrex 35 GPS Portatile, con 
un margine di precisione compreso tra +/- m 3,65).
17 Vedi infra.
18 A partire dal 1926 l’Istituto Geografico Militare effettuò un rileva-
mento del territorio albanese. Vedi Lorenzoni 1940, Traversi 1965.

Fig. 3 – Dettaglio della carta archeologica di C. Praschniker (Praschniker 1920).
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di frammenti fittili, tratti di basolato e ponti, elementi su 
cui si basa l’ipotesi del tracciato della viabilità antica del 
territorio; il precedente lavoro del quale tenere conto è la 
carta archeologica di C. Praschniker (fig. 3)19.
Il corpus dei dati è archiviato in un sistema informativo ter-
ritoriale, del quale il database costituisce il catasto georefe-
renziato e interrogabile delle evidenze archeologiche indi-
viduate20. Data la natura eterogenea del dato archeologico, 
nella tradizione della consolidata metodologia dei progetti 
di carta archeologica, l’unità topografica (UT) è stata scel-
ta come elemento comune su cui definire la raccolta dei 
dati, intesa come unità minima documentabile a livello 
topografico. Per evitare il rischio della moltiplicazione dei 
siti derivante dall’attribuzione del rango di sito a qualun-
que tipo di evidenza archeologica (UT), si è stabilito di 
impostare un rapporto di tipo gerarchico fra sito e UT21. 
Della maggior parte dei siti datati tra l’età arcaica all’età 
bizantina noti nei pressi di Byllis da precedenti ricerche è 

19 Praschniker 1920; vedi infra.
20 Il sistema informativo geografico (GIS) è gestito mediante la 
piattaforma di software ArcGIS 10. 
21 Manacorda 2007, pp. 12-17. 

stato possibile verificare l’esatta posizione: i sopralluoghi 
hanno permesso di constatare il precario stato di conser-
vazione dei siti e la loro accessibilità. 
Ricognizioni intensive e sistematiche sono state avviate 
nei territori afferenti alle carte topografiche IGM deno-
minate “Selenica” e “Damesi”, a cavallo delle quali si tro-
va il sito di Byllis, indicato con il toponimo Gradishtës22 
(fig. 4). Durante la prima campagna di ricognizione della 
valle del Vjosa condotta nel 2017, sono stati visitati e do-
cumentati 25 tra siti archeologici e UT, dei quali 15 sono 
insediamenti d’altura che presentano tracce di fortifica-
zioni databili tra l’età ellenistica e l’età bizantina, e 4 sono 
aree di frammenti fittili individuate in prossimità del cor-
so del fiume Gianica, la cui presenza di laterizi di coper-
tura e di ceramica comune indizia una frequentazione 
senza soluzione di continuità tra l’età ellenistica e l’età 
bizantina: di alcuni siti, seppur noti in letteratura, non 
esisteva documentazione aggiornata o l’esatta posizione, 
mentre di 3 siti d’altura – Mollaj, Floç e Cjonca – non 

22 Rispettivamente, Selenica K-34-124-A; Damesi K-34-124-B, tavo-
lette IGM, in un aggiornamento del 1982.

Fig. 4 – Stralcio delle tavolette IGM “Selenica” e “Damesi”, con indicazione di alcune delle aree oggetto della ricognizione 2017.
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è stato possibile riscontrare l’effettiva consistenza delle 
informazioni edite23. Altre tipologie di UT individuate 
sono aree di necropoli (1) e possibili elementi della via-
bilità antica (2), elementi assai utili alle ipotesi di rico-
struzione del paesaggio antico (fig. 5). In base ai risultati 
preliminari, il numero maggiore di siti (18) si data all’età 
ellenistica: la tipologia privilegiata dell’insediamento è 
quello del sito d’altura, le cui fortificazioni ripropongo-
no forme e moduli tipici delle soluzioni architettoniche 
dell’età ellenistica24. Ai fini della ricostruzione del pae-
saggio rurale in antico, i dati a disposizione sono ancora 
insufficienti per desumerne la precisa consistenza nel 
territorio di Byllis: a nord della città ellenistica è però di 
notevole rilevanza l’area di frammenti fittili individuata 
nel corso delle ricognizioni fatte sulla bassa collina di 
Kalenje, che domina la valle del Gianica, i cui materiali 
si datano tra il III e il II sec. a.C.25

23 Praschniker 1920; Anamali 1949; Dautaj 1976; Ceka 1977-
1978; Muçaj 1979-1980; Myrto 1998; Cabanes et alii 2008.
24 Caliò 2012.
25 Tra i materiali individuati nel corso della ricognizione sulla collina 

Fonti cartografiche per l’Albania meridionale
Ampia è la documentazione descrittiva del paesaggio 
albanese tra il XVI e il XVII secolo, composta da rappre-
sentazioni planimetriche, a volo d’uccello e in prospet-
tiva di città e paesaggi, efficaci sintesi delle conoscenze 
geografiche di ascendenza umanistica26. Di particolare 
interesse è la cartografia ufficiale eseguita per conto dalla 
Repubblica di Venezia, ad opera di Giovanni Francesco 
Camocio (1574), tra i più noti cartografi ed editori della 
Serenissima27: tra le incisioni che raffigurano la Provincia 
di Albania, una veduta dal mare della costa descrive la 
foce del Vjosa, la baia di Valona dominata dalla fortezza 
di Canina e il paesaggio dell’entroterra. Assai più detta-
gliata e ricca di dati topografici è la Descrittione del paese 
circonvicino a Canina, et alla Valona con gl’avvenimenti, 
che lo resero rimarcabile di G.E. Alberghetti, realizzata per 

è emerso un frammento di coppa mastoide databile tra III e II sec. a.C. 
(Rotroff 1997, pp. 109-110; fig. 331). Cfr. Perna 2014, pp. 207-210.
26 Per una panoramica sull’immagine del territorio dell’Albania nella 
rappresentazione cartografica di età moderna, vedi Fino 2017.
27 Camocio 1574, tav. 11. 

Fig. 5 – Albania, siti archeologici della valle del fiume Vjosa.
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conto di G. Cornaro nel 1690 (fig. 6)28: con l’introduzio-
ne delle nozioni di trigonometria e geodesia, nel XVII 
secolo la cartografia finalmente contiene dati altimetrici 
e l’estensione nello spazio degli ingombri29. Nella carta 
dell’Alberghetti, alla rappresentazione accurata del rilie-
vo della baia e del territorio circostante nel cartiglio in 
basso si associa anche un’ampia iscrizione che si confi-
gura come un vero e proprio ‘documento di viaggio’30: 
descrivendo la regione della Myzeqe, definisce le rovine 
di Apollonia “porta della Macedonia” e, in riferimento 
al fiume Vjosa, ci lascia una vivida descrizione del suo 
paesaggio: “Salnich o Voiussa, navigabile sempre per Gale-
otte sino al Villaggio Poro, e molte volte anco più alto, dove 
traversato da un ponte di pietra due giornate discosto da Ca-
nina verso Sirocco-Levante, ha sopra le sue rive venti Molini, 
ciasche d’uno di tre macine”. G.E. Alberghetti ci conferma, 
quindi, la navigabilità del fiume Vjosa almeno per un cer-
to tratto, dato peraltro noto anche per i secoli successivi 
sia da cartografia sia da letteratura odeporica; inoltre, 
il riferimento al ponte di pietra distante due giornate 
di cammino a Est di Canina è un indizio assai utile per 

28 Alberghetti 1690. 
29 Quilici, Quilici Gigli 2004, pp. 39-43; Fino 2017, p. 176.
30 Per il contributo della carta dell’Alberghetti allo studio della topo-
grafia del golfo di Valona vedi Volpe, Turchiano, Leone 2011, pp. 
354-355.

identificare a che altezza la via che da Apollonia andava 
verso Amantia attraversasse il fiume.
Nel XIX secolo la cartografia moderna del territorio alba-
nese è necessario corredo delle edizioni dei resoconti dei 
viaggiatori che percorsero l’Albania, tra i quali citiamo 
Th. S. Hughes (1820)31, F. Pouqueville (1827)32 e W.M. 
Leake (1835)33. Tra i contributi più importanti della car-
tografia della seconda metà del XIX secolo c’è la carta 
in scala 1:3.000.000 di H. Kiepert (1885), autore anche 
di una famosa carta del mondo antico in 4 fogli in scala 
1:2.200.000, uno dei quali dedicato all’Epiro (1910)34. 
Anche se a causa della scala le informazioni desumibi-
li a livello locale sono assai limitate, queste carte sono 
una sintesi della viabilità del territorio albanese ai tempi 
dell’Impero Ottomano, alla cui amministrazione si adde-
bita la carenza di infrastrutture che caratterizzò il paese. 
Quindi, è probabile che l’assetto generale della viabilità 
descritto dai viaggiatori fosse, nella sostanza, quello an-
tecedente alla conquista turca; la cartografia storica di 
età moderna, dunque, è una buona base per lo studio 
della viabilità regionale dell’antico paesaggio albanese, la 
cui prima riorganizzazione si data alla prima metà del XX 
secolo. Ai fini della ricostruzione dei paesaggi antichi, è 
necessario il confronto tra le rappresentazioni del terri-
torio offerte da cartografia storica, cartografia moderna e 
immagini da telerilevamento. Le carte disponibili in for-
mato raster sono state georeferenziate in ambiente GIS, 
allo scopo di rendere sovrapponibili i dati archeologici 
oggi noti alla viabilità di età ottomana35. 

31 Hughes 1820.
32 Pouqueville 1827.
33 Leake 18352. Nel novembre 1670, il viaggiatore ottomano Evli-
ya Çelebi percorse l’Albania meridionale, della quale lasciò una vivida 
descrizione confluita nei diari V-VIII: in partenza da Depe Delen (Tepe-
lene) diretto a Valona, per motivi di sicurezza relativi al brigantaggio, 
evitò la via che risaliva il fiume Vjosa compiendo un percorso alternati-
vo: tra montagne in direzione di Berat, E. Çelebi descrisse una via serie 
di villaggi dei quali, in base alla presenza di rovine, indica una generica 
fondazione greca (Dankoff, Elsie 2000, pp. 97-103).
34 Kiepert 1855; Kiepert 1894. Le immagini raster delle carte 
sono state reperite nei cataloghi disponibili nei siti web del Center for 
Ancient Middle Eastern Landscapes (Oriental Institute of Chicago) 
(https://oi-idb.uchicago.edu/); della National Library of Australia 
(https://trove.nla.gov.au/) e della Bibliothèque nationale de France 
(http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html), condivise in licenza crea-
tive commons.
35 I file raster sono stati georeferenziati facendo uso del software Arc-
Gis 10, mediante il riconoscimento di punti omologhi sulla cartografia 
moderna; la bontà del risultato è condizionata dalle caratteristiche e 
dalla scala del documento, dai quali dipende l’attendibilità topografica; 
sulla georeferenziazione di cartografia storica nell’ambito degli studi di 
topografia antica si rimanda al contributo di L. Petacco, La matrice 
culturale del S.I.T. Tecnologie computazionali nella ricerca topografica, in 
Carta archeologica della Valle del Sinni (a cura di L. Quilici, S. Quilici 
Gigli), Roma 2003.

Fig. 6 – Dettaglio della carta di G.E. Alberghetti Descrittione 
del paese circonvicino a Canina, et alla Valona con gl’avveni-
menti, che lo resero rimarcabile (Alberghetti 1690).
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Breve storia della ricerca nel territorio di Byllis, tra 
Myzeqe e Mallakastër
L’identificazione delle rovine del sito di Gradista con 
l’antica Byllis si data al viaggio in Albania dell’inglese H. 
Holland nel 181536: posta su un’altura calcarea (m 524 
s.l.m.) distante dal mare circa km 25, la città aveva il pie-
no controllo della valle su cui scorre l’ultimo tratto del 
fiume Vjosa (fig. 7). Il controllo di questa via fluviale, che 
dalla costa adriatica dell’Epiro settentrionale andava fino 
alla Grecia, fu la probabile ragione dello stanziamento di 
Byllis37. Fondata intorno alla metà del IV a.C. in un’area 
già frequentata nel secolo precedente, la città fu la sede 
principale del koinon dei Bylliones, del quale sono stati 
individuati alcuni insediamenti, dislocati sulle colline 
che dividono la valle del Vjosa da quella del fiume Giani-
ca38. L’area a nord probabilmente costituiva la chora della 
città: gli affioramenti naturali di bitume e la fertilità della 
valle del Gianica sono possibili elementi di un’economia 
florida in antico. Ad appena 1 km a sud-est di Byllis sorge 
il sito di Klos, le cui fasi più antiche si datano al VI sec. 
a.C.39: la sua posizione era strategica non solo in relazio-
ne alla direttrice del Vjosa, ma anche alla valle del Giani-
ca, della quale controllava l’accesso da sud. 
Gli inizi della ricerca scientifica nel territorio si data-
no agli anni della prima guerra mondiale: in particola-
re, le ipotesi sulla topografia antica dell’area si devono 
all’iniziativa di due militari austriaci, C. Praschniker e 
A. Schober (1916-1919), componenti di un contingente 
di specialisti in archeologia che si dedicò allo studio del 
territorio40. Le ricerche degli austriaci si concentraro-
no sul territorio dei siti di Apollonia e di Durrës, com-

36 Holland 1815, pp. 505-508. L’identificazione del sito con Byllis 
fu sostenuta da HF. Gaultier de Claubry (1863). Il sito fu di nuovo de-
scritto dal console francese a Tepelene presso Ali Pacha F. Pouquevil-
le (1820, pp. 275-278), W.M. Leake 1836, pp. 70-71, G. de Claubry 
(1858, pp. 263-265), E. Isambert (1881). C. Patsch (1904) pubblicò 
una serie d’iscrizioni, sculture e monete della città di Byllis. Dal 1978 
al 1991 vi ha operato in modo sistematico una Missione del Centro di 
Ricerche Archeologiche dell’Accademia delle Scienze di Albania (N. 
Ceka, S. Muçai), che ha messo in luce gran parte dell’impianto urbano, 
dell’agorà e le basiliche di età bizantina; gli scavi dei complessi relativi 
a quest’ultima fase sono stati successivamente approfonditi ad opera di 
una missione franco-albanese (S. Muçai, J.P. Sodini, P. Chevalier). Vedi 
Cabanes et alii 2008, pp. 164-174; Chevalier 2006; Ceka, Mucaj 
2012. Per una sintesi sulla storia degli studi e il nuovo progetto di ricer-
ca della missione del Politecnico di Bari vedi Belli Pasqua, Përzhita 
2017, e relativa bibliografia.
37 Cabanes et alii 2008, pp. 164-174; Ceka 2012, pp. 65-70.
38 Ceka 2012, pp. 59-64. Per una introduzione sull’organizzazione 
del koinon in Illiria meridionale e in Epiro in età ellenistica vedi Caba-
nes 1999; Cabanes 2012.
39 Cabanes et alii 2008, pp. 175-178.
40 Santoro 2003, p. 163; Moderato 2015, p. 31.

piendo il primo rilievo delle evidenze archeologiche41. 
C. Praschniker pubblica nel 1920 la prima carta archeo-
logica della regione compresa tra la Myzeqe e le alture 
del Mallakastër42. La documentazione dei siti archeolo-
gici individuati e la relativa cartografia tematica in scala 
1:200.000 sono la base necessaria ancora oggi per chi si 
accinge ad approfondire lo studio sul territorio: infatti, il 
contesto che fu da lui documentato non era ancora stato 
trasformato dalle bonifiche e dalle riforme agrarie succe-
dutesi nel XX secolo che hanno in gran parte cancellato 
le tracce degli elementi del paesaggio antico43. 
Tra il 1917 e il 1918, C. Praschniker dirige i primi saggi a 
Byllis44, sulla base dei quali presenta una prima planime-
tria dell’area monumentale e delle mura di fortificazione, 
indicandola tra gli esempi più puri di città fortificata d’al-
tura45. In virtù dell’interesse per il territorio, i dati delle 
ricerche svolte a Byllis sono contestualizzati nell’ambito 
della topografia della regione, e per la prima volta sono 
indagati anche i siti minori e le tracce della viabilità an-
tica46. 
La storia dell’interesse per le antichità albanesi da parte 
dell’archeologia italiana durante il ventennio fascista è 

41 Praschniker, Schober 1919.
42 Praschniker 1920. La regione di Apollonia è stata di recente 
oggetto del Mallakastra Regional Archaeological Project (1998-2000), 
vedi Davis et alii 2004.
43 Moderato, p. 30. Per una storia delle trasformazioni del paesag-
gio albanese nella seconda metà del XX secolo, vedi Menghini 2017; 
Resta 2017a.
44 Belli Pasqua, Përzhita 2017, p. 665. Gli scavi condotti a Byllis, 
consentirono a C. Praschniker (Praschniker 1920, pp. 77-83) di 
identificare l’agorà e le strutture che ne occupavano il lato nord-orien-
tale, quali le stoai settentrionale e orientale, parzialmente messe in luce; 
il filare dei sedili dello stadio, solo in parte emergente dal suolo e il te-
atro.
45 Praschniker 1920, p. 68; fig. 26.
46 Praschniker 1920, fig. 2.

Fig. 7 – Albania, veduta di Klos da Byllis (foto di D. Falco).
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un fenomeno che è stato analizzato sia in relazione alla 
sua compagine storica sia in base alla ricaduta dei risultati 
scientifici47. Abbiamo notizia dell’interesse di L.M. Ugoli-
ni per l’area di Byllis, ma ad occuparsi direttamente del sito 
e del suo territorio fu P.C. Sestieri, incaricato del coordi-
namento delle ricerche sul campo presso la Direzione dei 
Servizi Archeologici (ottobre 1940 - luglio 1943)48. P.C. 
Sestieri si interessa del paesaggio dell’entroterra, indaga il 
sito di Byllis e analizza le rovine della vicina Klos49, dimo-
strando una spiccata sensibilità topografica nell’interesse 
per l’individuazione e la schedatura di numerosi siti50.

Fonti antiche per la topografia del territorio di Byllis 
nel contesto della valle del fiume Vjosa
Per quanto riguarda il  V sec. a.C., notizie sul territorio 
attraversato dal fiume Vjosa si deducono per via indiretta 
dai resoconti delle relazioni politiche che le poleis greche 
intrattenevano con l’Epiro, terra di “barbari”, secondo la 
testimonianza di Tucidide51. È probabile che gli Epiroti 
ebbero un ruolo importante nella guerra del Pelopon-
neso, permettendo ai Peloponnesiaci di percorrere la 
via che collegava il continente greco con le colonie della 
costa illirica, soluzione all’impraticabilità della via lito-
ranea in mano agli Ateniesi, che controllavano l’intera 
costa ionica, da Corcira all’Acarnania52. Furono i Corin-
zi nel 435 a.C. a sperimentare l’itinerario via terra che 
conduceva da Ambracia ad Epidamno e Apollonia: una 
via sicura attraverso la quale le truppe avrebbero portato 
aiuto alle loro colonie senza subire le rappresaglie di Cor-
cira sulle costa ionica53. Questa via che dalla piana di Io-
annina attraversava la valle del Drino fino alla confluenza 
con il Vjosa e proseguiva lungo il fiume, verso nord, in 
direzione di Apollonia sarebbe stata percorsa per secoli, 
in entrambi i sensi, non solo per ragioni belliche ma an-
che commerciali e culturali, influenzando le dinamiche 
dell’insediamento lungo la sua direttrice. 

47 Per un quadro sulle ricerche archeologiche italiane in Albania vedi 
Belli Pasqua, Caliò, Menghini 2017.
48 Belli Pasqua 2017b, p. 161.
49 Per una sintesi sulle ricerche di P.C. Sestrieri a Byllis vedi Belli 
Pasqua 2017b, pp. 163.
50 Sestieri 1949; Sestieri 1976.
51 Tucidide, Guerra del Peloponneso, 2, 68, 9; 2, 80, 5-7; 2, 81, 4-8. 
Sulla Grecità degli Epiroti secondo Erodoto, vedi Storie, II, 52, 2;. Ca-
banes 1979, pp. 183-199; Corvisier 1993, pp. 107-123; Malkin 
2001, pp. 187-212.
52 Hammond 1967, p. 498; Perna 2012, p. 38. 
53 Tucidide, Guerra del Peloponneso, 1, 26: “ἐπορεύθησαν δὲ πεζῇ 
ἐς Ἀπολλωνίαν, Κορινθίων οὖσαν ἀποικίαν, δέει τῶν Κερκυραίων μὴ 
κωλύωνται ὑπ’ αὐτῶν κατὰ θάλασσαν περαιούμενοι”.

Le fonti greche riguardanti gli inizi del IV sec. a.C. sem-
brano documentare ancora un paesaggio epirota kατά 
kώμας54: nel suo Periplo, tra i nomi delle etnie dell’E-
piro settentrionale lo Pseudo-Scilace cita quello dei 
Boulini, popolo compreso tra i territorio di Orikos e 
Amantia55. Alla metà del IV sec. a.C. si data la fonda-
zione della città di Byllis sull’altura di Gradista, evento 
messo in relazione a un’epigrafe votiva nota da Dodo-
na (360-340 a.C.)56. Allo stesso periodo si data la cinta 
fortificata, realizzata con cortina a doppio paramento 
in opera quadrata ed emplekton interno, munita di torri 
e porte monumentali: essa costituisce un sistema di di-
fesa unitario e funzionale e allo stesso tempo scenogra-
fico e monumentale, che risponde non solo a funzioni 
difensive e poliorcetiche, ma anche a quella fortemente 
rappresentativa che le fortificazioni urbane assumono a 
partire dal IV secolo a.C.57 
La percezione greca delle popolazioni dell’Epiro si 
evolve, come emerge da un passo di Diodoro che, in 
riferimento a una contesa tra Epiroti e Illiri, definisce 
questi ultimi barbari, indicando indirettamente, quindi, 
la grecità dei primi58. Intorno al 360 a.C., l’Epiro setten-
trionale viene incluso negli itinerari dei thearodokoi di 
Epidauro59, notizia che indica un processo di accultu-
razione assai avanzato60. Ai fini della nostra analisi, è di 
notevole interesse la scelta degli ambasciatori di optare 
per la via del mare, da sud a nord, toccando Ambracia, 
la Tesprozia, raggiungendo Phoinike dalla costa e risa-
lendo, infine, il litorale fino ad Apollonia. Sembrerebbe, 
quindi, che intorno alla metà del IV sec. a.C. non ci fos-
sero le condizioni di sicurezza perché gli ambasciatori 
sacri potessero attraversare l’Epiro lungo la via interna 
offerta dal Vjosa. Come osserva R. Perna61, l’inaccessi-
bilità ai percorsi interni può essere messa in relazione 
alle invasioni degli Illiri che destabilizzarono l’Epiro 

54 Pseudo Scylace, Periplo, 28-32; Strabone, Geografia, 7, 7, 5; Tucidi-
de, Guerra del Peloponneso, 1, 47; 2, 80; 3, 94. 
55 Sul passo dello Pseudo Scilace e il rapporto di dipendenza da 
Ecateo vedi Hammond 1967, pp. 511-524; Dakaris 1987, p. 71; Ca-
banes et alii 2008, p. 165. Su Amantia vedi Anamali 1972; Cabanes 
et alii 2008, pp. 204-209.
56 Lhôte 2006, pp. 44-46, n. 7.
57 Sulla datazione delle fortificazioni ellenistiche dell’Epiro vedi 
Bogdani 2006; Bogdani, Giorgi 2007; Giorgi, Bogdani 2012. 
Sulle funzioni poliorcetiche e il valore identitario delle fortificazioni 
nel mondo greco classico ed ellenistico vedi Caliò 2012, Caliò 2013. 
58 Diodoro, Bibliotheca historica, 15, 13, 1-3; Perna 2015, p. 319.
59 Peek 1969, n. 41.
60 Si fa riferimento alle epigrafi delle liste dei nomi delle località e del-
le comunità visitate dagli Thearodokoi: sull’interpretazione delle liste 
dei toponimi come possibili itinerari vedi Perlman 2000, pp. 30-32.
61 Perna 2012, p. 39.
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settentrionale, compiute a partire dal 385 con il sup-
porto di Dionigi di Siracusa62. 
Dalla lista dei thearodokoi argivi del 330 a.C. desumia-
mo che gli ambasciatori sacri si recarono presso la regi-
na Cleopatra, moglie di Alessandro, in rappresentanza 
dei koina della Molossia63. Guidato dai sovrani molossi, 
l’Epiro andava unificandosi, e alla tradizionale organiz-
zazione per koina si affianca la gestione centralizzata del 
territorio basata sul controllo delle vie di comunicazio-
ne, ossia strade e fiumi64. La via interna lungo il Vjosa 
diventa strategica e, quindi, il paesaggio che attraversa si 
militarizza, espressione eclatante del nuovo assetto poli-
tico costituito dalla Lega Epirota (370-320 a.C.)65. Tale 
dato è ugualmente confermato dallo studio condotto nel 
territorio della Chaonia e lungo la valle del Drino, in cui 
in età ellenistica si assiste a una militarizzazione dell’as-
setto insediativo66. 
L’organizzazione definitiva dell’Epiro come stato terri-
toriale avviene durante il regno di Pirro (297-272 a.C.), 
ampia entità che comprese anche il koinon di Byllis67. 
Pirro, disponendo di un solido potere centrale, continuò 
l’opera di militarizzazione del territorio, realizzando un 
progetto unitario che unì diverse città, attraverso la crea-
zione di stazioni fortificate, phrouria e torri che si dispo-
nevano lungo le valli di penetrazione verso la Macedo-
nia: il susseguirsi lungo le strade interne di fortificazioni 
scenografiche che parlavano un medesimo linguaggio 
architettonico non era soltanto volto a riorganizzare il 
sistema dell’autonomia delle poleis ma era anche atto 
eclatante di propaganda da parte del re evergete, che ri-
calcava il modello della regalità pergamena68 (fig. 8).
Con la fine della dinastia eacide segnata dalla morte di 
Deidamia ad Ambracia (232 a.C.) si giunse al tramonto 
del Grande Epiro come stato territoriale: la conquista 
illirica di Phoenikè (230 a.C.) provocò l’intervento ro-
mano, e l’avvio di una stagione di autodeterminazione 
politica per i Byllini69. A sud, l’Epiro si riorganizzò assu-
mendo le sembianze e la struttura di un grande koinon, 
che univa le etnie dei Molossi e dei Chaoni sotto la giuri-

62 Diodoro, Bibliotheca historica, 15, 13, 1-3; Frontino, Stratagemata, 
2, 5, 19.
63 Davies 2000, p. 248, D5.
64 Caliò 2012, pp. 190-204.
65 Hammond 1967, pp. 533-534; Cabanes 2007, p. 234.
66 Rispettivamente, vedi Bogdani, Giorgi 2012; Marziali et alii 
2012 in Perna, Çondi 2012.
67 Hammond 1967, pp. 672-690; Cabanes et alii 2008, p. 165.
68 Caliò 2012, pp. 190-204. Sulla regalità epirota vedi Polibio, Storie, 
5, 10, 8; 11, 1-2.
69 Cabanes 1986, pp. 76-85.

sdizione di un magistrato eponimo annuale che sostitui-
va il re70. A partire dal 230 a.C., da Polibio e Appiano sap-
piamo che Corcira, Apollonia, Epidamno, Dimalè, Issa, 
il territorio degli Atintani e dei Parthini passarono sotto 
il protettorato di Roma71: Byllis con Amantia e Orikos 
mantennero l’autonomia, anche rispetto al koinon degli 
Epiroti72. Il nuovo profilo assunto da Byllis alla fine del 
III sec. a.C. si riflette nel gran numero di attestazioni epi-
grafiche relative alla città e al koinon a Dodona, Butrinto 
e a Phoinikè73: l’iscrizione dedicatoria nota da Dodona 
(230-219 a.C.) registra la gratitudine di Byllis nei con-
fronti del koinon degli Epiroti, forse in relazione all’aiuto 
loro concesso contro la minaccia illirica74. 
La presenza di Byllis tra le città dell’Epiro settentrio-
nale del percorso dei thearodokoi di Delfi (fine III sec. 
a.C.) suggella ufficialmente l’ingresso della comunità 
nel mondo ellenico75. Come notava già H. Hammond, 
rispetto alla lista della metà del IV sec. a.C., il numero de-
gli insediamenti degni di accogliere gli ambasciatori sacri 
dell’Epiro settentrionale era aumentato e, soprattutto, 
agli etnici dei koina si preferiva fare riferimento ai nomi 
delle poleis76. L’adesione da parte dei Byllini ai modelli 
della paideia greca corrisponde alla necessità di autorap-
presentazione di una città di frontiera, che sceglie anche 
nell’architettura e nell’urbanistica una monumentali-
tà tipicamente ellenica. Il ruolo centrale nel panorama 
dell’Epiro settentrionale le derivò, probabilmente, pro-
prio per la sua posizione in limine, che le valse un ruolo 
chiave nella gestione delle rotte commerciali che dalla 
costa adriatica, ormai controllata da Roma, risalivano 
la valle del fiume Vjosa verso la Macedonia e quindi la 
Grecia. 
Byllis fu coinvolta nelle vicende della terza guerra ma-
cedonica (171-169 a.C.): sappiamo che, da alleata di 
Roma, nelle ultime fasi della guerra contro la Macedo-
nia, inviò un contingente che prese parte alle operazioni 
militari dirette da Appio Claudio77. Non sappiamo se il 
territorio di Byllis fu risparmiato dalle razzie perpetrate 
dalle legioni di Emilio Paolo alla fine della campagna: N. 
Ceka mette in relazione le tracce di distruzione indivi-
duate a Gurëzezë, a Margëlliç e a Klos a una spedizio-

70 Cabanes 2012, pp. 50.
71 Polibio, Storie, 7, 9, 12; Appiano, Storia romana, 7, 21. 
72 Cabanes 1976; Cabanes 2012, p. 49.
73 Anamali 1983, pp. 13.
74 Cabanes et alii 2008, p. 166.
75 Plassart 1921, c. IV, l. 37; Cabanes et alii 2008, p. 166.
76 Hammond 1967, pp. 656-657.
77 Tito Livio, Ab Urbe condita, 44, 30, 10.

estratto



INSEDIAMENTO E VIABILITÀ NELL’EPIRO SETTENTRIONALE: NOTE PRELIMINARI SULLA TOPOGRAFIA DEL TERRITORIO DI BYLLIS IN ETÀ ELLENISTICA 293 

ne punitiva romana contro gli Illiri alleati di Perseo78. 
Gli esiti della terza guerra macedonica comportarono 
una profonda modifica nel paesaggio politico dell’Epiro 
settentrionale: la perdita dell’indipendenza dell’Epiro fu 
sancita definitivamente nel 148 a.C. con l’istituzione del-
la provincia di Macedonia79.

78 Tito Livio, Ab Urbe condita, 45, 33, 8. Cfr. Ceka 2012, p. 8. Riguardo 
al territorio dei Molossi, Tito Livio (Ab Urbe condita 45, 34, 6) riferisce 
che su ordine di Emilio Paolo furono distrutti 70 oppida; Plinio (Naturalis 
Historia, 4, 39) indica urbs, Polibio (Storie, 32, 5-6) indica poleis, ripreso 
da Strabone (Geografia, 7, 7, 3); Appiano (Storia romana, 10, 9).
79 Bejor 1993, p. 479.

Indizi sulla sorte del territorio della città di Byllis in età 
romana li fornisce Cicerone nelle Filippiche quando la 
indica tra i domini illirici di Antonio80; i Bullienses sono 
citati nelle orazioni tra le presunte vittime delle malver-
sazione di L. Calpurnio Pisone all’epoca del governo 
della Macedonia81; in una delle lettere, i Bullidenses sono 
indicati come debitori di un tale L. Lucceio che, come 

80 Cicerone, Filippiche, 11, 11, 26. La forma Buliones si trova in Plinio 
(Naturalis Historia, 3, 26, 145) che definisce i Bylini barbari insieme 
agli Amantini.
81 Cicerone, Contro Pisone, 40, 96.

Fig. 8 – Albania meridionale, valle del Vjosa, ipotesi della viabilità, con indicazione dei siti citati nel testo.
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osserva P. Cabanes, probabilmente era proprietario di un 
fundus nel territorio di Byllis82. I riferimenti alla presenza 
di negotiatores coinvolti nel possesso e nella gestione del 
territorio attesterebbero una certa vivacità economica 
del territorio, di cui Cesare effettivamente approfittò du-
rante la guerra civile83. Seguendo l’esempio di Apollonia, 
Byllis si era schierata con Cesare contro i pompeiani, im-
mediatamente dopo lo sbarco a Orikos,84 fungendo da 
cardine della direttrice impostata dai romani lungo la val-
le del Vjosa e del Drino85. Il percorso che Cesare istituì ai 
fini del vettovagliamento attraverso l’Epiro dall’entroter-
ra di Epidamno fino alla Tessaglia ed all’Etolia ricalcava 
il percorso della via interna percorsa fin dal V sec. a.C, 
scelta strategica, poiché i Pompeiani controllavano i por-
ti sull’Adriatico86. In particolare, sappiamo del percorso 
compiuto da Cesare da Apollonia in direzione di Aegi-
nium, in Tessaglia, passando per il passo di Metsovo, via 
che segue la direttrice di penetrazione fluviale87. In base 
alle ricognizioni della valle del Drino, R. Perna sostiene 
che il percorso assunse le caratteristiche di una vera e 
propria strada segnata dalla presenza di granai, dove il 
frumento veniva raccolto88. 
La viabilità dell’Epiro settentrionale in età imperiale si 
sarebbe poi sviluppata lungo tre direttrici89: la via Via 
Egnatia che in senso est-ovest collegava l’area adriatica al 
cuore dei Balcani90; una via litoranea nord-sud; e una via 
interna che seguiva il corso del Vjosa e del Drino in dire-
zione sud-est fino alla Macedonia (fig. 9) che chiaramen-
te ricalcava la via antica91. Mentre numerose sono le fonti 
itinerarie che descrivono la Via Egnatia e la via per mari-
tima loca92, della via interna che da Apollonia conduceva 
a Nicopoli si ha traccia solo dalla Tabula Peutingeriana93. 
Le prime miglia della via interna, secondo l’ipotesi di 
N.G.L. Hammond, coincidevano con un tratto della via 

82 Cicerone, Lettere ai Familiari, 13, 42, 1.
83 Cesare, La guerra civile, 3, 40.
84 Cesare, La guerra civile, 3, 12.
85 Cesare, La guerra civile, 3, 16, 1; 3 34.
86 Cesare, La guerra civile, 3, 42-43; 3, 79-80. Per i porti dell’Albania 
meridionale vedi Volpe et alii. 2014b.
87 Cesare, La guerra civile, 3, 79-80. 
88 Perna 2012, p. 212; Melfi, Piccinini 2012a, pp. 48-49; 2012b, 
pp. 63-64.
89 Sulla viabilità dell’Epiro in età romana vedi Hammond 1967, pp. 
690-700.
90 Strabone, Geografia, 7, 7.
91 Sulle operazioni militari di Cesare in Albania vd. Heuzey 1886; 
Ceka 2011.
92 Per le fonti itinerarie e il tracciato della Via Egnatia vedi Fasolo 
2003.
93 Tabula Peutingeriana, p. VIII, ss. 7-8. 

Egnatia che da Dyratio conduceva ad Aulona94. La via 
procedeva, quindi, da Apollonia lungo la sponda sinistra 
del fiume Vjosa: la Tabula indica l’esistenza del passaggio 
alla sponda destra, attraverso un ponte o un guado, a m.p. 
XXX (km 44, 8) da Apollonia; toccava poi il territorio di 
Amantia, seguiva il corso del Vjosa fino alla confluenza 
con il Drino e quindi giungeva a Hadrianopolis95. Il dato 
di cui bisogna tenere conto è che, ancora in età romana, 
una via importante lambiva il territorio di Byllis e che 
proseguiva poi verso sud, perpetuando la via antica di 
età ellenistica.

Il territorio del koinon dei Byllini
Numerosi sono stati i tentativi di delineare la consisten-
za territoriale del koinon dei Byllini rispetto alle vicine 
Apollonia e Amantia e alle altre comunità note dalle 
fonti, come gli Atintani e i Balaiti96. Le ipotesi sull’esten-
sione del territorio del koinon si sono basate sulla lettura 
dei dati archeologici disponibili, delle fonti storiche ed 
epigrafiche, e sull’analisi dei siti fortificati d’altura che 
caratterizzavano il territorio del medio e basso corso del 
Vjosa in età ellenistica97. 
Una prima ipotesi sull’estensione del territorio di Byllis 
si può proporre in base ai confini naturali che lo limitava-
no: il fiume Vjosa segnava forse il limite tra il koinon dei 
Bylini rispetto al territorio degli Amantini; a est il territo-
rio di Byllis era isolato dalla catena di colline che divide 
i bacini del fiume Osum, affluente del Seman, da quelli 
del Gjanica e dei torrenti Luftinja e Izvor, affluenti del 

94 Secondo Fasolo (2003, p. 71), il tratto litoraneo della via Egna-
tia tra Dyrratio ed Aulona misurava un totale di 69 m.p.: Dyrratio XV, 
Genesis fl. XX, Hapsum fl. XVIII, Apollonia XVI, Aulona. Nella Tabula il 
collegamento tra Apollonia ed Aulona è interrotto. La strada da Aulona 
ad Apollonia non è segnata, ma la Tabula indica la distanza tra le due 
città (m.p. XVI): tale distanza secondo l’Hammond (Hammond 1967, 
p. 198; Hammond 1972, p. 26) è compatibile con il percorso lungo la 
laguna di Narte sino a Pojan passando per Poro.
95 Hammond (Hammond 1967, pp. 695-699) decide di identificare 
Amantria/Amantia con il sito di Klos, la cui distanza da Hadrianopolis 
rispetto a Ploçe si avvicina a quella indicata nella Tabula. Tale proposta 
si mal concilia con la tradizionale identificazione di Amantia con Ploçe, 
e, d’altra parte, l’estrema prossimità di Klos a Byllis (km 2) non è a favo-
re della sua identificazione con la città fulcro del rilevante koinon degli 
Amantini. La distanza indicata nella Tabula tra Amatria e Hadrianopolis 
è m.p. LV, ossia km 81: Hadrianopolis, la cui identificazione è certa, di-
sta km 76 dal sito di Klos e km 68 dal sito di Ploçe. Sull’identificazione 
di Amantia con il sito di Ploçe vedi Cabanes et alii 2008, pp. 204-209.
96 Sugli Atintani vedi Ceka 1956, pp. 108-122; Cabanes 1986, pp. 
81-85; Hammond 1989; Cabanes et alii 2008, p. 165; sui Balaaiti vedi 
Cabanes 1991, pp. 202-203; Ceka 2012, pp. 70-71; sui Balaiti vedi 
Cabanes 2012, pp. 54-55.
97 Una sintesi del dibattito sulla consistenza territoriale dei koina epi-
roti è in Cabanes 1986.
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Vjosa; infine, a nord, Margëlliç dominava le estreme pro-
paggini delle alture della Mallakastër, posizione che con-
trollava la costa adriatica, l’ampia pianura e la direttrice 
di penetrazione nella penisola balcanica est-ovest. Sul 
rapporto tra il territorio di Byllis e il mare è interessan-
te il riferimento di Strabone a un’insediamento byllino 
(Bylliakè) sito sulla costa illirica tra Apollonia e Orikos98. 
La notizia, ripresa da Stefano di Bisanzio nel VI sec. d.C., 
indicherebbe che il territorio di Byllis, almeno per un pe-
riodo, si estese fino alla costa99. In tal senso, R. Balladié 
preferiva tradurre Bylliakè come territoire de Byllis100. Ai 

98 Strabone, 7, 5, 8. Vedi Cabanes et alii 2008, p. 165. Cfr. Cramer 
1828, pp. 67-68.
99 Stefano di Bisanzio, Ethnika, v. Βυλλίς. Anche Costantino 
Porfirogenito, nel suo Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν, definisce Byllis, 
riprendendo Stefano di Bisanzio e Tolomeo (Βουλλίς), città marittina 
vicina ad Apollonia.
100 In Tito Livio (Ab Urbe condita, 36, 7, 18-19) abbiamo un esplicito 
riferimento al Bullinum ager. L’identificazione di Bylliakè con Triport, 
sito costiero a nord-ovest di Valona, si basa sull’ipotesi che Byllis si 

fini della ricostruzione del paesaggio antico, mancano, 
tuttavia, ancora dati soddisfacenti sulla distribuzione dei 
siti rurali che dovevano pur caratterizzare il territorio del 
koinon.
Gli insediamenti fortificati d’altura di età ellenistica del 
koinon dei Bylliones sono stati considerati pertinenti alla 
militarizzazione delle frontiere tra i koina. Al di là della 
loro pertinenza etnica, è l’analisi della posizione di que-
sti insediamenti a porre problemi di metodo. L’ipotesi 
del controllo militare dei confini territoriali del koinon 
dei Byllini sostenuta da N. Ceka si basa essenzialmente 
sulla notizia della presenza di peripolarchoi e peripoloi a 

dotò di un porto intorno al III sec. a.C. Sull’identificazione di Triport 
con Thronion, città conquistata da Apollonia nel 450 a.C., si veda l’epi-
grafe di Olimpia (CIGIME I 2, n. 303) e Pausania (Periegesi della Gre-
cia, 5, 22, 2-4). Sull’identificazione di Bylliake con Triport, vedi Ca-
banes et alii 2008, p. 165; Bereti, Quantin, Cabanes 2011, p. 12. 
Per la topografia antica del golfo di Valona e dei siti della costa vedi 
Volpe, Turchiano, Leone 2011; Volpe et alii 2014; Turchiano, 
Leone 2017.

Fig. 9 – Dettaglio della Tabula Peutingeriana (p. VIII, ss. 7-8), raffigurante la costa meridionale dell’Albania.
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Rabie, interpretata come fortezza utilizzata per l’acquar-
tieramento di truppe frontaliere, del koinon dei Byllini101. 
Già nel 1991, in una rassegna sulle evidenze epigrafiche 
sulla presenza di peripoloi, symperipoloi e peripolarchoi in 
Grecia nord occidentale e in Illiria in età ellenistica, P. 
Cabanes indicava una concentration étonnant nell’area tra 
Apollonia, Byllis e Amantia di una tipologia di epigrafi di 
solito rare al di fuori dell’Attica102. Gli studi sul perìpolo 
ne hanno chiarito la natura eminentemente premilitare: 
a prendere parte al servizio di perlustrazione del territo-
rio erano gli efebi, i peripoloi, che così sancivano il pas-
saggio alla vita adulta. Anche se non è possibile scartare 
del tutto la natura militare degli insediamenti, le epigrafi 
attesterebbero non la militarizzazione dei confini tra le 
comunità etniche, ma l’adozione nell’Epiro settentriona-
le di una pratica educativa tipicamente greca103.
Un’analisi che tiene conto della tipologia e della dimen-
sione degli insediamenti permette di ipotizzare che la co-
munità dei Byllini fosse organizzata secondo un sistema 
insediativo gerarchico, del quale Byllis (ha 30) era l’api-
ce, le cittadine fortificate di Klos, Gurëzezë, Margëlliç gli 
insediamenti satelliti104. I siti d’altura messi tradizional-
mente in relazione a Byllis sono Rabie, Kute e Kalivaç, 
la cui pertinenza etnica è stata tradizionalmente desunta 
in base ai reperti epigrafici o alla vicinanza al cuore del 
koinon105. Per tipologia, questi phouria erano senz’altro 
dediti al controllo del territorio, ma la loro posizione 
sembra in evidente relazione all’importante via interna 
che ricalca il corso del fiume Viosa (fig. 8). 

Riprendendo una definizione di A. Gilleron, di recente 
M.P. Dausse ha definito provocatoriamente l’Epiro “un 
pays de vieilles forteresses sans nom et sans histoire”, fa-
cendo riferimento all’asprezza dei suoi paesaggi montani 
e all’eterogeneità dei dati archeologici oggi disponibi-
li106. Le sintesi classiche sull’Epiro oggi possono essere 
finalmente integrate con i risultati che emergono dai 
progetti sul paesaggio in corso tra Albania meridionale 

101 Ceka 2012, pp. 59-60. Sull’epigrafe da Rabie vedi Robert 1955; 
Cabanes 1976, p. 563, n. 40; Ceka 1982, pp. 71-89. Cabanes 1991, 
pp. 210-216. Sul perìpolo vedi Pelekidis 1962, pp. 35-47; Reinmuth 
1971.
102 Cabanes 1991, p. 199.
103 Cabanes 1991, p. 216.
104 Nikaia è nota negli Ethnika di Stefano di Bisanzio come “Nika-
ia in Illiria”: l’identificazione con il sito di Klos si basa sulla lettura di 
un’iscrizione agonistica nota dall’Amphiaraion d’Oropos (ca. 50 a.C.), 
indizio che P. Cabanes (Cabanes 2007, p. 165) non ritiene elemento 
sufficiente.
105 Ceka N. 1987.
106 Dausse 2016.

e Grecia settentrionale107. Il dato più interessante di cui 
bisogna tenere conto è che la montagna, grazie alle vie 
che l’attraversavano, costituiva per le comunità dell’Epi-
ro il paesaggio che le connetteva l’una all’altra108: quin-
di, all’interpretazione dei siti d’altura come elementi di 
frontiere militarizzate bisogna affiancare un’analisi che 
tenga conto della stretta relazione tra i siti d’altura di età 
ellenistica e la viabilità. 
La ricognizione della regione di Byllis e della relativa 
porzione della valle del Vjosa consente finalmente di 
indagare la consistenza della viabilità che dalla costa 
adriatica seguendo il corso del fiume collegò l’Epiro set-
tentrionale alla Macedonia e alla Grecia: ulteriori dati 
sul paesaggio antico saranno utili alla comprensione non 
solo delle dinamiche dell’insediamento rurale e della 
viabilità locale nel territorio del koinon ma permetteran-
no anche di contestualizzare la regione nell’ambito del 
bacino del Mediterraneo in età ellenistica.
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në Luginën e Saj, in Buletin i Institutit të Shkencave 3, 4, 
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estratto



INSEDIAMENTO E VIABILITÀ NELL’EPIRO SETTENTRIONALE: NOTE PRELIMINARI SULLA TOPOGRAFIA DEL TERRITORIO DI BYLLIS IN ETÀ ELLENISTICA 299 

Albanie), in C. Zaccaria (a cura di), Strutture portua-
li e rotte marittime nell’Adriatico di età romana, Atti del-
la XXIX settimana di studi aquileiesi (20-23 maggio 
1998), in Antichità Altoadriatiche 46, 2001, pp. 107-120. 

Gaultier de Claubry 1863 = H.F. Gaultier de 
Claubry, Sur la position de la ville de Byllis, in Annlnst, 
pp. 263-275.

Giorgi, Bogdani 2012 = E. Giorgi, J. Bogdani, Il ter-
ritorio di Phoinike in Caonia: archeologia del paesaggio in 
Albania meridionale. Scavi di Phoinike, Serie Monografi-
ca, Bologna 2012.

Hammond 1967 = N.G.L. Hammond, Epirus, Oxford 
1967. 

Hammond 1972 = N.G.L. Hammond, A Hisfory of Ma-
cedonia. Historical geography and prehistory, vol. I, Oxford 
1972.

Hammond 1989 = N.G.L. Hammond, The Illyrian Atin-
tani, the Epirotic Atintanes and the Roman Protectorate, in 
JRS 79, 1989, pp. 11-25.

Heuzey 1886 = L.A. Heuzey, Les opérations militaires de 
Jules César: étudiées sur le terrain par la mission de Macéd-
oine, Paris1886.

Holland 1815 = H. Holland, Travels in the Ionian 
Isles, Albania, Tessaly, Macedonia, &c. during the years 
1812 and 1813, London 1815. 

Hughes 1820 = T.S. Hughes, Travels in Sicily Greece 
and Albania. Illustrated with engravings of maps scenery 
plans, London 1820.

Isambert 1861 = E. Isambert, Itinéraire descriptif histo-
rique e archéologique de l’Orient, Paris 1861. 

Kiepert 1855 = H. Kiepert, General Karte des Türkis-
chen Reiches in Europa und Asien nebst Ungarn, Südruss-
land, den kaukasischen Ländern und West-Persien, Berlin 
1855.

Kiepert 1894 = H. Kiepert, Formae orbis antiqui XVII, 
Berlino 1894. 

Lafe 2006 = O. Lafe, An overview of extensive and in-
tensive survey in Albania (1945-2005), in L. Bejko, R. 
Hodges, M. Korkuti (a cura di), New directions in Al-
banian archaeology: studies presented to Muzafer Korkuti, 
International Centre for Albanian Archaeology Mono-
graph Series 1, Tirana 2006, pp. 331-338.

Leake 1835 = W.M. Leake, Travels in Northern Greece, 
vol. III, London 1835.

Lhôte 2006 = E. Lhôte, Le lamelles oraculaires de Dodo-
ne, Genève 2006.

Lorenzoni 1940 = G. Lorenzoni, Il volto e l’anima 
dell’Albania secondo il diario di un viaggiatore (1929-
1939), Firenze 1940.

Malkin 2001 = I. Malkin, Greek Ambiguities: “Ancient 
Hellas” and “Barbarian Epirus”, in I. Malkin (a cura di), 
Ancient Perceptions of Greek Ethnicity, Cambridge-Lon-
don 2001, pp. 187-212.

Manacorda 2007 = D. Manacorda, Il sito archeologi-
co: fra ricerca e valorizzazione, Roma 2007.

Manacorda 2008 = D. Manacorda, Lezioni di archeo-
logia, Roma-Bari 2008.

Marziali et alii 2012 = A. Marziali, R. Perna, V. 
Qirjaqi, T. Tadolti, La valle del Drino in età Ellenistica, 
in Perna, Çondi 2012, pp. 67-111.

Melfi, Piccinini 2012a = M. Melfi, J. Piccinini, Ge-
ografia storica del territorio di Hadrianopolis nella valle del 
Drino (V sec. a.C.-44 a.C.), in Perna, Çondi 2012, pp. 
37-50.

Melfi, Piccinini 2012b = M. Melfi, J. Piccinini, Le 
fonti, in Perna, Çondi 2012, pp. 51-65.

Menghini 2017 = A.B. Menghini, Le scelte progettua-
li: territorio, città e architetture, in Belli Pasqua, Caliò, 
Menghini 2017, pp. 383-416.

Moderato 2015 = M. Moderato, Dinamiche insedia-
tive nel paesaggio storico di Durazzo fra età classica e tarda 
antichità, Tesi di Dottorato, Bari 2015.

Muçaj 1979-1980 = S. Muçaj, Vendbanime të Antikitetit 
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RIASSUNTO – Il contributo intende esporre il progetto di ricognizione del territorio di Byllis: le dinamiche dell’inse-
diamento e della viabilità in età ellenistica hanno profondamente segnato il paesaggio antico dell’Albania meridionale. 
Il sistema insediativo dell’Albania meridionale è strettamente legato al corso del fiume Vjosa e a un’orografia aspra: 
mediante l’analisi delle fonti, di risultati delle precedenti ricerche e dei primi risultati del progetto, si vuole tentare di 
mettere in luce la stretta relazione tra vie fluviali, viabilità e siti fortificati d’altura, tipologia d’insediamento che caratte-
rizzò l’Epiro settentrionale a partire dal IV a.C. 

SUMMARY – This paper seeks to illustrate the survey project of the territory surrounding the city of Byllis in order to 
inspect settlements dynamics and routes networks in sourthern Albania during the Hellenistic age. The local settlement 
system is strictly related to the Vjosa River and the irregular orography: the project aims to enlighten the tight relation 
between fluvial landscapes, roads networks and highland fortified sites of Northern Epyrus since 4th century BCE, 
through a new analysis of historical sources, legacy data and new survey data.

Parole chiave: Epiro, Byllis, età ellenistica, sistemi insediativi, viabilità.

Keywords: Epyrus, Byllis, Hellenistic age, settlements systems, routes networks.
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Premessa
Nel settembre 2017 è stato avviato un progetto di ricer-
ca finalizzato all’analisi diacronica, dall’età ellenistica a 
quella bizantina, delle dinamiche di popolamento che 
hanno caratterizzato il territorio pertinente in antico alla 
città di Byllis1 con una particolare attenzione alla valle 
del fiume Vjosa2 che ha costituito per secoli una naturale 
via di comunicazione tra la Grecia nord-occidentale e la 
costa adriatica condizionando le dinamiche di popola-
mento dei territori attraversati. 
Nel corso di questa prima fase delle indagini sono stati con-
dotti dei sopralluoghi presso alcune località delle Prefetture 
di Fier, Valona e Berat, e del Distretto di Mallakastër in cor-
rispondenza delle quali la bibliografia scientifica pregressa 
segnala la presenza di evidenze archeologiche (fig. 1)3.
Nell’ambito delle ricognizioni topografiche e della rie-
laborazione dei dati ampio spazio è stato dedicato alla 
definizione dei caratteri insediativi che hanno contrad-
distinto il comprensorio in esame in età postclassica, 
soprattutto in relazione all’interazione tra centri abitati, 
peculiarità geomorfologiche del suolo, viabilità, ammini-
strazione e difesa del territorio.
Sono stati visitati e documentati infatti alcuni siti che, 
sebbene caratterizzati da un’evoluzione storica, ammi-
nistrativa e architettonica eterogenea, sono accomunati 
dall’essere stati, con ruoli e tempi in alcuni casi differenti, 

1 Si veda il contributo di L.M. Caliò in questo volume.
2 Il fiume Vjosa ha origine nel Pindo inferiore, in territorio greco, 
e si sviluppa per 272 km, da sud-Est verso nord-ovest, fino al Canale 
d’Otranto nel quale sfocia presso la località Boçove, 24 km a nord di 
Valona. Il suo letto si allarga sensibilmente fino ad assumere le preroga-
tive del fiume di pianura in corrispondenza del corso inferiore, a partire 
dal territorio a valle della città di Tepelenë (Fasolo 2003, p. 33).
3 Sulla metodologia d’indagine impiegata e sui dati preliminari relativi 
all’età ellenistica si veda il contributo di R. Brancato in questo volume.

parte di un sistema di fortificazioni realizzato dall’autori-
tà bizantina per far fronte ai ripetuti eventi bellici che si 
sono susseguiti in quest’area tra l’ultimo quarto del IV 
secolo, con l’invasione dei Visigoti, e gli ultimi decenni 
del VI-inizi VII secolo, periodo durante il quale si è ve-
rificata l’imponente penetrazione delle popolazioni ava-
ro-slave nella penisola balcanica che ha sancito la tem-
poranea fine dell’egemonia bizantina su gran parte della 
prefettura dell’Illirico4. 
Sono state oggetto di analisi le fortezze di Berat e di 
Kaninë5, quest’ultima ubicata 3 km a Est del golfo di 
Valona, e gli insediamenti fortificati di Margëlliç6 e 

4 Popović 1975; Ferjančić 1984; Popović 1984, in particolare 
pp. 198-243; Ostrogorsky 1997, pp. 85-87.
5 In questi siti, entrambi caratterizzati da una continuità di vita dall’età 
ellenistica al Basso Medioevo, sono state individuate nel corso delle inda-
gini archeologiche condotte negli anni Settanta del secolo scorso diverse 
testimonianze materiali che lasciano supporre che essi fossero fortificati 
anche tra il V secolo e l’età giustinianea. Presso Kaninë sono state portate 
alla luce alcune porzioni di un muro verosimilmente relativo ad un circu-
ito difensivo che sulla base dei materiali e delle tecniche costruttive im-
piegati è stato datato tra il V e il VI secolo (Komata 1979-1980, p. 269). 
Per quanto riguarda Berat, dove gli scavi all’interno della fortezza me-
dievale hanno consentito di recuperare reperti e strutture riferibili al VI 
secolo (Baçe 1971, p. 60; Spahiu 1983, pp. 129-133; Anamali 1989, p. 
2622; Myrto 1998, p. 16), è importante sottolineare che nel De aedificiis 
di Procopio di Cesarea (4, 4) tra le fortificazioni del Nuovo Epiro interes-
sate da opere di restauro da parte di Giustiniano è nominata Antipagrae, 
toponimo interpretato come una corruzione di Antipatreia, nome antico 
della città (Baçe 1971, p. 60). Nel Synecdemus (30, 653, 6) la città è de-
nominata Pulcheropolis. Per Kaninë è stata proposta l’identificazione con 
due diverse fortificazioni dell’Antico Epiro riportate dal De aedificiis (4, 
4), Kionin (Baçe 1975, p. 19) e Castina (Komata 1976a, p. 185). Sulle 
evidenze storiche e archeologiche relative all’età ellenistica pertinenti 
alle aree in cui sono sorte le fortezze medievali di Berat e Kaninë si veda 
rispettivamente Myrto 1998, pp. 15-16, con bibliografia precedente, e 
Cabanes et alii 2008, pp. 219-221, con bibliografia precedente.
6 Le indagini archeologiche condotte nei decenni passati hanno evi-
denziato come la sommità della collina dove sorgeva l’insediamento 
ellenistico sia stata cinta tra il V e il VI secolo da una nuova fortifica-
zione caratterizzata da un’estensione inferiore rispetto a quella più an-
tica. È stato ipotizzato che questo insediamento in età protobizantina 

Difesa del territorio nell’Albania meridionale in età protobizantina:il caso del 
sito fortificato di Mbjeshovë (prefettura di Berat)

Luciano Piepoli

Difesa del territorio nell’Albania meridionale in età protobizantina:il caso del sito fortificato di Mbjeshovë (prefettura di Berat), 
Luciano Piepoli, CronA 37, 2018, pp. 303-316
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Cfir7, situati sulle alture prospicienti il corso del fiume 
Gjanica, e quello di Mbjeshovë8, localizzato 11 km a 
ovest di Berat (fig. 1).
Il tema dei siti fortificati ascrivibili al periodo compreso tra 
l’età tardoantica e i primi secoli dell’Altomedioevo ha rap-
presentato negli ultimi quarant’anni uno dei filoni di ricerca 
più sviluppati dagli studiosi albanesi che si sono occupati 
delle dinamiche storico-archeologiche che hanno caratte-
rizzato l’attuale territorio nazionale in età postclassica9.

svolgesse una funzione prevalentemente militare e che dipendesse dal 
punto di vista amministrativo dalla città di Byllis (Muçaj 1979-1980, 
pp. 295-296). Sulla fase ellenistica di Margëlliç, si veda Cabanes et alii 
2008, pp. 179-181, con bibliografia precedente.
7 La fondazione di questo insediamento è stata fissata alla fine del IV 
secolo sulla base delle tecniche costruttive impiegate per la realizzazio-
ne dei muri perimetrali. Alla luce delle sue dimensioni ridotte (0,5 ha) 
è stato ritenuto che il sito svolgesse funzioni esclusivamente militari 
(Muçaj 1979-1980, p. 296).
8 Il sito è sorto secondo gli studi pregressi tra il V e il VI secolo in 
un’area non interessata da fasi di frequentazione antropica più antiche 
(Baçe 1976; Mane 1976, p. 404). Per un approfondimento sull’inse-
diamento si veda infra.
9 L’argomento è stato ampiamente trattato anche in relazione al 
Basso Medioevo. Nell’ambito di questi studi si annoverano contribu-

Su questo argomento sono state condotte delle ricer-
che incentrate su singoli casi specifici10, su comprensori 
corrispondenti a entità amministrative contempora-
nee11, su contesti omogenei dal punto di vista ambien-
tale e storico-archeologico quali ad esempio golfi e valli 

ti su singoli siti quali ad esempio le fortezze di Scutari (Kamsi 1972; 
Karaiskaj 1985), Rodon, a nord di Durazzo (Karaiskaj 1988), 
Kaninë (Komata 1979-1980), Tepelenë (Bejko 1971), Argirocastro 
(Karaiskaj 2015) e Butrinto (Karaiskaj 1980), e quadri di sintesi su 
ampie porzioni del territorio albanese (Baçe 1972; Karaiskaj 1989; 
Karaiskaj 2016).
10 Sono stati oggetto di scavi archeologici o di studi topografici e ar-
chitettonici, per citare alcuni esempi, le fortificazioni localizzate negli 
attuali centri urbani di Scutari (Hoxha 1994) e Durazzo (Tartari 
1980) e quelle di Pece (Përzhita 1990) e Domaj (Përzhita 1995), 
nella Prefettura di Kukës, Ndroq (Frashëri 1972) e Petrele (Baçe, 
Karaiskaj 1973), nella Prefettura di Tirana, Qäfe (Cerova 1987) e 
Mengël (Cerova 1995), nella Prefettura di Elbasan, Byllis (Muçaj 
1990), nella Prefettura di Fier, Pogradec (Anamali 1979-1980) e Sy-
mizë (Karaiskaj 1979-1990), nella Prefettura di Korça, Zharrës (Ko-
mata 1976b), nella Prefettura di Argirocastro, Çuka e Aitoit (Lako 
1982) e Onhesmos (Lako 1984), nella Prefettura di Valona.
11 È il caso degli studi sui siti fortificati della regione di Elbasan 
(Ceka 1972), del distretto Mallakastër (Muçaj 1979-1980) e del ter-
ritorio circostante Durazzo (Karaiskaj, Baçe 1975).

Fig. 1. Carta del territorio interessato dalle indagini topografiche del 2017, con localizzazione dei principali siti citati nel testo (ela-
borazione grafica R. Brancato).
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fluviali12 e su aree interessate dal passaggio di strade 
antiche13. 
Tali indagini, nell’ambito delle quali sono stati elaborati 
in momenti diversi anche studi di carattere generale che 
hanno preso in considerazione la tematica degli insedia-
menti fortificati tardoantichi e altomedievali in relazione 
all’intero territorio dell’attuale Albania14, hanno consen-
tito di conseguire importanti risultati per la comprensio-
ne delle modalità di popolamento dei contesti indagati 

12 Si segnalano gli importanti lavori condotti sull’area del Golfo di 
Valona (Baçe 1975) e sulle valli dei fiumi Drin, nell’Albania settentrio-
nale (Përzhita 2007; Përzhita 2008), Shkumbini e Devoll, nella 
porzione centromeridionale del Paese (Ceka, Papajani 1971; Ceka, 
Baçe 1972) e Drino, nella Prefettura di Argirocastro (Baçe 1972). 
13 A tal proposito si veda il contributo sugli insediamenti fortificati 
sorti a ridosso della strada transbalcanica segnalata dalla Tabula Peu-
tingeriana (VII, 2-4) che collegava le città di Lissus, corrispondente 
all’attuale comune di Lezhë, nell’Albania nord-occidentale, e Naissus, 
l’odierna Niš, in Serbia (Përzhita 1991).
14 Baçe 1976; Karaiskaj 1976; Komata 1976a; Anamali 1997; 
Karaiskaj 2016.

in età protobizantina, con un particolare riferimento al 
processo di militarizzazione del territorio. 
In primo luogo è stato censito un gran numero di siti for-
tificati (fig. 2). Essi sono stati classificati sulla base della 
condizione giuridico-amministrativa – quando nota –, 
della posizione topografica, delle prerogative funziona-
li e delle caratteristiche delle evidenze archeologiche e 
architettoniche, in quattro categorie: città (castra), for-
tezze (castella), dighe fortificate e torri. Inoltre, grazie 
alla notevole mole di dati raccolti riguardo le peculiarità 
planimetriche e architettoniche dei singoli siti, in parti-
colare sui materiali e le tecniche costruttive impiegati per 
la realizzazione delle mura difensive e sulla disposizio-
ne e le caratteristiche delle porte d’accesso e delle torri, 
sono state formulate delle ipotesi circa la cronologia de-
gli insediamenti che hanno permesso di individuare due 
gruppi principali. Al primo afferiscono i siti fortificati 
che sarebbero stati realizzati nella seconda metà del IV 
secolo, al secondo quelli edificati o ricostruiti tra il V e 
il VI secolo. 
Le suddette ricerche hanno infine favorito l’elaborazio-
ne di criteri utili a risalire, sulla base dell’estensione, alla 
funzione specifica dei siti fortificati non urbani15.
Un ulteriore contributo per la definizione di parametri 
univoci per la datazione puntuale e per la corretta inter-
pretazione funzionale dei numerosi siti fortificati di età 
protobizantina che caratterizzano il territorio albanese è 
apportato dai dati acquisiti nel corso delle indagini to-
pografiche del 2017, in particolare sull’insediamento di 
Mbjeshovë. Le informazioni recuperate infatti, integrate 
con i dati editi relativi allo stesso sito ma anche ad altri 
contesti analoghi da cui trarre utili elementi di confron-
to – in quest’ultimo caso soprattutto quelli che sono 
stati oggetto in tempi recenti di scavi stratigrafici – han-
no consentito di ricostruire un quadro attendibile delle 
caratteristiche cronologiche, planimetriche e funzionali 
del sito oltre che del suo rapporto con la viabilità e con il 
contesto storico della regione entro cui ricade.

1. Il sito fortificato di Mbjeshovë

1.1 Il contesto storico e topografico 
Il sito sorge, ad un’altitudine di oltre 600 m s.l.m., su una 
collina, caratterizzata da pareti particolarmente ripide su 

15 Sulle ipotesi riguardo la cronologia e la funzione dei siti fortificati 
protobizantini noti ricadenti nel territorio dell’attuale Albania si veda 
in particolare Baçe 1976 e Muçaj 1979-1980.

Fig. 2. Carta di distribuzione dei siti fortificati di età protobi-
zantina sul territorio albanese (da Baçe 1976, p. 62, tav. I).
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tutti i lati tranne che su quello meridionale, ubicata 11 km 
a ovest di Berat (fig. 3). I resti dell’insediamento distano 
poco meno di 2 km dal piccolo villaggio di Mbjeshovë 
da cui trae il nome la località. Nella carta archeologica 
del territorio compreso tra la pianura della Myzeqe16 e 
il massiccio di Mallakastër17 realizzata da C. Praschniker 
agli inizi del secolo scorso, in corrispondenza dell’area 
dove lo studioso localizza le rovine dell’insediamento 
fortificato è associato il toponimo di origine slava Mir-
sova (fig. 4)18, secondo una prassi frequentemente docu-
mentata in Albania (fig. 5)19.

16 Si tratta di un’ampia pianura caratterizzata da terreni argillosi at-
traversata dai corsi inferiori dei fiumi Shkumbin, Seman e Vjosa. Essa si 
estende in un’area i cui vertici ideali sono costituiti dalle odierne città di 
Durazzo, Valona, Elbasan e Berat (Fasolo 2003, pp. 26-27).
17 Il massiccio Mallakastër, da cui deriva la denominazione 
dell’omonimo distretto, è costituito da colline e basse montagne ed è 
delimitato a nord dalla porzione sud-orientale della pianura della My-
zeqe, a sud dalla città di Tepelene e a ovest e a est rispettivamente dal 
corso dei fiumi Vjosa e Osum. A tal proposito si veda il contributo di 
R. Brancato in questo volume.
18 Praschniker 1920, p. 106. 
19 Studi specifici hanno evidenziato come l’attuale territorio alba-
nese, soprattutto i comparti orientale e centro-meridionale del Paese, 
sia costellato di toponimi di origine slava, riflesso della prolungata e 

La collina di Mbjeshovë è posizionata circa 1 km a ovest 
del monte Shpirag dal quale è separata da una stretta 
valle pianeggiante, il cui suolo è attualmente utilizzato 
per scopi agricoli, che si sviluppa verso nord restringen-
dosi considerevolmente nella sua porzione terminale 
(fig. 6). Poco più di 1 km a nord si accede alla porzione 
sud-orientale della pianura della Myzeqe dove, 12 km a 
nord-ovest di Berat, confluiscono i fiumi Devoll e Osum 
dando vita al Seman che prosegue il suo percorso verso il 
mare Adriatico nel quale sfocia nei pressi di Fier20. Il ter-

stabile presenza di tali popolazioni in quest’area a partire dagli inizi del 
VII secolo. Ne è stata riscontrata una maggiore concentrazione in corri-
spondenza delle zone pianeggianti ricadenti all’interno delle principali 
valli fluviali, maggiormente indicate per le attività agricole. Non sono 
rari tuttavia i casi in cui toponimi slavi sono associati a località mon-
tuose caratterizzate dalla presenza di terreni coltivabili. Sull’argomento 
si veda Seliščev 1931; Stadtmüller 1966, pp. 148-150; Popović 
1984, pp. 211-214.
20 Il fiume Osum, lungo 120 km, nasce nelle catene montuose a 
sud di Korça. Il suo corso si sviluppa prevalentemente in gole strette 
e caratterizzate da pareti ripide, mentre, in corrispondenza di Berat, il 
suo letto si allarga considerevolmente. Il Devoll ha origine nei monti 
Grammos, a est della conca di Korça e per tutta la sua lunghezza, 196 
km, mantiene un carattere torrentizio. Il Seman, lungo 80 km, presenta 
le peculiarità del fiume di pianura, con un alveo sabbioso che raggiunge 
in alcuni punti una larghezza significativa (Fasolo 2003, pp. 32-33).

Fig. 3. La collina di Mbjeshovë, vista da sud-ovest (foto dell’A.).

Fig. 4. Particolare della carta archeologica di C. Prashniker (da 
Prashniker 1920, fig. 2).

Fig. 5. Carta di distribuzione dei toponimi di origine slava sul 
territorio albanese (da Popović 1984, p. 212, fig. 16).
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ritorio che circonda l’altura di Mbjeshovë a ovest e a sud 
è invece caratterizzato prevalentemente da rilievi collina-
ri più bassi e ravvicinati che determinano la formazione 
di strette gole, nell’ambito dei quali tuttavia sono presen-
ti zone pianeggianti di estensione ridotta nelle quali è 
praticabile su piccola scala l’attività agricola (fig. 7). Cir-
ca 4 km a sud del sito si trova il fiume Gjanica, un altro 
tributario del Seman, la cui valle si contraddistingue per 
una particolare fertilità e per l’affioramento naturale di 
bitume, aspetto quest’ultimo già noto in antico21.
Il sito fortificato di Mbjeshovë, la cui fondazione è stata 
datata dagli studi pregressi tra V e VI secolo, gravitava 
verosimilmente nella sfera d’influenza della città di An-
tipatreia/Pulcheropolis che, come già evidenziato, è stata 
interessata da una continuità di vita dall’età ellenistica al 
Medioevo e anche oltre22.
Il rapporto tra i due centri con ogni probabilità non era 
esclusivamente di carattere politico e amministrativo ma 
anche di tipo strategico dal momento che l’insediamento 
di Mbjeshovë garantiva il pieno controllo del principale 
accesso da sud alla porzione sud-orientale della pianura 
della Myzeqe, dal quale era possibile raggiungere dopo 
pochi chilometri, in direzione sud-est, Antipatreia/Pul-
cheropolis23. 
I dati topografici e archeologici a disposizione confron-
tati anche con le caratteristiche geomorfologiche di que-
sto comparto territoriale consentono di ipotizzare con 
buona certezza l’esistenza di un’arteria stradale che in 

21 A tal proposito si veda il contributo di R. Brancato in questo vo-
lume.
22 Sulle fasi di età protobizantina si veda supra. Sul tema della con-
tinuità/discontinuità in età postclassica dei centri urbani antichi rica-
denti nell’attuale Albania si veda Anamali 1989. 
23 La città a ovest era protetta naturalmente dal monte Shpirag.

età protobizantina collegava Antipatreia/Pulcheropolis 
all’attuale città di Ballsh, ubicata circa 20 km a sud-ovest. 
Indagini archeologiche condotte nei decenni passati in 
quest’ultimo centro hanno portato alla luce una chiesa 
ad impianto basilicale, la cui fase più antica è stata datata 
al VI secolo, che testimonia la presenza in questo perio-
do di un abitato di una certa entità24.
Questa direttrice si sarebbe sviluppata quindi in senso nord-
est/sud-ovest seguendo in parte la porzione sud-orientale 
della valle del fiume Gjanica e toccando, da nord verso sud, 
i siti fortificati di Mbjeshovë e Cfir25 (fig. 8).
Un ulteriore elemento a favore di questa ipotesi è costi-
tuito dal fatto che alcuni testi bizantini redatti tra il IX 
e l’XI secolo riferiscono dell’esistenza di una strada che 
collegava gli insediamenti urbani corrispondenti alle at-
tuali Valona e Berat passando da una città denominata 

24 La seconda fase costruttiva della chiesa è stata attribuita all’XI 
secolo. Sull’edificio: Myrto 1998, pp. 47-48, con bibliografia prece-
dente.
25 Sul sito di Cfir si veda supra. 

Fig. 6. Valle delimitata a ovest dalla collina di Mbjeshovë e a 
Est dal monte Shpirag. Sullo sfondo la pianura della Myzeqe 
(foto dell’A.).

Fig. 7. Territorio a ovest della collina di Mbjeshovë, visto da 
sud-est (foto dell’A.).

Fig. 8. Ipotesi ricostruttive della viabilità di età tardoantica (ela-
borazione grafica R. Brancato).
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Glavinitza, sede episcopale e centro caratterizzato da una 
particolare prosperità economica, che è stata identificata 
con Ballsh26. 
Questa arteria27, verosimilmente funzionante dall’età 
protobizantina fino almeno ai primi secoli del Basso Me-
dioevo28, è identificabile con una strada, i cui resti sono 
stati individuati nel corso delle indagini del 2017 presso 
le pendici sud-occidentali della collina di Mbjeshovë, 
che aggirando il sito da ovest, si dirige nella valle deli-
mitata a ovest dal monte Shpirag e a Est dall’altura su cui 
sorgeva il sito fortificato29 (fig. 9).
È possibile ipotizzare che l’asse Valona-Berat incrociasse 
nella prima età bizantina un tracciato che si sviluppava 
con orientamento nord-ovest/sud-est nella valle del fiu-
me Gjanica. Questo percorso, che forse riprendeva una 
strada più antica30, metteva in comunicazione probabil-
mente la zona dove sorge l’odierna città di Fier con Bal-
lsh per proseguire poi, a sud, verso Byllis (fig. 8). 
Lungo questa arteria sono noti, in altura, i già citati 
siti fortificati di Margëlliç e Cfir, la cui funzione è cer-
tamente legata alla difesa e al controllo del territorio e 
della viabilità nell’ambito di un rapporto di dipendenza 
politico-amministrativa, economica e strategica da Byl-
lis31, e in pianura, alcune chiese paleocristiane segnalate 

26 Baçe 1984; Zheku 1987; Anamali 1989, pp. 2632-2633.
27 Non è da escludere che questa strada proseguisse verso nord per 
congiungersi con la via Egnatia, il cui funzionamento è documentato 
anche in età tardoantica. Su questa arteria in relazione al territorio 
dell’attuale Albania si veda Fasolo 2003.
28 Questo asse stradale potrebbe essere stato utilizzato anche in età 
ottomana.
29 È possibile che da questa strada si staccasse un’altra via che, aggi-
rando a ovest la collina di Mbjeshovë, si dirigeva verso Dimalè. Le fasi 
di vita di età protobizantina di quest’ultimo centro sono note soprat-
tutto attraverso rinvenimenti numismatici (Spahiu 1980). 
30 La presenza di un percorso stradale più antico nella valle del Gja-
nica è indiziato, oltre che dalla geomorfologia dell’area, dalla presen-
za di almeno due dighe di età imperiale, elemento che suggerisce un 
intenso sfruttamento agricolo dei terreni con le conseguenti attività 
economiche e commerciali, soprattutto in relazione alla città di Byllis: 
Muçaj 1983; Shtylla 2006.
31 In età tardoantica Byllis continua a svolgere un ruolo di primo 
piano nell’ambito delle dinamiche politico-economiche, religiose e 
militari dell’area corrispondente grossomodo a quella del koinon di età 
ellenistica. Sede episcopale almeno fino alla metà del V secolo, nel Sy-
necdemus (13, 653, 4) è annoverata tra le città più importanti del Nuo-
vo Epiro. La città bizantina è stata dotata di un circuito difensivo, in 
un primo momento, durante il regno di Teodosio II e, successivamen-
te, nell’ambito del programma edilizio promosso da Giustiniano per 
rafforzare il sistema difensivo dell’Impero. Le mura edificate nel corso 
di quest’ultimo intervento racchiudono una superficie pari a circa un 
terzo rispetto a quella delimitata dal circuito di età ellenistica. L’ab-
bandono della città è riconducibile alla seconda ondata delle invasioni 
delle popolazioni avaro-slave avvenuta nel 587-588. Sulla città in età 
protobizantina: Muçaj 1990; Muçaj 2008, con bibliografia preceden-
te; Beaudry et alii 2009. Su Byllis tra l’età ellenistica e quella romana: 
Myrto 1998, pp. 60-66, con bibliografia precedente; Belli Pasqua, 

da S. Muçaj presso delle località ubicate a nord-ovest e a 
nord-est di Ballsh e a sud-ovest di Margëlliç32.
La strada Valona-Berat incontrava a sud di Byllis l’im-
portante tracciato segnalato dalla Tabula Peutingeriana 
(VII,3-4), sicuramente ancora in funzione in età tar-
doantica33, che, con orientamento nord-ovest/sud-est, 
seguiva la valle dei fiumi Vjosa e Drino34, collegando le 
città di Apollonia e Nicopoli (fig. 10).
Il controllo e la difesa di questa arteria stradale in età 
protobizantina erano assicurati, per quel che riguarda 
il territorio pertinente a Byllis, oltre che dalla città stes-
sa, dagli insediamenti fortificati di Qesarat, Kalivaç35, 

Caliò 2017, con bibliografia precedente; sul koinon dei Byllini: Ceka 
2012 e, da ultimo, R. Brancato in questo volume. 
32 Muçaj 1979-1980, p. 280, fig. 1.
33 Sulle dinamiche storico-archeologiche che hanno interessato 
questo percorso nelle età ellenistica e romana si veda il contributo di 
R. Brancato in questo volume.
34 Il Drino nasce nella regione di Ioannina, nella Grecia nord-occi-
dentale, e scorre in senso sud-est/nord-ovest per 84 km fino alla città 
albanese di Tepelenë, dove confluisce nel Vjosa (Bisci et alii 2012).
35 Questi insediamenti sono riportati nella carta di distribuzione dei 
siti fortificati di IV-VI secolo dislocati nell’attuale territorio albanese 

Fig. 9. Resti della strada antica che probabilmente collegava il 
sito di Mbjeshovë con l’odierna Ballsh (foto dell’A.).
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Gurëzeza e Rabie36, ubicati sulle alture prospicienti il 
fiume Vjosa37 (fig. 1). 

1.2 Il sito
Il sito di Mbjeshovë è stato visitato per la prima volta, 
agli inizi del secolo scorso, da C. Praschniker che ha 
realizzato un rilievo del circuito murario proponendo-
ne una datazione generica all’età medievale (fig. 11)38. 
Studi successivi39, nell’ambito dei quali è stata elaborata 
una nuova pianta delle mura di cinta (fig. 12)40, hanno 
contribuito, sulla base dell’analisi delle tecniche costrut-
tive impiegate per la realizzazione delle fortificazioni, a 
circoscrivere la cronologia dell’insediamento all’età tar-
doantica, in particolare tra il V e il VI secolo. 
Integrando i dati forniti dalle suddette piante con le in-
formazioni desumibili dalle ortofoto satellitari, nelle 
quali il perimetro del sito è ben leggibile (fig. 13), e con 
quelle acquisite nel corso delle indagini sul campo con-

(Baçe 1976, p. 61, tav. I).
36 I siti di Gurëzeza e Rabie sono stati riedificati rispettivamente 
tra la fine V-inizi del VI e alla fine del IV secolo nelle aree occupate 
da insediamenti più antichi. Le mura difensive di età protobizantina 
delimitano nel primo caso una superficie di 0,7 ha, nel secondo un’area 
di 0,5 ha (Muçaj 1979-1980, p. 296). Sulle fasi precedenti: Cabanes 
et alii 2008, pp. 186-187; 190-191.
37 Lungo la valle del Vjosa, diversi chilometri a sud-est rispetto a 
Byllis, non lontano da Tepelenë, sorgono gli insediamenti d’altura di 
Matohasanay, interessato da importanti fasi di frequentazione durante 
le età ellenistica e romana, e Zharrës (Baçe 1976, p. 61, tav. I; Komata 
1976b; Cabanes et alii 2008, p. 211). Questi siti, dotati di fortificazio-
ni durante la prima età bizantina, essendo ubicati a sud del Vjosa, con 
ogni probabilità facevano riferimento dal punto di vista politico-ammi-
nistrativo e militare alla vicina città di Amantia che risulta tra i centri 
del Nuovo Epiro le cui fortificazioni sono state restaurate durante il 
regno di Giustiniano (De aed. IV, 4, 3). 
38 Praschniker 1920, p. 106.
39 Baçe 1976; Komata 1976a; Mane 1976, p. 404.
40 Baçe 1976, p. 53, fig. 11.

dotte nel 2017, è possibile ricostruire in modo puntuale 
l’articolazione planimetrica dell’insediamento.
Le mura di Mbjeshovë cingono una superficie di poco 
superiore a 1 ettaro e presentano una pianta grossomodo 
rettangolare nella quale l’andamento dei setti settentrio-
nale, meridionale e orientale è sostanzialmente lineare, 
mentre il muro occidentale si sviluppa in modo irrego-
lare in quanto condizionato dalla geomorfologia del ter-
reno. 
Il lato corto meridionale è caratterizzato dalla presenza 
di tre torri, una di forma quadrangolare e due semicirco-
lari. Queste ultime, di dimensioni lievemente differenti, 
sono poste, una presso l’angolo sud-orientale delle forti-
ficazioni (diam. 4 m) (fig. 14), l’altra circa 20 m a Est del 
vertice sud-occidentale del circuito murario (diam. 6 m) 
(fig. 15). La torre quadrangolare, larga 4,5 m circa, è ubi-
cata invece in posizione mediana rispetto alle altre due41.

41 Nella pianta di C. Praschniker è rappresentata solo la torre 
sud-orientale, mentre nel corso delle ricognizioni del 2017 è stato ri-
scontrato che la torre quadrangolare si conserva solo a livello di fon-
dazione.

Fig. 10. Particolare del segmento della Tabula Peutingeriana 
raffigurante la strada di collegamento tra Apollonia e Nicopoli 
(VII, 3-4).

Fig. 11. Pianta del sito di Mbjeshovë (da Prashniker 1920, 
p. 106, fig. 42).

Fig. 12. Pianta del sito di Mbjeshovë (da Baçe 1976, p. 53, fig. 
11).
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Un’altra torre a pianta quadrangolare (4x4 m) è situata 
inoltre in corrispondenza dell’angolo nord-orientale 
dell’insediamento (fig. 16). Accanto ad essa si apre la 
porta d’accesso al sito, larga circa 3 m42.
Un dato interessante ai fini della ricostruzione dell’arti-
colazione della superficie interna della fortezza è offer-
to dalla notizia della presenza di cisterne per la conser-
vazione dell’acqua scavate nella roccia43 e dal fatto che 
sul rilievo più recente sono rappresentati, addossati al 
paramento interno del muro perimetrale occidentale, 
due edifici a pianta rettangolare di dimensioni differenti, 
20x8 m quello più grande, 12x9 m l’altro, di cui non è 
nota la funzione (fig. 12).
È stata riscontrata inoltre l’esistenza di un’altra area re-
cintata, ampia circa 2,2 ettari, che si estende immedia-
tamente a sud del sito fortificato e il cui limite setten-
trionale è costituito dal muro perimetrale meridionale 

42 L’apertura presente nel rilievo di A. Baçe lungo il lato orientale del 
circuito murario è interpretabile come una lacuna piuttosto che come 
una porta d’accesso al sito. 
43 Komata 1976a, p. 183.

dell’insediamento (fig. 12). Secondo la ricostruzione 
di A. Baçe questo spazio, delimitato a ovest, est e sud da 
muri realizzati a secco mediante l’utilizzo di pietre non 
sbozzate, era funzionale ad accogliere strutture abitati-
ve44. 
Sulla base dell’estensione del sito fortificato (1,1 ha) e 
anche alla luce della presenza di una seconda area cinta 
da mura che, sebbene non attrezzata per la difesa, po-
trebbe essere coeva, è stato ipotizzato che l’insediamento 
non avesse esclusivamente prerogative militari ma anche 
di tipo produttivo, in particolare in ambito agricolo45.
L’assenza di torri sui lati lunghi occidentale e orienta-
le è attribuibile al fatto che su questi versanti il sito era 
protetto naturalmente da pendii particolarmente ripidi e 
scoscesi. 
Lo schema che prevede una sola torre a difesa della porta 
d’accesso così come l’ubicazione delle torri semicirco-

44 Baçe 1976, p. 71.
45 Una funzione esclusivamente militare è attribuita invece agli in-
sediamenti fortificati caratterizzati da un’estensione pari o inferiore a 
0,5/0,7 ettari (Baçe 1976, p. 71; Muçaj 1979-1980, p. 296).

Fig. 13. Localizzazione del sito di Mbjeshovë, su base Google-
Map.

Fig. 14. Località Mbjeshovë. La torre semicircolare sud-orien-
tale, vista da nord-est (foto dell’A.). 

Fig. 15. Località Mbjeshovë. La torre semicircolare sudocci-
dentale, vista da ovest (foto dell’A.).
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lari – nel caso di Mbjeshovë quella sud-orientale – alle 
estremità dei muri perimetrali sono elementi documen-
tati anche presso altri siti analoghi dal punto di vista fun-
zionale e datati tra la fine del V e gli inizi del VI secolo 
ricadenti in Albania46. 
Per quanto riguarda le peculiarità architettoniche delle 
torri, sia quelle quadrangolari che quelle semicircolari 
sono caratterizzate da facce verticali e in origine si svi-
luppavano con ogni probabilità su due piani (fig. 17).
In prossimità delle torri inoltre, dove i muri perimetrali 
presentano un andamento più lineare, si conservano i re-
sti di rampe di scale, aventi un’inclinazione di 45 gradi, 
che assicuravano l’accesso al cammino di ronda (fig. 18). 
Anche in questo caso si tratta di una soluzione architetto-
nica riscontrata presso altri insediamenti fortificati pro-
tobizantini albanesi47.
I muri perimetrali, che in alcuni punti si conservano in 
elevato per circa 3 m e nei quali non sono riconoscibili 
fasi costruttive precedenti o successive, sono realizzati 
con un doppio paramento, spesso complessivamente 

46 Baçe 1976, p. 73.
47 Baçe 1976, p. 72, tav. VI.

1,50-1,80 m, costituito da blocchi lapidei di medie di-
mensioni e caratterizzati da un grado di sbozzatura varia-
bile, messi in opera su filari irregolari con malta di colore 
grigio scuro, e da un riempimento consistente in pietre 
prevalentemente informi miste a terreno (figg. 19-22). 
Nei setti murari delle torri gli elementi lapidei sono di-
sposti invece secondo un orizzontamento lievemente 
più regolare.
Questa tecnica costruttiva, secondo i parametri indivi-
duati da S. Muçaj nell’ambito di uno studio sui siti forti-
ficati tardoantichi del distretto Mallakastër48, è ricondu-
cibile ad un arco cronologico compreso tra la fine del V e 
gli inizi del VI secolo49.
A questo periodo lo studioso attribuisce l’edificazio-
ne delle cinte murarie degli insediamenti di Margëlliç 
e Gurëzeza, e della fase più tarda delle fortificazioni di 
Byllis50.

48 Muçaj 1979-1980.
49 L’utilizzo della tecnica a doppio paramento è attestato in diverse 
regioni dell’Impero anche in associazione a contesti militari (Zanini 
1998, p. 177). 
50 In realtà lo stesso studioso ha successivamente datato all’età giu-
stinianea il circuito murario più recente di Byllis (Muçaj 1990).

Fig. 16. Località Mbjeshovë. La torre quadrangolare 
nord-orientale, vista da sud-ovest (foto dell’A.).

Fig. 17. Ipotesi ricostruttiva del prospetto e pianta della torre 
nord-orientale e della porta (da Baçe 1976, p. 58, fig. 20).
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Tecniche edilizie sostanzialmente analoghe a quelle 
impiegate per la realizzazione del circuito difensivo di 
Mbjeshovë sono state riscontrate anche presso siti pro-
tobizantini con funzione prevalentemente militare ubi-
cati in altre regioni del Paese; è il caso, per citare alcuni 
esempi, degli insediamenti di Petrele51, presso Tirana, 
Çuka e Aitoit52, nei dintorni di Butrinto, e Domaj, nella 
Prefettura di Kukës53, a ridosso del confine con il Koso-
vo.
È importante sottolineare che le mura di quest’ultimo 
sito sono state datate al VI secolo sulla base del rinveni-
mento, a seguito di indagini stratigrafiche, di una moneta 
di Giustiniano presso una delle torri54.
Alla luce di quanto esposto e in attesa di future indagini 
topografiche e archeologiche è possibile avanzare delle 

51 Baçe, Karaiskaj 1973.
52 Lako 1982.
53 Përzhita 1995.
54 Përzhita 1995, p. 274.

ipotesi parziali e preliminari circa le peculiarità cronolo-
giche e funzionali del sito fortificato di Mbjeshovë.
Edificato verosimilmente in età giustinianea in un’area 
non interessata da un’antropizzazione precedente, era 
parte dell’ampio e articolato sistema difensivo attuato 
nelle Prefetture dell’impero dall’autorità bizantina per 
far fronte alle pressioni alloctone, nel caso specifico 
dell’Illirico, quelle provenienti dai territori a nord del 
Danubio. L’insediamento afferiva con ogni probabilità 
dal punto di vista politico-amministrativo e soprattutto 
militare alla città di Antipatreia/Pulcheropolis, distante 
solo 11 km. 
In virtù della sua posizione, Mbjeshovë assicurava infatti 
il pieno controllo del territorio entro cui ricadeva l’arte-
ria stradale che, provenendo da sud, dalla valle del fiume 
Gjanica, conduceva a Dimalè e ad Antipatreia/Pulchero-
polis (fig. 8).
Per quanto riguarda il suo abbandono, degli indizi pre-
ziosi potrebbero essere costituiti oltre che dall’assenza 
nei muri perimetrali di tracce di rifacimenti successivi ri-

Fig. 18. Località Mbjeshovë. Rampa d’accesso al cammino di 
ronda ubicata presso la torre semicircolare sud-orientale (foto 
dell’A.).

Fig. 19. Località Mbjeshovë. Sezione del muro perimetrale oc-
cidentale della cinta difensiva (foto dell’A.).

Fig. 20. Località Mbjeshovë. Particolare del prospetto esterno 
del muro perimetrale meridionale della cinta difensiva (foto 
dell’A.).
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spetto alla fase d’impianto e dal toponimo di origine sla-
va associato all’area su cui sorge il sito. Non è al momen-
to da escludere, infatti, la possibilità che l’insediamento 
sia stato distrutto a seguito delle incursioni avaro-slave 
della fine del VI-inizi VII secolo e che un ridotto gruppo 
di questi ultimi si sia stanziato nella stessa località, carat-
terizzata come già evidenziato da modeste porzioni di 
territorio pianeggianti e coltivabili, a breve distanza dalle 
rovine del sito bizantino.
L’insediamento di Mbjeshovë è collocabile, nell’ambito 
del sistema difensivo giustinianeo di questo territorio, in 
una fascia intermedia tra la città, sede del potere politico, 
economico e militare, e i siti fortificati caratterizzati da 
un’estensione inferiore, per i quali, sulla base delle loro 
dimensioni e anche della loro ubicazione, è possibile 
ipotizzare che svolgessero un ruolo prevalentemente le-
gato al controllo del territorio e della viabilità.
Nel caso di Mbjeshovë, essendo collocato in una zona 
di particolare rilievo dal punto di vista strategico, quale 
la parte terminale di una valle dalla quale da sud verso 
nord era raggiungibile agevolmente Antipatreia/Pulche-
ropolis e, nel senso opposto, Byllis, è verosimile che sia 
stato concepito dal punto di vista planimetrico e dimen-
sionale per ospitare un contingente in grado di difendere 
l’importante snodo stradale intervenendo militarmente.
L’analisi integrata dei dati editi con quelli ricavati nel 
corso delle recenti indagini topografiche ha restituito un 
quadro più approfondito ed articolato dei caratteri prin-
cipali del sito di Mbjeshovë. 
Questo risultato rappresenta un prezioso punto di par-
tenza per le future ricerche sul sistema di difesa del terri-
torio di età protobizantina della regione di Byllis e della 
valle del Vjosa, in particolare nella prospettiva di realizza-
re una tipologia dei siti fortificati ricadenti in quest’area 

basata su criteri topografici, planimetrici, architettonici 
e dimensionali, strumento attraverso il quale sarà pos-
sibile gettare maggior luce sulle modalità cronologiche 
e strategiche della diffusione di questi insediamenti nel 
comprensorio in questione, sulle prerogative funzionali 
di ciascuno di essi, sull’eventuale rapporto gerarchico, e 
sulla loro relazione con il centro urbano di riferimento e 
con il sistema stradale.
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ja e Durrësit dhe sistemi i fortifikimit përreth në kohën e vonë 
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rës-forteresse de la basse antiquité, in Iliria 6, 1976, pp. 
313-328.

Komata 1979-1980 = D. Komata, Sistemi fortifikues 
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nicës / Ouvrages d’irrigation dans la vallée de la Gjanica, in 
Iliria 13-2, 1983, pp. 227-234.

Muçaj 1990 = S. Muçaj, Sistemi fortifikues i qytetit të 
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Monnaies byzantines des Ve-XIIIe siècles découvertes sur le 
territoire de l’Albanie, in Iliria 9-10, 1979-1980, pp. 353-
422.

Spahiu 1983 = H. Spahiu, Muret rrethuese të kështjellës 
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RIASSUNTO – L’articolo è incentrato sul sito fortificato protobizantino di Mbjeshovë (Prefettura di Berat, Albania me-
ridionale), del quale si presentano in via preliminare le prerogative cronologiche, planimetriche e funzionali. I caratteri 
principali dell’insediamento sono stati ricostruiti sulla base dell’analisi integrata dei dati bibliografici pregressi con quelli 
recuperati nel corso di recenti indagini topografiche, condotte nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato all’analisi 
diacronica del territorio di Byllis.
Le evidenze archeologiche sono discusse in relazione al territorio, alla viabilità e soprattutto all’ampio e articolato siste-
ma difensivo, realizzato tra la fine del IV e il VI secolo dal potere centrale bizantino per far fronte alle incursioni delle 
popolazioni avaro-slave, di cui il sito di Mbjeshovë era parte.

SUMMARY – The article focuses on the fortified Proto-Byzantine site of Mbjeshovë (Prefecture of Berat, Southern 
Albania), of which the chronological, planimetric and functional prerogatives are presented preliminarily. The main 
characters of the site were reconstructed on the basis of the integrated analysis of the previous bibliographic data with 
those retrieved by recent topographical surveys, carried out within a broader project aimed at the diachronic analysis of 
the territory of Byllis.
The archaeological evidence have been related to the territory, to the viability and above all to the ample and articulated 
defensive system, that included the site of Mbjeshovë, realized between the end of the IVth and the VIth century by the 
Byzantine authority to face the Avaro-Slavic incursions.

Parole chiave: Mbjeshovë, insediamenti fortificati, età protobizantina, viabilità tardoantica, archeologia dei paesaggi.

Keywords: Mbjeshovë, fortified settlements, Early Byzantine period, Late Antique roads, landscape archaeology.
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Introduzione
L’Università di Roma “La Sapienza” ha avviato, a partire 
dal 2011, in collaborazione con la Scuola Archeologica 
Italiana di Atene e con il Politecnico di Bari, e dal 2016 
con l’Università di Catania, una serie di indagini archeo-
logiche nell’area XII del Pretorio, nel settore a nord della 
plateia settentrionale e ad Est del Ninfeo. Le ricerche in 
questa zona hanno conseguito risultati importanti, pro-
gressivamente rivelando uno spazio dominato da impor-
tanti edifici monumentali di natura privata e semi-pri-
vata, affastellati l’uno accanto all’altro, addirittura sino a 
invadere e tagliare le parti inferiori dei rispettivi crepido-
mata. Tra le diverse costruzioni, di cui sono progressiva-
mente emerse pianta e funzione durante le indagini, gli 
spazi di passaggio sono minimi quando non addirittura 
assenti, venendo a comporre una fitta quinta architetto-
nica affacciata sul lato nord della strada.
Il settore esplorato rappresenta quindi un punto noda-
le per la comprensione dello sviluppo della città, presso 
uno dei poli sacri urbani più importanti, il santuario di 
Apollo Pythios, oggetto di un ampliamento in età elleni-
stica e divenuto epicentro di una successiva espansione 
insediativa romana.
Lo scopo specifico del progetto è la comprensione del-
le fasi di sviluppo dell’area orientale della città, secondo 
la forma e le funzioni che assumono nel tempo, e della 
dimensione socio-culturale in cui si determinano gli in-
terventi pubblici e le modifiche strutturali. A un livello 
più generale, la ricerca in corso riguarda sia la compren-
sione topografica e urbanistica dell’insediamento, al fine 
di collegare l’area di scavo al contesto più generale della 
città, sia l’approfondimento stratigrafico, che permette di 
restituire dati fondamentali sulle funzioni, sulle tradizio-
ni culturali, sui processi cronologici di trasformazione. 

Nel primo ambito, lo studio condotto da A. Jaia inizia 
a fornire significativi risultati ora in corso di pubblica-
zione; nel secondo, invece, prosegue sia il riordino dei 
dati emersi nelle campagne precedenti sia la ricerca sul 
campo.
I rinvenimenti portati alla luce negli ultimi anni in questo 
settore hanno permesso di integrare e aggiornare i dati 
emersi dai precedenti studi su Gortina e hanno eviden-
ziato, al di sotto degli strati bizantini, l’esistenza di un 
articolato sistema di architetture di notevoli dimensioni, 
alcune delle quali chiaramente connotate da un carattere 
funerario.
Il contesto presenta pertanto caratteri eccezionali, in 
quanto, come noto, nel mondo ellenico le tombe di 
prestigio si collocano di norma al di fuori del centro 
abitato; rare eccezioni a questa consuetudine iniziano 
a registrarsi a partire dal IV secolo a.C., intensificandosi 
tra l’era pre-cristiana e il I d.C. Si tratta sempre di costru-
zioni impegnative, destinate a rappresentanti onorari 
dalla comunità o appartenenti a famiglie particolarmen-
te importanti nell’ordinamento sociale locale. In alcuni 
casi tali strutture comprendono la tomba vera e propria, 
in altri, invece, si limitano a una sorta di cenotafio o di 
monumento onorario. La città in cui tali manifestazioni 
sono più evidenti è Efeso, dove si dispongono lungo la 
centrale via dei Cureti (soprattutto nel suo percorso infe-
riore, si collocano strutture rappresentative di cui alcune 
destinate a sepolture importanti, costituitesi come parte 
della panoplia architettonica pubblica della polis a partire 
dall’età augustea e comprese all’interno dello stesso spa-
zio urbano), ma anche Messene, ove, in età ellenistica, 
nel quartiere dello stadio e del ginnasio sono state rico-
nosciute tombe monumentali.

Scavo archeologico a Gortina di Creta, area a nord del Pretorio. Risultati delle 
missioni 2011-2017

Luigi Caliò, Enzo Lippolis, Rita Sassu

Scavo archeologico a Gortina di Creta, area a nord del Pretorio. Risultati delle missioni 2011-2017, 
Luigi Caliò, Enzo Lippolis, Rita Sassu, CronA 37, 2018, pp. 317-334
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Le campagne di scavo condotte tra il 2011 e il 2017 
hanno mostrato come il settore indagato ospitasse una 
pluralità di edifici (fig. 1). Attualmente, si riconoscono: 
una struttura di imponenti dimensioni (edificio I, 14 m 
per 14, fig. 2), probabilmente identificabile in un mau-
soleo con pianta quadrangolare, crepidine composta da 
cinque gradini, podio e camera ipogea, al cui interno 
sono state rinvenute tre sepolture con relativi corredi; un 
secondo monumento (edificio III) con profilo semicir-
colare, posto a Est del precedente, lungo oltre 17 m nella 
porzione visibile, dotato anch’esso di una camera ipogea 
(fig. 3); un’ulteriore costruzione (edificio IV, 10 per 10 
m), a sud-est della precedente, a pianta quadrangolare, 
di cui si conserva la crepidine al di sotto delle strutture 
più tarde, e a destinazione funeraria, ospitante due ca-
mere sepolcrali (figg. 4-5); una quarta struttura (edificio 
II) collocata a sud dell’edificio semi-circolare, fortemen-

te danneggiata e probabilmente interpretabile come un 
monumento onorario ricollegabile a una personalità lo-
cale, forse autrice di atti di evergetismo (fig. 6). Nel setto-
re orientale è stata individuata una costruzione riferibile 
all’epoca bizantina (edificio bizantino, in parte al di so-
pra dell’edificio IV) con funzioni produttive artigianali e, 
ancora più a Est, una costruzione organizzata in più vani, 
probabilmente di epoca tardo imperiale.

Enzo Lippolis

Le campagne di scavo 2011-2017
I risultati conseguiti nelle missioni di scavo condotte tra 
il 2011 e il 20171 hanno consentito di procedere a una 
rilettura e a un aggiornamento significativo dei dati fi-

1 Per un approfondimento sulle campagne di scavo 2011-2014 si 
veda Sassu 2015.

Fig. 1. Pianta dell’area di scavo (rilievo di F. Giannella, C. Lamanna).

Fig. 2. Edificio I (cd. mausoleo, foto dell’A.). Fig. 3. Edificio III dettaglio della crepidine e delle basi per co-
lonne (foto dell’A.).
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nora noti circa Gortina, ampliando la conoscenza delle 
diverse fasi architettoniche attraversate dall’insediamen-
to urbano e consentendo la ricostruzione dei reciproci 
rapporti tra le costruzioni monumentali già individuate 
e quelle in corso di studio.
Negli interventi del 2011, la scoperta del ricordato edifi-
cio monumentale dalle grandiose proporzioni (edificio 
I), ha rivelato l’esistenza di un nuovo fulcro rappresenta-
tivo urbano. Se in un primo momento appariva difficile 
determinare la natura della costruzione (un tempio? un 
propileo? una costruzione pubblica?), successivamente, 
nel 2012, la scoperta di sepolture all’interno dell’am-
biente ipetrale ne ha consentito l’identificazione in un 
imponente mausoleo a pianta quadrangolare (14 m di 
lato, con una superficie totale di 200 m2), sul cui cre-
pidoma di 5 gradini (h. m 1,7 circa) si elevava un alto 

podio e una parte superiore, ora totalmente scomparsa, 
verosimilmente proponente una cella con peristasi (fig. 
7), sul modello del Mausoleo di Alicarnasso, di cui costi-
tuirebbe l’unica replica di queste dimensioni sinora nota 
in area greca. L’imponente struttura funeraria, completa-
mente deprivata in antico del suo rivestimento esterno 
in blocchi2, ma ancora chiaramente percepibile nella sua 
conformazione architettonica complessiva, dominava 
con la sua mole l’intero tessuto architettonico del quar-
tiere, di cui rappresentava senza dubbio l’edificio princi-
pale. Nonostante lo spoglio subito dal monumento in età 
tardoantica, nella camera funeraria ipogea, sita all’inter-
no del nucleo e accessibile da Est, sono stati rinvenuti, 
lungo il muro meridionale, i resti scheletrici di almeno 

2 Sono stati raccolti nell’area elementi superstiti del rivestimento 
asportato, che era in blocchi di calcare locale.

Fig. 4. Edificio IV, dettaglio della crepidine (foto dell’A.). Fig. 5. Edificio IV, dettaglio della crepidine (foto dell’A.).

Fig. 6. Edificio III dettaglio della crepidine. In primo piano il 
nucleo in cementizio del monumento II (foto dell’A.).

Fig. 7. Edificio I. In bianco la delimitazione dell’area occupata 
dal mausoleo. In primo piano la canalizzazione tardo antica e il 
probabile muro di delimitazione est della strada (foto dell’A.).
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tre inumati (due donne e un infante) con il relativo cor-
redo, attribuibile al periodo compreso tra la fine del I e 
gli inizi del II secolo d.C. Tale corredo (fig. 8) ha restitui-
to una statuetta di un attore comico, forse con significato 
apotropaico, un anello d’argento, un anello d’ambra, un 
acus crinalis, oggetti in osso tra cui rocchi/fusi e due pet-
tini, elementi metallici forse pertinenti, un cofanetto in 
legno e unguentari di vetro3.
Sul limite meridionale dell’area indagata, nel 2012 sono 
stati riconosciuti i resti di una seconda imponente co-
struzione (edificio II), fortemente danneggiata e proba-
bilmente interpretabile come un monumento onorario 
ricollegabile a una personalità locale, forse autrice di 
atti di evergetismo, di cui è stato possibile riscostruire 
la pianta solo nella campagna di scavo 2017 (fig. 6: cfr. 
infra).
Nel corso della missione archeologica dell’anno se-
guente, è stato progressivamente messo in luce un edi-
ficio con profilo semicircolare, già individuato nel 2012 
(edificio III, figg. 3 e 6), provvisto di camera ipogea, 
attualmente visibile esclusivamente nella sua porzione 
meridionale, dal momento che quella settentrionale si 
trova al di là del limite di scavo. L’edificio si colloca ad 
Est della zona dominata dal mausoleo I identificato nel-
le campagne del 2011-2012, presenta una scalinata di 
cinque gradini, sormontata da un colonnato di cui re-
stano ancora alcune basi delle colonne, e si connota per 
uno sviluppo in lunghezza di oltre 17 m. La conforma-
zione planimetrica della fronte, con lo sviluppo conves-
so, mostra una soluzione architettonica particolarmen-
te originale e inconsueta nelle attestazioni conosciute, 

3 Sul corredo, cfr. Giatti 2015.

una variazione legata evidentemente a sperimentazioni 
planimetriche che appaiono tipiche proprio dell’ambi-
to della monumentalità privata.
Più ad Est, sono portati alla luce resti strutturali perti-
nenti a una costruzione a pianta rettangolare, inquadra-
bile tra l’età tardoantica e quella bizantina.
Nel 2014, l’estensione del saggio di scavo ha permes-
so altresì di osservare il proseguimento rettilineo, 
a est e a ovest, dell’edificio III, il cui prospetto se-
mi-circolare potrebbe quindi forse costituire un’ab-
side di un ambiente più vasto. Ci si interroga sulla 
natura dell’edificio, che potrebbe forse, sul modello 
della biblioteca di Celso a Efeso, ricoprire un duplice 
ruolo, pubblico nella parte superiore e funerario in 
quella ipogea.
Le ricerche sul campo del 2014 hanno inoltre consen-
tito di riconoscere all’interno dell’edificio tardoantico 
menzionato (posto grossomodo a sud-est della costru-
zione III), un probabile apprestamento artigianale, an-
che in forza della presenza di una canaletta e di una vasca 
(fig. 9), il cui rapporto con le altre strutture dell’edificio 
non è chiaro e che potrebbe testimoniare un riuso in 
età più recente dell’edificio tardoantico. La struttura, a 
pianta rettangolare, possedeva un’entrata verso nord, ve-
rosimilmente nei pressi di una soglia lapidea individuata, 
come suggerirebbe il battuto portato alla luce in quest’a-
rea.
Nella stessa campagna di scavo, a sud-est dell’edificio 
semicircolare (edificio III), è stata altresì riconosciuta 
una ulteriore struttura (edificio IV) il cui crepidoma ri-
sulta, sul lato nord, coperto dalle costruzioni più recenti 
(figg. 4-5). La datazione dell’edificio è ancora incerta, ma 

Fig. 8. Materiali dal corredo del mausoleo Edificio I (foto 
dell’A.).

Fig. 9. Struttura artigianale di età bizantina (foto dell’A.).
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verosimilmente si affianca agli altri per tipologia e cro-
nologia.
Nel 2016, l’indagine ha interessato soprattutto la zona 
più orientale dell’area di scavo. È stato così possibile 
chiarire la destinazione funeraria dell’edificio IV rico-
nosciuto nel 2014, in forza dell’individuazione di due 
camere funerarie ipogee centrali nell’ambito del monu-
mento (figg. 10-11). I due vani di deposizione, a pianta 
rettangolare, risultano essere parte di un sistema unita-
rio, che impiega blocchi di imponenti dimensioni per il 
soffitto e per le pareti; il pavimento è composto da lastre 
di calcare; una lastra di gesso alabastrino divide il vano 
in due vani o tombe separate. I due ambienti risultano 
privi delle deposizioni originarie e ricolmi di materiale 
di scarto riferibile ai secoli VII-VIII d.C.
Inoltre, nel settore posto a sud del limite meridionale 
dell’edificio bizantino, sono stati portati alla luce, gra-
dualmente, i quattro gradini, pertinenti all’angolo sud-
est del crepidoma (fig. 4) e il piano dell’euthynteria di 
tale edificio.
Nella stessa campagna, l’area a sud dell’edificio bizanti-
no ha portato al riconoscimento di un profondo fossato, 
da cui si ha accesso a un ambiente rettangolare, costruito 
in blocchi lapidei di grandi dimensioni, impiegato come 
vano di sepoltura di almeno dieci individui (fig. 6); alcu-

ni degli scheletri si presentavano ancora in connessione 
anatomica, in tutti i casi con il capo rivolto verso occi-
dente. Tra i defunti si riconoscono otto adulti, un infante 
e una bambina, il cui orecchino porta a datare le deposi-
zioni al V-VI secolo d.C.
Nell’ambito delle indagini portate avanti nel 2017, le 
ricerche si sono approfondite nella zona circostante il 
mausoleo (edificio I: figg. 2 e 7), di cui è stato espo-
sto l’emplecton pertinente ai lati nord ed est e di cui è 
stato possibile approfondire l’aspetto generale, anche 
operando riconsiderazioni rispetto a quanto ipotizza-
to precedentemente. I dati emersi hanno permesso di 
restituire una struttura monumentale, rivolta a meri-
dione, verso la plateia, dotata di scalinata di accesso sui 
lati ovest, sud ed est e chiusa a nord da una possente 
muratura, i cui blocchi sono stati progressivamente 
asportati nel corso delle spoliazioni effettuate a partire 
dal IV secolo d.C.
Le fondazioni dell’edificio II, la cui porzione settentrio-
nale era stata riconosciuta per la prima volta nel 2012 
(vedi supra) sono state esposte nel corso degli scavi 
2017 (fig. 10), consentendo la visione della relativa parte 
orientale e ricostruendo un monumento quadrangolare 
(4,4 per 4,4 m) con pilastri angolari posti ai lati del podio 
di base. La costruzione, oggetto di depredazione fino al 

Fig. 10. Vani ipogei dell’edificio IV (foto dell’A.).

Fig. 11. Dettaglio dell’interno del vano ipogeo dell’edificio IV 
(foto dell’A.).
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livello di fondazione, è forse interpretabile come un mo-
numento onorario ricollegabile a un evergeta locale.
Ancora, nel 2017, ulteriori gradini e l’euthynteria del mo-
numento IV sono stati scoperti nel corso della campa-
gna, che ha consentito la restituzione della pianta com-
plessiva (10 per 10 m) di questo rilevante monumento 
funebre.
Pertanto, nonostante il saccheggio subito dal comples-
so degli edifici del settore in età tardoantica e moder-
na, la loro conservazione è sufficiente a ricostruirne il 
significato funzionale e rappresentativo, denotando 
l’esistenza di una classe abbiente che può investire no-
tevoli risorse in costruzioni in qualche modo conno-
tate anche da valenze auto-celebrative; l’importante 
concentrazione di queste architetture all’interno del 
circuito urbano apre nuove prospettive di ricerca, che 
confermano il dinamismo sociale e il ruolo preminente 
di Gortina nel nuovo scenario politico del tardo elleni-
smo e della prima età imperiale.
Lo scavo è stato inoltre esteso verso Est, dove sono state 
preliminarmente condotte prospezioni geoelettriche nel 
sottosuolo, che hanno evidenziato la presenza di struttu-
re murarie sottostanti. In questo settore è gradualmente 

emersa una struttura rettangolare sviluppata in senso 
est-ovest (22 per 5,5 m) e costituita da più settori adia-
centi, inquadrabile forse nel V secolo d.C., sebbene solo 
ulteriori studi potranno chiarirne con certezza cronolo-
gia e funzione.
Posizionata immediatamente a Est dell’edificio bizanti-
no, la costruzione appare organizzata in almeno quattro 
vani, uno dei quali, con funzioni di magazzino, destinato 
a ospitare un silos (fig. 14) dal diametro esterno pari a 

Fig. 12. Sepolture rinvenute a sud dell’edificio bizantino (foto 
dell’A.).

Fig. 14. Silos all’interno dell’edificio tardoantico (foto dell’A.)

Fig. 13. Sepolture rinvenute a sud dell’edificio bizantino (foto 
dell’A.).
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1,30 m e un altro (quello all’estremità est), dotato di una 
pavimentazione a lastre, di cui sei parzialmente preserva-
te e tuttora visibili. All’interno dello strato sovrastante è 
stato scoperto un frammento di sarcofago in calcare, cor-
rispondente all’angolo del medesimo, su cui figura una 
testa di ariete tra festoni in rilievo. Si tratta di un edificio 
importante costruito da murature spesse e legate con 
malta che sembrano distinguersi per monumentalità ri-
spetto agli altri apparecchi murari (fig. 15) 
Lo scavo a meridione di tale vano ha messo in luce i resti 
di un’ulteriore struttura fortemente danneggiata, di cui 
emergono elementi architettonici, tra cui una cornice 
marmorea e diversi fusti di colonne, denotando una si-
tuazione complessa, da approfondire ulteriormente nel-
le prossime campagne di scavo (fig. 16). 
La costruzione di un edificio monumentale sembra co-
munque connessa alla realizzazione di un nuovo percor-
so che attraversa l’area in senso nord-sud e che potrebbe 
essere messo in relazione con alcune strutture di cana-
lizzazione (fig. 7) e con un possente muro in direzione 
nord-sud, probabilmente il limite orientale del percorso. 
Questo dato, ancora preliminare, sembra tuttavia testi-
moniare un ripensamento della struttura urbana in età 
tardoantica nell’area in esame.
La complessa stratificazione di contesti archeologici 
e il lungo periodo d’uso dell’area tra la prima età im-
periale e l’età bizantina rende piuttosto complessa la 
lettura diacronica di questo settore dello scavo. Una 
apparente sequenza ricostruibile dei monumenti po-
trebbe essere la seguente: dapprima è stato edificato il 
mausoleo I, seguito dalla costruzione di una seconda 
struttura funeraria, di minori dimensioni, provvista di 
vani ipogei per le sepolture (edificio IV), che viene 

intaccata per la realizzazione di un terzo monumen-
to, l’edificio III a prospetto semicircolare. Ad una fase 
tardoantica è possibile attribuire una riorganizzazione 
generale dell’area con la costruzione del grande edifi-
cio orientale, cui forse sono pertinenti la tomba a sud 
della struttura, mentre ancora più tardi si data la tra-
sformazione funzionale dell’area con la realizzazione 
dell’ergasterion di età bizantina.

Le analisi sono state integrate e completate da un’estesa 
ricerca topografica volta a ricostruire l’impianto urbano 
dello specifico settore nel contesto più generale dell’as-
setto della città, che si è avvalsa, inter alia, della realizza-
zione di rilievi, anche georeferenziati, piante generali e 
di dettaglio, ricostruzioni 3D dei monumenti principali 
nonché l’impiego di droni per il telerilevamento aereo 
e di prospezioni geoelettriche del sottosuolo. Difatti, lo 
studio non si limita all’indagine sul settore a nord del 
Pretorio, ma è orientato a conseguire una comprensione 
complessiva di Gortina, al fine di contestualizzare l’area 
oggetto di esame nell’ambito del più vasto contesto ur-
bano, e della sua stratigrafia, la cui analisi si sta rilevando 
cruciale per l’intendimento dei processi trasformativi 
che hanno avuto luogo nella città.
Le ricerche hanno quindi rivelato elementi fondamen-
tali per la conoscenza del centro urbano, restituendo un 
nuovo importante polo monumentale e permettendo da 
un lato di comprendere in maniera più approfondita lo 
sviluppo di un centro rappresentativo e politico dell’in-
sediamento, creato tra la fine del III e il II secolo a.C. e 
in uso fino al periodo bizantino, dall’altro di collegare le 
aree esistenti e già oggetto di precedenti indagini archeo-
logiche in una prospettiva più ampia, volta a riconoscere 

Fig. 15. Strutture emergenti presso il limite orientale del saggio 
di scavo (foto dell’A.).

Fig. 16. Edificio tardoantico. Strutture emergenti (foto dell’A.).
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gli aspetti funzionali e storico-urbanistici del sistema cit-
tadino in esame.

Rita Sassu

Sepolture intra moenia tra il periodo ellenistico e 
quello romano
La scoperta di tre mausolei monumentali e un probabile 
monumento onorario nel blocco del Nymphaeum conferi-
sce all’intera area un nuovo significato. Le sepolture sono 
situate accanto allo stadio e nei pressi della palestra, lungo 
il principale asse viario della città; collocazione di eminen-
te visibilità che, unita alla scelta di una tipologia architet-

Fig. 17. Mausoleo di Alicarnasso. Organizzazione della partitura decorativa secondo K. Jeppesen (a), G. Waywell (b), W. Hoepfber 
(c) (da Jenkins 2006).
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tonica maestosa, conferisce a tali strutture una peculiare 
enfasi nell’ambito del tessuto urbano di Gortina.
L’uso di collocare tombe monumentali all’interno del-
lo spazio urbano riecheggia la pratica tradizionale delle 
tombe reali nel mondo orientale, canonizzato nel Mau-
soleo di Alicarnasso (fig. 17)4, ma che aveva avuto già 
un precedente nell’Hekatomneion di Mylasa (fig. 18). 
Nell’impero Achemenide il re è sepolto con un elabora-
to cerimoniale che coinvolge anche il successore5, la cui 
autorità trova fondamento proprio nella presenza della 
sepoltura monumentale6.
La tomba di Mausolo rievoca il rituale funerario reale, 
trasferendolo in un contesto linguistico e culturale gre-
co. La grande terrazza dove sorgeva il Mausoleo era pro-
babilmente un paradeisos, un giardino, dove potevano 
svolgersi sacrifici e giochi atletici in onore del sovrano 
defunto. Un’iscrizione della prima metà del III secolo 
a.C. cita, sempre ad Alicarnasso, la costruzione di una 
palestra dedicata a Filippo II7: in questo caso il ginnasio è 
il luogo del culto reale e forse lo spazio terrazzato attorno 
al Mausoleo era usato sia come palestra che come spazio 
dedicato alla venerazione del sovrano.
L’architettura di Alicarnasso costituisce un prototipo che 
trova vasta diffusione nel periodo ellenistico, e non rima-
ne circoscritto esclusivamente alle dinastie regnanti.
Esempio celeberrimo della diffusione del modello ache-
menide, mediato dall’esempio del Mausoleo, in ambito 
ellenistico è la tomba di Alessandro8. Il piano urbanistico 
di Alessandria (fig. 19), che include il quartiere del Palaz-

4 Caliò 2008.
5 Briant 1996, 797-799, passim.
6 Caliò 2008.
7 Migeotte 1984, nn. 101-102. D’Amore 2006, pp. 180-181; Caliò 
2010, p. 18.
8 Mavroiannis 2003.

zo in prossimità del porto, la tomba del fondatore dina-
stico, nella zona centrale della città nei pressi dell’agorà e 
della palestra, lungo la strada principale, può considerar-
si diretto discendente di quello di Alicarnasso9 e, richia-
mandosi al prototipo cario, istituisce un nuovo modello 
di organizzazione urbana10. In particolare, l’area compre-
sa tra il ginnasio e la tomba reale lungo la via canopica ri-
flette la planimetria di Alicarnasso e la diffonde nell’area 
mediterranea.
Il caso di Demetrias è emblematico per comprendere 
l’uso di questo modello architettonico dopo Alessandria 
(fig. 20): la tomba monumentale all’interno di uno spa-
zio terrazzato testimonia la ricezione del modello cultu-
rale nello stesso mondo greco11.
L’aristocrazia ellenistica rinnova questo uso sovrappo-
nendo significati nuovi e vecchi tra la cultura tradizionale 
della polis e l’usanza reale. I gymnasia continuarono tut-
tavia ad essere il luogo della propaganda reale e familiare, 
come testimoniano i Tolemaia di Atene, Rodi (fig. 21), 
Kos, Alessandria, Cirene12. La fondazione del Timoleon-
teion a Siracusa, una palestra associata alla tomba dello 
strategos13, e la celebrazione di feste annuali in suo onore, 
rivelano una prima accoglienza del paradigma orientale 
e cario nel mondo greco occidentale. Inoltre, siamo a co-
noscenza della sepoltura nel 308 del campione olimpico 
Antenore nel ginnasio dei neoi a Mileto14. Il suo discen-

9 Caliò 2012, pp. 383-384.
10 Caruso 2011.
11 Marzolff 1987; Batziou-Efstatiou 2002, p. 35.
12 D’Amore 2006, pp. 178-180. Caliò 2010, p. 18; Si veda. anche 
Travlos 1980, pp. 233-234. Cfr. Pausania 1, 17, 2. Fondato probabil-
mente da Tolomeo II Philadelphos, aveva una statua bronzea del sovra-
no (cfr. Fraser 1961). Nel ginnasio di Tolomeo sono attestate Ptole-
maia in onore del re; cfr. IG II2, 657. sui rapporti tra Atene e i Lagidi 
cfr. Kralli 2000, pp 118-120.
13 D’Amore 2006, p. 182; Serrato 2008, p. 90; Muccioli 2014.
14 Chiricat 2005, pp. 207-208; Borlenghi 2011, p. 61.

Fig. 18. Hekatomneion di Myla-
sa. Prospetto del basamento 
dell’edificio della collina di Hi-
sarbași (da Rumscheid 2010).
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Fig. 19. Alessandria. Planimetria (da Caliò 2012).

Fig. 20. Demetriade. Planimetria (da Caliò 2012).
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dente, il profeta Eudemos, elenca cinque membri della 
sua famiglia sepolti nella palestra.
L’episodio milesio testimonia il passaggio di tale onore 
e privilegio dalle case reali alle aristocrazie locali15: le 
grandiose sepolture intra moenia sono chiaramente ispi-
rate al comportamento reale, che trova le sue radici nella 
regalità orientale e nella figura di Alessandro Magno. La 
topografia reale di Alicarnasso e Alessandria, divenne un 
paradigma per le città capitali dei Diadochoi. A Seleucia 
sul Tigri l’heroon monumentale si riferisce direttamente 
al sema alessandrino e recentemente l’altare di Pergamo è 
proposto come sema di un ipogeo reale sepolcrale16.
L’Asia Minore è il luogo in cui avviene la sintesi tra lo 
spazio urbano e il culto dei defunti di rango elevato, 
dapprima regnanti e in seguito anche aristocratici, trova 
piena realizzazione: l’evergetismo rappresenta un’im-
portante risorsa economica per la polis ellenistica, e 
costituisce anche un segno della crescita di una nobiltà 
che fa propri modelli di comportamento regali. Il potere 
economico dell’aristocrazia influenza sempre più la vita 
politica della polis e la classe dominante combatte la sua 
lotta politica per mezzo di una propaganda di carattere 
visuale. Epigrafi, edifici e tombe monumentali sottoli-
neano l’importanza delle case unifamiliari all’interno 
della polis. Un esempio importante di questa condotta 
proviene da Kyme Eolica, dove la nobildonna Archippe, 
nella seconda metà del II secolo a.C., fu onorata dalla 
polis con il permesso di essere sepolta con gli altri be-
nefattori all’interno della città17. La collocazione esatta 
della tomba di Archippe è sconosciuta, ma è probabil-

15 Chiricat 2005.
16 Galli 2008, p. 570.
17 Guizzi 2008.

mente individuabile nella zona tra la palestra e l’agorà. 
Significativamente, il funerale solenne era seguito dagli 
epheboi. Il coinvolgimento della palestra e degli epheboi 
non è casuale: l’importanza dei gymnasia era aumentata 
durante il medio periodo ellenistico fino ad annoverar-
li tra i luoghi significativi della vita urbana. La crescita 
del numero di cerimonie pubbliche e delle festività che 
avevano luogo nelle palestre ne rivela una rinnovata par-
tecipazione alla vita urbana18. Le processioni per gli dei 
con i fedeli divisi in classi di età partono dai gymnasia e 
testimoniano la stabilità della società di fronte alla ma-
gistratura della polis. La presenza delle sepolture dei be-
nefattori lungo il percorso processionale conferma que-
sto status quo sociale. Queste tombe monumentali sono 
oggetti di culto pubblico e il defunto viene sacralizzato. 
Sempre a Kyme, un’altra epigrafe documenta che la polis 
voleva dedicare a Lucius Vaccius Labeo gli isotheoitimai. 
Sebbene egli avesse rifiutato tale omaggio, l’episodio mo-
stra la prospettiva culturale di questo tipodi onori, che 
hanno invaso lo spazio della regalità19.
A Messene, il centro monumentale è costituito dalla 
sequenza di agorà, palestra e stadio, cui è pertinente un 
mausoleo a forma di tempio (fig. 22). Tale heroon, data-
bile al I secolo a.C., è situato all’interno di una necropoli. 
Secondo quanto riportato dalla documentazione epigra-
fica, periodicamente avrebbe avuto luogo una cerimonia 
pubblica in onore del proprietario dell’edificio, nell’an-
niversario della morte. L’organizzazione topografica 

18 Ad esempio nelle feste di Zeus Alseios a Kos, dove la processione 
passava attraverso lo stadio e poi nel ginnasio di fronti ai giovani divi-
si per classi d’età. Sul regime delle feste a Kos e delle processioni cfr. 
Caliò 2017.
19 Guizzi 2008, p. 541.

Fig. 22. Rodi. Pianta dello Ptolemaion (da Filimonos 1989).

Fig. 21. Restituzione del sistema stadio-heroon presso Messe-
ne (da Cooper 1999). 

estratto



328 LUIGI CALIÒ, ENZO LIPPOLIS, RITA SASSU

di Messene è probabilmente la più simile a Gortina e 
l’heroon di Messene ricorda inoltre le monumentali tom-
be in Asia Minore20.
Un’importante testimonianza epigrafica di Atene ci in-
forma sulla tipologia di onore pubblico riservato ai be-
nefattori21. Alla fine del III secolo a.C., vennero istituite 
le festività dette Diogeneia, e viene edificato il Diogeneion, 
in onore di Diogene, comandante della marina ateniese 
nel Pireo. Al contrario, Cicerone (Ad Familiares 4, 12) ri-
ferisce che gli Ateniesi avevano rifiutato di seppellire M. 
Marcellus intra moenia per non violare le leggi religiose e 
avevano invece autorizzato il posizionamento della sua 
tomba nell’Academia.
Quindi l’agorà sostituisce i quartieri reali e il ginnasio 
come luoghi di sepoltura. L’heroon I, vicino al teatro di 
Mileto, è datato tra la fine del III secolo a.C. e l’inizio del 
I secolo e un piccolo edificio nell’agorà di Assos, proba-
bilmente un heroon, dovrebbe essere databile allo stesso 
periodo. Ad Ai Khanoum la tomba del fondatore della 

20 Themelis 2000, pp. 88-165; Themelis 2003, pp. 40-51; Theme-
lis 2009.
21 Gautier 1985, pp. 64-65.

città, come nel mondo greco, è collocata presso la pub-
blica piazza.
L’esempio di Efeso è strettamente connesso con Gortina. 
La via dei Cureti (fig. 23), che collega l’agorà superiore e 
quella inferiore, è la strada principale della città; lungo di 
essa vengono collocati gli heroa o le tombe monumentali 
più importanti. Le particolarità architettoniche di questi 
edifici e la loro collocazione in posizione di elevata vi-
sibilità contribuiscono a rendere la strada che attraversa 
l’agorà un vero e proprio percorso nella memoria della 
città (figg. 24-26)22.
Il fatto che i monumenti siano collegati a una via ceri-
moniale indica una nuova prospettiva del modello di 
città. La proliferazione delle processioni durante il pe-
riodo ellenistico, testimoniata dai documenti epigrafici, 
giustifica l’aumentata importanza delle strade. Inoltre, le 
particolarità architettoniche e le innovazioni dei singoli 
monumenti sottolineano questa memoria in epoca elle-
nistica e romana.
Come recentemente sottolineato23, il periodo augusteo 
fu testimone di un sensibile aumento delle sepolture mo-

22 Thür 2004; Galli 2008 ; Spanu 2010. 
23 Chiricat 2005; Borlenghi 2011, cfr. Galli 2008.

Fig. 23. Efeso. Via dei Cureti (da Thür 2004).
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numentali intra moenia. Gli esempi più importanti sono 
in Asia Minore: Sagalassos, Afrodisia, Mileto. Il mondo 
romano assimila questo contesto culturale anche in Ita-
lia24. La terrazza nord di Alba Fucens è organizzata in 
uno spazio rettangolare con una grande esedra sul lato 
ovest, una tomba monumentale sul lato opposto, forse 
appartenente a Lucio Cornelio Scipione Aemiliano, con-
sole del 78 a.C., e un edificio rettangolare, probabilmente 
un heroon.
A Herdonia il campus/palestra è collocato intra moe-
nia e accoglie un monumentum, che potrebbe essere 
attribuito a una personalità locale di rango senatorio, 
Lucio Ostilio Dasiano. Infine, è opportuno ricordare 
l’exemplum di Ercolano, una palaestra con un altare 

24 Borlenghi 2011, pp. 54-65.

costruito sopra l’ustrinum del senatore Marcus No-
nius Balbus.
Sia i Greci che i Romani usavano modelli comportamen-
tali originati dalla regalità asiatica, cioè dai re achemenidi 
e da Mausolo di Caria. Alessandro il Grande ha infatti 
introdotto quei costumi e comportamenti nel mondo el-
lenistico. Gli esempi di Gortina testimoniano ancora una 
volta la ricezione di tali modelli di riferimento durante 
l’epoca romana.

Luigi M. Caliò

Fig. 24. Efeso. Monumento di Gaio Mem-
mio (da Outschar 1990).

Fig. 25. Efeso. Ottagono: ricostruzione dell’elevato e sezione (da Thür 1990).

Fig. 26. Efeso. Biblioteca di Celso.
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RIASSUNTO – Le ultime ricerche nell’area del Pretorio e in particolare nella zona a nord della Plateia 1e ad est del 
Ninfeo, hanno rilevato la presenza di un complesso monumentale che comprende diversi monumenti costruiti in uno 
spazio relativamente ristretto. Tra questi un grande mausoleo con una ampio ambiente ipogeico offre la testimonianza 
della diffusione del modello del Mausoleo di Alicarnasso fuori della Caria, attestando, inoltre, la capacità economica del-
la comunità gortinia. Altri monumenti identificati nel settore includono un secondo edificio funerario, una costruzione 
con pianta a profilo convesso e ambiente ipogeico, un monumento onorario, un edificio di età tardoantica e un impianto 
artigianale bizantino. Le ricerche completano i dati delle ultime campagne, contribuendo a comprendere maggiormente 
l’impianto topografico della città e le sue diverse fasi architettoniche, lo sviluppo urbano e i cambiamenti socio econo-
mici.

SUMMARY – The latest discoveries in the Praetorium district, particularly in the area located immediately North of 
the plateia 1 and East of the Nymphaeum, reveal the presence of an outstanding monumental complex, comprising im-
pressive monuments erected one close to the other. Among them, a huge mausoleum with a hypaethral internal room, 
gives evidence for the spread of the Halicarnassus model outside Caria, shading new light on the economic capacities 
of Gortys’ social community. Other monuments identified in the sector include a second funerary edifice, a massive 
construction with convex façade and subterranean room, an honorary building, a late antique building and a byzantine 
artisanal workshop. The researches widely complemented data already known by previous studies and former archaeo-
logical campaigns, contributing to the understanding of the overall topographical situation of the city and expanding the 
knowledge of its several architectural phases, urban development and socio-economic changes.

Parole chiave: architettura funeraria, Creta, Gortina, Mausoleo, Tarda Antichità.

Keywords: Crete, funerary architecture, Gortys, Late-Antiquity, Mausoleum.
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Introduzione
Le ricerche archeologiche svolte dalla Soprintendenza 
per i Beni Culturali e Ambientali di Catania nell’anno 
2000, hanno consentito l’individuazione di un nuovo 
sito a nord-est del centro abitato di Raddusa, in Con-
trada Calderone, che va ad aggiungersi alla lunga lista di 
testimonianze risalenti all’età del Bronzo Antico della 
Sicilia orientale. 
L’indagine della Soprintendenza si concentrò nel ver-
sante sud e sud-est della collina gessosa di contrada 
Calderone – gravitante sulla valle del Gornalunga– dove 
furono eseguiti alcuni saggi su un pendio poco ripido 
profondamente intaccato sul lato sud dai lavori di una 
cava di gesso. 
I Saggi A, B, F e G, eseguiti più in basso, non restitui-
rono alcuna traccia di frequentazione antropica, mentre 
ad una quota leggermente superiore i saggi C, D-E ed H 
risultarono particolarmente fruttuosi; tra questi soprat-
tutto il saggio H, che restituì grandi quantità di materiale 
ceramico, litico e faunistico, nonché allineamenti di pie-
tre pressoché circolari attribuibili forse ad una struttura e 
chiazze di terreno combusto interpretate dagli scavatori 
come focolari all’aperto1. L’abbondante quantità di fram-
menti ceramici che per forma e decorazione può senza 
dubbio essere attribuita alla nota facies castellucciana del 
Bronzo Antico, ci suggerisce inoltre una significativa fre-
quentazione mono-fase del sito. 
La complessità della Cultura castellucciana si manifesta 
emblematicamente proprio nella ceramica, su cui la sin-
tassi decorativa dipinta in nero su fondo rosso mostra 
grande articolazione e variabilità dei motivi in connes-
sione ai gusti locali.

1 Privitera 2001-2002.

La lunga durata del “fenomeno” castellucciano (2300-
1450 a.C.) ha creato la necessità di scandire in diverse 
fasi lo sviluppo cronologico di questa cultura, inducendo 
diversi studiosi a realizzare seriazioni cronologiche in-
terne2 basate sull’analisi tipologica e stilistica dei reperti 
ceramici, nonché a distinguere all’interno di essa delle 
micro-aree stilistiche (etnea, iblea, nisseno-agrigentina).
L’obiettivo del presente contributo è quello di indivi-
duare a quale delle tre province stilistiche appartiene il 
sito di Contrada Calderone e in quale fase dello sviluppo 
cronologico di questa Cultura deve essere esattamente 
collocato.
A tale scopo sarà preliminarmente presentato un cam-
pione di materiali provenienti dalle unità stratigrafiche 
607 e 618 del saggio H che per diverse ragioni, quali 
lo stato di conservazione, la qualità di fattura e la con-
dizione di giacitura dei reperti all’interno del settore di 
villaggio indagato3, sembra essere il più significativo e 
rappresentativo dell’intero contesto, facilitando quindi 
l’inquadramento stilistico e cronologico. 

Le ceramiche a decorazione dipinta delle UUSS 607 
e 618 del saggio H
I reperti presi in esame si presentano in stato abbondan-
temente frammentario, limitando l’analisi alla distribu-
zione delle forme ceramiche e solo per due di esse alla 
distinzione dei tipi morfologici.

2 Per l’area etnea vedi Cultraro 1997, per l’area sud-orientale vedi 
Procelli 1981, per l’agrigentino vedi Pacci 1982 e Castellana 
1997, per l’area sud-occidentale Tinè 1997, Iannì 2004 e Gennusa 
2015, per i motivi decorativi in generale vedi Copat et alii 2008. 
3 Molti dei grandi frammenti di coppe su piede e di altri vasi giaceva-
no sopra le chiazze di bruciato o erano adiacenti ad esse.

Il sito dell’Antico Bronzo di Contrada Calderone di Raddusa (CT): 
Considerazioni tipologiche e stilistiche sui materiali ceramici a decorazione 
dipinta

Virna Puglisi

Il sito dell’Antico Bronzo di Contrada Calderone di Raddusa (CT): 
Considerazioni tipologiche e stilistiche sui materiali ceramici a decorazione dipinta, Virna Puglisi, CronA 37, 2018, pp. 335-344
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Le forme riconosciute sono le seguenti: 
• Coppe su piede, 27 esemplari;
• Tazze attingitoio, 26 esemplari;
• Vasi a collo, 17 esemplari;
• Contenitori di grandi e medie dimensioni, 14 esemplari;
• Brocchette, 5 esemplari;
• Bicchieri, 1 esemplare4. 

Segue un estratto, limitato all’analisi tipologica e stilistica 
delle coppe su piede e delle tazze attingitoio a decorazio-
ne dipinta, di uno studio ben più ampio ancora in corso 
di elaborazione. Per un quadro più esaustivo si rimanda 
dunque alla pubblicazione integrale dei materiali5.

Coppe su piede
La coppa su piede, forma vascolare già nota nella prece-
dente cultura eneolitica di Malpasso-Piano Quartara e 
di S. Ippolito, assume nell’Antica età del Bronzo un’im-
portanza rilevante divenendo la più rappresentativa di 
tali contesti, nonché parte fondamentale di quello che in 
letteratura archeologica viene definito “set di ceramica” 
insieme alla brocca o all’anfora e alla tazza attingitoio6.
Anche nelle due unità stratigrafiche indagate infatti, la 
coppa su piede risulta essere la più attestata con ben 27 
presenze.
Due esemplari parzialmente ricostruiti sono attualmen-
te esposti presso il Museo Civico “Prospero Grasso” 
di Castel di Iudica, mentre tutti gli altri vasi studiati7 si 
presentano in stato frammentario, ad eccezione di uno, 
ricostruibile quasi per intero8 (figg. 1, 2). Il vaso ha un 
profilo poco rigido con un’altezza totale di 50 cm, tre 
grandi anse a luce ampia, un piede alto 25 cm legger-
mente svasato alla base e una vasca molto aperta con un 
diametro di 55 cm.

4 Per stabilire il numero minimo di esemplari di ogni forma vascolare 
elencata, sono stati conteggiati i frammenti con orlo, ad eccezione delle 
coppe su piede per le quali è sembrato più corretto conteggiare solo i 
frammenti che costituiscono il punto di snodo tra vasca e piede. Per 
questa forma non si esclude tuttavia che il numero degli esemplari pos-
sa essere leggermente superiore rispetto al dato fornito, come indur-
rebbe a pensare il grande numero di frammenti appartenenti a vasche. 
5 L’intero gruppo di materiali ceramici provenienti da Contrada 
Calderone di Raddusa è attualmente in corso di studio da parte della 
scrivente, come oggetto di tesi di specializzazione.
6 Maniscalco 1999, pp. 185-194. 
7 Tutti i materiali provenienti dallo scavo di Contrada Calderone 
di Raddusa sono custoditi presso i magazzini della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Catania.
8 I frammenti studiati sono stati siglati dalla scrivente con abbrevia-
zione della località e l’anno di rinvenimento, il saggio di scavo e l’unità 
stratigrafica, seguita da un numero. Il reperto di cui sopra è indicato 
con la sigla CALD00 H(607)349.

Fig. 1 – Raddusa. Coppa su piede CALD 00 H(607)349 (foto 
dell’A.).

Fig. 2 – Raddusa. Schema decorativo della vasca di CALD 00 
H(607)349 (foto dell’A.).
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Per gli altri esemplari non è stato possibile adottare alcu-
ni criteri morfometrici, come il rapporto tra altezza to-
tale del vaso e altezza del piede, per distinguere le coppe 
su basso piede dalle coppe su alto piede, o la presenza/
assenza di anse. 
L’analisi dimensionale è stata dunque condotta calco-
lando il diametro massimo dell’orlo dei frammenti di 
vasca, che si è rivelato essere l’unico parametro quan-
titativo determinabile. Le misurazioni hanno eviden-
ziato la presenza di una buona variabilità dimensionale 
delle coppe su piede, consentendone la suddivisione in 
quattro serie:
• Giganti, con diametri massimi tra 55 e 50 cm; 
• Grandi, con diametri massimi tra 50 e 40 cm; 
• Medie, con diametri massimi tra 39 e 21 cm; 
• Piccole, con diametri massimi al di sotto dei 20 cm. 
Verosimilmente le diverse serie dimensionali rispecchia-
no aspetti funzionali diversi, come il consumo indivi-
duale di cibi e bevande per le coppe di piccole e medie 
dimensioni, e il consumo collettivo per le coppe grandi 
e giganti, durante quelle cerimonie comunitarie9 di con-
sumo dei pasti che non sono affatto estranee al mondo 
Castellucciano, basti pensare ai siti de La Muculufa10 e di 
Monte Grande (Ag)11.
Proseguendo nell’analisi di questa foggia vascolare sono 
stati individuati 3 tipi con attributi differenti (fig. 3):
• Tipo 1, coppa su piede con vasca a profilo legger-

mente sinuoso e orlo estroflesso;
• Tipo 2, coppa su piede con vasca troncoconica a pa-

reti rettilinee;

9 Cultraro 2004, pp. 106-107. 
10 Iannì 2009. 
11 Castellana 1998.

• Tipo 3, coppa su piede con vasca a pareti convesse, 
quasi a calotta (unicum)12.

La ricca sintassi decorativa che orna gli esemplari di 
Contrada Calderone si concentra esclusivamente su 
piede, anse e superficie interna della vasca, dove i moti-
vi geometrici tipici del repertorio castellucciano13 sono 
dipinti in nero o bruno su fondo rosso o talvolta beige, 
mentre l’esterno della coppa risulta del tutto privo di de-
corazione.
Nella quasi totalità delle vasche, in tutti i tipi morfologici 
e serie dimensionali, è presente lo stesso schema decora-
tivo consistente nella ripartizione dello spazio in quattro 
grandi triangoli campiti in nero con i lati leggermente 
concavi, che si dipartono dall’orlo e si ricongiungono 
sul fondo della vasca. Gli spazi di forma ogivale ottenuti 
dall’alternanza dei quattro triangoli sono occupati da ele-
menti decorativi come la catena di rombi verticale e/o 
la tripla linea spezzata a zig-zag verticale con appendici.
Ad un ulteriore livello di suddivisione degli spazi corri-
sponde la ripartizione dei grandi triangoli in due registri 
orizzontali, ciascuno dei quali è occupato rispettivamen-
te da quattro (registro superiore) e due (registro inferio-
re) triangoli campiti in nero – anch’essi con i lati legger-
mente concavi – che delimitano spazi ogivali più piccoli 
occupati dai medesimi elementi decorativi applicati nel-
le ogive grandi. 
È quindi in questi spazi ogivali, 4 grandi e 12 piccoli, 
ottenuti dall’alternanza dei triangoli che si manifesta la 
variabilità dei singoli motivi decorativi (figg. 4, 5, 6), pur 
rimanendo immutato lo schema di base. I piedi sono 

12 Esemplare indicato con la sigla CALD 00 H(618)745.
13 Copat, Piccione, Costa 2008, pp. 211-238.

Fig. 3 – Tipi morfologici delle coppe su piede: tipo 1, tipo 2, tipo 3 (da sinistra a destra. Disegni dell’A.).
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Fig. 4 – Motivi individuati come variabili nello schema decorativo base (non in scala. Elaborazione dell’A.).

decorati con gli stessi motivi che ornano l’interno delle 
coppe, ovvero fasci di linee rette verticali alternati a gran-
di catene di rombi o triple linee spezzate (fig. 7). 
Lo schema decorativo sopra descritto trova stringenti con-
fronti con un esemplare rinvenuto in una sepoltura all’in-
terno della grotta Pietralunga14, sul versante occidentale 
dell’Etna in territorio di Adrano, o con una coppa su piede 
proveniente dalla “Galleria dei Recinti” della grotta Petra-
lia15 nel versante sud-est dell’Etna, e ancora con alcuni fram-
menti di vasca rinvenuti a Colle San Marco16 presso Paternò. 
Confronti ben precisi possono essere stabiliti anche con 
materiali provenienti dai siti nella piana di Catania, come 
il villaggio delle Coste di Santa Febronia a Palagonia17, 
Monte Catalfaro in territorio di Mineo18 e Torricella di 
Ramacca19.

14 Privitera, La Rosa 2007, p. 257 n. 28.
15 Palio, Privitera 2015, p. 131, fig. 15.
16 Maniscalco 2012, p. 29.
17 Maniscalco 1997-1998, tav. LIX, fig. 1.
18 Maniscalco 2005, pp. 44, 46-47.
19 Frasca et alii 1975, p. 567, fig. 18.

Tazze attingitoio
La tazza attingitoio è la seconda forma attestata nel con-
testo analizzato, con 26 presenze.
Grazie ai pochi esemplari integri o parzialmente integri 
è stato possibile procedere alla classificazione tipologica 
dei frammenti (fig. 8): 
• Tipo 1, tazza attingitoio a pareti troncoconiche e 

ansa sormontante con ponticello mediano, fondo 
piatto con angolo arrotondato. 

• Tipo 2, tazza attingitoio con pareti sinuose e ansa sor-
montante, fondo concavo con angolo arrotondato. 

• Tipo 3, tazza attingitoio a corpo globulare e collo 
troncoconico distinto, ansa sormontante, fondo piat-
to.

• Tipo 4, tazza attingitoio a corpo emisferico. 
• Tipo 5, tazza attingitoio con accenno di carena, bassa 

vasca e pareti rettilinee tendenzialmente chiuse, ansa 
ad anello (unicum)20.

20 La tazza è indicata con la sigla CALD 00 H(618)631.
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Dove possibile, il calcolo dell’altezza ha restituito una 
scarsa variabilità dimensionale (tutti gli esemplari mi-
surano tra 7 e 10 cm di altezza, senza ansa). Il diametro 
dell’orlo invece risulta essere più variabile, con un range 
che va da 9 a 18 cm. È interessante sottolineare come i 

diametri maggiori appartengano tutti a tazze attingitoio 
del tipo 1 a pareti troncoconiche.
A differenza delle coppe su piede – per cui si è constatata 
una sostanziale omogeneità dell’apparato decorativo – le 
tazze attingitoio mostrano una netta differenza di sche-

Figg. 5-6 – Raddusa. Motivi decorativi definiti rispettivamente come variabili n. 1 e 
n. 4, frammenti CALD 00 H(607)557 e CALD 00 H(607)179 (foto dell’A.).

Fig. 7 – Raddusa. Motivi decorativi di-
pinti sul piede dell’esemplare CALD 00 
H(607)349 (foto dell’A.).

Fig. 8 – Tipi morfologici delle tazze attingitoio: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 (da sinistra a destra. Disegni dell’A.).
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mi associati ai 5 tipi formali individuati: alla variabilità 
dei tipi corrisponde un’analoga variabilità degli apparati 
decorativi. 
Lo schema decorativo associato alle tazze di tipo 1 è co-
stituito da grandi triangoli riempiti, con i lati leggermen-
te concavi pendenti dall’orlo e rastremanti verso il fondo. 
Tra un triangolo e l’altro è presente il motivo a dente. 
Un altro schema decorativo è associato alle tazze attingi-
toio di tipo 2 ed è composto da due registri sovrapposti: 
quello superiore, che occupa lo spazio tra orlo e spalla 
(quindi il collo della tazza), è delimitato da due linee 
rette orizzontali tra le quali è presente il motivo di linee 
spezzate a zig-zag orizzontale con diverse varianti (nu-
mero, spessore e riempimento); quello inferiore invece 
occupa il ventre della tazza ed è decorato con fasci di li-
nee verticali – variabili nel numero e nello spessore – che 
si ricongiungono sul fondo, alternati a spazi vuoti oppure 
al motivo a zig-zag campito a reticolo.
La catena di rombi e le linee rette verticali costituiscono i 
motivi principali dello schema decorativo associato alle taz-
ze di tipo 3. Per i tipi 4 e 5 si registrano decorazioni più so-
brie composte essenzialmente da poche linee rette verticali. 
Ancora una volta i confronti più stringenti possono esse-
re stabiliti con il sito di Monte Catalfaro di Mineo, o con 
frammenti provenienti dal vicino sito di Serra Orlando21 
presso Aidone, pochi km a sud-ovest di Raddusa. Mo-
deste analogie stilistiche si riscontrano in area iblea, in 
materiali provenienti dai siti di Monte Racello e di Cava 
Canabarbara22. Diverso il quadro prospettato per le tazze 
a profilo sinuoso (tipo 2), che per forma e decorazione 
trovano confronto nella parte occidentale dell’isola con 
esemplari provenienti da La Muculufa23 e da Manfria24e 
con due frammenti d’orlo da Contrada Castellazzo25 a 
Caltanissetta.
Interessante il caso di alcune tazze di tipo 1 e 2, che pre-
sentano un’insolita decorazione dipinta nella superficie 
interna del vaso (figg. 9, 10). Si tratta di pennellate più 
o meno marcate di colore nero su fondo ingubbiato di 
colore rosso o beige che non creano nessun motivo ge-
ometrico, bensì tratti di linee apparentemente casuali: in 
alcuni casi le pennellate sono date solo in senso verticale 
sul dorso dell’ansa fino al fondo della vasca, in altri esse si 
estendono su tutta la superficie interna della tazza.

21 Giannitrapani 2008, p. 33, 10-b.
22 Gennusa 2015, p. 162, n. 4.
23 Mc Connel 1995, tav. 29, n. 81-82.
24 Orlandini 1962, tav. 49, fig. 4. 
25 Iannì 2004, p. 26, CAST I α14, p. 40, CAST I γ1.

Questa particolarità stilistica che caratterizza le tazze di 
contrada Calderone sembra essere una pratica poco dif-
fusa o del tutto assente in altri contesti castellucciani edi-
ti; gli unici confronti trovati, per altro molto deboli, sono 
quelli con un bicchiere a clessidra dalla grotta Maccarro-
ne26, in cui però le pennellate sembrano più delle mac-
chie di colore e si concentrano solo sul collo del vaso; 
una tazza dalla grotta Petralia27 con spesse linee oblique 
convergenti sull’orlo e due lungo i lati dell’ansa; una 
coppetta-attingitoio da Monte Grande28 nella cui super-
ficie interna sono dipinte due bande verticali sul dorso 
dell’ansa che scendono fino alla vasca e una brocchetta 
o coppetta attingitoio dallo stesso sito29 che presenta tre 
pennellate in nero sull’orlo interno. 
Quale significato attribuire a questo tipo di decorazione 
è difficile da dire, probabilmente la maggiore visibilità 
della superficie interna delle tazze dovuta all’ampia im-
boccatura, portò all’esigenza, o al gusto di applicare delle 
decorazioni dipinte anche in questa parte del vaso.

Considerazioni conclusive
I vasi a decorazione dipinta delle US 607 e 618 del Sag-
gio H di Contrada Calderone di Raddusa sono dal punto 
di vista stilistico e formale molto omogenei: la ricca sin-
tassi decorativa presenta poche variabili come nel caso 
delle tazze attingitoio e una quasi totale standardizzazio-
ne nelle coppe su piede.
I confronti stilistici stabiliti mostrano inequivocabilmen-
te il forte legame che il nostro sito ha con i materiali rin-
venuti nelle grotte a scorrimento lavico, come la grotta 
Petralia e la grotta Pietralunga, o con quelli provenienti 
da Paternò. Ma le analogie si fanno sempre più puntuali 
nella piana di Catania, con gli insediamenti di Palagonia, 
Ramacca e Mineo, tanto da poter affermare che quella et-
nea è sicuramente la provincia stilistica a cui appartiene 
il nostro sito. Spingendomi oltre questa semplice collo-
cazione, mi sembra che si possa poi individuare all’inter-
no di questa micro-area stilistica un’ulteriore distretto, 
quello della piana appunto, a cui apparterrebbe il nostro 
sito e i cui materiali rivelano una maggiore omogeneità 
tra loro e delle leggere differenze rispetto ai materiali dei 
siti ricadenti nelle immediate vicinanze del vulcano: uno 
“stile della Piana” dunque, che pur rientrando nell’am-

26 Privitera, La Rosa 2007, p. 252, n. 17.
27 Palio, Privitera 2015, p. 129, fig. 11.
28 Castellana 1998, p. 142, 17c.
29 Castellana 1998, p. 148, 32c.
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bito del castellucciano etneo, da esso si differenzia per 
alcune variabili nel repertorio decorativo vascolare30.
Per quel che riguarda la collocazione cronologica dei 
materiali raddusani all’interno dell’evoluzione millena-
ria della cultura castellucciana, si riscontra una leggera 
discrepanza tra datazioni assolute e la seriazione elabo-
rata da Massimo Cultraro per l’area etnea.
Pur essendo consapevole che la limitatezza del gruppo 
di materiali considerato potrebbe condurre a conclu-
sioni non sicure, tuttavia ritengo che l’analisi di forme 
vascolari così peculiari possa indurre ad avanzare alcune 
considerazioni cronologiche che chiaramente attendono 
di essere confermate dalla prosecuzione dello studio. 
Le datazioni calibrate ottenute dalle analisi al C14 
(2180±150 a.C. e 2250±130 a.C.) di due campioni di 
carbone prelevati dalle US 618 e 619 ci suggeriscono 
una collocazione cronologica del complesso raddusa-
no al momento più antico della facies castellucciana; 
l’analisi stilistica della forma vascolare più attestata, la 
coppa su piede, induce invece a considerazioni diverse. 
La complessa sintassi decorativa delle vasche, infatti, 
sembra essere quella tipica della fase medio-evoluta 
della seriazione Cultraro31; anche la tipologia forma-

30 Vedi l’assenza del motivo a losanga con appendici triangolari o 
filiformi, tipico dell’area etnea: Copat, Piccione, Costa 2008; Slu-
ga, Messina 1971.
31 Cultraro 2007, p. 75, fig. 7. 3.

le caratterizzata da un alto piede svasato a tromba alla 
base e della stessa altezza della vasca conferma questo 
inquadramento cronologico contrastando con le data-
zioni assolute. La stessa incongruenza si registra per le 
tazze attingitoio a profilo sinuoso32 attribuite dal Cul-
traro alla seconda fase dello sviluppo cronologico della 
facies e sostanzialmente in linea con la recente propo-
sta di seriazione cronologica di Rosy Gennusa33 per la 
Sicilia meridionale.
La divergenza tra dato assoluto e seriazione cronologica 
pone non pochi interrogativi: può la sola analisi stilistica 
e formale essere un criterio attendibile per l’elaborazione 
di seriazioni cronologiche relative? È possibile, inoltre, 
applicare tali seriazioni a tutti i siti dello stesso distretto 
stilistico, senza distinzione di tipologie di contesto (fu-
nerario, abitativo, cultuale)?
Alcune risposte potrebbero arrivare da nuove datazio-
ni assolute (attualmente molto scarse per l’area etnea), 
che consentendo di agganciare forme e stili ceramici a 
dati stratigrafici certi, come recentemente proposto da 
Filippo Iannì per l’area centro-meridionale dell’isola34, 
ci spingerebbero verso una maggiore comprensione del 
lungo e complesso fenomeno castellucciano. 

32 Cultraro 1996, fig. 1.2d.
33 Nella sua tabella, le tazze a profilo sinuoso sono collocate in quel-
la che lei definisce fase 1, corrispondente grossomodo alla fase 2 di 
Cultraro. Gennusa 2015, p. 216 ss. 
34 Iannì cds.

Figg. 9-10 – Raddusa. Particolare della decorazione interna delle tazze, esemplari CALD 00H(618)418a e CALD 00 H(618)741 
(foto dell’A.).
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RIASSUNTO – In questo contributo sono presentati in forma preliminare i materiali ceramici dell’Antica età del Bron-
zo rinvenuti in Contrada Calderone a Raddusa, in provincia di Catania. Nello specifico si è focalizzata l’attenzione su 
un campione di frammenti ceramici a decorazione dipinta provenienti dalle unità stratigrafiche 607 e 618 del saggio H. 
Attraverso l’analisi tipologica e stilistica delle due forme vascolari più attestate, la coppa su piede e la tazza attingitoio, si 
è cercato di inquadrare il contesto in esame all’interno della lunga durata del fenomeno castellucciano, facendo riferi-
mento alle due datazioni assolute di cui si dispone per il sito e alla seriazione cronologica elaborata da Massimo Cultraro 
per il distretto etneo. L’analisi della sintassi decorativa e i confronti stabiliti con materiali provenienti da altri siti hanno 
inoltre consentito di collocare Contrada Calderone in una delle tre micro-aree stilistiche della facies castellucciana (et-
nea, iblea, nisseno-agrigentina), avanzando l’ipotesi dell’esistenza, all’interno del distretto etneo, di una sub-area con un 
gusto stilistico ben preciso definito “stile della Piana”, a cui sembra appartenere anche il nostro sito.

SUMMARY – This paper aims to present a preliminary analysis of the Early Bronze Age ceramic materials found in 
Contrada Calderone at Raddusa, in Catania district. Specifically, attention is focused on a group of pottery sherds with 
painted decoration from trench H in stratigraphic units n. 607 and 618. The typological and stylistic analysis of the two 
most attested vascular forms (the chalice vase and the cup) lead us to include this context within the long duration of 
the castellucciano phenomenon, referring to the two absolute dates available for the site and to the chronological series 
elaborated by Massimo Cultraro for the district of Etna. The analysis of decoration and the comparisons established 
with materials from other sites have also allowed to place Contrada Calderone in one of the three stylistic micro-areas of 
Castelluccio culture (etnea, iblea, nisseno-agrigentina), advancing the hypothesis of existence, within the Etna district, 
of a sub-area with a well-defined style called “Stile della Piana”, to which our site seems to belong.

Parole chiave: coppa su piede, tazza, età del Bronzo, Facies di Castelluccio, Sicilia.

Keywords: chalice vase, cup, Bronze Age, Castelluccio culture, Sicily.
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Introduzione
Questo lavoro costituisce un primo riesame del sito di Mon-
te Tabuto condotto attraverso la lettura delle relazioni di 
scavo e attraverso una rapida disanima del materiale conser-
vato presso il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” 
di Siracusa1. Lo scavo di Monte Tabuto è stato contrasse-
gnato infatti da una veloce pubblicazione risalente alla fine 
dell’Ottocento, che ha però costituito un punto di arrivo e 
non di partenza. Una serie di ampie escavazioni vengono 
interpretate come miniere riutilizzate poi come sepolture: 
anni dopo nell’abitato individuato sul vicino Monte Sallia 
viene riconosciuto il villaggio di provenienza dei minatori 
di Monte Tabuto2. È questa l’interpretazione con cui il sito 
diviene largamente noto in letteratura3: in più di un secolo 
nulla di nuovo ha incrementato le nostre conoscenze dato 
che le ricerche successive si sono limitate a riproporre pe-
dissequamente le conclusioni tratte da Paolo Orsi, cui si 

1 Il lavoro qui presentato scaturisce dalle ricerche condotte per la tesi 
di specializzazione discussa presso l’Università degli Studi di Catania 
il 15 gennaio 2016 con relatore il prof. Pietro Maria Militello, al quale 
va il mio ringraziamento per avermi guidata durante tutto il percorso. 
Ringrazio altresì: la dott.ssa Gioconda Lamagna, allora direttrice del 
Museo “Paolo Orsi” di Siracusa, la quale ha autorizzato lo studio dei 
materiali, la consultazione dei taccuini Orsi e la pubblicazione di alcu-
ne immagini degli stessi; la dott.ssa Rosalba Panvini, allora direttrice 
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, la quale ha dato il bene-
stare per la ripresa dell’argomento; la dott.ssa Giuseppina Monterosso, 
funzionario direttivo archeologo del Museo “Paolo Orsi”, per la grande 
disponibilità sempre mostrata nei miei confronti; la Sig.ra Rita Musu-
meci, disegnatrice del Museo “Paolo Orsi”, per i suoi preziosi consigli 
in fase di documentazione grafica.
2 Orsi 1923.
3 Bernabò Brea 1953-1954, p. 173; 1972, p. 107; 1976-1977, pp. 
43-44; 1991-1992, p. 108; Castellana 2002, pp. 56-57; Di Stefano 
2001, p. 17; Giannitrapani 1997, p. 431; Guzzardi 1984, p. 316; 
1996, p. 14; Holloway 2000, p. 24; La Rosa 2008, p. 99; Leighton 
1999, p. 126, fig. 59 (D) e p. 128; Nicoletti 1990, pp. 37-39; 1997, pp. 
401-402; Rizzone, Sammito 1999, p. 37; 2010, p. 49; Tusa 1983, p. 
327; 1994, p. 125; Uggeri 1964, p. 313.

devono le indagini principali sul sito. La lettura dei diari di 
scavo4 accompagnata dall’analisi del materiale, soprattutto 
ceramico, gettano nuova luce sull’intera questione fornen-
do nuovi e interessanti spunti di riflessione.
Monte Tabuto è una modesta elevazione rocciosa (445 
metri s.l.m.) situata a pochi chilometri a nord-est di 
Comiso (Ragusa), nelle terre dell’ex feudo Canicarao5. 
Schierati parallelamente ad esso a Est si trovano Monte 
Racello, Monte Raci e Cozzo delle Ciavole: un sistema 
di colli arrotondati che forma gli ultimi contrafforti di un 
complesso montagnoso in calcari duri, costituenti l’ossa-
tura delle montagne ragusane e la fiancata orientale delle 
valli dell’Ippari e del Dirillo (fig. 1).
La storia delle ricerche a Monte Tabuto inizia nel luglio 
del 1884 quando, durante i lavori di costruzione del-
la strada consortile Canicarao-Annunziata destinata a 
congiungere le strade provinciali Ragusa-Chiaramonte a 
Oriente e Comiso-Chiaramonte a Occidente, tagli nella 
roccia lungo i fianchi del monte portano alla luce sette 
cavità visitate da un medico ragusano, il dott. Filippo 
Pennavaria: tutte le informazioni che abbiamo relative a 
queste evidenze sono quelle da lui pubblicate nel Bullet-
tino di Paletnologia Italiana6. 
Nel marzo del 1896 Orsi giunge a Comiso ed effettua 
una rapida escursione sul sito: individuati in dieci punti 
altrettanti ingrottamenti7, decide di riprendere le indagi-

4 I taccuini Orsi consultati riguardano la prima visita esplorativa a 
Monte Tabuto (taccuino n. 31, 28 marzo 1896), gli scavi del 1896 (tac-
cuino n. 34, 6-8 aprile 1896; n. 35, 8-15, 19, 23-25 aprile 1896) e le 
brevi indagini del 1916 (taccuino n. 107, 25 gennaio 1917).
5 IGM 276 IV NE Comiso.
6 Pennavaria 1895. 
7 Taccuino Orsi n. 31, 28.3.1896. In occasione del primo sopralluo-
go Orsi riferisce genericamente di riconoscere gli ingrottamenti di cui 
parla Pennavaria.

Vecchi e nuovi dati sulle miniere di selce di Monte Tabuto (Ragusa). 
Riesame della documentazione e ricostruzione dei contesti

Barbara Calabrò

Vecchi e nuovi dati sulle miniere di selce di Monte Tabuto (Ragusa). Riesame della documentazione e ricostruzione dei contesti, 
Barbara Calabrò, CronA 37, 2018, pp. 345-360
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ni che si svolgono tra il 6 e il 26 aprile del 18968 e i cui 
risultati, dopo una breve nota in Notizie degli Scavi di 
Antichità9, vengono pubblicati poco più di due anni più 
tardi nel Bullettino di Paletnologia Italiana10. 
In occasione degli scavi a Monte Sallia svolti nei mesi di 
novembre e dicembre del 1916, la squadra di Paolo Orsi 
tenta la ricerca di qualche altra grotta mineraria. Orsi in 
realtà non è presente durante queste nuove e brevi in-
dagini a Monte Tabuto in quanto già da tempo rientrato 
a Siracusa11. È l’operaio Malandrino, pure presente du-
rante gli scavi del 1896, a riconoscere gli ingressi di tre 
nuove grotte: di queste solo la terza fornisce dei risultati, 
pubblicati prima in una sintetica nota in Notizie degli 
Scavi di Antichità12 e poi nel Bullettino di Paletnologia 
Italiana13.

8 Durante queste tre settimane Orsi conduce le sue ricerche anche 
nel vicino Monte Racello. Tutto il materiale raccolto viene trasportato 
a fine scavo nel Reale Museo Archeologico di Siracusa, oggi Museo Ar-
cheologico Regionale “Paolo Orsi”.
9 Orsi 1897.
10 Orsi 1898.
11 Taccuino Orsi n. 107, 25.1.1917.
12 Orsi 1920, p. 335.
13 Orsi 1923, p. 25.

Attualmente non è possibile accedere alle cavità ipogei-
che sia a causa della loro inagibilità dovuta a crolli della 
bancata calcarea, sia a causa delle difficoltà che compor-
ta la precisa individuazione sul territorio di gran parte di 
esse. Tale stato di cose ha richiesto quindi un esame il più 
possibile accurato di tutta la documentazione disponibi-
le, a partire dalla pubblicazione di Pennavaria14 e pro-
seguendo con quelle di Orsi15; un lavoro che attraversa 
anche una fase di attenta lettura dei diari di scavo redatti 
da quest’ultimo. 
All’analisi della documentazione d’archivio seguirà una 
rapida disanima dei materiali rinvenuti al fine di fornire 
una visione complessiva dei contesti16.

14 Pennavaria 1895.
15 Orsi 1897; 1898; 1920; 1923.
16 In via preliminare, si forniscono alcune importanti precisazioni 
riguardanti i taccuini di Orsi: tutta la documentazione grafica (piante, 
sezioni, e disegni di vari rinvenimenti fittili) presente nei taccuini n. 34 
e 35, relativi agli scavi del 1896, è prodotta interamente da Paolo Orsi. 
Per la maggior parte piante e sezioni sono schizzi misurati (fa eccezione 
la pianta della grotta n. 1 che, stando agli appunti di Orsi, è disegnata in 
scala 1:200) che in genere vengono riportati nel Bullettino così come 
sono stati redatti nei taccuini: come vedremo, sono rari i rimaneggia-
menti successivi in vista della pubblicazione (solitamente la redazione 
finale del Bullettino non riporta le misure, segnate invece nel disegno 

Fig. 1 – Stralcio topografico scala 1:25000 della Tavoletta IGM 276 IV NE Comiso.
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Le indagini del 1884: la grotta 6 di Pennavaria
La strada Canicarao-Annunziata forma tre rampe di di-
gradante altezza lungo le quali, ci informa Pennavaria, si 
posizionano le sette grotte rinvenute e numerate a par-
tire dalla rampa superiore: alcune presentano al centro 
pilastri di roccia viva risparmiati a sostegno della volta 
quasi piana; tutte contengono al loro interno uno strato 
di interro misto a scarti silicei. 
Il dottore descrive in maniera molto generica il com-
plesso delle evidenze, fornendo maggiori dettagli solo 
della grotta n. 6. Essa è costituita da due vani ovali che 
comunicano attraverso un’apertura di circa un metro di 
altezza: quello anteriore misura circa 5x4 m; quello po-
steriore invece 4x3 m. Le pareti sono irregolari e la volta 
è piana. Benché il fondo non venga completamente li-
berato dai detriti e dalle schegge silicee interpretate da 
Pennavaria quali residui di lavorazione, il medico ipo-
tizza con buon grado di sicurezza un’altezza totale non 
maggiore di 1,50 m. Nel vano anteriore è deposto uno 
scheletro in posizione supina con la testa rivolta a nord 
e i piedi a sud, in direzione dell’ingresso17. Dal vano po-
steriore vengono recuperati undici vasi18. Con ulteriori 
lavori di taglio nella strada si riportano in luce altre gal-
lerie in comunicazione con la n. 6, la quale infine sem-
bra presentare quattro ingressi su un fronte lungo 15 m. 
Le nuove gallerie scoperte non vengono visitate perché 
completamente ostruite. L’interpretazione conclusiva 
fornita dal medico (probabilmente influenzato dal to-
ponimo dialettale Tabuto che in siciliano indica la cassa 
mortuaria) è la seguente: queste grotte non sono altro 
che “tombe neolitiche”, attestanti non solo l’inumazione 
ma anche l’incinerazione introdotta da Heteo-Pelasgi ve-
nuti dall’Asia19.

originario). Della grotta del 1916 Orsi riporta nei taccuini pianta e se-
zione però precisa che si tratta di uno schizzo rilevato “a modo suo” da 
uno degli operai “e messa in qualche modo in scala dal Carta” (Taccu-
ino Orsi n. 107, 25.1.1917). Nel corso della descrizione delle singole 
evidenze, si darà conto più dettagliatamente delle informazioni deri-
vanti dalla lettura di piante e sezioni.
17 “Il detto scheletro appena toccato dall’aria si ridusse in cenere im-
percettibile” (Pennavaria 1895, p. 162).
18 Pennavaria 1895, p. 162. Per tutti gli oggetti rinvenuti non vie-
ne data notazione alcuna della loro condizione di giacitura. Dei vasi 
recuperati da Pennavaria, sette sono pervenuti al Museo Preistorico 
Etnografico “L. Pigorini” di Roma, dove sono attualmente conservati. 
Per la ricostruzione delle vicende che hanno portato questi materiali a 
Roma si veda Tusa 1990. 
19 Pennavaria 1895, pp. 165-166. Il rito dell’incinerazione sareb-
be testimoniato dalla supposta presenza di grasso umano colato le cui 
tracce egli afferma di riconoscere all’interno di alcuni dei vasi rinvenu-
ti. Per quanto riguarda il tema degli Heteo-Pelasgi, esso risulta in gran 
voga proprio in questi anni: nel 1894 esce il primo volume del gesuita 
Antonio De Caro, Gli Hetheo-Pelasgi; ricerche di storia e di archeologia 

Gli scavi Orsi del 1896
Tra singole camere e sistemi articolati Orsi indaga una 
decina circa di ingrottamenti che distingue in grotte-mi-
niere e grotte-sepolcro. Presentiamo le prime con la 
stessa numerazione usata nel Bullettino20: abbiamo così 
le grotte-miniere n. 1, 2-4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Diversa la si-
tuazione per le due grotte-sepolcro esplorate, per le quali 
Orsi non fornisce nella pubblicazione una numerazione 
specifica21. Identificheremo queste ultime nel modo se-
guente: grotta-sepolcro n. 922 e grotta-sepolcro non nu-
merata23. Per ogni grotta daremo prima una descrizione 
delle sue caratteristiche architettoniche, integrando i dati 
pubblicati con quelli tratti dai diari di scavo; infine, lad-
dove presenti, evidenzieremo le divergenze riscontrate 
tra le due fonti. 

Grotta-Miniera n. 124

È la prima grotta che si incontra dopo due giri di strada 
sopra Canicarao, lungo la strada consortile Canicarao-
Ragusa: una grande camera (7,30x4,50 m) con un 
ingresso molto ampio (2,20x1,03 m di luce) e un 
pilastrone centrale risparmiato che tuttavia non è bastato 
a impedire il crollo della volta. Nell’angolo nord-orientale 
si apre un corridoio largo 1,50 m completamente ostruito 
da un crollo: in origine metteva in comunicazione questa 
camera con il sistema di gallerie n. 2-425. In questo brac-
cio di galleria si raccolgono alcuni frammenti ceramici 
del primo periodo siculo. All’interno della grotta il depo-
sito archeologico26 è costituito da uno strato B più recen-

orientale, greca ed italica, Roma: Tipografia dell’Accademia dei Lincei. 
1894-1902.
20 La numerazione del Bullettino differisce in parte da quella usa-
ta nei taccuini e da quella usata per inventariare i materiali portati al 
museo.
21 Il cambiamento della numerazione deriva dal fatto che Orsi 
durante gli scavi numera dodici cavità complessive: 1, 2-4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 e 12. Di queste, la 9 e la 10 sono le grotte-sepolcro. Suc-
cessivamente nel Bullettino Orsi decide di separare le due tipologie 
di cavità e distingue le grotte-miniere, con i numeri progressivi da 
1 a 10 (di cui la 9 e la 10 corrispondono alle originarie 11 e 12) e 
le grotte-sepolcro, che nella pubblicazione vengono lasciate prive di 
numerazione. 
22 È la denominazione utilizzata negli inventari del museo. Nella 
pubblicazione Orsi non fornisce una numerazione.
23 Nella pubblicazione Orsi non fornisce una numerazione. Non 
avendo restituito materiali significativi, non è neanche segnata negli 
inventari del museo.
24 Nei taccuini è denominata dapprima “grotta A”, poi “grotta n. 
1”.
25 Che la Grotta n. 1 comunichi con il sistema di gallerie n. 2-4 è 
provato, secondo Orsi, dal passaggio di suoni e di luce da un’estremità 
all’altra della frana nel corridoio di nord-est.
26 Per la grotta-miniera n. 1 siamo sicuri che la stesura del diario di 
scavo non segue man mano l’avanzamento dei lavori ma avviene in 
una fase successiva, quando l’indagine della grotta è ormai completata. 
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te, spesso 0,76 m e “formato di terra soffice, leggera, pul-
verulenta, nerastra, oscillante di livello”27. Nello strato B, 
per tre quarti della sua estensione Orsi trova distribuita 
una vera e propria massa di scheletri, non meno di una 
quarantina, “buttati alla rinfusa”28. Ad essi frammisti, po-
chi frammenti di ceramica dipinta del primo periodo si-
culo e solo un vasetto integro29. Sopra la linea degli sche-
letri un’oinochoe geometrica30. Al di sotto dello strato B, 
lo strato A con uno spessore oscillante tra 0,15 e 0,35 m, 
formato da una specie di “fanghiglia cinerea compatta”31: 
si tratta dello strato più antico poggiato direttamente sul 
fondo roccioso. In esso si raccolgono pochi cocci cera-
mici ma moltissime scaglie silicee di lavorazione, alcune 
delle quali con pezzi di calcare ancora attaccati e solo un 
coltello buono di lavoro finito.
Di questa grotta Orsi disegna una pianta e una sezione. 
La pianta è in scala 1:200 ma non è orientata: la reda-
zione pubblicata è praticamente la medesima, mancano 
solo le croci presenti nell’originale a indicare l’area occu-
pata dagli scheletri (fig. 2). 
Nella sezione non è indicata alcuna scala metrica: si trat-
terrebbe quindi di uno schizzo misurato. Benché Orsi 
faccia passare la linea di sezione lungo la bocca d’ingres-
so, inserisce in proiezione anche il contenuto della grot-
ta, ossia gli strati A e B e i massi della volta franati. La 
sezione originale dei taccuini e quella pubblicata sono 
praticamente le stesse32. 

Dal confronto tra taccuini e dati pubblicati, emergono 
diverse discrepanze significative.
Una prima divergenza riguarda i massi franati e i rapporti 
che questi hanno con lo strato B; la seconda riguarda i 
rapporti tra gli scheletri e i frammenti ceramici rinvenuti 
all’interno dello strato.
Per quanto riguarda la frana, quando Orsi nel Bullet-
tino descrive il contenuto della grotta, la pone al di 
sopra dello strato B33. Nella sezione pubblicata34 in-
vece la successione che possiamo vedere dall’alto ver-
so il basso è la seguente: strato B, crollo e strato A, e 

Infatti, nel descriverne il contenuto, Orsi inizia dallo strato più antico 
proseguendo con il più recente. 
27 Taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896.
28 Taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896.
29 Taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896.
30 Orsi 1898, p. 171, fig. 3.
31 Orsi 1898, p. 170; taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896.
32 Orsi 1898, p. 170, fig. 2.
33 “Su tutto il piano si stendeva, coperto da massi di frana di varia 
grandezza, lo strato B” (Orsi 1898, p. 171).
34 Orsi 1898, p. 170, fig. 2.

questa stessa successione la ritroviamo descritta nei 
taccuini35. 
Per quanto riguarda i rinvenimenti ceramici, nel Bullet-
tino i cocci del primo periodo siculo e il vasetto minia-
turistico si ritrovano frammisti agli scheletri36; stando 
ai taccuini, invece, vengono recuperati non in mezzo ad 
essi, bensì al di sotto37. E non è una differenza da poco 
soprattutto in considerazione del fatto che sopra la linea 
degli scheletri si trova l’oinochoe geometrica, la cui collo-
cazione in realtà non è così chiara. La locuzione “sopra 
la linea degli scheletri”38 che Orsi usa nel Bullettino con-
corda con quanto pubblicato l’anno precedente in Noti-
zie degli Scavi39 ma in realtà non trova una corrisponden-
za nei taccuini, nei quali invece l’oinochoe si troverebbe 
in mezzo agli scheletri40. Se così stanno le cose, scheletri, 

35 Orsi descrive lo strato B come “nettamente distinto dal sottopo-
sto” (ossia, lo strato A) “anche per la presenza di grossi pezzi della volta 
franati” (taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896).
36 “…ho trovato distribuita una vera massa di scheletri […] frammi-
sti a pochi cocci siculi del 1ο periodo; di vasi interi solo uno, minuscolo, 
infantile” (Orsi 1898, p. 172).
37 “Il giorno 9 negli strati bassi sottostanti agli scheletri, e non per-
tanto ad essi frammisti si trovarono rottami, sebbene in piccola quan-
tità di vasetti siculi dipinti del primo periodo. Notevole un vasetto-gio-
cattolo” (taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896). 
38 Orsi 1898, p. 172. Il corsivo è del Bullettino.
39 “Al di sopra di tale cumulo raccolsi una piccola oinochoe” Orsi 
1897, p. 278. Il “cumulo” si riferisce al cumulo degli scheletri.
40 “Se non che, cosa singolare, in questo strato fu raccolto sotto i 
miei occhi una oenochoetta, vero stile del Dipylon, e poi un pezzo di 
anfora geometrica del terzo periodo a strie orizzontali” (taccuino Orsi 

Fig. 2 – Grotta-Miniera 1 - pianta. La superficie segnata da pic-
cole croci indica l’area occupata dagli scheletri (taccuino Orsi 
n. 34, 8.4.1896).
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oinochoe e il frammento di anfora geometrica sarebbero 
tutti contestuali41.
A queste considerazioni si aggiunga infine un’altra pre-
cisazione riguardante il frammento di parete di grande 
contenitore “a strie orizzontali” che Orsi riconosce come 
anfora geometrica: la menzione del suo rinvenimento è 
presente in più punti nei taccuini42 e in Notizie degli Sca-
vi43 mentre nel Bullettino si dà solo la piccola oinochoe 
come unica testimonianza di una fase successiva all’uso 
della miniera, e si parla di essa come di una “presenza as-
solutamente eccezionale”44.

Grotte-Miniere n. 2-445

A una decina di metri di distanza dall’ingresso della 
Grotta-Miniera n. 1 se ne apre un secondo lungo la me-
desima strada e in seguito altri tre su un fronte lungo 
15 m46. A lavoro finito Orsi constata che tutte queste, 
insieme ad altre due chiuse da frane47, non sono altro 
che uscite di un unico sistema interno di gallerie lunghe 
e tortuose (con una luce di 1x1 m)48 che si allargano di 
tanto in tanto, talora interrotte da frane e con un anda-
mento in salita che segue l’inclinazione delle lenti di sel-
ce. La volta è quasi sempre bassa (anche 0,80 m) tanto 
da consentire a stento il passaggio di un uomo carponi: 
raramente si trovano passaggi più ampi. Di tre di questi 
è tracciata la sezione49 senza alcuna scala metrica ma con 
l’indicazione delle misure: queste sezioni sono riportate 
nel Bullettino50. 
Nei suoi appunti Orsi traccia una pianta comprenden-
te la grotta 1 e il sistema 2-451: la pianta è orientata, con 
gli ingressi che si aprono verso sud, ma è priva di scala 
metrica. La redazione pubblicata nel Bullettino risulta 
pressoché identica, mancano solo alcune misure e le an-

n. 34, 8.4.1896). Per “in questo strato” non vi è dubbio che Orsi si rife-
risca allo strato B dato che immediatamente prima parla della massa di 
scheletri in esso rinvenuti.
41 Conforta questa versione un altro punto dei taccuini in cui Orsi, 
in un momento di riflessione generale sull’interpretazione da dare 
alla presenza degli scheletri nella Grotta n. 1 parla “dei due resti cera-
mici del terzo periodo trovati in mezzo ad essi” (taccuino Orsi n. 35, 
9.4.1896) ossia in mezzo agli scheletri.
42 Taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896; n. 35, 9.4.1896.
43 Orsi 1897, p. 278.
44 Orsi 1898, p. 172.
45 Nei taccuini è denominata dapprima “grotta B”, poi “grotta n. 2”, 
infine “gruppo 2-4”.
46 Orsi 1898, p. 173.
47 Orsi 1898, p. 173.
48 Taccuino Orsi n. 35, 8.4.1896.
49 Taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896.
50 Orsi 1898, p. 175, figg. 5-7.
51 Taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896.

notazioni di Orsi del punto di rinvenimento di qualche 
vaso52. Tuttavia è probabile che la pianta non sia una rap-
presentazione totalmente fedele delle gallerie esplorate: 
dalla descrizione che ne dà l’archeologo, queste sembra-
no molto più articolate e tortuose tanto che egli stesso 
sottolinea la difficoltà di redigere la pianta di un tale in-
tricato sistema di cunicoli poco agevoli53. Non è semplice 
neanche stimare la profondità complessiva: inizialmente 
calcolata in una ventina o trentina di metri in linea retta 
dallo sbocco sulla strada “ma a doppia distanza se si cal-
colano i via vai delle gallerie”54, poi rettificata in “20/22 
m al più”55. Inoltre, la pianta non rappresenta l’intero 
complesso: il corridoio più distante dalla grotta n. 1 vie-
ne trovato ostruito nel suo tratto più profondo da una 
frana pericolosissima non toccata dagli operai. Secondo 
Orsi da quel lato la galleria è destinata a continuare56.
Le grotte vengono esplorate in tutte le direzioni, levan-
do frane e ripulendo tutto il suolo fino al fondo roccioso. 
In tutta la loro estensione si rinviene solo uno scheletro 
riposto in un angolo, centinaia di grandi schegge silicee, 
una decina di coltelli (di cui solo due finemente lavora-
ti) e una massa straordinaria di avanzi ceramici, dei quali 
una parte non indifferente “frantumata da cadute di fra-
ne”57. 

Le divergenze tra taccuini e pubblicazione riguardano il 
numero degli ingressi e la presenza dello scheletro. 
Per quanto riguarda il primo punto, dal Bullettino sap-
piamo di sei accessi totali al sistema 2-4, quattro agibili 
e due occlusi da frane58. Nei taccuini però Orsi ne men-
ziona solo quattro59. La pianta non aiuta a fare chiarezza: 
in essa viene mostrata una successione di sei ingressi dei 
quali il primo quello della Grotta n. 1, e i cinque seguenti 
delle grotte 2-4. Di questi cinque ingressi non tutti ven-
gono numerati cosicché alla fine il nome dato al sistema 
invece che grotta 2-6, come ci si aspetterebbe continuan-
do la naturale progressione numerica, la grotta viene de-
nominata “grotta-miniera n. 2-4”60. 

52 Orsi 1898, p. 174, fig. 4.
53 Taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896.
54 Taccuino Orsi n. 35, 8.4.1896.
55 Taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896.
56 Taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896.
57 Orsi 1898, p. 174.
58 Orsi 1898, p. 173.
59 Taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896.
60 La questione del numero degli ingressi non è fine a se stessa. La 
mancata corrispondenza tra i dati disponibili costituisce un ulteriore 
elemento di difficoltà nel riconoscere le grotte dall’esterno. 
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Per quanto riguarda lo scheletro, nei taccuini non è fat-
ta alcuna menzione del suo ritrovamento61. Di esso non 
viene tracciato neanche un veloce schizzo che ne dia an-
che solo la collocazione all’interno delle gallerie: un’at-
tenzione che al contrario Orsi mostrerà, come vedremo, 
per lo scheletro rinvenuto nel vano anteriore della grot-
ta 5 (fig. 3).

Grotta-Miniera n. 5
A circa 500 m dalle precedenti si apre la Grotta n. 5 con 
tre ingressi sostenuti da due piloni, uno di roccia viva e 
l’altro artificiale di massi. Degli ingressi due sono ostruiti 
e uno presenta una piccolissima luce che consente l’en-
trata (1,50 × 0,80 m). Di questo accesso Orsi disegna 
una sorta di prospetto62 poi riproposto fedelmente nella 
pubblicazione63: anche in questo caso non è indicata al-
cuna scala metrica. 
Orsi traccia anche una pianta64 di tutta la parte anteriore 
della grotta, fino alla cosiddetta Camera dei vasi, nonché 
la relativa sezione65: l’archeologo da un lato sottolinea 
che questa prima parte della pianta e la sezione sono di-
segnate con “precisione quasi assoluta”, dall’altro confes-
sa che per redigere la pianta degli ambienti che seguono 
la Camera dei vasi si avvale solo delle indicazioni fornite 
dagli operai in quanto egli non si addentra ulteriormen-
te66. 
Sia la pianta che la sezione sono prive di scala metrica: la 
pianta è orientata e l’ingresso si apre a sud-est.
La parte anteriore della grotta è formata da un vasto stan-
zone profondo 8 m, la cui altezza varia tra 0,65 e 0,80 
m67: la metà settentrionale è sorretta da tre piccoli pila-
stri risparmiati, l’altra metà è completamente franata. Per 
due terzi tale vano risulta ingombro di scaglie di lavora-
zione, pezzi di selce, scheggioni, qualche lama mal riu-
scita, pochi frammenti ceramici castellucciani, qualche 
vasetto intero sporadico e grandi pezzi di asce basaltiche 
molto logore. Lungo la parete di fondo della camera è 

61 L’unico riferimento al ritrovamento di ossa nelle gallerie 2-4 è il 
seguente: “non si trovò un solo morto in posto, ma solo ossa trascinate 
dagli animali dalla limitrofa carnaia grotta n. 1” Taccuino Orsi n. 35, 
9.4.1896.
62 Taccuino Orsi n. 35, 11.4.1896.
63 Orsi 1898, p. 179, fig. 9.
64 Taccuino Orsi n. 35, 13.4.1896.
65 Taccuino Orsi n. 35, 13.4.1896.
66 Taccuino Orsi n. 35, 19.4.1896. È una precisazione che Orsi an-
nota nei taccuini ma non fa presente nel Bullettino.
67 Si tratta degli unici dati sulle dimensioni di questo vano: la lar-
ghezza non è neanche desumibile dalla pianta non essendo quest’ul-
tima in scala.

disteso sul suolo uno scheletro68: dallo schizzo che Orsi 
traccia in pianta, sembra che esso sia disteso supino, in 
gran parte completo e in connessione anatomica (fig. 3).
Il settore segnato in sezione B-C-D69 risulta ingombro 
da masse di brecciame. La galleria B-C (5 × 0,90 m; h. 
0,60-0,90 m), che collega il vano anteriore con la Camera 
dei vasi, viene trovata piena di vasi rotti e interi, lasciati lì 
dopo l’abbandono della miniera70. 
Una volta sgomberato il passaggio e consolidato la volta, 
si giunge a quella che Orsi chiama Camera dei vasi (5 × 
3 m; h. 1,40 m)71, un vero e proprio deposito pieno di 
vasi rotti: anfore, coppe su piede e bottini acromi, i quali 
rappresentano la maggior parte dei rinvenimenti di que-
sta grotta.
Da qui in poi la descrizione della grotta fornita da Orsi 
nel Bullettino è alquanto vaga: dalla Camera dei vasi si 
diparte verso sud un bassissimo passaggio che immette 
in una vasta stanza la cui volta è sorretta da due sottili 
pilastri. Dalla parete orientale di questa camera si apre 

68 Esso è rinvenuto con una fuseruola conica sul petto, un bicchiere 
a clessidra rotto accanto al cranio e a breve distanza alcune schegge di 
selce, un mezzo coltello e una conchiglia perforata del genere Cypraea 
(Orsi 1898, p. 180).
69 Orsi 1898, p. 180, fig. 10.
70 Secondo Orsi ne è prova il fatto che questi vasi sono collocati al di 
sopra dello strato di brecce (taccuino Orsi n. 35, 14.4.1896).
71 Taccuino Orsi n. 35, 13.4.1896.

Fig. 3 – Grotta-Miniera 5 - pianta vano anteriore: vicino la pare-
te di fondo, lo scheletro (taccuino Orsi n. 35, 13.4.1896).
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una galleria completamente ostruita, che si immagina 
conduca all’esterno.
Più gli operai si addentrano nelle viscere del monte, più 
diventano radi i rinvenimenti anche perché l’esplorazio-
ne dei quattro vani che seguono la Camera dei vasi è li-
mitata alla raccolta di materiali superficiali a causa dell’o-
struzione quasi totale del passaggio. Solo in alcuni punti, 
dove possibile, vengono eseguiti saggi più profondi che 
permettono di constatare l’altezza dei vani, tutti molto 
bassi (0,70-0,80 m). Nella penultima camera ribattezzata 
come Camera dei morti72, dallo strato superficiale viene 
recuperata almeno una mezza dozzina di scheletri trovati 
adagiati sopra il letto di brecciame. La distanza dall’in-
gresso al punto più interno della grotta è calcolato in cir-
ca una cinquantina di metri73. 

Le divergenze riscontrate tra taccuini e pubblicazione 
riguardano: la collocazione dell’ingresso rispetto alle 
altre grotte; la documentazione grafica che risulta in 
alcuni punti rimaneggiata in vista della pubblicazione; 
la descrizione dello sviluppo degli ambienti più interni 
della grotta; il rapporto tra i rinvenimenti ceramici della 
Camera dei vasi e lo strato di brecce.
Per quanto riguarda l’ingresso, nel Bullettino Orsi lo 
colloca a “un mezzo chilometro più a monte delle pre-
cedenti”74, quindi si presuppone risalendo la strada verso 
la cima del monte. Nei taccuini invece quando riferisce 
dell’inizio dei lavori nella grotta 5, egli scrive: “si trova 
sempre sullo stradone, ma un mezzo chilometro più in-
dentro nella valletta, del gruppo precedente”75 e quindi 
sarebbe discendendo la strada.
Per quanto riguarda la documentazione grafica, nella 
pubblicazione finale la parte di pianta che riproduce i 
vani più interni della grotta è alquanto diversa dalla reda-
zione originaria dei taccuini76: il vano immediatamente 
successivo alla Camera dei vasi è rivisto nella forma (da 
una camera irregolarmente ovale dei taccuini ad una ca-
mera quasi circolare del Bullettino); inoltre nei diari di 

72 L’attribuzione di questi morti all’Età del Bronzo Antico si basa 
sul rinvenimento di poca ceramica castellucciana, tra cui una tazza e un 
bicchiere a clessidra. In realtà Orsi non specifica il tratto di grotta in cui 
questi sono stati raccolti: il fatto però che li menzioni subito dopo aver 
parlato e aver descritto la Camera dei morti ci rende abbastanza sicuri 
che provengano da questo vano.
73 Taccuino Orsi n. 35, 19.4.1896.
74 Orsi 1898, p. 177.
75 Taccuino Orsi n. 35, 10.4.1896.
76 Ricordiamo che questi ambienti vengono disegnati sulla base 
delle indicazioni orali degli operai e non sono quindi visitati personal-
mente da Orsi.

scavo gli ultimi vani si susseguono secondo un orienta-
mento maggiormente proiettato in profondità all’inter-
no del monte rispetto alla pianta pubblicata. Quest’ul-
tima, infine, presenta una scala metrica grafica ma nei 
taccuini abbiamo visto che non vi è alcuna indicazione 
di scala metrica77. 
Anche la sezione pubblicata risulta alquanto rimaneggia-
ta soprattutto nelle proporzioni, più allungate rispetto 
all’originale dei taccuini78. 
Il rimaneggiamento successivo della pianta è in gran 
parte dovuto al fatto che dalla Camera dei vasi in poi le 
informazioni riportate dagli operai si fanno sempre più 
confuse e a volte contraddittorie: la pianta disegnata da 
Orsi non corrisponde alle parole che usa per descrivere 
gli ambienti più interni. Stando alla lettura della pian-
ta presente nei taccuini e alle misure in essa riportate79 
dopo la Camera dei vasi si succedono altri quattro vani: 
sulla parete meridionale della Camera dei vasi si apre un 
corridoio lungo 4 m che collega questo vano a una larga 
stanza (10 × 8 m) con due sottili pilastri a sostegno della 
volta, seguita a sua volta da un’ulteriore camera profon-
da 8 m, anch’essa sorretta da due pilastri. Segue poi la 
Camera dei morti e infine un ultimo slargo di 6 × 3 m. 
Le parole di Orsi descrivono però qualcosa di diverso: 
l’archeologo parla di un corridoio di collegamento lungo 
almeno 20 metri80 e largo 1,50 m che corre in direzione 
sud-ovest tra la Camera dei vasi e quella dei morti. Per 
l’ingombro di materiale l’altezza non supera 0,50 m. La 
Camera dei morti è uno slargo di circa 6 × 4 m e alto 
appena 0,50 m sempre a causa del materiale di scarico 
e di frana che ingombra il passaggio: da qui la galleria 
continua per altri 10 metri. Insomma, è evidente come 
la situazione sia davvero poco chiara e non c’è da stupirsi 
se Orsi decide infine di attenersi nel Bullettino ad una 
descrizione sommaria e generale.
Infine un ultimo punto poco chiaro riguarda il deposito 
trovato nella Camera dei vasi: nel Bullettino Orsi dice 
che i rinvenimenti ceramici erano posti sopra lo strato 
di brecciame81 ma questa informazione non è confortata 

77 Forse si è tentato di mettere in scala la pianta in un secondo mo-
mento, così come sappiamo che è avvenuto per la pianta della grotta 
C del 1916.
78 Si tratta pur sempre di uno schizzo misurato che, per quanto ac-
curato, non garantisce lo stesso grado di esattezza di un rilievo in scala.
79 Taccuino Orsi n. 35, 19.4.1896.
80 In realtà questa cifra è il risultato di una correzione successiva: un 
altro indizio del fatto che le notizie arrivano diverse e confuse.
81 “…vasi rotti, colà abbandonati, […] sopra lo strato di breccia” 
Orsi 1898, p. 180.
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dai taccuini, nei quali non si trova alcun riferimento sul 
rapporto tra strato di breccia e vasi.

Grotta-Miniera n. 6
Lungo la strada, circa 50 m a monte dall’ingresso della 
Grotta n. 5, viene intercettata la Grotta n. 6 la cui parte 
anteriore risulta interamente distrutta dai lavori. La grot-
ta è formata da due grandi camere (quella anteriore 5 × 5 
m e quella posteriore 6 × 4 m) collegate da un breve cor-
ridoio largo 0,80 m, presenta un piano molto inclinato e 
si inoltra con una sezione a gradoni all’interno del mon-
te. L’altezza della volta varia tra 0,60 e 1,25 m. 
Di questa grotta Orsi redige una pianta (fig. 4) e una 
sezione mai pubblicate: nessuna delle due presenta in-
dicazione della scala metrica. La pianta è orientata con 
l’ingresso che si apre verso sud-est. Sembra che la prima 
camera sia sorretta da un pilastro di roccia risparmiato. I 
rinvenimenti litici e fittili sono assai scarsi.

Grotte-Miniere n. 7 e 8
Si trovano ad un paio di metri l’una dall’altra. Di esse 
Orsi non disegna né piante né sezioni, né fornisce alcuna 
misurazione: sappiamo solo che sono piccole, regolari e 
con pochi rinvenimenti ceramici e silicei. Degno di nota 
solo un osso tubulare con foro centrale e un piccolo nu-
cleo di quella che a Orsi sembra ocra rossa. 
Divergenti sono le notizie riguardanti la distanza di que-
ste grotte rispetto alle altre: nel Bullettino Orsi le colloca 
a una decina di metri dalla n. 6, non specificando se a 
monte o a valle82, mentre nei taccuini “ad un’ottantina (di 
metri) a monte della precedente”83, ossia della grotta n. 6.

Grotte-Miniere n. 984 e 1085

Di queste grotte Orsi non traccia né piante né sezioni, 
quindi tutte le informazioni derivano da una semplice 
descrizione generale priva di misurazioni. 
Nella prima, individuata circa 6-7 metri al di sotto della 
strada e del gruppo 2-4, l’ingresso risulta completamen-
te franato: da esso si diparte una lunga, angustissima e 
serpeggiante galleria che dopo una dozzina di metri si 
allarga in una camera sorretta da pilastri e il cui fondo 
è ricoperto di scaglie di lavorazione. Una seconda galle-

82 Orsi 1898, p. 183.
83 Taccuino Orsi n. 35, 19.4.1896. 
84 Nei taccuini e negli inventari del museo è indicata come grot-
ta-miniera n. 11
85 Nei taccuini è indicata come grotta-miniera n. 12. Negli inventari 
del museo non è presente perché non ha restituito materiali.

ria si stacca a destra e conduce a un’altra camera per una 
profondità complessiva di 30 m. Da questa grotta pro-
vengono pochi cocci ceramici, scaglie di selce, due asce 
basaltiche molto logore e due bei coltelli. 
La Grotta n. 10, molto stretta, si inoltra nel monte per 
circa 30 m, seguendo gli strati in forte salita. Non si rin-
viene materiale di sorta.

Grotta-Sepolcro n. 986

Si tratta di una grotta naturale ingrandita (2 × 3 m; h. 
2,25 m): di essa nei taccuini è tracciata una sezione mai 
pubblicata, priva di scala metrica e in cui l’unica misura 
annotata è quella relativa all’altezza della volta (2,25 m). 
Il fondo è tutto occupato da uno strato di ossa spesso 30 
cm, derivante da alcune decine di scheletri decomposti 
e quasi tritati.

Grotta-Sepolcro non numerata87

Sul fondo della valle che si apre ai piedi di Monte Tabuto 
viene esplorato un vasto stanzone ellittico irregolare (5 × 
2,30 m; h. 1,5 m), con un ingresso completamente inter-
rato rivolto a Est. Di questa grotta Orsi disegna una pian-
ta e una sezione entrambe prive di scala metrica e mai 
pubblicate88: la pianta è orientata; la sezione in realtà non 

86 È la denominazione utilizzata negli inventari del museo. Nella 
pubblicazione Orsi non fornisce una numerazione.
87 Nella pubblicazione Orsi non fornisce una numerazione. Non 
avendo restituito materiali significativi, non è neanche segnata negli 
inventari del museo.
88 Taccuino Orsi n. 35, 24.4.1896.

Fig. 4 – Grotta-Miniera 6 - pianta (taccuino Orsi n. 35, 
19.4.1896).
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è una vera e propria sezione, ma più che altro un schiz-
zo per annotare l’altezza della camera (fig. 5). Il fondo è 
coperto da uno strato di 30 cm formato da una “massa 
ossifera” che secondo Orsi è ciò che resta di almeno un 
centinaio di scheletri. Dal sepolcro si raccolgono solo un 
coltello e un bicchiere a clessidra frammentario.

Le nuove indagini del 1916: la grotta C
Per la grotta esplorata nel 1916 Orsi non continua la nu-
merazione iniziata nel 1896: l’unica grotta effettivamen-
te indagata rimane per così dire anonima nella pubblica-
zione, nei taccuini è invece indicata come Grotta C89 e 
negli inventari del museo come Grotta-Miniera C (o 3). 
La pianta, non orientata, viene tracciata da uno degli 
operai “a modo suo, e messa in qualche modo in scala dal 
Carta”: scala 1:100, come Orsi annota nei suoi appunti90. 
La pianta pubblicata91 rispecchia fedelmente quella dei 
taccuini.
Si tratta di un’ampia camera più o meno rettangolare 
(8,7 × 3,2 m; h. 1 m), il cui ingresso è totalmente ostruito 
di materiale fino al soffitto. In questa massa di materiale 
si riesce ad aprire un angusto passaggio visibile in pianta. 
L’interno, invece, è sgombro e si raccolgono: poche ossa 
umane; una certa quantità di scheggioni di selce e di re-
sti di lavorazione; un’ascia basaltica in buono stato; un 
mazzuolo di calcare quarzitico. Si recupera anche una di-

89 A e B sono le precedenti grotte che non hanno restituito materiali. 
90 Taccuino Orsi n. 107, 25.1.1917.
91 Orsi 1923, p. 26, fig. 10. 

screta quantità di ceramica castellucciana. Secondo Orsi 
si tratta di una miniera riutilizzata dopo l’abbandono per 
accogliere qualche deposizione della quale i bicchieri co-
stituirebbero il corredo. 

L’interpretazione delle evidenze
L’interpretazione finale fornita da Orsi nel Bullettino sul 
complesso delle evidenze è la seguente: le cavità esplorate a 
Monte Tabuto sono di due tipi, le grotte-sepolcro e le grot-
te-miniere. Le prime sono di uso esclusivamente funerario 
per la mancanza totale di selci, anche di rozzo lavoro o di 
scarto; le grotte-miniere sono in origine cave per estrar-
re selce, opera dei Siculi del primo periodo e ciò risulta 
comprovato dalla grande quantità di scarti di lavorazione 
presenti in tutte le grotte. A parte qualche coltello buono 
recuperato, non è possibile vedere i prodotti finiti di questa 
attività estrattiva proprio perché non appena ultimati essi 
vengono portati via dal luogo di produzione. La presenza di 
tanta ceramica rinvenuta è legata alle necessità del lavoro in 
miniera: in questo senso, la cosiddetta Camera dei vasi della 
grotta 5 costituisce un vero e proprio deposito. Nulla all’in-
terno fa ipotizzare un uso domestico di tali grotte: né tracce 
di focolari, né ossa animali quali residui di pasto.
La grotta-miniera 1 e le grotte-miniere 2-4 fanno parte di 
un unico sistema poi interrotto da una frana. Esaurita la 
linea di selce della grotta 1 e non potendo allargare ulte-
riormente la camera per il rischio di crolli, viene scavato 
il corridoio di nord-est che porta fin dentro le viscere del 
monte. A questo punto la grotta 1 viene riutilizzata per de-
positare i corpi dei minatori che perdono la vita durante il 
lavoro nelle cave adiacenti. La presenza eccezionale della 
piccola oinochoe si deve al passaggio di qualche sporadico 
visitatore quando la grotta è ormai da secoli abbandonata. 
L’abbandono del sistema 2-4 è probabilmente dovuto a 
un evento improvviso e traumatico, forse un terremoto: 
un evento che ha causato delle vittime, le cui spoglie al-
meno in parte si potrebbero riconoscere nei morti della 
grotta 192. L’ipotesi del terremoto nasce dalla constata-
zione che alle frane è dovuta la rottura di quasi tutti i vasi, 
dato che i frammenti si raccolgono sotto i massi caduti. 
Dove nessun crollo ingombra il suolo, i vasi sono interi 
sulla nuda roccia “colà abbandonati. Questa circostan-
za del trovare ancora tanti vasi interi, o che lo dovevano 
essere prima della caduta di frane, fa sospettare che la 
miniera sia stata abbandonata d’un tratto, senza curare 

92 Orsi 1898, p. 175.

Fig. 5 – Grotta–sepolcro non numerata. Pianta e sezione (tac-
cuino Orsi n. 35, 24.4.1896).
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quanto era in essa rimasto”93. In seguito all’abbandono, 
anche il sistema 2-4 viene riutilizzato a scopo funebre, 
così come la grotta 5.

I materiali
Presentiamo ora una rapida rassegna dei materiali pro-
venienti da Monte Tabuto al fine di fornire un’idea com-
plessiva dei contesti. I materiali consistono in:
• Materiali fittili94

• Materiali litici95

• Qualche conchiglia
• Pochi resti osteologici animali
• Resti osteologici umani96

Materiali fittili
Il materiale ceramico è la classe di reperti maggiormente 
attestata a Monte Tabuto ed è costituito soprattutto da 
ceramica preistorica pertinente all’Età del Bronzo Anti-
co. Le uniche eccezioni sono costituite dalla piccola oino-
choe97 e dal frammento di anfora geometrica provenienti 
dalla grotta-miniera 1.
Tutto il materiale preistorico (tra vasi frammentari, ri-
composti e integri)98 è divisibile in due classi:
Classe 1. Ceramica a decorazione dipinta attestata per il 
77%: include tutti gli esemplari dipinti nello stile Castel-
lucciano con decorazione in bruno.

93 Orsi 1898, p. 175.
94 Conservati per la maggior parte al Museo Archeologico Regio-
nale “Paolo Orsi” di Siracusa. Pochi altri vasi si conservano al Museo 
Preistorico Etnografico “L. Pigorini” di Roma. I materiali ceramici con-
servati al Museo “Paolo Orsi” sono stati dettagliatamente esaminati e 
ne è stato prodotto un catalogo che costituisce la gran parte del lavoro 
di tesi di specializzazione.
95 Conservati al Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Si-
racusa. Durante il lavoro di tesi il materiale litico non è stato analizzato 
in dettaglio: esso è stato comunque visionato e ne è stata fatta men-
zione in sede di tesi a completamento del lavoro in funzione di una 
ricostruzione globale dei contesti.
96 Per quanto riguarda questa categoria di reperti, si farà esclusiva-
mente riferimento ai dati di archivio (pubblicazioni e diari di scavo), in 
quanto costituiscono gli unici dati disponibili.
97 I riferimenti bibliografici di questa oinochoe sono: Orsi 1898, p. 
171, fig. 3; 1900, p. 341, fig. 56 e p. 358.
98 Tutti i complessi, soprattutto quelli più ricchi di materiali, ossia la 
grotta 2-4 e la grotta 5, sono caratterizzati da attestazioni ceramiche con 
differenti gradi di conservazione: dallo stato frammentario all’integro, 
passando per il ricomposto e il mutilo. Questa situazione molto diver-
sificata ha reso necessario impostare una strategia che permettesse una 
quantificazione degli esemplari attestati il più possibile prossima alla re-
altà. Si è così deciso di contare: i vasi che conservano almeno il 50% della 
forma originaria; i vasi di cui è possibile l’identificazione nella loro indi-
vidualità pur non avendo il 50% della forma originaria (per es. i bicchieri 
a clessidra). Per quanto riguarda le coppe su piede, numerosissimi sono 
i frammenti di pareti di vasche e di piedi: sono state conteggiate solo le 
vasche con fondo conservato o parzialmente conservato.

Classe 2. Ceramica acroma attestata per il 23%: è costitu-
ita per la gran parte da grandi contenitori grezzi, pithoi e 
olle, spesso con decorazione plastica a cordoni.
Grotta-Miniera 1. I materiali ceramici sono in tutto 3: 
1 vasetto acromo miniaturistico99; 1 oinochoe trilobata; 1 
porzione di parete decorata a fasci orizzontali100.
Grotte-Miniere 2-4. I materiali ceramici sono in tutto 
121, tra cui: 11 coppe su piede; 4 olle; 3 anfore; 1 pithos; 
1 scodellina; 1 bicchiere; 1 tazza.
Grotta-Miniera 5. I materiali ceramici sono in tutto 89, 
tra cui: 6 coppe su piede; 5 anfore; 4 olle; 4 pithoi; 4 bic-
chieri; 3 tazze; 1 boccale; 1 teglia.
Grotte-Miniere 6-7101. 9 frammenti ceramici di vasi di 
piccole dimensioni.
Grotte-Miniere 7-8. 1 frammento di vasca di coppa su 
piede.
Grotta-Miniera 9. Nessun materiale ceramico.
Grotta-Miniera 10. Nessun materiale.
Grotta-Miniera C. I materiali ceramici sono in tutto 8, 
tra cui: 3 bicchieri; 2 coppe su piede; 1 anfora.
Grotta-Sepolcro 9. I materiali ceramici sono in tutto 8, 
tra cui: 5 bicchieri; 1 tazzina.
Grotta-Sepolcro non numerata. Nessun materiale.
Tra i materiali ceramici anche una fuseruola biconica dalla 
grotta 5 e una fuseruola discoidale dalla grotta C.
A questi materiali conservati presso il Museo Paolo Orsi 
vanno aggiunti quelli recuperati da Pennavaria: sappia-
mo che dalla grotta 6 vengono recuperati 11 vasi fittili, 4 
quasi interi e 7 rotti. Di questi materiali sono attualmen-
te conservati al Museo “Pigorini” di Roma: 2 anfore, 2 
brocche e la parte inferiore di altri tre vasetti102.

Materiale litici
Dai taccuini sappiamo che la Grotta n. 1 restituì due asce 
basaltiche molto logore103: di esse pare non esservi più 
traccia, così come del coltello buono qui rinvenuto. 
Le uniche grotte delle quali si è conservato il materiale 
litico sono le Grotte-Miniere n. 2-4, la Grotta-Miniera n. 

99 Unica testimonianza rimasta della fase preistorica di questa 
grotta.
100 Orsi la ritiene pertinente a una grande anfora geometrica del ter-
zo periodo siculo (taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896).
101 Quella che nei taccuini e nella pubblicazione viene chiamata 
Grotta-Miniera n. 6, negli inventari del museo è segnata come Grot-
ta-Miniera n. 6-7. È possibile che questa differenza si debba attribuire 
ad una confusione tra materiali, in seguito alla quale forse Orsi non era 
più in grado di distinguere nettamente fra quelli provenienti dalla grot-
ta 6 e quelli delle grotte 7-8. 
102 Per la ricostruzione delle vicende che hanno portato questi ma-
teriali a Roma si veda Tusa 1990. 
103 Taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896.
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5, la Grotta-Miniera C, la Grotta-Miniera n. 9 e la Grot-
ta-Sepolcro n. 9. La distribuzione dei materiali appare 
piuttosto diversa nei diversi contesti.
Dalle grotte 2-4, 5 e C provengono alcune decine di lame 
e schegge silicee molto grezze, spesso con pezzi di cal-
care ancora attaccati: di pezzi finiti finemente lavorati se 
ne possono annoverare solo due provenienti dalle grotte 
2-4. 
La grotta da cui proviene il maggior numero di stru-
menti basaltici che potevano essere usati per il lavoro 
di miniera è la n. 5: se ne contano dodici tra cui una 
grande ascia levigata; solo due strumenti basaltici pro-
vengono dalle grotte 2-4 e una sola ascia dalla grotta C, 
l’unica che ha restituito anche un mazzuolo cubico in 
calcare.
Dalla grotta-miniera 9 provengono solo tre lame, due 
asce in basalto e la parte inferiore di una macina, l’unico 
esemplare attestato a Monte Tabuto104. 
Dalla grotta-sepolcro 9 provengono due coltelli. 
Infine, nella grotta 6 di Pennavaria sappiamo che sono 
stati rinvenuti un cuneo di lava basaltica e frammenti di 
coltelli silicei105 ma di questi materiali non è rimasta più 
traccia. 

Conchiglie
Altri materiali rinvenuti e conservati presso il Museo 
“Paolo Orsi” di Siracusa sono una conchiglietta forata 
dalla grotta-miniera 5 e una grande conchiglia dalla grot-
ta-sepolcro 9.

Resti osteologici animali
A parte un punteruolo dalla grotta-miniera 9 conser-
vato al Museo “Paolo Orsi”, non si conservano ossa 
animali provenienti da queste grotte: anzi Orsi esclu-
de un uso domestico proprio per la mancanza di ossa 
animali interpretabili come residui di pasti. Sappiamo 
solo di un punteruolo e una tibia di Bos Taurus dal-
la grotta 6 di Pennavaria106 e dei frammenti di ossa di 
Cervus elaphus e resti di Ovis trovati all’interno di due 
vasi provenienti da Monte Tabuto e conservati al Mu-
seo “Pigorini”107.

104 Questa macina non è inventariata. Essa è segnata con la sigla 
“MTB 11”, dove “MTB” sta per Monte Tabuto e “11” indica il numero 
progressivo della grotta che, sulla base delle corrispondenze effettuate, 
è la grotta-miniera n. 9 del Bullettino. Tuttavia nei taccuini non si trova 
alcun riferimento relativo al rinvenimento di una macina.
105 Pennavaria 1895, p. 162.
106 Pennavaria 1895, p. 162.
107 Tusa 1990, pp. 72-73.

Resti osteologici umani
Dati estremamente significativi sono forniti infine 
dall’evidenza osteologica che non risulta omogeneamen-
te distribuita108. 
Grotta-Miniera 1. Se seguiamo la versione dei taccu-
ini, una quarantina di scheletri sembrano essere lì de-
posti in un momento di molto successivo109 rispetto 
all’uso originario della grotta in età preistorica, attesta-
ta dalle asce, dai frammenti dipinti e dal vasetto acro-
mo. Inizialmente Orsi non esclude la possibilità che si 
possa trattare di resti moderni110, forse un “carnaio di 
vittime di malviventi”111. Abbandonata questa ipotesi, 
rimane tuttavia restio a riferirli al “terzo periodo sicu-
lo”112: un dubbio che continua ad assillarlo anche nei 
giorni seguenti, quando ormai procede con l’indagine 
delle grotte 2-4113. 
Grotte-Miniere 2-4. Avrebbe restituito un solo schele-
tro che però nella relazione originaria è ridotto a qualche 
osso portato da animali. 
Grotta-Miniera 5. Lo scheletro deposto nel vano anterio-
re presenta condizioni di giacitura che si ritrovano in nu-
merose altre sepolture del Bronzo Antico: non mancano i 
confronti per la presenza di bicchieri mono e biansati114, di 

108 Tra i materiali inventariati al Museo “Paolo Orsi” provenienti da 
Monte Tabuto non ci sono ossa umane quindi i contesti sono ricostru-
iti esclusivamente sulla base di quello che sappiamo dalla documenta-
zione d’archivio esistente.
109 Orsi definisce l’oinochoe e il frammento di parete a strie orizzon-
tale come vasi geometrici del terzo periodo siculo e quindi attribuibili 
cronologicamente alla fine dell’VIII-inizi VII sec. a.C.
110 “Malgrado la presenza dei due resti ceramici del terzo periodo 
trovati in mezzo ad essi persisto a crederli dell’età moderna” (taccui-
no Orsi n. 35, 9.4.1896). Per “in mezzo ad essi” intende in mezzo agli 
scheletri.
111 Taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896.
112 “Malgrado la presenza dei due vasi geometrici […] che fosse un 
carnaio del terzo periodo mi pare sorprendente”. Orsi si dice “incerto 
ad ammetterlo” (taccuino Orsi n. 34, 8.4.1896). 
113 “Resta ancora aperto il dubbio per lo ammasso di scheletri del-
la grotta A che non so decidermi a credere molto antichi. Se così fos-
sero come spiegarne la presenza” (taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896). Si 
ricorda che “grotta A” è la denominazione originaria che Orsi dà alla 
Grotta-Miniera n. 1. È chiaro come la presenza della ceramica “di terzo 
periodo” e quella degli scheletri rappresenti un nodo che Orsi non rie-
sce a sciogliere con facilità.
114 I bicchieri mono e biansati si rinvengono in numerosissimi 
contesti tombali del Bronzo Antico: nel ragusano si possono anno-
verare Monte Sallia (Orsi 1923), Monte Racello (Orsi 1898), Ca-
stiglione di Ragusa (Pelagatti 1973; Rovetto 2006), Contrada 
Paolina (Procelli 1981). La presenza di bicchieri è stata interpre-
tata in altri contesti alla luce di un possibile uso in specifiche attivi-
tà rituali, come offerte e libagioni, soprattutto quando essi vengono 
raccolti subito all’esterno delle tombe, anche associati con coppe su 
piede (Maniscalco 1993-1994, pp. 896-989; 1996, p. 512; 1999a, 
pp. 186-187; 1999b, pp. 362-363; Orsi 1891, pp. 71-72 e 74; Pro-
celli 1981, p. 97).

estratto



356 BARBARA CALABRÒ

coltelli silicei115, di conchiglie116 e, anche se più rari, di 
fuseruole117. Un’altra mezza dozzina di scheletri viene 
recuperata nella cosiddetta Camera dei morti118: il fatto 
che gli operai li trovino adagiati sopra il letto di breccia-
me fa supporre ad Orsi che siano stati deposti dopo l’ab-
bandono della caverna.
Grotta-Miniera 6. Non si attestano ossa umane.
Grotte-Miniere 7-8. Non si attestano ossa umane.
Grotta-Miniera 9. Non si attestano ossa umane.
Grotta-Miniera 10. Non si attestano ossa umane.
Grotta-Miniera C. Pochi avanzi di ossa umane e di teschi.
Grotta-Sepolcro 9. Orsi parla di uno strato di massa 
ossifera
Grotta-Sepolcro non numerata. Orsi parla di uno stra-
to di massa ossifera
A questi rinvenimenti bisogna aggiungere lo scheletro 
poi sfaldatosi citato da Pennavaria e soprattutto le ossa 
umane ritrovate in due vasi conservati al Museo “Pigo-
rini” di Roma: ossa di almeno due individui in ciascuno 
di essi119.

Conclusioni
Il riesame dei dati d’archivio, l’integrazione dei dati pub-
blicati con i diari di scavo, il confronto con gli inventari 
del Museo “Paolo Orsi” hanno offerto importanti chia-
rimenti su alcune questioni che riguardano due punti 
principali: la ricostruzione dei contesti e la tipologia di 
queste strutture ipogeiche.
Per quanto riguarda la prima questione, abbiamo avuto 
modo di constatare come Orsi abbia modificato diver-

115 Laddove il contesto è meno sconvolto non è infrequente trovare 
i coltelli in prossimità o sotto il cranio: esempi ne abbiamo a Cozzo 
delle Ciavole (Orsi 1923, p. 17), Castelluccio (Orsi 1892, pp. 11-12, 
15-18, 26-27, 30, 32, 76), Melilli (Orsi 1891, pp. 66-67).
116 Esempi di Cypraea dalle sepolture 7 e 34 di Melilli (Orsi 1891, 
pp. 63-64, 74) e dalle sepolture 13 e 19 di Castelluccio (Orsi 1892, 
pp. 21, 27).
117 Dallo strato inferiore della sepoltura 5 di Monte Racello provie-
ne una fuseruola discoidale (Orsi 1898, pp. 196-197); dalla sepoltura 
31 di Castelluccio proviene una fuseruola biconica (Orsi 1892, p. 72). 
In entrambi questi contesti, la massa di scheletri rinvenuta impedisce 
l’associazione di queste fuseruole a un individuo specifico.
118 Sei o sette scheletri sono solo quelli raccolti dagli strati più su-
perficiali, ma Orsi non esclude che il numero fosse maggiore.
119 Per questi reperti le possibilità sono due: o non vengono da 
Monte Tabuto e sono finiti all’interno di questi vasi in un momento 
che per noi attualmente è impossibile da determinare; o vengono da 
Monte Tabuto e allora non possono che provenire dall’unica grotta 
visitata da Pennavaria. Se così stanno le cose però la grotta del 1884 
conteneva più individui, e non un solo scheletro come ci riferisce il 
medico. A questo proposito, Tusa ritiene verosimile che le ossa siano 
pertinenti allo stesso sito di provenienza dei vasi (Tusa 1990, p. 72).

se volte le denominazioni date ad alcune grotte e questo 
ha determinato nel corso del lavoro un serio problema 
di attribuzione dei materiali. Solo la lettura incrociata di 
taccuini, inventari e pubblicazioni ha consentito di effet-
tuare le giuste corrispondenze e di conseguenza la cor-
retta ricostruzione dei contesti.
Per quanto riguarda il secondo punto, la possibilità di 
consultazione delle piante e soprattutto delle descrizioni 
degli ambienti presenti nei taccuini ha permesso di con-
frontare più da vicino le strutture ipogeiche di Monte Ta-
buto con un altro importante distretto minerario dell’I-
talia Meridionale, ossia le miniere neolitiche di selce del 
Gargano. Esse presentano caratteristiche120 che rendono 
più stringente il confronto con tali ambienti piuttosto 
che con altri ipogei di Sicilia121.
Tuttavia, il lavoro portato avanti fin qui ha anche aperto 
nuovi scenari di discussione e fornito nuovi spunti di ri-
flessione che riguardano in particolare: il numero effetti-
vo degli ipogei presenti a Monte Tabuto e soprattutto le 
fasi funzionali e cronologiche di queste grotte. 
Per quanto riguarda il primo punto, ci siamo innanzitut-
to chiesti se fosse possibile riconoscere la grotta visitata 
da Pennavaria nel 1884 in qualcuna di quelle indagate da 
Orsi nel 1896. 
Per la presenza dei quattro ingressi che si estendono su 
un fronte lungo 15 m, la grotta 6 del 1884 risulta im-
mediatamente confrontabile con il sistema 2-4 di Orsi. 
Tuttavia, a questa possibile corrispondenza si oppone la 
differente tipologia di escavazione122.
La conformazione in due camere ovali della grotta 6 visi-
tata dal medico ragusano sembra piuttosto comparabile 
con quella della Grotta-Miniera n. 6 di Orsi. Le misure 
delle camere, sebbene non precisamente le stesse, non 
differiscono di molto123. Tuttavia anche questa identifi-
cazione sembra non corrispondere perché Orsi, quando 
esplora la sua grotta 6, dice di trovarla colma di materiale 

120 La tipologia di escavazione sub-orizzontale con accessi orizzon-
tali, la presenza di più ingressi che insistono sulla stessa bancata calca-
rea, l’andamento multidirezionale, la morfologia a camere e pilastri, le 
pendenze che seguono l’andamento delle linee di selce, gli spazi bassi 
e stretti (Galiberti et alii 2003; Tarantini, Galiberti 2011; 2012; 
Tarantini, Galiberti, Mazzarocchi 2011).
121 Si veda per esempio il confronto avanzato con l’ipogeo di Cala-
forno (Guzzardi 1984, p. 316; 1996, p. 18).
122 Pennavaria nel descrivere l’ambiente interno parla di due grandi 
stanzoni (Pennavaria 1895, p. 162). Orsi, invece, nel descrivere le 
Grotte n. 2-4 parla di “non ampie stanze ma semplici gallerie […] un 
reticolato di cunicoli” (Orsi 1898, p. 173).
123 Grotta Pennavaria: 5 × 4 m la prima camera e 4 × 3 m la seconda. 
Grotta Orsi: 5 × 5 m la prima camera e 6 × 4 m la seconda.
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fino al sommo della volta124, cosa difficile da credere se 
si tratta della stessa grotta nella quale Pennavaria entra 
appena dodici anni prima. D’altra parte non è inverosi-
mile che gli ipogei di Monte Tabuto siano numericamen-
te maggiori rispetto a quelli conosciuti: non solo, come 
abbiamo visto, se ne individuano di nuovi nel 1916 ma 
ancora alla fine degli anni Sessanta sappiamo del rinve-
nimento di una nuova grotta in seguito a ricerche clan-
destine125.
Il nodo problematico maggiore riguarda la definizione 
delle fasi funzionali e cronologiche delle grotte di Monte 
Tabuto, una questione che strettamente si lega all’evi-
denza osteologica la quale, come abbiamo visto, non è 
omogeneamente distribuita nelle miniere e soprattutto 
non è esente da contraddizioni significative.
Disponiamo di alcuni punti fermi a partire dai quali 
muovere le nostre considerazioni. Innanzitutto sappia-
mo di una prima fase mineraria attestata, come abbiamo 
visto, da diverse caratteristiche strutturali riscontrabili in 
altri siti minerari126, nonché dal ritrovamento di grandi 
masse di brecciame e scheggioni di selce interpretabili 
come scarti del lavoro minerario. Un ulteriore punto fer-
mo è l’attestazione di una seconda fase in età preistorica, 
un riutilizzo a scopo funerario collocabile, sulla base dei 
rinvenimenti ceramici castellucciani associati, durante 
l’Età del Bronzo Antico. Forti dubbi però si pongono per 
almeno due grotte-miniere, ossia la 2-4 e la 1: nel primo 
caso il dubbio è dato dal fatto che nella documentazio-
ne di scavo non si fa alcun accenno al ritrovamento di 
scheletri ma si parla solo di qualche osso trascinato da 
animali127. Nel secondo caso la situazione è ancora più 
problematica in quanto, se seguiamo la versione dei tac-
cuini, dobbiamo credere che scheletri, oinochoe e anfora 
frammentaria provengono tutti dallo stesso strato B128. 
Possiamo dunque affermare che il riutilizzo funebre in 
età preistorica è attestato con certezza solo per la grotta 
5, la grotta C (anche se ha restituito poche ossa umane) 
e per la grotta di Pennavaria.

124 Taccuino Orsi n. 35, 19.4.1896.
125 Uggeri 1967, p. 452.
126 Galiberti et alii 2003; Tarantini, Galiberti 2011; 2012; 
Tarantini, Galiberti, Mazzarocchi 2011.
127 Ricordiamo però che la grotta 2-4 non si esaurisce in quelle gal-
lerie indagate da Orsi. Abbiamo visto che l’ultimo corridoio presenta 
una frana pericolosa non toccata dagli operai quindi in realtà non sap-
piamo quanto il sistema si estenda al di là della frana e soprattutto non 
sappiamo cosa contenga. 
128 Se gli scheletri sono contestuali all’oinochoe e alla parete di anfo-
ra, come spiegarne la presenza dato che l’ipotesi di un riutilizzo funera-
rio poco si accorda con così poco corredo?

Tenendo a mente queste due fasi, mineraria e funeraria, 
la domanda che si pone è: dove collocare tutta quella 
gran massa di ceramica portata fuori dalle grotte? I pi-
thoi, le coppe su piede, le anfore, le olle a quale fase ap-
partengono? Orsi spiega la presenza di così tanta cerami-
ca con le necessità del lavoro in miniera e da un punto di 
vista funzionale le forme attestate sono compatibili con 
le necessità fisiologiche dei minatori che nel corso del 
lavoro hanno bisogno di bere e mangiare senza che que-
sto comporti ogni volta un’interruzione prolungata della 
loro attività per uscire fuori dalle cave. Concretamente 
però non possediamo un dato diretto che ci consenta di 
collegare con certezza ceramica e lavoro in miniera129. Se 
prendiamo ad esempio il distretto minerario del Garga-
no, una delle caratteristiche è proprio la rarità di rinve-
nimenti ceramici, dovuta alla necessità di recuperare il 
maggiore spazio possibile per le esigenze di manovra e 
per l’accumulo dei detriti130. Costituisce un’unica impor-
tante eccezione solo la miniera della Defensola A per le 
dimensioni non comuni dell’impianto131.
Se ipoteticamente volessimo attribuire la ceramica di 
Monte Tabuto alla fase di riutilizzo funebre, un imme-
diato confronto sarebbe quello con le grotte a scorrimen-
to lavico del territorio etneo, dove la presenza di brocche 
e pithoi è stata messa in rapporto con l’espletamento di 
pratiche rituali connesse alle sepolture132. Inoltre, sia nel-
le grotte etnee che in quelle di Monte Tabuto è attestata 
la presenza di vasi rinvenuti in particolari condizioni di 
giacitura che potrebbero rimandare a un aspetto cultua-
le133.

129 Già Nicoletti ha sottolineato la mancanza di elementi diretti per 
risalire al periodo d’uso della miniera. Tuttavia, sulla base dell’indu-
stria litica di insediamenti vicini, quali Monte Raci e Monte Sallia, egli 
deduce che lo sfruttamento delle miniere sia da attribuire a un periodo 
piuttosto breve compreso entro l’arco cronologico della facies castel-
lucciana (Nicoletti 1997, p. 402).
130 Tarantini 2011, p. 11.
131 All’interno di questa miniera è stata rinvenuta una quantità si-
gnificativa di ceramica ma bisogna sottolineare che a causa delle sue di-
mensioni, ben 2750 m2 di estensione, la necessità di uscire dalla minie-
ra per mangiare e bere poteva comportare percorrere anche oltre 100 
metri di distanza lungo corridoi alti 60 cm (Galiberti 2011, p. 135).
132 Cultraro 2007, pp. 212, 214-215. La presenza di pithoi nelle 
grotte di Barriera tuttavia è stata spiegata anche con l’ipotesi dei ma-
gazzini (Procelli 2007, p. 228). 
133 La grotta Petralia offre diverse particolarità di tipo cultuale, 
come quello del capovolgimento rituale, rappresentato da una broc-
chetta con il collo spezzato capovolta e nascosta tra le pietre di un crol-
lo (Privitera 2007, p. 110, fig. 7). A Monte Tabuto sappiamo di un 
pithos trovato capovolto con il fondo in alto in uno degli slarghi più 
interni della grotta 2-4 (taccuino Orsi n. 35, 9.4.1896; ORSI 1898, pp. 
174-175). Anche di un altro vaso Orsi annota i dettagli del rinvenimen-
to per le particolari condizioni in cui è stato trovato: in un angolo delle 
grotte 2-4, un’anfora ricoperta di poca terra, circondata di pezzi per as-
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A Monte Tabuto l’ipotesi delle pratiche rituali bene si ac-
corderebbe con la situazione della grotta 5, dove avrem-
mo camere distinte funzionalmente: Camera dei vasi per 
le libagioni e Camera dei morti per le deposizioni. È tut-
tavia un’ipotesi da considerare con cautela in quanto di-
versi sono gli argomenti che si possono opporre: in pri-
mo luogo, presa per buona la distinzione funzionale dei 
due ambienti, dovremmo spiegarci il perché della pre-
senza di quell’unica deposizione nel vano anteriore della 
grotta 5; in secondo luogo, dovremmo forse trovare un 
altro motivo che giustifichi la presenza di ceramica nelle 
grotte 2-4, dato che in esse, stando alla relazione origi-
naria, non si rinviene nessuno scheletro a parte qualche 
osso trascinato da animali. Infine non possiamo non te-
nere in conto il carattere stesso delle indagini poco o per 
nulla approfondite negli ambienti più interni della grotta 
5: in realtà non sappiamo cosa ci sia negli strati sottostan-
ti le deposizioni della Camera dei morti come anche non 
sappiamo cosa ci sia nei restanti vani più interni.
Ovviamente, questione non di secondaria importanza, 
associare il dato ceramico di Monte Tabuto alla fase fu-
neraria significherebbe anche ricollocare cronologica-
mente la fase mineraria, tradizionalmente attribuita al 
Bronzo Antico. Si potrebbe pensare allora a una stagione 
estrattiva riferibile forse a un orizzonte neolitico, analo-
gamente a quanto avviene in moltissime zone minerarie 
del continente europeo134, seguita da una fase di riutiliz-
zo a scopo funerario collocabile nel Bronzo Antico.
In conclusione, appare evidente come la situazione a 
Monte Tabuto non sia così definita e netta come creduto 
sinora: l’esame della documentazione di scavo accompa-
gnato dall’analisi dei materiali recuperati ha evidenziato 
uno stato di cose sicuramente meno lineare rispetto alla 
visione datane da Orsi e consente di riporre in discus-
sione secondo prospettive nuove un’intera questione. La 
rilettura dei dati pubblicati, il loro confronto ragionato, 
la costruzione dei contesti alla luce dei diari di scavo han-
no consentito non solo di implementare le nostre cono-
scenze ma anche di rimetterle in discussione attraverso 
un approccio più critico, offrendo punti di vista diversi 
sui quali basare l’interpretazione funzionale dell’intero 
complesso. Un contributo importantissimo potrebbe 
essere portato in questa discussione dallo studio delle 
tracce d’uso degli strumenti litici conservati e in parti-

sicurarla, e coperta di una sottile scaglia (taccuino Orsi n. 35, 8.4.1896; 
Orsi 1898, p. 175).
134 Per un quadro generale del fenomeno minerario in Europa si 
veda Di Lernia, Galiberti 1993, pp. 50-54.

colare di quelli basaltici, gli unici possibili resti diretti di 
quell’antico lavoro in miniera.

Bibliografia

Bernabò Brea 1953-1954 = L. Bernabò Brea, La Si-
cilia Prehistòrica y sus Relaciones con Oriente y con la Penin-
sula Ibérica, in Ampurias 15-16, 1953-1954, pp. 137-235.

Bernabò Brea 1972 = L. Bernabò Brea, La Sicilia pri-
ma dei Greci, Milano, V ed., 1972.

Bernabò Brea 1976-1977 = L. Bernabò Brea, Eo-
lie, Sicilia e Malta nell’Età del Bronzo, in Kokalos 22-23, 
1976-1977, pp. 33-99. 

Bernabò Brea 1991-1992 = L. Bernabò Brea, La 
Sicilia e le Isole Eolie, in RassAPiomb 10, 1991-1992, pp. 
105-121.

Castellana 2002 = G. Castellana, La Sicilia nel II 
Millennio a.C., Caltanissetta 2002.

Cultraro 2007 = M. Cultraro, Il Territorio di Adrano 
e Biancavilla: le Grotte Pellegriti, Pietralunga, Maccarrone; il 
Deposito Sapienza, la Grotta Spitaleri, la Grotta Spartiviali, 
in F. Privitera, V. La Rosa (a cura di), IN IMA TAR-
TARA. Preistoria e Leggenda delle Grotte Etnee, Catalogo 
della mostra: (Iraklion, Grecia 5-31 Maggio 2007, Volos, 
Grecia 11 Giugno - 11 Luglio 2007, Catania 15 Dicembre 
2007 - 31 Marzo 2008), Palermo 2007, pp. 211-223. 

Di Lernia, Galiberti 1993 = S. Di Lernia, A. Gali-
berti, Archeologia Mineraria della Selce nella Preistoria. 
Definizioni, Potenzialità e Prospettive della Ricerca, Firen-
ze 1993.

Di Stefano 2001 = G. Di Stefano, Il Museo Archeolo-
gico Ibleo di Ragusa, Napoli 2001.

Galiberti 2011 = A. Galiberti, Defensola A/miniera 
1, in M. Tarantini, A. Galiberti (a cura di), Le Mi-
niere di Selce del Gargano VI-III millennio a.C. Alle Origini 
della Storia Mineraria Europea, Rassegna di Archeologia 
Preistorica e Protostorica 24a, 2009-2011, Firenze 2011, 
pp. 135-146.

Galiberti, Tarantini, Sivilli, Fiorentino 2003 = 
A. Galiberti, M. Tarantini, S. Sivilli, G. Fiorenti-
no, Attività Mineraria e Neolitizzazione: la Miniera di Sel-
ce della Defensola, in Le comunità della Preistoria Italiana. 
Studi e Ricerche sul Neolitico e l’Età dei Metalli, Atti della 
XXXV Riunione Scientifica IIPP in memoria di Luigi 
Bernabò Brea (Castello di Lipari, Chiesa di S. Caterina, 
2-7 giugno 2000), Firenze 2003, pp. 457-463.

Giannitrapani 1997 = E. Giannitrapani, Rapporti 
tra la Sicilia e Malta durante l’Età del Bronzo, in S. Tusa 
(a cura di), Prima Sicilia alle Origini della Società Siciliana, 
Palermo 1997, pp. 429-443.

estratto



VECCHI E NUOVI DATI SULLE MINIERE DI SELCE DI MONTE TABUTO (RAGUSA). RIESAME DELLA DOCUMENTAZIONE E RICOSTRUZIONE DEI CONTESTI 359 

Guzzardi 1984 = L. Guzzardi, Architettura Funeraria 
Pluricellulare della Sicilia Sud-Orientale tra la Tarda Età 
del Rame e la Prima Età del Bronzo, in Preistoria d’Italia. 
Alla luce delle Ultime Scoperte, Atti del IV Convegno Na-
zionale di Preistoria e Protostoria, vol. IV, Pescia 1984, 
pp. 315-322.

Guzzardi 1996 = L. Guzzardi, L’Area degli Iblei fra 
l’Età del Bronzo e la Prima Età del Ferro, in L. Guzzardi 
(a cura di), Civiltà Indigene e Città Greche nella Regione 
Iblea, Ragusa 1996, pp. 9-42.

Holloway 2000 = R.R. Holloway, The Archaeology of 
Ancient Sicily, London 2000.

La Rosa 2008 = V. La Rosa, Relazione Finale alla Se-
zione Preistorica, in A. Bonanno, P. Militello (a cura 
di), Malta negli Iblei, gli Iblei a Malta, Atti del Convegno 
Internazionale (Catania 30 settembre, Sliema 10 novem-
bre 2006), Palermo 2008, pp. 95-102.

Leighton 1999 = R. Leighton, Sicily before History. 
An Archaeology Survey from the Paleolithic to the Iron Age, 
London 1999.

Maniscalco 1993-1994 = L. Maniscalco, La Ne-
cropoli delle Coste di S. Febronia, in Kokalos 39-40, II, 1, 
1993-1994, pp. 881-900.

Maniscalco 1996 = L. Maniscalco, La Necropoli del 
Bronzo Antico alle Coste di Santa Febronia presso Palago-
nia (Catania), in D. Cocchi Genick (a cura di), L’Anti-
ca Età del Bronzo in Italia, Atti del Congresso (Viareggio 
9-12 Gennaio 1995), Firenze 1996, pp. 509-517.

Maniscalco 1999a = L. Maniscalco, The Sicilian Bron-
ze Age Pottery Service, in R.H. Tykot, J. Morter, J. Robb 
(a cura di), Social Dynamics of the Prehistoric Central Medi-
terranean. Accordia Studies 3, London 1999, pp. 185-194.

Maniscalco 1999b = L. Maniscalco, L’Insediamento 
Castellucciano delle Coste di Santa Febronia (Palagonia), 
in S. Tusa (a cura di), Prima Sicilia alle Origini della So-
cietà Siciliana, Palermo 1997, pp. 359-363.

Nicoletti 1990 = F. Nicoletti, Il Campignano di Bid-
dini (Ragusa). Approccio alle Industrie Bifacciali Oloceni-
che e all’Attività Mineraria della Sicilia Preistorica, in Arch-
StorSicOr 86, I-III, 1990, pp. 7-59.

Nicoletti 1997 = F. Nicoletti, Il Campignano della Si-
cilia, in S. Tusa (a cura di), Prima Sicilia alle Origini della 
Società Siciliana, Palermo 1997, pp. 395-403.

Orsi 1891 = P. Orsi, La Necropoli Sicula di Melilli (Sira-
cusa), in BPI 17, 1891, pp. 53-76.

Orsi 1892 = P. Orsi, La Necropoli Sicula di Castelluccio 
(Siracusa), in BPI 18, 1892, pp. 2-84.

Orsi 1897 = P. Orsi, Grotte-Miniere e Grotte-Sepolcri di 
Età Antichissima a Monte Tabuto e Monte Racello, in NSc 
1897, pp. 278-279.

Orsi 1898 = P. Orsi, Miniere di Selce e Sepolcri Eneolitici 
a Monte Tabuto e Monte Racello presso Comiso (Siracusa), 
in BPI 24, 1898, pp. 165-206.

Orsi 1900 = P. Orsi, Le Necropoli dl Licodia Eubea ed 
i Vasi Geometrici del Quarto Periodo Siculo, in RM 13, 
1900, pp. 305-366.

Orsi 1920 = P. Orsi, Ragusa - Villaggio, Necropoli, Miniere dei 
Siculi Eneolitici presso Canicarao, in NSc 1920, pp. 333-335.

Orsi 1923 = P. Orsi, Villaggio, Officina Litica e Necropoli 
Sicula del 1° Periodo a Monte Sallia presso Canicarao (Co-
miso, prov. di Siracusa), in BPI 43, 1923, pp. 3-26.

Pelagatti 1973 = P. Pelagatti, Villaggi Castellucciani tra il 
Dirillo e l’Irminio, in P. Pelagatti, G. Voza (a cura di), Arche-
ologia nella Sicilia Sud-Orientale, Napoli 1973, pp. 26-29.

Pennavaria 1895 = F. Pennavaria, Grotte Sepolcrali 
Sicule a Colle Tabuto nel Territorio di Ragusa (prov. di Si-
racusa), in BPI 21, 1895, pp. 160-166.

Privitera 2007 = F. Privitera, Le Grotte dell’Etna nella 
Preistoria, in F. Privitera, V. La Rosa (a cura di), IN IMA 
TARTARA. Preistoria e Leggenda delle Grotte Etnee, Catalo-
go della mostra (Iraklion, Grecia 5-31 Maggio 2007, Volos, 
Grecia 11 Giugno - 11 Luglio 2007, Catania 15 Dicembre 
2007 - 31 Marzo 2008), Palermo 2007, pp. 91-117.

Procelli 1981 = E. Procelli, Il Complesso Tombale di 
Contrada Paolina ed il Problema dei Rapporti tra Sicilia e 
Malta nella Prima Età del Bronzo, in BdA, s. 6, n. 9, 1981, 
pp. 83-110.

Procelli 2007 = E. Procelli, Il Territorio di Catania: 
le Grotte di Barriera, in F. Privitera, V. La Rosa (a cura 
di), IN IMA TARTARA. Preistoria e Leggenda delle Grot-
te Etnee, Catalogo della mostra (Iraklion, Grecia 5-31 
Maggio 2007, Volos, Grecia 11 Giugno - 11 Luglio 2007, 
Catania 15 Dicembre 2007 - 31 Marzo 2008), Palermo 
2007, pp. 225-229.

Rizzone, Sammito 1999 = V.G. Rizzone, A.M. Sam-
mito, Censimento dei Siti dell’Antica Età del Bronzo nel 
Territorio Modicano, in Archivum Historicum Mothycense 
5, 1999, pp. 37-56.

Rizzone, Sammito 2010 = V.G. Rizzone, A.M. Sammi-
to, Indagine Topografica dei Siti dell’Antica Età del Bronzo 
nel Territorio Modicano, in Aitna 4, 2010, pp. 35-50.

Rovetto 2006 = F. Rovetto, Cenni su Castiglione in 
Età Preellenica, in P. Pelagatti, G. Di Stefano, L. De 
Lachenal (a cura di), Camarina 2600 Anni dopo la Fon-
dazione. Nuovi Studi sulla Città e sul Territorio, Atti del 
Convegno Internazionale (Ragusa 7 dicembre 2002/7-9 
aprile 2003), Roma 2006, pp. 395-408.

Tarantini 2011 = M. Tarantini, Introduzione, in M. 
Tarantini, A. Galiberti (a cura di), Le Miniere di Selce 
del Gargano VI-III millennio a.C. Alle Origini della Storia 

estratto



360 BARBARA CALABRÒ

Mineraria Europea, Rassegna di Archeologia Preistorica 
e Protostorica 24a, 2009-2011, Firenze 2011, pp. 11-13.

Tarantini, Galiberti 2011 = M. Tarantini, A. Ga-
liberti, Le Miniere di Selce del Gargano: Topografia, Ti-
pologia, Tecniche Estrattive, Vincoli Geomorfologici, Dina-
miche Diacroniche, in M. Tarantini, A. Galiberti (a 
cura di), Le Miniere di Selce del Gargano VI-III millennio 
a.C. Alle Origini della Storia Mineraria Europea, Rassegna 
di Archeologia Preistorica e Protostorica 24a, 2009-
2011, Firenze 2011, pp. 83-97.

Tarantini, Galiberti 2012 = M. Tarantini, A. 
Galiberti, Le Miniere di Selce Preistoriche del Gargano 
alla luce delle ultime ricerche, in A. Gravina (a cura di), 
XXXII Convegno Nazionale sulla Preistoria - Protostoria - 
Storia della Daunia, Atti (San Severo 12-13 novembre 
2011), San Severo 2012, pp. 60-74.

Tarantini, Galiberti, Mazzarocchi 2011 = M. Ta-
rantini, A. Galiberti, F. Mazzarocchi, Prehistoric 

Flint Mines of the Gargano: an Overview, in M. Capote, 
S. Consuegra, P. Diaz Del Rio, X. Terradas (a cura 
di), Proceedings of the 2nd International Conference of 
the UISPP Commission on Flint Mining in Pre- and Pro-
tohistoric Times (Madrid, 14-17 October 2009), BAR, 
I. S., 2260, Oxford 2011, pp. 253-263.

Tusa 1983 = S. Tusa, La Sicilia nella Preistoria, Palermo 
1983.

Tusa 1990 = S. Tusa, La Collezione di Vasi Castellucciani 
da Monte Tabuto (Ragusa) presso il Museo Preistorico Et-
nografico “L. Pigorini”, in SicA 73, 1990, pp. 65-76.

Tusa 1994 = S. Tusa, Sicilia Preistorica, Palermo 1994.

Uggeri 1964 = G. Uggeri, Notiziario. Provincia di Ra-
gusa, in RScPreist 19, 1964, pp. 313-314.

Uggeri 1967 = G. Uggeri, Notiziario. Monte Tabuto 
(Prov. di Ragusa), in RScPreist 22, 1967, p. 452.

RIASSUNTO – Quello dell’archeologia mineraria è un settore da sempre caratterizzato da una forte componente re-
gionale: le aree storicamente di interesse per la nascita dell’archeologia mineraria sono collocate principalmente nel 
nord Europa (Belgio, Olanda, Francia settentrionale, Gran Bretagna), dove il settore di studio prende avvio già nella 
metà dell’Ottocento. Per quanto riguarda la situazione italiana, le brevi parentesi più antiche sono solo quelle di Monte 
Tabuto in Sicilia (1898) e di Tagliacantoni in Puglia (1934). Solo a partire dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso 
si assiste a una ripresa sempre più consistente dell’argomento con le cave eneolitiche della Valle di Lagorara in Liguria e 
soprattutto negli anni Novanta con l’avvio di indagini sistematiche nel grande distretto minerario del Gargano.
Il presente lavoro vuole inserirsi all’interno di questa spinta scientifica e fornire un piccolo contributo nel campo dell’ar-
cheologia mineraria in Italia, proprio a partire da una di quelle rare antiche parentesi che abbiamo menzionato: le mi-
niere di selce di Monte Tabuto (Ragusa). Questo lavoro procede seguendo due fasi principali: il riesame di tutti i dati 
di archivio e lo studio della grande quantità di materiale ceramico rinvenuto nelle grotte-miniere. La lettura dei diari di 
scavo e il confronto con i dati pubblicati evidenzieranno discrepanze significative degne di essere approfondite. L’analisi 
del materiale ceramico e la ricostruzione dei contesti ci aiuteranno a definire meglio l’importantissima questione delle 
fasi funzionali e cronologiche delle grotte al fine di ottenere una comprensione globale del sito. 

SUMMARY – Mining Archaeology is a specific field marked by a hard regional component: the areas historically involved 
in the origins of mining archaeology are placed in Northern Europe (Belgium, Netherlands, Northern France, Great Brit-
ain). In these countries mining archaeology starts in the mid 1800s. Instead in Italy we have just little brackets with two min-
ing sites: Monte Tabuto in Sicily (1898) and Tagliacantoni in Apulia. Just since the late 1980s we can see this mining aspect 
having more importance in archeological studies thanks to the researches in the Eneolithic quarries of Valle di Lagorara in 
Liguria and mostly thanks to the start of systematic researches in the mining districts of Gargano in 1990s.
This work wants to be a little contribution for the Italian mining archaeology’s studies and it focuses on one of those 
ancient brackets in Italy: the flint mines of Monte Tabuto (Ragusa).
This work goes through two main phases: the analysis of all the available data and the study of the large amounts of ce-
ramic materials found inside the caves. The reading of excavation journals and the comparison with published data will 
stress significant differences which it is very important to study in deep. The analysis of pottery and the reconstruction 
of contexts will help to define a very important point: the functional and chronological phases of these caves.

Parole chiave: Sicilia, Area Iblea, Età del Bronzo, Sistemi minerari, Storia della ricerca.

Keywords: Sicily, Hyblaean Area, Bronze Age, Mining systems, History of researches.
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1. Introduzione
La Necropoli Est (IGM 267 I SE) è una delle aree di se-
poltura utilizzate dal centro indigeno di Polizzello1. Dif-
ferentemente dagli altri settori del sito, noti nella lettera-
tura archeologica sin dalla prima metà del Novecento2, 
la sua scoperta è più recente: solo tra il 1984 e il 1986 
l’area della necropoli fu oggetto di indagini che coinvol-
sero l’intero centro, promosse dalla Soprintendenza di 
Agrigento che ne affidò la direzione a E. De Miro. L’area 
fu divisa in 3 settori (A, B e C) e restituì una ricca pa-
noramica sugli usi funerari della comunità di Polizzello, 
nonché una notevole quantità di reperti archeologici. 
I risultati di queste indagini, insieme al materiale arche-
ologico raccolto, sono ancor oggi inediti; le uniche in-
formazioni rese note al pubblico sono contenute nelle 
notizie preliminari sull’intera campagna di scavo3 e nella 
pubblicazione di alcuni manufatti selezionati nel catalo-
go del Museo di Caltanissetta4.
Il presente contributo è parte di uno studio più ampio 
che include anche altri contesti della stessa necropoli5 e 
che tenta di colmare alcune lacune nella conoscenza di 
questo settore focalizzandosi in particolare sulle testimo-

Colgo l’occasione per ringraziare la Prof.ssa R. Panvini e il Prof. D. Palermo 
per avermi dato la possibilità di studiare i materiali di questo contesto e per 
avermi seguito nello studio da cui nasce questo contributo.
1 Per la topografia del sito della Montagna di Polizzello si rimanda a 
Palermo 1981; De Miro 1988.
2 Palermo 1981, pp. 103-104.
3 De Miro 1988.
4 Panvini 2006.
5 Questo contributo rappresenta un estratto di uno studio più ampio 
che ha coinvolto dello stesso Settore B, oltre alla Tomba 25, anche la 
Tomba 24, le Sepolture 22 e 26 e la Deposizione 21; e la Deposizione 
7 del Settore A; ed è stato svolto all’interno di un ciclo di studi che ha 
avuto come obiettivo l’intera Necropoli Est, insieme ai colleghi Dott. 
A. D’Agata e la Dott.ssa B. Cavallaro, i quali hanno studiato i restanti 
contesti.

nianze archeologiche rinvenute nella Tomba 25 del Set-
tore B (fig. 1). Per la comprensione del contesto si è pro-
ceduto mediante l’analisi diretta dei reperti6, prendendo 
in considerazione, oltre ai loro dati fisici, la loro posizio-
ne topografica e stratigrafica all’interno della tomba, se-
guendo la suddivisione in strati operata durante lo scavo 
e conosciuta grazie ai rilievi e alle foto ufficiali7.
Lo scopo è quello di presentare per la prima volta i dati 
preliminari e generali ottenuti dallo studio effettuato sul-
la tomba, i cui risultati ampliano le scarne informazioni 
finora pubblicate e introducono nuovi elementi che of-
frono ulteriori spunti di riflessione su un periodo tuttora 
poco conosciuto. 

2. Descrizione della tomba
La Tomba 25 è la seconda ed ultima delle due sepolture a 
grotticella artificiale con deposizioni plurime del Settore 
B, essa è situata subito a nord della Tomba 24 e prima della 
massicciata che accoglie le sepolture ad enchytrismòs.
La tomba è scavata nella roccia del costone roccioso che 
fiancheggia tutto il Settore B ed ha l’accesso posizionato 

6 Ad oggi quasi tutti sono inediti e conservati all’interno del Museo 
Regionale di Caltanissetta, del Museo Regionale di Marianopoli (CL) 
e del Museo di Mussomeli (CL). Tutti sono stati oggetto di una com-
pleta analisi autoptica tesa a registrare dati di tipo petrografico, mor-
fo-tipologico e decorativo.
7 I rilievi e le foto originali presenti in questo lavoro (di cui preceden-
temente furono pubblicati solo la pianta e la sezione della Tomba 25, 
De Miro 1988, pp. 39-40) sono stati utilizzati per gentile concessione 
del loro autore, il Geom. S. Vitale, senza il quale questo studio avrebbe 
perso numerose informazioni fondamentali. Il resto delle informazioni 
sono state apprese da comunicazioni personali del Prof. D. Palermo, 
della Prof.ssa R. Panvini, del Dott. G. Calà, del Geom. S. Vitale e del 
Sig. C. Mosca. Si segnala la non reperibilità della documentazione ori-
ginale prodotta durante le operazioni di scavo (il Giornale di scavo e/o 
relazioni) o di qualsiasi altra informazione o documentazione ufficiale.
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ad oriente. Le informazioni fisiche elencate di seguito 
sono ricavate dalla sezione e dalle piante di strato redatte 
in fase di scavo. La pianta ha la forma quasi quadrango-
lare, non perfettamente definita, con angoli nettamente 
irregolari nella parete sud e con profilo curvilineo nella 
parete nord; il tetto scosceso degrada dall’accesso verso 
la parete di fondo della tomba; il piano di posa, anch’esso 
non perfettamente livellato, presenta una superficie con 
depressioni sparse che lo approfondiscono rispetto al li-
vello deposizionale; la parete di fondo è quasi verticale, 
leggermente convessa nella parte centrale e distinta me-
diante spigoli pressoché netti dal tetto e dal piano di posa 
(fig. 2). L’altezza massima, considerando l’irregolarità 
dell’intera struttura, è misurata nel punto più alto del tet-
to e nel punto di massima profondità del fondo roccio-
so (corrispondente al centro della tomba) ed è 134 cm, 
mentre è proporzionata l’altezza della parete di fondo e 
della parte interna della parete di accesso (80 cm circa); 
l’altezza dell’accesso esterno, invece, è 96 cm e compren-
de la risega per il portello; la lunghezza dall’accesso alla 
parete di fondo è di 142 cm; la larghezza è 156 cm nello 
strato più basso e 162 cm in quello più alto.
Dai rilievi e dalle foto non vi è traccia di alcun dromos 
o di percorsi dedicati che introducano alla camera della 
sepoltura, ma l’area antistante alle due tombe (Tomba 24 
e 25) appare comunque circoscritta e bipartita da rocce 
posizionate appositamente. Quella della tomba in esame 
è delimitata: a sinistra, da una serie di rocce disposte per-
pendicolarmente ad essa che la separano dall’area anti-

stante alla Tomba 24; a destra, dalla massicciata in cui 
si trovano le sepolture esterne. L’accesso è rappresentato 
come posto alla stessa altezza del piano di campagna, la 
presenza di interro davanti alla parete esterna della tom-
ba, visibile sia dalle foto che dal rilievo, tuttavia dimostra 
che originariamente fu realizzato ad un’altezza maggio-
re rispetto al piano di campagna e alla Tomba 24. L’in-
gresso alla camera avveniva tramite un’apertura di forma 
trapezoidale (regolare solo nella parte inferiore, mentre 
la parte superiore mostra segni di cedimento); un por-
tello dalla stessa forma è stato sistemato per chiudere la 
sepoltura, come lascia intendere la risega operata nella 
roccia (fig. 3). Al suo rinvenimento l’intera parete ester-
na era ostruita da grossi massi misti a terra compatta che 
hanno preservato l’integrità della camera dalle attività 
clandestine e dagli sconvolgimenti atmosferici, oltre che 
dall’accumulo di terra sullo strato superficiale che, dalle 
foto, sembra essere ridotto al minimo. 

3. Stratigrafia
Durante le operazioni di scavo furono individuati cinque 
strati differenti: dallo Strato 1, il più recente, quello che si 
presentò agli occhi degli operatori subito dopo l’accesso 
all’interno della tomba, fino allo Strato 5, quello a con-
tatto con il fondo roccioso e cronologicamente il primo 
strato d’uso della sepoltura. 
Gli unici dati sulla sequenza stratigrafica derivano dal-
lo studio dei rilievi delle piante di strato e della sezione 

Fig. 1 – Il Settore B della Necropoli Est di Polizzello (disegno S. Vitale).
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Fig. 2 – Sezione della tomba 25 (disegno. S. Vitale, da De Miro 1988, p. 40).

Fig. 3 – Ingresso delle Tombe 
24 e 25 (foto S. Vitale).
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della tomba, i quali riportano la suddivisione originale 
data dallo scavatore. Gli strati così riconosciuti rivelano 
un’evidente omogeneità, attestata nella tipologia e nel-
la cronologia dei reperti raccolti al loro interno, tale da 
facilitarne la distinzione. Il mancato utilizzo del meto-
do stratigrafico, ancora inusuale all’epoca in cui furono 
eseguiti gli scavi, non ha permesso il riconoscimento 
delle singole azioni relative ad uno stesso strato, dun-
que, dell’avvicendarsi delle operazioni svolte durante le 
attività di sepoltura e di manipolazione del contenuto 
conservato all’interno della camera; dati che sarebbero 
stati utili per una migliore comprensione delle modalità 
di sepoltura e dei rituali, nonché per una più sicura di-
stinzione degli strati all’interno della stratificazione ori-
ginale individuata. Da quest’ultima, anche a fronte dei 
numerosi sconvolgimenti che i piani di deposizione su-
birono fin dai primi riusi, infatti, emergono alcune lacu-
ne nel momento in cui si procede alla ricostruzione delle 
fasi di frequentazione della tomba8.
Lo strato archeologico inizia con quello che lo scavato-
re definì Strato 1, rintracciato poco più in alto del piano 
d’accesso; il banco roccioso su cui poggiava lo strato più 
antico, il piano di posa contemporaneo alla realizzazione 
della tomba, è posto a 48 cm più in basso rispetto all’ac-
cesso. Se ne deduce che la tomba fu concepita con un 
livello deposizionale originario collocato ad un’altezza 
inferiore all’ingresso e che solo successivamente tale di-
slivello fu colmato dalla sovrapposizione di ulteriori stra-
ti creati per accogliere le nuove deposizioni9.
Lo spessore degli strati10 si mantiene omogeneo nei pri-
mi tre, in cui misura tra i 12/14 cm; fino ad aumentare 

8 Tra le informazioni poco chiare si segnalano: le distinzioni delle 
singole fasi d’uso dello Strato 5 e la distinzione di quest’ultimo strato 
con il successivo (Strato 4).
9 Differentemente dalla vicina Tomba 24, in cui lo strato deposizio-
nale originario fu preparato alla stessa quota del piano d’accesso e, di 
fatto, non si registrano sovrapposizioni di strati fino alla chiusura: le 
nuove deposizioni furono collocate sul piano di posa della tomba, pre-
vio spostamento, selezione e ricollocamento dei resti e del corredo dei 
defunti precedenti.
10 Di seguito le dimensioni esatte degli strati. Lo Strato 5 a contatto 
con la roccia inizia a 124 cm dalla sommità della tomba ed è spesso 
12 cm nella parte più profonda, il suo andamento irregolare è dovuto 
all’escavazione non uniforme del fondo della tomba su cui esso pog-
gia, che si presenta non perfettamente livellato; è largo 162 cm e lungo 
155 cm. Lo Strato 4 inizia a 100 cm dalla sommità dalla tomba ed è 
spesso 24 cm, largo 168 cm e lungo 162 cm. Tra i reperti si intravede 
pietrame minuto. Lo Strato 3 inizia a 85 cm dalla sommità della tomba 
e si approfondisce per 15 cm, è largo 169 cm e lungo 157 cm. Dalla 
pianta di strato la porzione davanti all’ingresso è rappresentata coperta 
da pietrame di piccola pezzatura libera da resti ossei e da reperti. Lo 
Strato 2 inizia ad 80 cm dalla sommità della tomba ed è spesso 10 cm, 
largo 170 cm e lungo 157 cm. Lo Strato 1 della Tomba 25 inizia a 67 
cm dalla copertura della tomba e si approfondisce per 13 cm, è largo 

a 24 cm nello Strato 4; l’ultimo, a contatto con il fondo, 
ha uno spessore variabile generato dell’irregolarità del 
fondo (12 cm circa nel punto più profondo). L’assen-
za delle quote relative ai singoli reperti non permette 
di comprendere se quest’ultimi poggiassero tutti sullo 
stesso piano o fossero distribuiti all’interno dello strato 
a quote differenti; in quest’ultimo caso sarebbe stato 
possibile spiegare il maggiore spessore di alcuni strati 
come il risultato di un periodo d’uso maggiormente 
prolungato rispetto agli altri, inoltre, avremmo avuto 
maggiori informazioni sulla successione temporale del-
le deposizioni. 
La sezione della camera mostra ogni Strato come la som-
ma di un livello di terra orizzontale, che copre lo strato 
immediatamente sottostante, e sulla cui superficie rego-
lare poggiano gran parte dei reperti di pertinenza. Tale 
evidenza restituisce importanti informazioni sulle mo-
dalità di riuso della sepoltura: per la preparazione del 
nuovo piano su cui deporre i nuovi inumati l’intera su-
perficie della camera era ricoperta da uno strato di terra 
appositamente livellato, il quale obliterava le precedenti 
deposizioni11 e permetteva l’inizio di una nuova fase di 
sepolture. 

4. I reperti e la loro distribuzione
Dalla Tomba 25 provengono complessivamente 14112 
reperti archeologici tra ceramica, metalli e oggetti in osso 
lavorato e ambra. Dal grafico sulla distribuzione dei tipi 
di manufatto in ogni strato (fig. 4) si evince la presenza 
di oggetti personali solo nei due strati più antichi, mentre 
in quelli successivi la ceramica diviene l’unico prodotto 
deposto insieme ai defunti. Di seguito sarà descritto il 
complesso dei reperti per singolo strato, con particolare 
attenzione alla loro posizione topografica all’interno del-
lo strato attinente; la divisione per gruppi deve intender-
si come l’identificazione di un insieme di reperti posizio-
nati in relazione tra loro (per vicinanza o perché inseriti 
all’interno di altri) in ausilio alla descrizione del conte-
sto, senza alcun riferimento alla definizione di “gruppo di 
corredo”, se non diversamente specificato.

179 cm e lungo 150 cm.
11 La pratica è testimoniata anche nelle tombe di Sant’Angelo Muxa-
ro (Rizza, Palermo 1984-1985, p. 199).
12 Si segnala che i seguenti reperti non sono stati rintracciati all’in-
terno dei magazzini del museo: una catena (MS 275/PT25-ME8), un 
chiodo (MS278-1/PT25-ME10), una placchetta in bronzo (REP 61/
MS271/PT25-ME5) e otto scarabei.
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Lo Strato 5
Lo strato più antico possiede 6813 reperti (figg. 5-6) tra 

13 Non sono presenti in pianta i seguenti frammenti non reper-
tati: due orli di ciotole (PT25-CI2 e PT25-CI3) e un orlo di anfora 
(PT25-AN14) monocrome rosse; tre orli di anfore impresse (PT25-
AN8, PT25-AN11 e PT25-AN12); due fibule in ferro con arco a gob-
bo (PT25-FI9 e PT25-FI24); tre fibule con arco a gomito stretto in 
bronzo (PT25-FI15, PT25-FI16 e PT25-FI17) e tre in ferro (PT25-
FI18, PT25-FI19 e PT25-FI22); tre fibule in bronzo con arco “a drago” 
(PT25-FI13, PT25-FI14 e PT25-FI21); frammenti di fibule in ferro 
(PT25-FI23); lame di rasoi in bronzo (PT25-ME7 e PT25-ME12) 
per cui è possibile contare almeno quattro rasoi; due anelli in bronzo 
(PT25-ME2); una catena (PT25-ME8); un chiodo in ferro (PT25-
ME10); un manico per rasoio (?) in osso lavorato (PT25-OG1), una 
collana (PT25-OG3) e un vago di collana (PT25-OG5), entrambi in 

ceramica, metalli e manufatti di varia natura. 
A differenza degli altri strati, questo è caratterizzato dal 
rinvenimento di numerosi oggetti in metallo utilizzati 
come corredo o facenti parte degli ornamenti del defun-
to. In particolare, si distinguono numerose fibule appar-
tenenti a diverse tipologie sia in bronzo che in ferro (con 
la prevalenza delle seconde sulle prime); seguono alcune 
lame di rasoi e altri oggetti quantitativamente inferiori, 
tra cui un coltellino. Il corredo dei defunti è arricchito 
anche da oggetti con funzione ornamentale in ambra e in 

osso lavorato; otto scarabei.

Fig. 4 – Distribuzione delle produzioni e delle tipologie vascolari per strato. Strato 1.
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osso lavorato nel tipico stile di questa produzione, tra cui 
si registra la presenza di alcune collane, delle quali, però, 
si conserva integro esclusivamente un singolo esemplare 
in osso, delle restanti rimangono numerosi vaghi in osso 
e ambra. Facevano parte di questo gruppo anche gli otto 
“scarabei egittizzanti probabilmente naucratici”14, di cui 
però non si ha traccia nei magazzini del Museo, probabil-
mente trafugati già durante il periodo dello scavo15.
I reperti risultano in pianta così distribuiti:
Gruppo A5: un’anforetta dipinta (PT25-AN4/REP 44) 
con all’interno un askos impresso (PT25-AK1/REP 
44BIS), una coppa su piede (PT25-CSP2/REP 42) con 
all’interno un’anforetta impressa (PT25-AN3/REP 43) 
e una fibula con arco rialzato o gobbo (PT25-FI6/REP 
45). Posizionato sulla parete meridionale. I reperti sono 
rinvenuti coricati su un fianco e orientati verso ovest.
Gruppo B5: una fibula in ferro con arco rialzato o gob-
bo (PT25-FI7/REP 46). Posizionata nella porzione sud 
della parete occidentale accanto al Cranio A5.
Gruppo C516: frammenti di vaso in metallo (PT25-
ME11), una fibula in ferro con arco rialzato o gobbo 
(PT25-FI10), un frammento di fibula in ferro (PT25-
FI23) e sette anelli in bronzo di diverso tipo (PT25-
ME14, PT25-ME15 e PT25-ME16). Posizionati spar-
pagliati a ridosso della parete occidentale.
Gruppo D5: un’anfora impressa (PT25-AN5/REP 47) e 
un’anfora dipinta (PT25-AN6/REP 49), una coppa su 
piede dipinta (PT25-CSP1/REP 48), una lama di rasoio 
(PT25-ME1/REP 50A), una pisside su piede impressa 
(PT25-PIS1/REP 52) e una fibula con arco “a fettuccia” 
(PT25-FI8). Posizionati nell’angolo tra la parete setten-
trionale e quella occidentale. I reperti sono rinvenuti co-
ricati su un fianco e senza un orientamento ben definito.
Gruppo E5: una oinochoe costolata (PT25-OI17/REP 
53), una pisside su piede impressa (PT25-PIS2/REP 
54), un coltellino in bronzo (PT25-ME3/REP 55), 
un’anfora impressa (PT25-AN7/REP 55), una placchet-
ta in bronzo “a quadrifoglio” (PT25-ME4/REP 57) e 
una fibula con arco a gomito stretto (PT25-FI11/REP 
57). Posizionato lungo l’angolo tra la parete orientale e 
quella settentrionale. I reperti sono rinvenuti coricati su 

14 De Miro 1988, p. 38.
15 Gli stessi, infatti, non risultano inventariati in nessun Registro 
d’Inventario, né in quello più antico del Museo di Agrigento (dove ori-
ginariamente furono conservati dopo lo scavo) né in quello del Museo 
di Caltanissetta.
16 Anche originariamente, in fase di scavo, questo gruppo di metalli 
fu concepito come unico e repertato col codice “REP 51” seguito da 
lettere ad identificare i singoli oggetti.

un fianco, ad eccezione della pisside rinvenuta in posi-
zione verticale, e senza un orientamento ben preciso, ma 
seguono la conformazione del profilo della parete meri-
dionale.
Gruppo F5: un piatto su piede impresso (PT25-PSP2/ 
REP 59). Posizionato al centro e coricato su un fianco 
orientato verso ovest.
Gruppo G5: una pisside su piede impressa (PT25-PIS3/
REP 60). Posizionata al centro dello strato accanto al 
Cranio B5. Il reperto è coricato su un fianco ed orientato 
verso ovest.
In pianta sono rappresentati solo 24 reperti sui 68 totali 
provenienti da questo strato, degli altri si sconosce la po-
sizione esatta. Tra quelli repertati, ma assenti in pianta: 
i reperti 61 (PT25-FI12) e 62 (PT25-ME6), rispettiva-
mente una fibula con arco a gomito stretto in bronzo e un 
ago bronzeo. Seguendo la logica della numerazione pro-
gressiva data ai reperti in origine, che partendo dal Grup-
po A procede in senso orario fino al Gruppo G, è probabi-
le che a quest’ultimo gruppo appartenessero anche i due 
manufatti metallici sopra indicati; in questo modo, tutti 
i componenti del Gruppo G condividono una datazione 
risalente al momento più antico della tomba. Provando 
a posizionare gli altri reperti non presenti in pianta, ma il 
cui numero nel Registro d’Inventario è prossimo ad altri 
reperti posizionati, i seguenti oggetti potrebbero essere 
stati rinvenuti nella porzione nord-ovest della tomba: 
il manico in osso17 (PT25-OG1), la fibula in ferro con 
arco rialzato o gobbo (PT25-FI9) e i due anelli di fibule 
in bronzo (PT25-ME2). Degli altri manufatti repertati 

17 Nel catalogo del Museo di Caltanissetta i due frammenti del ma-
nico sono descritti come appartenenti a due placchette differenti (D. 
Tanasi in Panvini 2006, p. 233). In realtà, essi appartengono ad uno 
stesso oggetto, probabilmente un manico, spezzatosi in due parti.

Fig. 5 – Strato 5 (foto S. Vitale).
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si sconosce la posizione in cui furono raccolti all’interno 
dello strato.
A causa della caotica disposizione dei ritrovamenti non è 
possibile trarre conclusioni sulle modalità utilizzate per 
la deposizione dei manufatti, ma dall’analisi delle piante 

di strato emergono alcuni dei criteri seguiti: l’esistenza 
della pratica di spostare e raccogliere gli oggetti lungo le 
pareti della tomba e l’uso prolungato dello stesso strato, 
i cui riusi sono testimoniati proprio dalla manipolazione 
dei manufatti e dall’eterogeneità delle produzioni vasco-

Fig. 6 – Lo strato 5: pianta e vasi rinvenuti (disegno pianta S. Vitale; digitalizzazione e disegno vasi A. Barbera).
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lari. Quest’ultime appartengono ad un range cronologico 
sicuramente più ampio rispetto agli strati successivi, nei 
quali questi fenomeni sono assenti e, di conseguenza, il 
riuso risulta alquanto limitato. Dal raggruppamento dei 
reperti emerge la presenza di una fibula in ogni gruppo18; 
inoltre, nei gruppi più consistenti (A5 e D5) si ripete la 
presenza di una coppa su piede associata ad un’anfora di 
grandi dimensioni e ad un vaso di piccole dimensioni in-
cluso al loro interno (un’anforetta nell’A5 e un askos nel 
D5). Questa reiterazione suggerirebbe l’esistenza di un 
apposito criterio di raggruppamento nella deposizione 
originaria del vasellame o nelle successive operazioni di 
raccolta e spostamento dello stesso. 
Ogni tentativo di periodizzazione interna dello strato è 
vanificato dalla distribuzione confusa dei manufatti ri-
sultante dalla sovrapposizione delle fasi di frequentazio-
ne della sepoltura, nonché dalla mancanza di informa-
zioni sulle operazioni di scavo, ad ogni modo i risultati 
ottenuti suggeriscono almeno due fasi d’utilizzo. A quel-
la più antica appartengono i gruppi E5, F5, G5 e parte del 
D5, i quali sono composti da oggetti che dimostrano una 
comprovata anteriorità rispetto agli altri gruppi: la pre-
senza di vasi esclusivamente incisi/impressi o con super-
ficie monocroma rossa associati alle fibule con arco a go-
mito stretto, la cui datazione si ferma qualche decennio 
prima della fine dell’VIII sec. a.C. Tra questi reperti la 
pisside su piede (REP 60) è rappresentata nella sezione 
direttamente poggiante sul banco roccioso del piano di 
posa originario, i vasi più recenti, invece, sono rappresen-
tati ad una quota superiore, situazione osservabile anche 
nella foto dello strato in esame.
I gruppi più recenti, composti da manufatti databili verso 
la fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C., sono stati de-
posti e/o spostati ai margini interni della tomba, lascian-
do quelli più antichi in posizione privilegiata -al centro e 
a ridosso dell’accesso- e non viceversa come di consueto. 
L’operazione ebbe luogo solo dopo aver preparato uno 
strato di terra poco spesso per coprire le deposizioni più 
antiche.

Lo Strato 4
Dallo Strato 4 provengono 8 reperti19 (figg. 7-8), ma so-
lamente di tre conosciamo la loro esatta posizione all’in-

18 Accettando la presenza della fibula nel gruppo G5 proposta pre-
cedentemente e ad eccezione del gruppo F5, in cui è assente.
19 Erroneamente alcuni sono indicati come provenienti dallo Stra-
to 5 in De Miro 1988, tav. XIV, fig. 4. Non sono presenti in pianta i 
seguenti reperti: l’orlo di un’anfora monocroma rossa (PT25-AN14); 

terno dello strato, i quali sembrano formare un unico 
Gruppo: 
Gruppo A4: un’anfora impressa (PT25-AN2/REP 40), 
un piatto su piede dipinto (PT25-PSP1/REP 39) e una 
fibula in ferro con arco rialzato o gobbo (PT25-FI5/REP 
41). Posizionati a ridosso della parete meridionale, sono 
stati rinvenuti coricati su un fianco e senza un orienta-
mento specifico. Questi sono anche gli unici oggetti re-
pertati in fase di scavo.
Analizzando sia le tipologie vascolari che i dati grafici 
relativi a questo strato e il precedente emergono alcune 
perplessità: al Gruppo A4 sono associati i resti dei de-
funti della porzione meridionale, con i quali poggia su 
un piano preparato con delle pietre poste in orizzonta-
le ed è posizionato ad uno quota molto più alta rispetto 
allo Strato 5. Dei crani della porzione settentrionale pri-
vi di oggetti di corredo, invece, non sappiamo molto, ma 
sembrerebbero corrispondere alla posizione dei gruppi 
di manufatti posti nella stessa porzione dello Strato 5, i 
quali a loro volta non sono associati ad alcun cranio.

Lo Strato 3
Nello Strato 3 sono stati raccolti 23 reperti20 (fig. 9). Il 
raggruppamento degli stessi è adesso marcato dagli sco-

un’anfora impressa (PT25-AN3/REP 43); un’anfora dipinta (PT25-
AN9); una fibula in bronzo con arco “a drago” (PT25-FI14) e un vago 
di collana in osso (PT25-OG3).
20 Nelle foto pubblicate insieme ai risultati preliminari della campa-
gna di scavo sono erroneamente indicati due oinochoai e uno scodello-
ne a decorazione dipinta come appartenenti allo Strato 3 (De Miro 
1988, tav. XV, 2-3). In realtà, come appreso tramite comunicazione 
personale dal Dott. A. D’Agata, questi reperti sono provenienti dalla 
Tomba 5. Inoltre, tra le foto è presente una scodella dipinta apparte-
nente allo Strato 2 di questa tomba, come si apprende anche dal rilievo 
del suddetto strato. Non sono presenti in pianta i seguenti frammenti: 
l’orlo di una ciotola monocroma rossa (PT25-CI1); gli orli di due oino-
choai (PT25-OI20 e PT25-OI21) e di cinque scodelloni (PT25-SC13, 
PT25-SC14, PT25-SC15, PT25-SC18 e PT25-SC19) dipinti; l’orlo 

Fig. 7 – Strato 4 (foto S. Vitale).
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delloni, la cui forma aperta permette il contenimento di 
altri oggetti intenzionalmente posizionati al loro interno. 
Sono riconoscibili tre gruppi distinti:
Gruppo A3: uno scodellone (PT25-SC11/REP 32) e 
due oinochoai dipinte (PT25-OI13/REP 33 e PT25-
OI14/REP 34). Posizionati nella porzione meridionale 
con le oinochoai coricate di fianco e lo scodellone in ver-
ticale; la rottura di quest’ultimo non permette di com-
prendere se una od entrambe le oinochoai fossero posi-
zionate accanto allo scodellone o fossero inserite al suo 
interno e scivolate successivamente alla frattura. 
Gruppo B3: uno scodellone (PT25-SC12/REP 35) e 
una oinochoe (PT25-OI15/REP 37) dipinti. Posizionati 
nell’angolo nord-est. Quest’ultima in pianta è posizio-

di uno skyphos (PT25-SK1) e di un krateriskos (PT25-KR3) a vernice 
nera; una fibula in bronzo con arco gobbo e bottone verticale (PT25-
FI3/REP 30), una fibula in bronzo con arco “a navicella” (PT25-FI-
4REP 31) e un ardiglione di fibula in ferro (PT25-FI20).

nata al di sotto dello scodellone e del Cranio B3, a cui 
corredo il gruppo potrebbe essere riferito. La numera-
zione dell’oinochoe (REP 37, dunque, successiva alla nu-
merazione dei reperti del Gruppo B3), però, specifica un 
rinvenimento successivo ai reperti indicati sopra di essa.
Gruppo C3: una ciotola monocroma rossa (PT25-CI4/
REP 36) in posizione verticale con una oinochoe dipinta 
(PT25-OI16/REP 38) al suo interno posizionata su un 
fianco.
Nel rilievo non sono rappresentate le due fibule inven-
tariate PT25-FI3 e PT25-FI4, i cui numeri d’inventario, 
precedenti a quello dello scodellone del Gruppo B3, 
indicherebbero un rinvenimento precedente a quest’ul-
timo. Degli altri reperti, tutti frammenti, si sconosce la 
posizione. 
I set formati da scodellone/ciotola e oinochoe rappresen-
tati graficamente sono tre e, come si evince dalla stessa 
pianta di strato, il vaso contenente le oinochoai integre 

Fig. 8 – Lo strato 4: pianta e vasi rinvenuti (disegno pianta S. Vitale; digitalizzazione e disegno vasi A. Barbera).
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Fig. 9 – Lo strato 3: pianta e vasi rinvenuti (disegno pianta S. Vitale; digitalizzazione e disegno vasi A. Barbera).
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è rinvenuto frammentario nella sua originale posizione 
verticale, manifestando, dunque, l’intenzionalità della 
frammentazione.
Costituisce una novità la presenza di un elevato numero 
di vasi di cui si rinviene un solo frammento. Questo dato 
non è facilmente interpretabile in assenza di informazio-
ni sulla posizione e sulla quota relativa ad ogni reperto, 
è così compromesso qualsiasi tentativo di ricostruzione. 
Sembra plausibile, però, che i frammenti non siano stati 
deposti intenzionalmente come il risultato della rottura 
rituale del vaso con la conseguente selezione di parte di 
esso; invece, appresi i tratti identificativi dei frammenti 
(fanno parte del gruppo anche un frammento di krate-
riskos e uno di skyphos a vernice nera), si presume che la 
loro presenza sia dovuta all’interro riversato per la pre-
parazione dello strato soprastante o da considerare come 
elementi intrusi (in particolare nel caso dei frammenti a 
vernice nera) scivolati dagli strati superiori. 

Lo Strato 2
Sono stati rinvenuti 25 reperti (fig. 10-11), costituiti 
quasi esclusivamente da vasi decorati nel consueto stile 
dipinto locale, a cui si aggiungono adesso importazioni 
di produzioni greche coloniali e corinzie o d’imitazione. 
I gruppi individuati sono:
Gruppo A2: una coppa di tipo ionico B1 (PT25-CG1) 
con all’interno un frammento di kotyle corinzia (PT25-
KY1/REP 12). Posizionati a ridosso della parete setten-
trionale in posizione verticale accanto al Cranio F2.
Gruppo B2: un’anforetta di tipo ionico (PT25-AN1/
REP 13) e un frammento di scodellone (PT25-SC10/
REP 25) rinvenuti in posizione verticale accanto al Cra-
nio E2, di cui potrebbe essere il corredo, al centro dello 
strato.
Gruppo C2: uno scodellone (PT25-SC6/REP 14) con 
all’interno una oinochoe dipinta (PT25-OI5/REP 15) e il 
frammento di una coppa di tipo ionico A2 (PT25-CG2/
REP 15bis); accanto uno scodellone (PT25-SC7/REP 
18) che contiene una pisside (PT25-PS1/REP 19) e una 
oinochoe dipinta (PT25-OI8/REP 19BIS); accanto una 
coppa (PT25-CP1/REP 16) con all’interno una oinochoe 
dipinta (PT25-OI6/REP 16BIS) e una kotyle d’imitazio-
ne corinzia (PT25-KY2/REP 16T); tra questi una oino-
choe dipinta (PT25-OI7/REP 17) posizionata coricata 
su un fianco. Questo è il Gruppo più numeroso e sembra 
riferirsi ai Crani A2, B2 e C2 nell’angolo nord-ovest.
Gruppo D2: cinque oinochoai dipinte (PT25-OI4/REP 
10, PT25-OI9/REP 20, PT25-OI10/REP 26, PT25-

OI11/REP 27 e PT25-OI12/REP 28), una coppa di 
tipo ionico A2 (PT25-CG3/REP 29) e una coppa dipin-
ta (PT25-CP2/REP 21). I reperti sono sparpagliati tra 
loro e coricati su un fianco, alcuni (PT25-OI10, PT25-
OI11 e PT25-CG3) sono indicati come “intermedi” tra 
lo Strato 2 e quello superiore. La loro posizione occupa 
tutto l’angolo sud-ovest.
Gruppo E2: due scodelloni frammentari (PT25-SC8/
REP 22 e PT25-SC9/REP 24) e un krateriskos (PT25-
KR2/REP 23) posizionati nella porzione meridionale.
La confusione stratigrafica osservata negli strati prece-
denti è qui complicata dalla consueta dispersione dei re-
perti sull’intera superficie dello strato e dall’indicazione 
nel Registro d’Inventario di alcuni frammenti conside-
rati rinvenuti tra questo strato e il successivo (di fatto, lo 
spessore dello strato rappresentato in sezione è partico-
larmente ridotto rispetto a tutti gli altri). 
Il numero di vasi è alto e la maggior parte di essi sono 
stati recuperati integri, a differenza della frammentarietà 
dello strato precedente. Sono riconoscibili sei set com-
posti da scodellone e oinochoe che, alle caratteristiche 
precedentemente individuate e descritte, introducono 
alcune novità: scompaiono le ormai vetuste scodelle 
monocrome rosse utilizzate come vasi contenitore per 
lasciar posto alle coppe indigene21 (forme locali ad imi-
tazione dei vasi stranieri) e alle coppe d’importazione 
di tipo ionico, che fanno adesso la loro prima comparsa; 
all’interno del vaso contenitore si segnalano almeno due 
casi con due vasi all’interno, i vasi aggiunti sono fram-
menti di vasi importati o una loro imitazione (coppa di 
tipo ionico o kotyle d’imitazione); i vasi importati sono 
lacunosi e la porzione mancante non è stata rinvenuta in 

21 Le quali richiamano i profili delle coppe greche con labbro con-
cavo.

Fig. 10 – Strato 2 (foto S. Vitale).
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Fig. 11 – Lo strato 2: pianta e vasi rinvenuti (disegno pianta S. Vitale; digitalizzazione e disegno vasi A. Barbera).
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situ (nel caso della kotyle corinzia e di una delle coppe 
di tipo ionico si è verificato il procedimento inverso: è 
stato conservato solo un grande frammento del vaso), 
forse alla frantumazione volontaria registrata per i vasi 
indigeni, qui non integrale, succedeva il prelievo della 
porzione frammentata per motivazioni legate al rito; i set 
sono posizionati in relazione ai crani conservati; tra i rin-
venimenti si segnalano tre oinochoai slegate dai set (due 
nell’angolo sud-ovest ed una in quello nord-ovest) che, 
per la loro tipologia, dimostrano di essere successive al 
resto dei vasi deposti. 

Lo Strato 1
I vasi deposti in quest’ultimo strato della tomba su-
biscono un improvviso impoverimento nella varietà 
degli oggetti, che adesso si limitano ai vasi nello stile 
dipinto locale ed una fibula, per un totale di 15 reper-
ti22 (figg. 12-13). 
Gruppo A1: un frammento di scodellone (PT25-SC1/
REP 1) isolato di fronte l’accesso.
Gruppo B1: una oinochoe dipinta (PT25-OI1/REP 2) 
isolata a destra dell’accesso e coricata su un fianco con 
orientamento nord-sud.
Gruppo C1: una oinochoe dipinta (PT25-OI2/REP 3) 
coricata su un fianco con orientamento nord-sud posi-
zionata accanto al Cranio A1 a ridosso della parete set-
tentrionale.
Gruppo D1: uno scodellone (PT25-SC2/REP 4) con 
all’interno un krateriskos (PT25-KR1/REP 5) rinvenuti 
al centro della tomba accanto ai crani D1, E1 e F1.
Gruppo E1: due scodelloni (PT25-SC3/REP 6 e PT25-
SC4/REP 7), quest’ultimo con all’interno una oinochoe 
dipinta PT25-OI3/REP 7BIS) coricati sul fianco destro 
nell’angolo sud-ovest della tomba accanto ai crani F1, 
G1, H1, I1 e L1.
Gruppo F1: uno scodellone (PT25-SC5/REP 8) isolato 
coricato sul fianco destro a ridosso della parete meridio-
nale accanto ai crani N1 e O1. 
Il numero di crani (15) è nettamente superiore a quello 
dei vasi.
I set individuati sono solamente due: uno con la classica 
oinochoe dipinta indigena ed uno con un krateriskos di 
produzione indigena decorato ad imitazione della cera-

22 Non sono presenti in pianta i seguenti frammenti: un orlo di 
scodellone (PT25-SC16), due orli di oinochoai (PT25-OI18 e PT25-
OI19) e un orlo di anfora (PT25-AN10) dipinti; una fibula in bronzo 
con arco “a navicella” e disco in osso (PT25-FI1/REP 9) e un fram-
mento di fibula (?) in ferro con sfera in osso (PT25-FI1/REP 9bis).

mica di tipo ionico. I restanti scodelloni sono rinvenu-
ti isolati ed integri; come per lo strato sottostante sono 
anche qui presenti due oinochoai separate dal resto dei 
reperti e appartenenti, per la loro tipologia, ad una pro-
duzione avanzata delle stesse, con tratti che richiamano 
le controparti di produzione greca. I contenitori, ad ec-
cezione di un solo frammento, e le oinochoai, ad eccezio-
ne di due frammenti, sono integri. Differentemente dagli 
altri strati, si nota la presenza di un numero piuttosto 
ridotto di oggetti deposti in confronto alla quantità dei 
defunti, un indizio che potrebbe suggerire, per questa 
fase, una relazione tra il set e il defunto non esclusiva, ma 
legata unicamente alle esigenze del rituale comune.

5. Datazione
Le problematiche legate alla sequenza stratigrafica, come 
esposto precedentemente, sono state generate da un in-
sieme di fattori: il continuo riuso, gli interri con intrusio-
ni che alterano gli indicatori cronologici, la metodologia 
di scavo non stratigrafico e l’assenza della documentazio-
ne originale; i quali compromettono il riconoscimento 
di ogni singola azione susseguitasi durante l’uso della 
sepoltura. Il recupero dei riferimenti utili alla datazione 
del contesto deve essere affidato ai confronti dei reperti 
raccolti in questa tomba con le altre testimonianze coe-
ve, in modo da poter riferire gli indicatori di cronologia 
assoluta ricavati alla sequenza individuata all’interno 
della sepoltura. I manufatti più attendibili, le cui datazio-
ni sono ormai ampiamente condivise, sono le fibule, che 
trovano confronti pertinenti in molte necropoli siciliane. 
La ceramica, se non altrettanto valida per quest’opera-
zione, grazie allo studio effettuato sui tipi morfologici 
e decorativi e alle datazioni ricavate dai confronti sopra 
descritti, è comunque utile per stabilire la successione 

Fig. 12 – Strato 1 (foto S. Vitale).
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Fig. 13 – Lo strato 1: pianta e vasi rinvenuti (disegno pianta S. Vitale; digitalizzazione e disegno vasi A. Barbera).
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interna dei manufatti ceramici e, di conseguenza, delle 
produzioni vascolari. 
La cronologia proposta segue a grandi linee quella già 
abbozzata da E. De Miro23, in quanto le datazioni delle 
fibule non sono state oggetto di aggiornamenti rispetto 
agli anni in cui la tomba fu scavata. Lo studio completo 
dei manufatti rivenuti e la pubblicazione di nuovi con-
testi, però, ha permesso un ulteriore affinamento. L’ap-
partenenza delle testimonianze dello Strato 5 ad un range 
cronologico molto ampio complica ulteriormente il pro-
cesso di datazione; in parte questa anomalia è giustifi-
cata dal riutilizzo di una tomba appartenente all’ultima 
età del Bronzo e dai successivi riusi, ma è anche noto il 
tradizionalismo della cultura della comunità di Polizzel-
lo, per cui la presenza di materiale più antico potrebbe 
esprimere la volontà di rafforzare il legame con il proprio 
passato. Dall’archeologo che scavò la tomba lo strato fu 
datato al VII sec. a.C. utilizzando come elementi datanti 
gli scarabei scomparsi e rialzando l’asticella verso l’VIII 
sec. a.C. per la presenza della “fibula in bronzo con go-
mito, a stretto contatto col suolo”24. Tale cronologia tra 
VIII e VII sec. a.C. è riproposta nel catalogo del Museo 
di Caltanissetta da D. Tanasi25. In generale, questa da-
tazione a cavallo tra i due secoli corrisponde ai dati qui 
presentati, ma sarebbe opportuno retrodatare in pieno 
VIII sec. il primo riutilizzo della tomba. A dimostrazione 
di questa anteriorità concorrono la pianta non perfetta-
mente quadrangolare della tomba e la presenza di oggetti 
molto antichi rispetto a quelli più tardi dello stesso strato 
come: le fibule con arco a gomito stretto; gli scarabei, che 
P. Orsi afferma presenti anche in contesti di VIII sec.26; 
l’oinochoe costolata27 e i vasi nella più antica produzione 
impressa della facies di Sant’Angelo Muxaro-Polizzel-
lo. Non è raro che oggetti preziosi come le fibule siano 
rinvenuti in contesti datati successivamente al periodo 
del loro utilizzo effettivo, al di là del loro valore intrin-
seco, infatti, esse costituivano preziosi manufatti legati 

23 De Miro 1988.
24 De Miro 1988, p. 38. Lo stesso autore afferma che i reperti ap-
partenenti a questo strato sono una ventina (De Miro 1988, p. 35), 
in realtà, ad oggi i reperti dello Strato 5 conservati sono molti di più. 
Probabilmente lo studioso si basò solo sugli oggetti repertati e presenti 
nella pianta di strato (fig. 6), in cui effettivamente compaiono solo 19 
reperti.
25 Panvini 2006.
26 Orsi 1894, p. 69. Scarabei vengono ritrovati anche a Torre Mor-
dillo, nella sepoltura 15 di Monte Finocchito (Orsi 1894, p. 42) e in 
altre sepolture siciliane dell’VIII-VII sec. a.C. (Orsi 1894, p. 69).
27 Retrodatata da D. Palermo all’VIII sec. (Palermo, Pappalardo 
2009, p. 44).

all’antica tradizione familiare28. Diversamente, però, il 
rinvenimento di vasi più antichi, in uno strato in cui è 
testimoniata una decisa opera di selezione/rimozione 
dei corredi, rafforza l’idea di una datazione precedente 
alla fine dell’VIII sec.; ipotesi che trova conferma anche 
dalla disposizione stratigrafica dei gruppi più antichi, 
i quali sono posizionati a contatto con il piano di posa 
originario e coperti da quelli più recenti. A richiamare 
le produzioni del Bronzo Tardo e Finale o della prima 
Età del Ferro concorrono: la ceramica monocroma ros-
sa a stralucido, il piattello su piede, il coltellino con lama 
lanceolata29 e l’uso di deporre un ago bronzeo. Il resto 
dei reperti rimanda alla seconda metà/fine dell’VIII sec. 
e gli inizi del VII sec. a.C., questa successiva datazione 
è determinata dalla presenza di fibule con arco rialzato 
o gobbo e con arco “a drago”, congiuntamente alla loro 
associazione con i vasi a decorazione dipinta30. 
Queste considerazioni implicano che quello che è stato 
definito come un unico strato, in realtà, è la sovrapposi-
zione di tre fasi distinte, di cui è ormai possibile traccia-
re solo una suddivisione sommaria: una fase più antica 
risalente all’ultima età del Bronzo (Fase I), le cui testi-
monianze sono scarse; il primo riutilizzo nell’VIII sec. 
(Fase IIa), avvenuto dopo aver svuotato la tomba dal 
contenuto precedente, ed un successivo riadopero negli 
anni a cavallo tra l’VIII e il VII sec. a.C. (Fase IIb); a que-
sto periodo si daterebbe anche lo Strato 4.
Nello Strato 3 l’elemento principale è dato dalla fibula 
con arco rialzato e bottone verticale, datata dai confronti 
alla seconda metà del VII sec., e le fibule con arco “a na-
vicella”, le quali sembrano fermarsi alla prima metà del 
VII sec., ma ci sono casi in cui si spingono fino agli inizi 
del VI31. Questi indicatori, insieme ad un cambiamento 
delle tradizioni funerarie e del vasellame deposto, con la 
predominanza della ceramica dipinta e la sostituzione 
dell’intera tipologia vascolare a favore di nuove forme 
inedite, segnalano l’inizio di una fase diversa successiva 
alla precedente. La datazione di questo nuovo riutilizzo, 
per la sequenza stratigrafica registrata e per i materiali 
rinvenuti, è da collocare successivamente agli inizi del 

28 Questa interpretazione delle fibule come oggetti preziosi è testi-
moniata in molti centri indigeni siciliani ed è stata spiegata anche come 
pratica di tesaurizzazione (Gullì 1991, p. 39)
29 Albanese Procelli 1982, p. 572.
30 Nel caso in cui sono presenti vasi con decorazione impressa in 
questa fase, questi sono miniaturistici e contenuti all’interno di forme 
più grandi con decorazione dipinta. Nel Gruppo A5: l’anforetta dipinta 
contiene un askos impresso e la coppa su piede dipinta contiene un’an-
foretta impressa.
31 Come a Monte Casasia (Frasca 1993-1994, p. 486).
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VII sec. e precedentemente agli ultimi anni dello stes-
so secolo, verosimilmente verso gli anni centrali (Fase 
IIIa). Nello Strato 2 sono assenti le fibule, la loro man-
canza, però, è sopperita dai nuovi vasi d’importazione, 
in particolare le coppe di tipo ionico, riferibili ad un 
range cronologico accertato nei numerosi contesti in cui 
sono state rinvenute (il tipo A2, il più antico, è datato tra 
il 620-600 a.C., il tipo B1 tra il 620-580 a.C.32). Anche 
la tipologia della ceramica indigena dimostra una pro-
duzione più matura, presentando segni evidenti di uno 
sviluppo teso a riprendere i caratteri della produzione 
greca. L’insieme dei dati presentati suggerisce per questo 
strato una datazione verso la fine del VII sec. e gli inizi 
del VI (Fase IIIb).
La situazione è meno definita nello Strato 1, dove l’unica 
fibula presente è con arco “a navicella cava”, che, come 
introdotto precedentemente, è rinvenuta anche in con-
testi della prima metà del VI sec.; l’unico dato percepi-
bile è una sicura recenziorità nei confronti dello strato 
precedente, sia per la successione stratigrafica che per 
l’introduzione delle oinochoai di grande dimensioni con 
corpo cuoriforme confrontabili con contesti di VI-prima 
metà V sec33. Inoltre, il periodo di distruzione dell’in-
sediamento risale alla prima metà del VI sec., dunque, 
quest’ultimo strato non può che datarsi non oltre la pri-
ma metà dello stesso secolo (Fase IV).

6. Le fasi d’utilizzo
Dalle datazioni proposte è stato possibile distinguere al-
meno quattro grandi fasi che scandiscono i cambiamenti 
avvenuti nel centro indigeno e la progressiva esposizione 
all’influenza delle poleis greche. Questa sequenza è con-
fermata anche negli altri contesti della stessa necropoli e 
trova corrispondenze anche nel santuario.
La Fase I rappresenta il momento più antico, quando la 
tomba fu probabilmente messa in opera e utilizzata per 
la prima volta. Gli indicatori archeologici la collocano 
nell’età del Bronzo Tardo e Finale, il periodo al quale si 
fa risalire la prima frequentazione del sito di Polizzello34 
e la Tomba 24. Purtroppo lo sconvolgimento della strati-
ficazione e la mancanza di un numero adeguato di reperti 
non permette ulteriori interpretazioni per questa fase se 
non l’esclusiva registrazione della sua avvenuta esistenza.

32 Vallet, Villard 1964, p. 88 tav. 75, 7.
33 I vasi trovano confronto con le oinochoai rinvenute nella necropo-
li di Valle Oscura a Marianopoli (Fiorentini 1985-1986).
34 Tanasi 2009, p. 106.

La Fase II segnala la riapertura della tomba per la deposi-
zione di nuovi individui. L’influenza greca è ancora lonta-
na e la cultura locale mostra i tratti maturati nei secoli pre-
cedenti. Questa si manifesta non soltanto nella presenza 
di vasi prodotti negli stili tipici, ma anche nella codificata 
tipologia vascolare riconducibile ai rituali funerari tipici 
della preistoria siciliana, vale a dire il banchetto funerario 
comune. La suddivisione ulteriore in Fase IIa e Fase IIb 
è resa necessaria dai ritrovamenti, i quali testimoniano 
due distinti periodi: un primo momento definibile anco-
ra prettamente siciliano (VIII sec.); una fase avanzata (tra 
l’VIII e il VII sec.) che oblitera le prime deposizioni e in 
cui, almeno stilisticamente, si palesano i prodromi della 
Fase III (come l’introduzione della ceramica dipinta). La 
Fase IIb, a cui appartengono sia il momento più recente 
dello Strato 5 che lo Strato 4, segnala una successiva rioc-
cupazione della tomba dopo la Fase IIa. 
La Fase III rappresenta l’inizio di una nuova fase di 
frequentazione della tomba avvenuta in pieno VII sec., 
quando la cultura materiale espressa nella sepoltura 
subisce delle modifiche sostanziali. Le pratiche funera-
rie degli indigeni appaiono adesso permeate da influssi 
derivati dalla tradizione greca. Influenze esterne, come 
quella del mondo egeo, erano già presenti nella cultura 
locale, ma adesso la loro espressione non si limita esclu-
sivamente all’apporto stilistico, ma subentra nelle prefe-
renze tipologiche del vasellame utilizzato in ambito fu-
nerario, dunque, negli usi e nei rituali ad esso legato. Le 
principali conseguenze di questo cambiamento sono la 
soppressione delle produzioni ceramiche più antiche in 
favore della sola produzione locale con decorazione di-
pinta e l’introduzione del set formato dallo scodellone e 
dalla oinochoe. La cesura netta con la Fase II è già presen-
te nello Strato 3 (IIIa) ed avviene verso la metà del VII 
sec. a.C.; nello strato superiore (Strato 2) è, invece, rav-
visabile il momento avanzato (IIIb), verosimilmente da 
collocare verso la seconda metà del secolo e gli inizi del 
successivo, dove il processo di ellenizzazione, preceden-
temente avviato, mostra caratteri più maturi e sviluppati. 
Adesso non solo le importazioni sono testimoniate da 
un numero maggiore di oggetti, ma la stessa produzione 
locale imita la ceramica greca.
Solo con l’avvento del VI sec. (Fase IV) si nota un nuovo 
stacco con la fase precedente. Nonostante da un punto di 
vista stilistico e produttivo non vi siano differenze tali da 
determinare un cambio di fase (come il passaggio tra la 
Fase II e la III), si segnalano alcuni cambiamenti fonda-
mentali: la fine delle importazioni, la drastica riduzione 
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delle varianti tipologiche vascolari e il disordine nelle 
deposizioni delle sepolture e dei corredi.

7. I reperti

7.1. Le produzioni vascolari
Riassumendo, le forme raccolte sono: oinochoai, scodel-
loni, anfore, coppe, ciotole, piatti su piede, coppe su pie-
de, askoi, pissidi biconiche, pissidi su piede, krateriskoi, 
kylikes e kotylai. Il primo criterio applicabile per la suddi-
visione di questo eterogeneo gruppo di vasi è legato alla 
provenienza delle produzioni, distinguendo: la ceramica 
importata e la ceramica indigena prodotta localmente. 
Quest’ultima, la più abbondante, si differenzia secondo 
il trattamento della superficie dei vasi in: ceramica con 
superficie monocroma rossa, con decorazione impressa 
e con decorazione dipinta.
Di seguito si esporranno brevemente le caratteristiche di 
ogni produzione.

7.1.1 Produzione monocroma rossa
Questa classe ceramica richiama la produzione di Panta-
lica Nord con cui condivide non solo il trattamento della 
superficie del vaso, ricoperta da uno strato rosso a stra-
lucido, ma anche l’utilizzo delle stesse forme. La model-
lazione è effettuata sia con il tornio (si vedano i piatti su 
piede e le brocchette) che plasmando il vaso interamente 
a mano (come si evince da alcuni esemplari di ciotole).
Sono stati rinvenuti un frammento di anfora a stretto 
collo35 (simile all’esemplare della Tomba 24) e piatti su 
piede, forme tipiche della cultura di Pantalica Nord; ad 
essi si aggiungono ciotole e coppette; inoltre, dallo stesso 
settore della necropoli provengono anche brocchette. 
Il loro numero rappresenta una piccola percentuale 
dell’intero complesso di vasi della tomba e sono riscon-
trati esclusivamente nelle fasi più antiche. Si segnala, 
però, che numerosi frammenti di ceramica a stralucido 
rosso, soprattutto di scodelle e coppette con orlo ingros-
sato, sono raccolti in superficie davanti la tomba e i loro 
profili richiamano quelli dei vasi di Sant’Angelo Muxaro.

7.1.2 Produzione impressa
A distinguere questi vasi dai precedenti è la presenza del-
la decorazione geometrica sulla loro superficie realizzata 

35 In particolare, si segnala l’esemplare raccolto nell’adiacente Tom-
ba 24, ritenuto da D. Palermo come indizio certo della frequentazione 
della necropoli già in epoca precedente (Palermo 2015, p. 27).

mediante la tecnica dell’incisione e/o impressione36; il 
trattamento della superficie può essere affidato alla mo-
nocromia rossa o sostituito dall’ingobbio giallino opaco. 
Sebbene questa produzione sia piuttosto antica, essa 
sopravvive in alcuni centri indigeni fino al VII-VI sec. 
a.C.37, nel contesto in esame si data tra l’VIII e gli inizi 
del VII sec. a.C. La sua presenza è limitata a quantità ri-
dotte raccolte solo negli strati più antichi in associazione 
alla ceramica monocroma rossa o a quella dipinta più 
arcaica; quando è presente nei momenti più tardi, i vasi 
miniaturistici impressi sono collocati all’interno di for-
me con decorazione dipinta. Si nota in alcuni esemplari 
la sostituzione della superficie lucida rossa con l’ingob-
bio beige-giallino (tecnica utilizzata anche per la prepa-
razione del vaso su cui stendere la nuova decorazione 
dipinta), questa peculiarità potrebbe testimoniare una 
fase intermedia o contemporanea all’introduzione della 
ceramica dipinta.
In questo stile si raccolgono: piatti su piede, anfore, pissi-
di su piede e un askos.
La maggiore durezza della ceramica sembrerebbe dimo-
strare il ricorso ad una temperatura più elevata nei pro-
cessi di cottura rispetto alla precedente produzione mo-
nocroma rossa, le operazioni si svolgevano in ambiente 
ossidante e non uniforme, infatti, nella sezione di questa 
classe di vasi si registra un nucleo ceramico tendente al 
grigio38.
I vasi sono modellati mediante l’uso del tornio solo per 
la realizzazione del corpo principale, mentre gli elementi 
secondari sono realizzati a mano. La modellazione non 
è eseguita con particolare cura e raramente la simmetria 
dell’intero vaso è raggiunta; qui, a differenza della pro-
duzione dipinta, si può osservare come la decorazione 
impressa fosse realizzata seguendo i profili irregolari dei 
vasi, dunque la causa di tale irregolarità non è imputabile 
alla cattiva cottura, ma presente già in fase di forgiatura. 

7.1.3 Produzione dipinta
La sostituzione dei precedenti stili decorativi con la pit-
tura sulla superficie del vaso avviene, in questo contesto, 
tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C., il processo 
non è immediato e le produzioni convivono tra loro. Con 

36 L’esecuzione prevedeva l’ausilio di un oggetto appuntito per la 
realizzazione dei modelli decorativi tramite incisione e/o excisione o 
imprimendo con appositi punzoni e rotelle l’argilla ancora morbida.
37 Palermo 1981, p. 131.
38 Dallo stesso settore provengono anche vasi grigi cotti in ambiente 
riducente, come le due brocchette della Sepoltura 22.
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la decorazione dipinta si introduce anche l’uso di ricopri-
re i vasi con uno spesso ingobbio beige-giallino o crema 
che funge da tela preparatoria per la decorazione, la sua 
diffusione è atta anche all’occultamento della superficie 
del vaso che, soprattutto in questo periodo, è inficiata da 
numerosi difetti di fabbricazione dovuti all’applicazione 
delle nuove tecniche produttive39. Sulla superficie del vaso 
sono realizzati, mediante la pittura con pennello singolo 
o multiplo, motivi geometrici che, sebbene introducano 
nuovi elementi decorativi, non si discostano molto da 
quelli già presenti nella tradizione indigena.
La nuova tecnica decorativa è il principale elemento di 
immediata comprensione, il mutamento, però, coinvol-
ge tutti gli aspetti produttivi: gli impasti sono adesso più 
raffinati, meno granulosi e più duri, cotti ad una tempe-
ratura maggiore; questa, non ancora ben padroneggiata 
dagli artigiani, segna i vasi con numerosi difetti visibili in 
superficie; le forme cambiano, in un primo periodo sono 
trasposte con questa tecnica coppe e piatti su piede, ma 
già verso la metà del VII sec. a.C. lasciano il posto alle 
nuove introduzioni: quali lo scodellone e la oinochoe tri-
lobata miniaturistica, seguita dai krateriskoi e dalle coppe 
d’imitazione greca.
Rispetto alle precedenti produzioni, è possibile seguire 
il processo evolutivo di questi nuovi prodotti attraverso 
le fasi d’utilizzo della tomba: nella Fase II, sono ripro-
poste le forme già conosciute (coppe su piede, anfore 
e piattelli su piede) con la nuova decorazione, questa 
si limita a strette bande concentriche orizzontali tese 
a ricoprire l’intera superficie del vaso; nella Fase III, la 
tipologia dei vasi muta introducendo nuove forme e eli-
minandone altre, la decorazione si arricchisce con un 
repertorio decorativo più ornato e complesso, in questa 
seconda fase le altre produzioni indigene scompaiono e 
questa resta l’unica testimonianza locale fino all’abban-
dono della tomba; nella Fase IV, la decorazione diviene 
maggiormente influenzata dai tipi greci e si introduce la 
decorazione “metopale”, nella quale il motivo decorativo 
principale, adesso più complesso, è relegato all’interno 
di fasce ben definite e posizionate esclusivamente nelle 
parti del vaso in evidenza, mentre il resto della superficie 
è campita con larghe bande orizzontali, riprendendo la 
decorazione dei vasi di produzione coloniale.
Si rinvengono: scodelloni, oinochoai, anfore, coppe, pis-
sidi e kotylai. In particolare, si porrà di seguito attenzione 

39 La stessa conclusione è stata proposta per i vasi di Marianopoli 
(Fiorentini 1985-1986, p. 48).

limitatamente agli scodelloni e alle oinochoai, quei vasi 
rinvenuti in maggior numero e da cui è possibile estra-
polare elementi utili a questo contributo. 
Lo scodellone carenato, dalla stratigrafia della Tomba 
25, è stato introdotto solo verso la metà del VII sec. a.C., 
quando i contatti con i Greci sono più frequenti. La sua 
forma con ampia vasca distinta, mediante carena accen-
tuata, dal labbro pronunciato non ha confronti con la tra-
dizione precedente. Nel periodo in esame è una forma ti-
pica prodotta dalle comunità indigene dell’intera Sicilia, 
dal loro confronto emerge una netta differenza tra quelli 
prodotti nella Sicilia orientale e quelli della Sicilia cen-
tro-occidentale: i primi, infatti, hanno il labbro introfles-
so e la vasca emisferica con piede ad anello e, soprattutto, 
possiedono sulla carena un’ansa ad anello orizzontale40, 
mentre la produzione di Polizzello, oltre a comprendere 
numerose varianti tipologiche diversificate tra loro, dele-
ga la presa esclusivamente alla bugnetta forata che sosti-
tuisce l’ansa della produzione orientale. 
Gli elementi decorativi sono apposti solo nella porzione 
del vaso visibile dall’alto: l’interno della vasca (decorata 
con cerchi concentrici realizzati con fasce orizzontali) 
e il labbro esterno (interamente campito o con decora-
zione più complessa: linea ondulata a risparmio incisa o 
serie di tratteggi verticali). Il labbro è l’elemento morfo-
logico che declina questa forma in più varianti. A diffe-
renza delle altre forme, infatti, gli scodelloni possiedono 
tutti la tipica forma che li contraddistingue e le variazioni 
della vasca si limitano al profilo più o meno concavo. Si 
distinguono tre tipi principali con relativi sottotipi se-
condo l’inclinazione del labbro (verticale, introflesso o 
estroflesso) e del suo profilo (convesso o retto). 
Le oinochoai con bocca trilobata sono un’altra forma ti-
pica della produzione locale. Di chiara derivazione greca, 
questa nuova forma sostituisce le precedenti oinochoai a 
collo alto. Gli esemplari dipinti sono rivenuti esclusiva-
mente all’interno della tomba e in stretta connessione 
con gli scodelloni. 
Le tipologie sono differenti, ma è possibile dividere que-
sta forma in tre grandi sottogruppi per distinzione mor-
fologica: le oinochoai miniaturistiche senza collo, quelle 
con collo e le grandi oinochoai cuoriformi. 
Il primo gruppo è il più numeroso e i suoi esemplari sono 
prodotti nella pedissequa standardizzazione della pro-
duzione dipinta. L’oinochoe è costituita principalmente 

40 Alcuni esempi: da Monte Casasia (RG) (Frasca 1993-1994, p. 
344, 50-55).
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dal corpo, di fatto, raramente il piede viene evidenziato, 
spesso è ridotto ad una semplice base piana indistinta; 
sul corpo è impostata, senza la mediazione del collo, la 
bocca trilobata, più ampia di quella già intravista (meno 
estrosa e quasi atrofizzata) nelle oinochoai della produ-
zione impressa e a stralucido rosso; infine, una piccola 
ansa ad anello è impostata sormontante tra la spalla e la 
bocca. Questo tipo sembra derivare dalla produzione co-
rinzia tardo geometrica e databile nel VII sec. a.C.41 Le 
differenze tipologiche sono evidenziate dalla forma del 
corpo per la quale si distinguono, in base al rapporto tra 
l’altezza e la larghezza, le oinochoai ovoidali o globulari. 
In ogni caso, queste distinzioni sono solo propedeutiche 
alla classificazione interna di questa forma, poiché non è 
possibile affermare se questa distinzione fosse presente 
nella progettazione del ceramista o dovuta ad effetti in-
volontari della modellazione, in quanto le differenze tra 
i due tipi sono spesso irrilevanti. La decorazione, seppur 
singolare, segue anch’essa un modello ben preciso che 
ripartisce il corpo del vaso in due metà distinte: la metà 
frontale, in cui non vi è l’ansa, utilizzata come spazio per 
l’inserimento degli elementi principali e la metà oppo-
sta, con l’ansa, campita con decorazione secondaria; il 
piede, la bocca e l’ansa sono semplicemente profilati. 
Il secondo gruppo è costituito da oinochoai a corpo glo-
bulare o biconico con collo (PT25-OI4, -7, -9 e -16), 
simili alla tipologia precedente, ma dalle dimensioni 
maggiori e il corpo più capiente. Anche la decorazione è 
differente e differisce in ogni esemplare. 
Infine, l’ultimo gruppo è composto dalle oinochoai con 
corpo cuoriforme (PT25-OI1 e -2) rinvenute nello 
Strato I, dunque, cronologicamente più affini al VI sec. 
Queste riprendono le forme delle oinochoai greche, ma 
mantengono il gusto decorativo indigeno che si esprime 
adesso in un complesso decorativo più evoluto: le ripar-
tizioni decorative per ogni elemento morfologico del 
vaso più esposto (collo, spalle e corpo) e l’introduzione 
di nuovi elementi decorativi.

7.1.4 Produzioni importate
I vasi di produzione non locale sono presenti in pochis-
simi esemplari, essi sono rappresentati da un unico vaso 
di produzione corinzia e dai vasi di produzione coloniale 
greca, più numerosa. I prodotti greci sono ampliamente 
testimoniati all’interno dei siti indigeni di questo perio-
do in tutta la Sicilia, a dimostrazione degli avvenuti con-

41 De Miro 1988, p. 38.

tatti tra le due culture: utilizzati come prodotti di pregio 
esibiti all’interno delle deposizioni o oggetto d’imitazio-
ne. 
Ad eccezione dei due frammenti a vernice nera e dell’or-
lo di una kotyle corinzia, sono meglio rappresentate le 
coppe di produzione coloniale di tipo ionico (le A2 e le 
B1 della classificazione Vallet-Villard42), di cui sono stati 
rinvenuti tre esemplari esclusivamente nello Strato 2. 

7.2. Impasti
In mancanza di accurate analisi petrografiche43, le sezioni 
ceramiche sono state oggetto di attenzioni volte ad ac-
quisire ulteriori dati utili. La suddivisione degli impasti 
in base alla qualità della loro depurazione ha portato 
all’individuazione dei seguenti tipi: fini, semifini, semi-
grossolani e grossolani (vedi tabella fig. 14). 
Gli impasti locali riconosciuti sono piuttosto uniformi e 
le argille utilizzate potrebbero provenire dalla stessa fon-
te. Le gradazioni cromatiche del corpo ceramico sono 
comprese tra l’arancio e il rosato, mentre il colore della 
sezione, a causa della cottura, non è omogeneo. Il ma-
teriale inerte individuato è composto prevalentemente 
da corpi bianchi lucidi e quasi invisibili ad occhio nudo 
(mica) o opachi di dimensioni maggiori (tritume calca-
reo), si rilevano anche tracce di chamotte negli impasti di 
tipo semigrossolano. Dalla comparazione dello stato di 
depurazione di tutti gli impasti della Tomba 25 (fig. 15) 
emerge la preponderanza degli impasti fini (1A, 1B e 
1C) e di quelli semifini (2A, 2B e 2C) discretamente de-
purati, in rapporto inversamente proporzionale tra loro: 
quelli semifini, presenti negli strati più antichi, diminui-
scono fino a scomparire nello Strato 2, per poi riapparire 
nello Strato 1; la tendenza individuata, comunque, è l’au-
mento della presenza degli impasti fini e meglio depurati 

42 Vallet, Villard 1964, p. 88, tav. 75, 2. Rinvenute anche nel set-
tore settentrionale dell’acropoli (Tanasi 2009, pp. 81-82), oltre che 
negli altri centri indigeni di: Monte Casasia (Frasca 1993-1994), Col-
le Madore (Tardo 1999), Centuripe e Realmese (Albanese Procel-
li 1982).
43 Lo studio delle sezioni dei vasi si è avvalso della sola analisi autop-
tica. La suddivisione degli impasti tramite l’incrocio della frequenza e 
della dimensione degli inclusi è prettamente indicativa, per una miglio-
re gestione delle classi individuate.

Fig. 14 – Classificazione degli impasti.
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nei vasi degli strati più recenti. Sono assenti gli impasti 
di tipo grossolano44, mentre la presenza di impasti semi-
grossolani è relegata al solo Strato 5, il più antico, non-
ché riscontrabile esclusivamente in forme di dimensioni 
importanti, come le coppe su piede, la cui forgiatura ri-
chiede un impasto con inclusi di maggiore dimensione e 
frequenza per ottenere uno scheletro più resistente. 
Gli impasti dei vasi della produzione locale monocroma 
rossa o a decorazione impressa presentano le seguenti 
caratteristiche: sono morbidi, meno depurati e cotti ad 
una temperatura non molto alta; ad esse, si contrappone 
una realizzazione che manifesta una certa sicurezza da 
parte degli artigiani nella conoscenza e nella padronan-
za dei processi produttivi, la preparazione delle argille, 
la forgiatura e la cottura, infatti, non mostrano partico-
lari difetti. Diversamente, i vasi con decorazione dipinta 
possiedono peculiarità inverse a quella appena descritte: 
gli impasti sono più depurati, dalle pareti meno spesse e 
cotti a temperature maggiori. Questa migliore cura nella 
preparazione delle argille e nella modellazione dei vasi, 
tuttavia, non è bilanciata dalla realizzazione finale, la 
quale restituisce prodotti con numerosi difetti post-cot-
tura visibili su oltre il 90% dei vasi dipinti: il profilo è 
asimmetrico, la superficie è inficiata da crateri, rigonfia-
menti dovuti a bolle d’aria, numerosi vacuoli ed imperfe-
zioni. Non è casuale, quindi, che l’introduzione dell’ap-
plicazione dello spesso strato opaco beige/giallino sia 
contemporanea all’uso della tecnica dipinta, lo strato 
preparatorio, infatti, ricopriva l’intera superficie del vaso 
fungendo da copertura necessaria alla regolarizzazione e 
all’occultazione delle imperfezioni. 
Le cause dei difetti riscontrati possono essere ricercate 
nella composizione delle argille utilizzate per plasma-
re i vasi, in esse, di fatto, è presente un’alta percentuale 
di inclusi calcarei. Sebbene la loro presenza fosse già 
preponderante nei vasi delle produzioni precedenti, la 
nuova cottura a temperature maggiori (introdotta o in-
fluenzata dai prodotti greci) avrebbe causato la reazione 
della componente calcarea, i cui risultati sono ravvisabili 
nelle anomalie che deturpano le superfici dei vasi; il fe-
nomeno regredisce verso la fine del VII sec., quando gli 
artigiani dimostrano di padroneggiare una tecnica ormai 
radicata nella tradizione locale.
Da questo riepilogo sugli impasti emerge la differenza 
tra una prima ed una seconda fase produttiva, evidente 

44 Impasti di questo tipo sono stati rintracciati nei vasi trovati nello 
stesso settore della necropoli.

non solo dalla tipologia dei vasi prodotti, ma anche dagli 
impasti utilizzati, procedendo dai tipi meno depurati agli 
impasti fini riconducibili ai prodotti d’importazione ap-
prezzati dalla comunità.

7.3. Le fibule
Tra i reperti non ceramici sono numerosi gli esemplari di 
fibule rinvenuti sia in bronzo (nei tipi con arco: a navi-
cella, a drago, a gomito stretto e gobbo o rialzato) che in 
ferro (con arco: a gobbo o rialzato e a gomito stretto). Di 
seguito saranno elencati i tipi rinvenuti.

7.3.1 Fibule in bronzo
La fibula con arco “a navicella” con bottoni laterali45. A 
distinguere questa fibula è l’arco definito “a navicella”, 
questo è corto e il profilo nella parte superiore ricorda 
la forma della losanga; ai lati sono applicate due apofisi 
orizzontali terminanti con un bottone cilindrico definito 
da un segno inciso agli estremi; la staffa termina con un 
bottone simile a quello della navicella. Sono stati rinve-
nuti solo due esemplari di questo tipo di fibula, ma ap-
partenenti a strati differenti. A differenziare le due fibule, 
oltre alla presenza di un dischetto in osso nell’ardiglione 
della PT25-FI1, è la curvatura dell’arco: più morbida 
nella PT25-FI4, spigolosa nella PT25-FI1. Come osser-
vato già da P. Orsi questo manufatto deriva da modelli 
greci, gli esemplari da lui osservati in alcuni casi avevano 
l’arco rivestito d’avorio o d’ambra, e datate dall’archeolo-
go tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C., nella fase 

45 Questa tipologia è la più diffusa a Monte Finocchito (Orsi 
1894), attestate anche a Centuripe, a Monte Casasia (Frasca 1993-
1994, p. 337, 1), a Piano della Fiera (Guzzone 2003, p. 61, fig. 8), a 
Polizzello (sia nel santuario che nella necropoli ovest), a Colle Madore, 
a Monte Maranfusa e in Italia centrale e meridionale (Frasca 1993-
1994, p. 486; Albanese Procelli 1982, p. 602).

Fig. 15 – Distribuzione degli impasti per strato.
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II B della cultura di Finocchito46; riconfermate successi-
vamente dai ritrovamenti di Colle Madore47, di Monte 
Maranfusa48, di Piano della Fiera49 e dallo stesso riesame 
di Monte Finocchito50. Questa datazione è posticipata al 
VII e alla prima metà del VI sec. a.C. dai ritrovamenti di 
Torre Galli e di Sala Consilina51. Nella Tomba 25, infatti, 
sono rinvenute associate a materiale del VII sec. fino ai 
primi anni del VI sec. a.C.
La fibula con arco “a drago”52 si distingue dalle altre per 
il particolare arco sinuoso su cui sono impostati quattro 
bastoncelli, due per lato, terminanti con un ingrossamen-
to. Nella Tomba 25 sono stati rinvenuti solo tre esem-
plari (PT25-FI13, -14 e -21) di questo tipo, purtroppo 
nessuno è rimasto integro. Già P. Orsi la datava poco ol-
tre la fine dell’VIII sec. a.C.53; cronologia rivista dai suc-
cessivi rinvenimenti fino a comprendere l’ultimo quar-
to dell’VIII e la prima metà del VII sec. a.C.54, proprio 
a quest’ultima datazione corrisponde lo Strato 5 da cui 
proviene questo tipo di fibule.
Le fibule a gomito stretto con ardiglione ricurvo hanno 
l’arco quasi rettilineo caratterizzato da una stretta curva 
a gomito nella sua lunghezza, l’ardiglione ricurvo e la lar-
ghezza complessiva è ridotta. Dei quattro esemplari rin-
venuti si possono distinguere due tipi: quella con arco e 
ardiglione curvilineo55 (PT25-FI11, -12 e -16) e quella 
con arco poco curvilineo, ardiglione retto e priva di mol-
la e lunga staffa56 (PT25-FI15). Sono datate tra l’VIII e 
la prima metà del VII sec. dai confronti con Realmese57, 

46 Orsi 1894, p. 67
47 Vassallo 1998, p. 49.
48 De Simone 2003, p. 371.
49 Guzzone 2003, p. 61.
50 Frasca 1981, pp. 68-69.
51 Albanese Procelli 1982, p. 602; Frasca 1993-1994, p. 486.
52 Tra i siti siciliani in cui è stata rinvenuta si segnalano le seguenti 
necropoli: del Fusco di Siracusa (Orsi 1894, p. 66), del Realmese (Al-
banese Procelli 1982, p. 537, G54, 2), del Piano della Fiera (Guz-
zone 2003, p. 61, fig. 8), da Modica (Sanahuja Yll 1975, tav. XII), da 
Sant’Angelo Muxaro (Anagnastou, Amari 1984-1985, p. 99, 132), da 
Milazzo (Tigano 2011, p. 165, 31) e nei contesti indigeni della fase II B 
del Finocchito. Fuori dalla Sicilia è stata rinvenuta in Etruria, Campania, 
Calabria e, fuori dall’Italia, ad Olimpia in Grecia. P. Orsi la interpretò 
come un manufatto introdotto dai Greci nelle colonie e solo successiva-
mente trasmessa ai Siculi, G. Buchner, però, dopo aver osservato alcuni 
esemplari italici, che sembrano anticiparne la forma precedentemente 
alla venuta dei Greci in Italia meridionale, ne inverte le posizioni asse-
gnando la creazione di questo modello ai Greci d’Italia sotto l’influenza 
della tradizione italica (Albanese Procelli 1982, p. 601).
53 Orsi 1894, p. 66.
54 Albanese Procelli 1982, p. 601; Guzzone 2003, p. 61.
55 Albanese Procelli 1982, p. 453, fig. 28; per l’elenco dei rinve-
nimenti vedi Albanese Procelli 1982, p. 580.
56 Da Butera e S. Angelo Muxaro: Albanese Procelli 1982, p. 
580; di simile forma, ma con molla: Palermo 1981, tav. XLVI, 217.
57 Albanese Procelli 1982, p. 580.

datazione indicata dall’autrice come forma di attarda-
mento o persistenza e riferibile ai soli esemplari filiformi 
e più piccoli. Nella Tomba 25 sono stati trovati quattro 
esemplari databili tra l’VIII e gli inizi del VII sec., i profili 
sono filiformi come quelli descritti per la variante tarda 
proveniente dalla necropoli Realmese. 
La fibula con arco rialzato e breve staffa terminante con 
bottone profilato (PT25-FI3) è molto rara in Sicilia. Si 
conoscono pochi esemplari da Erice, dal Mendolito di 
Adrano, Realmese e dal santuario di Bitalemi a Gela, ma 
sono diffuse in Italia meridionale, da cui verosimilmente 
sono state importate. Sono collocabili cronologicamente 
tra la seconda metà del VII e la prima metà del VI sec. 
a.C.58 L’unico esemplare qui rinvenuto è associato a ma-
teriale della metà del VII sec.

7.3.2 Fibule in ferro
La fibula con breve arco gobbo o rialzato59 e lunga staf-
fa è rinvenuta solo in ferro e costituisce uno dei tipi più 
numerosi rinvenuti in questo contesto, proviene esclusi-
vamente dalla Fase II (PT25-FI5, -6, -7, -9, -10 e -24). 
Il materiale con cui sono prodotte, soggetto a facile os-
sidazione, ha restituito fibule danneggiate e totalmente 
incrostate.
M. Frasca indica gli esemplari di Monte Casasia perti-
nenti alla fine del VII e la prima metà VI sec. a.C.60, men-
tre R.M. Albanese Procelli ne rialza la cronologia alla 
metà dell’VII sec.61 per la necropoli di Realmese. Nella 
Tomba 25 esse provengono dagli strati datati al VII sec. 
(il momento più recente dello Strato 5, lo Strato 4 e 3), 
ma ad una fase, inizi e metà VII sec., leggermente più an-
tica rispetto ai contesti sopracitati.
La descrizione della fibula a gomito stretto con ardi-
glione ricurvo corrisponde a quella dei corrispettivi in 
bronzo con ardiglione curvilineo62 (PT25-FI19 e -22). 
Attestate anche a Centuripe e a Pantalica, sono datate nei 
primi tre quarti dell’VIII sec. a.C.63 come lo strato della 
tomba in qui sono state rinvenute. 

58 Albanese Procelli 1982, p. 610.
59 Rinvenute in Sicilia: a Monte Casasia (anche in bronzo, Frasca 
1993-1994, p. 337, 1), a Calascibetta (in Contrada Quattrocchi e nelle 
necropoli di Realmese, anche in bronzo, e di Valle Coniglio, Albanese 
Procelli 1982, p. 537, G18, 2 e G40, 1), a Licodia Eubea, a Monte s. 
Mauro, a Grammichele, a Castiglione di Comiso, a Monte Navone, a 
Monte Bubbonia e a Castel di Iudica.
60 Frasca 1981, p. 489; Frasca 1993-1994, p. 489, Albanese 
Procelli, p. 610.
61 Albanese Procelli 1982, p. 611.
62 Albanese Procelli 1982, p. 477, C45, 17.
63 Albanese Procelli 1982, p. 581.
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7.4. Resti ossei
Lo studio dei resti ossei degli individui deposti necessita 
di specifiche analisi antropologiche64, in assenza di tali 
informazioni è stata indagata esclusivamente la disposi-
zione delle ossa restituita dalle piante di strato. 
In ogni strato i resti sono stati rinvenuti in una colloca-
zione tale da non rispondere ad un’unica e precisa dina-
mica ripetuta per l’intero periodo in cui la tomba è stata 
utilizzata. Due sono i principi fondamentali che sem-
brano regolare la loro disposizione: la selezione e la non 
sovrapposizione. Con selezione si intende la pratica di 
scegliere tra i resti ossei di un intero individuo solo alcu-
ne ossa destinate alla conservazione, ciò può avvenire o 
tramite il prelievo delle restanti ossa o con la deposizione 
delle sole ossa selezionate. A confermare questa ipotesi 
è il ritrovamento isolato di determinate ossa sconnesse, 
generalmente il cranio e il femore, e l’assenza di deposi-
zioni di scheletri integri (anche se dalle piante in qualche 
caso è possibile riconoscere parti di bacino o della gabbia 
toracica, ma anch’essi in posizione sconnessa). È difficile 
affermare se la selezione delle ossa avvenisse nel momen-
to in cui si seppelliva un nuovo individuo, dunque, per la 
creazione di nuovo spazio (come di fatto è documentato 
nella Tomba 2465) o eseguita precedentemente alla collo-
cazione del defunto nella sepoltura. La prima ipotesi, al-
meno per gli strati meno antichi, è da escludere: poiché, 
come esposto sopra, non sono presenti scheletri in con-
nessione che rappresentino gli ultimi defunti; inoltre, le 
ossa non appaiono spostate lungo le pareti, invece, sono 
posizionate al centro dello strato deposizionale. Proprio 
la loro posizione introduce la seconda osservazione: so-
vrapponendo le piante degli strati (fig.  16), è possibile 
notare la creazione di aree di rispetto tra i deposti degli 
strati contigui con i crani degli strati successivi non si so-
vrappongono mai a quelli dello strato appena sottostan-
te, ad eccezione dello Strato 1. La posizione verticale dei 
crani suggerisce la disposizione intenzionale. Inoltre, lo 
scarso interro di ogni strato potrebbe aver favorito l’indi-
viduazione della posizione dei crani sottostanti durante 
la preparazione degli strati successivi.
Singolare è la quasi totale mancanza di resti ossei nello 
Strato 5, in cui si segnalano solo due crani (Cr. A5 e Cr. 

64 I resti ossei sono conservati nei magazzini del Museo Archeolo-
gico di Caltanissetta e a Mussomeli. Si è preferito non rimuoverli dalla 
loro posizione attuale di conservazione per non inficiare la loro integri-
tà visibilmente precaria.
65 Dove solo l’ultimo individuo è trovato integro, mentre dei restan-
ti sono presenti solo i crani e i femori posizionati lungo la parete di 
fondo.

B5). Il numero dei deposti però potrebbe essere stato 
superiore, come suggerito dal numeroso corredo che 
accompagnano questi resti e dal lungo periodo d’uso 
di questo strato; l’assenza sarebbe da ricondurre al pre-
lievo successivo; inoltre, questo è l’unico strato in cui è 
possibile ipotizzare la presenza di defunti di sesso fem-
minile, come dimostrerebbero la presenza del coltellino, 
dell’ago e delle collane.
Nello Strato 4 sono rinvenuti sei crani (Cr. A4, Cr. B4, 
Cr. C4, Cr. D4, Cr. E4 e Cr. F4) distribuiti sull’intero 
strato; nella porzione meridionale e ad angolo con quella 
occidentale dal rilievo si osserva un’alta concentrazione 
di ossa lunghe (dalla rappresentazione e dalla dimensio-
ne si riconoscono alcuni femori) ammucchiate accanto 
al Cr. A4 e a Cr. B4 che formano due gruppetti separati. 
Nel gruppo attorno al Cr. A4 è presente gran parte della 
porzione superiore dello scheletro (colonna vertebrale, 
bacino e costole) che, unitamente alle ossa lunghe asso-
ciate, potrebbe appartenere ad unico individuo e la cui 
posizione sconnessa sembra essere frutto di una deposi-
zione secondaria; il Cr. B4, invece, potrebbe appartenere 
all’unico inumato che rivela la sua posizione originaria 
di deposizione. Differentemente, l’altro gruppo di ossa 
lunghe è ammucchiato lungo la parete meridionale senza 
nessun ordine e misto ad alcune costole e altre ossa non 
riconoscibili. 
Dal rilievo dello Strato 3 sono riconoscibili due crani 
(Cr. A3 e Cr. B3) posizionati verticalmente in giacenze 
diametralmente opposte: il primo nell’angolo sud-ovest 
e il secondo nell’angolo nord-est. Il resto delle ossa è 
sparpagliato per lo strato, ma è possibile riconoscere due 
gruppi di ossa lunghe nella porzione centrale ordinate 
con criterio e parallele tra loro: il primo con orientamen-
to est-ovest e il secondo con orientamento sud-nord. 
Accanto ai vasi del Gruppo A3 è rappresentata una man-
dibola, senza ulteriori analisi, però, non è possibile affer-
mare se facesse parte dei due crani sopra citati o se sia 
indizio di un ulteriore cranio.
Nello Strato 2 le ossa sono sparse su tutto lo strato rico-
prendo l’intera superficie, lasciando scoperta solo l’area 
a ridosso della parete orientale in cui vi è l’accesso. Sono 
stati rinvenuti sei crani: Cr. A2, Cr. B2, Cr. C2, Cr. D2, 
Cr. E2 e Cr. F2. Tutti sono posizionati in verticale, ad ec-
cezione del Cr. E2 rivolto verso destra e frammentario. Il 
resto delle ossa è mescolato e, nonostante si riconoscano 
alcuni femori posizionati verso la parete meridionale, 
non si ravvisa alcun criterio particolare nella disposizio-
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ne; infatti, tutta la superficie è occupata da un bacino, da 
costole e vertebre e altre ossa lunghe sconnesse.
Lo Strato 1 restituisce il più alto numero di defunti: 
quindici crani (Cr. A1, Cr. B1, Cr. C1, Cr. D1, Cr. E1, 
Cr. F1, Cr. G1, Cr. H1, Cr. I1, Cr. J1, Cr. K1, Cr. L1, Cr. 
M1, Cr. N1 e Cr. O1) concentrati nella porzione sud-o-
vest della tomba e addossati alla parete, ad eccezione di 
cinque distribuiti lungo l’asse centrale della tomba con 
orientamento sud-nord. I crani sono rinvenuti tutti in 
verticale, ad eccezione del Cr. I1 e del Cr. L1 rivolti verso 
destra in direzione sud e del Cr. N1 rivolto verso sinistra 
in direzione nord. Le ossa lunghe, tra cui si riconoscono 
femori, alcuni integri, e costole sono disposte in maniera 
ordinata nella porzione orientale della tomba dove non 
sono presenti i crani.
Da questa breve disamina è possibile intravedere un pro-
gressivo disordine nella collocazione dei resti dei defun-
ti: procedendo dallo strato inferiore, dove la selezione è 
stata radicale e precisa, verso la disseminazione caotica 
dello strato finale, in cui non si rintraccia alcun criterio, 
ma con un numero di deposti nettamente superiore.

8. Gli usi e le modalità di sepoltura
Alla luce dei risultati fin qui esposti, si propongono le 
osservazioni, mediante ipotesi interpretative, sulle mo-
dalità di sepoltura e sui riti annessi individuati nella 
Tomba 25.

I. Avviamo queste considerazioni con la situazione testi-
moniata nella fase iniziale dello strato più antico, in cui si 
rinvengono un numero limitato di ossa rispetto ad un’al-
ta concentrazione di materiale archeologico. Si esclude 
che quest’ultimo possa aver servito da corredo solamen-

te per due individui, a ragione della disparità numerica, 
della loro eterogeneità, dell’ampio arco cronologico in-
teressato e dei numerosi ornamenti personali deposti66. 
Queste evidenze, invece, sembrano segnalare il riuso del-
la tomba con l’esclusiva conservazione delle ossa princi-
pali di due individui e del loro corredo. Di quest’ultimi si 
sconosce l’identità, ma si può supporre che essi abbiano 
goduto di un’alta considerazione presso il gruppo fa-
miliare/comunitario che riutilizzò la stessa sepoltura67; 
ognuno in due periodi differenti, in quanto ogni cranio è 
associato alle due fasi indicate per questo strato. La con-
servazione di alcuni crani accoppiati ai femori68, infatti, 
potrebbe indicare la presenza di individui ritenuti, per 
considerazioni di tipo sociale o familiare, degni di essere 
preservati; la loro identità elitaria è sottolineata anche 
dagli ornamenti in osso lavorato e dalle numerose fibule, 
ma, in particolare, il loro status è reso unico dagli oggetti 
d’importazione (come i preziosi scarabei o l’oinochoe co-
stolata69), segno dei rapporti con comunità extraisolane. 
Inoltre, dal tipo di oggetti deposti si può supporre la pre-
senza di almeno un individuo di sesso femminile. I vasi 
più recenti, viste le analogie tra l’ultima fase dello Strato 

66 La cui deposizione è una pratica ancora usuale nella prima età del 
ferro (Frasca 1993-1994, p. 486).
67 Il carattere collettivo della sepoltura rimanderebbe alla sfera pa-
triarcale o gentilizia, come ipotizzato per la necropoli di Conzo S. Giu-
seppe (Albanese Procelli 1982, p. 549).
68 In mancanza di ulteriori analisi sui resti ossei, l’appartenenza allo 
stesso individuo è suggerita esclusivamente dalla posizione di rinveni-
mento.
69 La conservazione di alcuni crani accoppiati ai femori potrebbe 
indicare la presenza di individui ritenuti, per motivi sociali o familiari, 
degni di essere preservati; la loro identità elitaria è sottolineata anche 
dagli ornamenti in osso lavorato e dalle numerose fibule, ma, in parti-
colare, il loro status è reso unico dagli oggetti d’importazione (come i 
preziosi scarabei o il vaso costolato), segno dei rapporti con comunità 
extraisolane. 

Fig. 16 – Sovrapposizione degli strati: in arancio, l’area di rispetto preservata rispetto alle deposizioni dello strato sottostante.
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5 e lo Strato 4, probabilmente appartengono ai defunti 
di quest’ultimo.
I riusi sono preceduti dalla preparazione del nuovo piano 
per la deposizione e dalla manipolazione delle deposi-
zioni precedenti, tramite la riorganizzazione dei manu-
fatti e dei resti ossei e/o la rimozione di alcuni di essi. 
La tomba è stata interessata da più svuotamenti, almeno 
due sembrano essere certi: all’inizio delle Fasi II e III. 
Dalla tipologia vascolare deposta si nota la prosecuzione 
della tradizione funeraria siciliana preistorica, nella fatti-
specie nell’uso del set per il banchetto comune; questo, 
sin dai secoli precedenti, prevedeva l’utilizzo di forme 
peculiari adatte allo svolgimento di una cerimonia (a 
volte solo come richiamo simbolico) legata al consumo 
di bevande e/o pasti comuni in onore ai defunti70. Il set 
era composto dalle seguenti forme: la coppa su piede da 
cui attingere; le anfore o le brocchette per il versamento 
e il trasporto dei liquidi; le ciotole, le coppe o le scodelle 
per il consumo71. In questo contesto, le coppe su piede 
con la vasca stretta e profonda sono presenti ed è elevato 
il numero di anfore72, sono, invece, esigui i ritrovamenti 
di vasi legati al consumo finale sia dei liquidi che del cibo 
solido. In realtà, questa lacuna è compensata dagli ab-
bondanti frammenti di ciotole e scodelle ritrovati nell’a-
rea antistante al complesso delle tombe 24 e 2573. Lo 
svolgimento del rituale avveniva al di fuori della tomba, 
lo testimoniano sia i resti dei vasi appena citati che la pre-
senza, nell’area antistante, di altre evidenze connesse con 
la sfera del banchetto: altari per i sacrifici e deposizioni 
con resti animali. Alla conclusione del rito, culminata 
con la frantumazione del vaso-contenitore, la conser-
vazione sembra essere stata destinata esclusivamente ai 
vasi utilizzati (realmente o idealmente) per lo svolgimen-
to delle parti comuni del rituale (coppe su piede, anfore 
e brocchette), piuttosto che le ciotole e le coppette desti-
nate al consumo individuale. I restanti vasi sono piatti su 
piede, tipici anch’essi del periodo e forse legati all’illumi-

70 Nell’Edificio B dell’acropoli si registra l’uso del sacrificio di ani-
mali e il consumo di carne durante i rituali, poi sostituito dalla pratica 
della libagione (Palermo 2015, pp. 36-37).
71 In particolare, l’associazione della coppa su piede e dell’anfora 
(o dell’hydria quadriansata) è tipica del periodo di Pantalica Nord e 
sopravvive fino alla facies di Cassibile (Rizza, Palermo 1984-1985, 
p. 197).
72 Dallo studio da me effettuato sulla Deposizione 7 del Settore A 
della stessa necropoli si evince che in questo primo periodo le anfore 
potrebbero costituire i vasi legati individualmente alla figura del defun-
to, in particolare le anfore c d. con protome taurina.
73 Vasi adatti al banchetto (crateri su piede e pentole) si rinvengono 
all’esterno delle tombe di M. Casasia (Frasca 1993-1994, p. 485).

nazione74 (pratica o simbolica), e le pissidi su piede che, 
insieme ai numerosi oggetti personali in metallo, osso e 
ambra, costituiscono il corredo individuale del defunto. 
Il pasto e il sacrificio animale a scopi rituali riferiti alla 
comunità di Polizzello sono documentati sia in questa 
stessa necropoli (la Deposizione 21 del Settore B e la 
Deposizione 7 del Settore A, che restituiscono, oltre ai 
vasi per il compimento del rito, anche ossa animali, tra 
cui si riconoscono cinghiali e ovicaprini) che nella fase 
di VII sec. del santuario75.
II. Solo con l’inizio della Fase III compaiono evidenti 
dimostrazioni archeologiche riguardo un mutamento 
radicale delle tradizioni funerarie: l’introduzione di nuo-
ve forme vascolari e la loro specializzazione per la costi-
tuzione di un nuovo set da mensa. La presenza di nuovi 
tipi di vasi non sembrerebbe motivata da un semplice 
cambiamento nelle preferenze stilistiche della comuni-
tà (limitata all’aggiunta dello scodellone e dell’oinochoe 
trilobata al ricco repertorio vascolare tradizionale), piut-
tosto, i due vasi sostituiscono tutte le altre forme prece-
dentemente registrate determinandone la scomparsa; lo 
scodellone, per la sua morfologia, è adatto al conteni-
mento e al consumo del cibo solido, mentre l’oinochoe, 
al versamento dei liquidi76. Il nuovo set77 prevede il po-
sizionamento dell’oinochoe all’interno dello scodellone, 
in alcuni casi precedentemente fratturato. La fase più 
antica (IIIa) si distingue dalla successiva (IIIb) per l’uso 
-solo in due casi- della ciotola monocroma rossa in sosti-
tuzione dello scodellone, forse per rimarcare le proprie 
tradizioni culturali passate, tuttavia, successivamente gli 
indigeni non si preoccuperanno di ricorrere ai vasi stra-
nieri come parte del corredo78. 
L’accoppiamento di una forma per versare ed una per 
contenere rimanda alla pratica della libagione79 e al mon-
do del simposio80, anticipando di circa metà secolo (VI 
sec.) le cospicue evidenze del santuario. Il legame con il 

74 Per la presenza di tracce di combustione all’interno della vasca e 
la probabile fratturazione in situ.
75 Palermo 2009, p. 303.
76 In alcuni casi è stato proposto anche una funzione legata al consu-
mo diretto dei liquidi. Campisi 2003, p. 221.
77 Per le libagioni nel santuario si ripropone lo stesso set, con la pate-
retta ombelicata di fabbricazione greca o le coppette emisferiche indi-
gene in sostituzione allo scodellone (Palermo 2009, p. 305).
78 Le coppe di tipo ionico sono ritenute l’oggetto simbolo degli 
scambi tra le due culture (Albanese Procelli 1982, p. 630).
79 Nel santuario la pratica della libagione è documentata nel VI sec. 
a.C., nell’ultimo momento di utilizzo dell’edificio B (Palermo 2008, 
pp. 263-264).
80 Palermo 2009, p. 305.
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consumo di vino81 è inoltre testimoniato maggiormente 
nella fase IIIb dalla rara presenza delle forme simbolo di 
questa pratica, quali le kylikes e i krateriskoi, nonché le 
nuove coppe indigene il cui profilo richiama quello del-
le kylikes greche. Inoltre, si segnala anche l’uso, in alcuni 
casi, di frantumare lo scodellone dopo l’utilizzo82: atto 
utile alla preservazione dell’oggetto adoperato per il cul-
to da ulteriori usi. 
Il confronto del numero degli individui deposti e dei set 
di vasi indicherebbe, rispetto alla Fase II, un rapporto di-
retto tra il vasellame deposto e i singoli inumati. Al con-
trario, la situazione restituita dalle fasi precedenti sembra 
identificare nei vasi meri strumenti per lo svolgimento 
del rituale funerario, in cui il corredo individuale è limi-
tato esclusivamente agli ornamenti personali.
Anche in questo caso sembra che l’obliterazione dello 
strato precedente sia stata operata in modo da concedere 
la dovuta attenzione alla posizione delle nuove sepolture, 
per evitare la collocazione sopra i resti ossei preesistenti; 
si assiste tuttavia all’abbandono della disposizione ordi-
nata che contraddistinse gli strati precedenti.
III. Lo strato più recente denota una situazione caotica: 
si assiste, per la prima volta nella storia di questa tomba, 
all’occupazione indiscriminata della superficie della se-
poltura, adesso i defunti sono deposti senza curarsi dei 
resti sottostanti; ma le ossa sono nuovamente riordinate 
e selezionate. In mancanza di riusi successivi a quest’ul-
timo momento, è ora possibile affermare –almeno relati-
vamente a questo strato- che i resti dell’inumato subiva-
no un processo di selezione (il cranio e spesso anche le 
ossa lunghe) precedente alla loro deposizione all’interno 
della tomba, in quanto non sono stati rinvenuti defunti 
interi83 che attestino il contrario. Si rileva nuovamente 
una discrepanza tra il numero dei deposti ed il corredo 
come nelle Fasi I e II.
Riassumendo, nelle Fasi I e II si svolge ancora il banchet-
to funerario comune, il vasellame è utile all’espletamento 
del rito, mentre il corredo, composto da oggetti personali 

81 La cui introduzione nell’entroterra siciliano si può collocare entro 
la fine del VII sec. (Albanese Procelli 1991, p. 110).
82 È evidente la maggiore resistenza meccanica dello scodellone 
rispetto alle piccole oinochoai panciute (in particolare, qui con pareti 
a “guscio d’uovo”), dunque, sembra molto improbabile che lo scodel-
lone si sia rotto successivamente alla sua deposizione a causa del peso 
dell’interro o del calpestio successivo, lasciando intatta l’oinochoe al suo 
interno; è, invece, plausibile che il solo scodellone fosse frantumato ri-
tualmente dopo l’espletazione del rito con la successiva deposizione 
dell’oinochoe al suo interno.
83 Differentemente dalla vicina Tomba 24 dove l’ultimo defunto è 
deposto integralmente.

di pregio, è destinato ai pochi individui sepolti. Succes-
sivamente, nella Fase III, nel rito compaiono anche pra-
tiche legate alla sfera del simposio e alla libagione, per le 
quali sono state introdotte e importate forme apposite; il 
corredo composto dagli ornamenti personali scompare, 
in favore del nuovo set da mensa, la cui quantità è diretta-
mente rapportabile al numero dei defunti; si evince una 
relativa eguaglianza sociale tra gli individui sepolti. Nella 
Fase IV, continua la tradizione introdotta nella Fase III, 
ma compaiono alcune criticità che sembrano indicare 
una cura minore nelle operazioni di sepoltura ed un im-
poverimento generale delle deposizioni.

9. Conclusioni
Concludendo, dall’analisi delle testimonianze ritrovate 
all’interno della Tomba 25 è possibile recepire numero-
se informazioni sulle dinamiche delle pratiche funerarie 
e sugli aspetti produttivi della comunità di Polizzello tra 
l’VIII sec. (probabilmente verso la metà), periodo in cui 
dopo il primo abbandono il sito fu ripopolato, e la prima 
metà del VI sec. a.C., quando il sito fu riabbandonato im-
provvisamente.
Tra i dati innovativi emersi in questo studio si segnala la 
retrodatazione della Tomba 25. In primo luogo, si rileva 
una fase risalente al Bronzo Tardo e Finale, confermando 
le ipotesi, già proposte per il santuario84, che pongono in 
questo periodo la prima frequentazione del sito. Seppur 
rare, infatti, alla facies di Pantalica Nord appartengono le 
più antiche testimonianze della tomba, insieme a quelle 
della limitrofa Tomba 24 (in cui, oltre alle testimonian-
ze vascolari, l’arcaicità è manifestata dalla tipica pianta a 
“forno” e dalle modalità di deposizione). Non è invero-
simile che l’escavazione di queste due tombe possa risa-
lire proprio al primo insediamento di Polizzello: al loro 
interno furono deposti pochi individui con ricchi corredi 
che indicano un elevato status sociale e il cui rispetto, ri-
conosciuto dalla comunità, è espresso durante la prima 
riapertura verso la metà dell’VIII sec. mediante il man-
tenimento dei resti ossei nella loro posizione originaria 
e disponendo ogni introduzione successiva attorno ad 
essi. 
La ripresa delle frequentazioni in questa necropoli 
nell’VIII sec., con il conseguente riuso delle strutture e 
delle aree dei secoli passati, trova corrispondenze con 
altri contesti indigeni: una interna, con la rioccupazio-

84 Panvini, Guzzone, Palermo 2009, p. 298.
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ne del santuario nella metà dell’VIII sec., momento a 
cui risale la costruzione dell’Edificio E85; l’altra esterna, 
con la fine delle escavazioni di nuove tombe e il riuso di 
quelle esistenti nella necropoli di Sant’Angelo Muxaro86. 
Il riferimento alle tradizioni più antiche, quali il riuso di 
sepolture precedenti già occupate o gli arcaismi rivelati 
nei rituali e nelle produzioni, rientra nel quadro esposto 
da D. Palermo: la rievocazione e l’ostentazione, da parte 
della comunità indigena (non solo a Polizzello, ma anche 
a Sant’Angelo Muxaro e Sabucina), degli usi dei secoli 
trascorsi per rafforzare il proprio stato elitario all’interno 
della società87 e in contrapposizione alle nuove culture 
arrivate dall’esterno88 (i Greci e, forse, anche le comunità 
fenicio-puniche). Il periodo da cui si sono attinti i vetu-
sti aspetti culturali non è casuale, ma corrispondente al 
Bronzo Tardo e Finale che nella memoria degli indigeni 
(comprovato anche dalle testimonianze archeologiche) 
è identificato come l’età della loro egemonia, nonché il 
momento in cui si andò definendo l’ethnos sicano.
Il numero dei defunti resta basso finché nello strato più 
recente furono deposti un numero di individui (15) pari 
al numero complessivo degli strati precedenti, accom-
pagnati da un numero inferiore di oggetti di corredo. La 
crescita della quantità degli inumati è stata registrata tra 
il VII e il VI sec. anche nella necropoli di Sant’Angelo 
Muxaro e spiegata come il risultato del boom demografi-
co conseguente ad un periodo di benessere e ricchezza89. 
Parimenti Polizzello sembra attraversare una fase simile 
nel VII sec. (attestata nella maggior parte dei siti indi-
geni coevi e dimostrata in questo insediamento dall’e-
sponenziale aumento delle offerte votive nel santuario90 
e, nella Tomba 25, dalle offerte funerarie degli strati 3 
e 2), non si spiega, però, il limitato corredo, rispetto a 
quello dello strato ad esso precedente, associato ad un 
così elevato numero di individui: l’accesso alla tomba 
risulta sigillato al momento del suo ritrovamento, dun-
que, sono da escludere le cause riconducibili alla attività 
clandestine, a meno che non siano avvenute prima della 
chiusura definitiva della tomba; probabilmente, l’impo-
verimento dei corredi, l’assenza delle importazioni e la 
caotica disposizione dei resti ossei in questo strato, ante-
riore all’abbandono della tomba e dell’intero sito, sono 

85 Palermo 2015, p. 29.
86 Corrispondente alla Fase II della necropoli (Rizza, Palermo 
1984-1985, p. 198).
87 Palermo 2015, p. 32.
88 Palermo 2009, p. 301.
89 Rizza, Palermo 1984-1985, pp. 198-199.
90 Palermo 2009, p. 302.

sintomi del difficile momento attraversato dal sito dopo 
la fondazione di Akragas. A questo proposito, anche lo 
Strato 4 presenta un elevato numero di individui rispet-
to ai pochi vasi che li accompagnano, contrapponendosi 
alla situazione analizzata nello Strato 5: vista la compa-
tibilità cronologica e topografica dei reperti rinvenuti 
nello Strato 5 (limitatamente alla fase IIb) e nello Strato 
4, non è inverosimile che in questo caso la spiegazione, 
come esposto precedentemente, sia da ricercare nella di-
stinzione, in fase di scavo, in due strati dello stesso piano 
deposizionale.
Questa improvvisa ricchezza è il risultato dei pacifici 
contatti con alcune delle poleis greche stanziatesi sulle 
coste siciliane, di cui gli indigeni non solo ne apprezzano 
la cultura materiale importandola e riproducendola, ma 
ne acquisiscono anche i tratti culturali, sebbene filtrati 
dalla tradizione locale. Dinamiche testimoniate dalle 
importazioni e dalle imitazioni dei prodotti greci che di-
vengono maggiormente presenti verso la seconda metà 
del secolo: nel momento in cui le nuove forme assumo-
no una propria funzione all’interno delle nuove pratiche 
rituali, che vede la reciproca corrispondenza tra la forma 
importata e l’uso cultuale ad essa corrispondente91. 
L’acquisizione degli usi greci, però, non è esente da osta-
coli, infatti, all’immediato trasferimento del rito e delle 
forme vascolari per la sua espletazione non corrisponde 
un altrettanto efficace riproduzione materiale dei vasi; 
il gap tecnologico tra le due diverse culture è manifesto 
nella scarsa padronanza dei processi produttivi da parte 
degli artigiani locali, i quali riusciranno a padroneggiarli 
solo alle porte del VI sec. Proprio la testimonianza del 
passaggio dal tradizionale rito del banchetto comune alle 
pratiche legate alla libagione e al consumo di vino, in leg-
gero anticipo rispetto alle testimonianze riscontrate nel 
santuario, e le sue modalità costituiscono l’ulteriore rile-
vante contributo di questo lavoro.
La tomba è sigillata verso la prima metà del VI sec. a.C., 
probabilmente in concomitanza con l’abbandono imme-
diato dell’intero sito, come sembra dimostrare la caotica 
disposizione degli ultimi deposti e il povero corredo ad 
essi associato. La causa della fine improvvisa di Polizzel-
lo, dopo un secolo di veloce crescita e prosperità, è stata 
attribuita alle mire espansionistiche del tiranno akragan-
tino Falaride, la cui politica aggressiva mirata verso la 
colonia di Himera portò alla distruzione dei centri indi-
geni dell’entroterra posizionati tra le due città. Proprio 

91 Palermo 2009, p. 305.
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ad Himera, e non alla vicina Gela, è assegnato il ruolo 
principale per la distribuzione dei prodotti greci nel sito 
di Polizzello92, i cui rapporti furono tesi alla creazione di 
un’alleanza in opposizione a Falaride93.
I risultati fin qui presentati, oltre alla presentazione di un 
contesto inedito, dimostrano l’importanza della ripresa 
degli studi dei contesti scavati in passato e parzialmente/
integralmente non editi; le informazioni raccolte sono 
utili alla comprensione non solo dell’intera necropoli e 
del sito di Polizzello, ma anche degli aspetti culturali del 
variegato mondo indigeno siciliano.
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RIASSUNTO – Sin dalla sua scoperta il sito archeologico di Polizzello è stato oggetto di grande interesse per la 
comprensione delle relazioni tra le comunità indigene e le colonie greche di Sicilia.
In questo contributo sono presentati i risultati preliminari ottenuti dallo studio dei materiali inediti provenienti dalla 
Tomba 25 della Necropoli Est di Polizzello, rinvenuti durante gli scavi diretti da E. De Miro negli anni Ottanta del secolo 
scorso. 

SUMMARY – Since its discovery, the archaeological site of Polizzello has been object of great interest for the understan-
ding of the relationships between the indigenous peoples and the Greek colonists in Sicily. 
In this paper it will presents the preliminary results of the study of the materials found in Tomb 25 in Polizzello East 
Necropolis during the excavations supervised by E. De Miro in the 1980s. 

Parole chiave: Polizzello; Tomba a camera; Necropoli; ceramica indigena; rituali funerari.

Keywords: Polizzello; Chamber Tomb; Necropolis; indigenous ceramics; burial customs.
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La necropoli
“Tra Mussomeli e Villalba, ad una decina di chilometri 
dalla prima e nel suo territorio, una curiosa montagna si 
innalza”1. Così S. Raccuglia, con lo pseudonimo di Sicu-
lus, descrive il sito della Montagna di Polizzello, ubicato 
nell’alta valle del Platani, all’interno di una frazione di 
case coloniche, dalla quale esso trae quel nome attribui-
to in seguito a tutto il vasto feudo, appartenuto un tem-
po alla famiglia Lanza di Trabia2. Polizzello è un’altura 
ellissoidale di origine calcarea posta a 877 m s.l.m. ed 
orientata in senso est-ovest. Il fertile territorio in cui 
sorge la Montagna è delimitato ad oriente dalla valle del 
Platani e ad occidente dal Salito, principale affluente 
dello stesso Platani e dai suoi più piccoli affluenti3. Am-
piamente nota è la bibliografia che ci ha fatto conoscere 
una parte di questo sito d’altura: ci riferiamo allo scavo 
dell’area sacra presso l’Acropoli, alla quale rimandiamo, 
con particolare riferimento alla pubblicazione degli sca-

Questo contributo è oggetto dello studio intrapreso dalla scrivente per il 
conseguimento del Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici presso 
l’Università degli Studi di Catania (A.A. 2014-2015). Ringrazio, pertan-
to, i Professori Dario Palermo, Direttore della Scuola di Specializzazione 
in Beni Archeologici dell’Ateneo di Catania, e Rosalba Panvini che hanno 
congiuntamente assegnato lo studio di questi materiali non solo alla scriven-
te, ma anche ai colleghi Dott. Antonino Barbera e Dott. Alberto D’Agata. 
Ringrazio anche il Prof. Massimo Frasca, già Direttore della Scuola, per 
aver promosso la pubblicazione dei nostri contributi e l’Arch. G.C. Nuce-
ra, Direttore del Museo Regionale Interdisciplinare di Caltanissetta, per la 
sua grande liberalità nel concedere l’ingresso ai locali del magazzino al fine 
di velocizzare lo studio dei materiali. Un affettuoso pensiero va a tutto il 
personale del Museo, dal responsabile del Restauro, sig. Carmelo Mosca ai 
custodi, che in ogni momento e con spirito di abnegazione mi sono venuti 
incontro agevolando la ricerca. Alla loro solerzia e al grande senso di ospita-
lità mostratomi, si deve la buona riuscita di questo lavoro. Le foto e i disegni 
dei reperti sono stati eseguiti dalla scrivente.
1 Siculus 1916, p. 104.
2 Foglio IGM 267, I NO e I NE.
3 Palermo 1981, pp. 103-105; De Miro 1988, pp. 25-26; Di Noto 
1996, pp. 127-134.

vi editi da R. Panvini, D. Palermo e C. Guzzone4. Presso 
la necropoli, le prime indagini furono eseguite nel lonta-
no 1926 da Rosario Carta per conto di Paolo Orsi5, a cui 
solo nel 1985 fecero seguito quelle condotte da E. De 
Miro e G. Fiorentini, queste ultime fino ad ora oggetto 
di pubblicazioni preliminari6. Lo studio in questione si 
occupa di una parte dei corredi funerari dalle tombe, da-
tabili tra l’VIII ed il VI sec. a.C. ed individuate presso i 
settori A, B, B1 e C della necropoli, localizzata alle pen-
dici orientali della Montagna. L’esiguità della documen-
tazione di scavo, della quale è stato possibile recuperare 
solo le copie dei rilievi originali ed una piccola parte 
delle fotografie eseguite durante i lavori, hanno permes-
so, congiuntamente ai pochi dati recuperabili dall’in-
ventario e desumibili dai cartellini delle cassette, di po-
ter chiarire la situazione topografica della necropoli, la 
tipologia e l’organizzazione delle tombe in termini di 
spazio, nonché la relazione tra queste ultime e le deposi-
zioni rinvenute al loro esterno7. I settori individuati dal-
le indagini erano collocati sui tre terrazzamenti orientali 
della Montagna (fig. 1). Sul terrazzo superiore in dire-

4 Panvini, Guzzone, Palermo 2009, con bibliografia precedente.
5 Palermo 1981.
6 De Miro 1988; Fiorentini 1999. Gli scavi intrapresi successi-
vamente tra il 2000 e 2006 presso l’Acropoli dalla Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Caltanissetta permisero di riprendere le indagini anche 
nella necropoli, di cui si ne dà una notizia preliminare in Sole 2012.
7 La documentazione è stata gentilmente fornita dal Geom. Salvato-
re Vitale, all’epoca dello scavo chiamato come collaboratore ad eseguire 
i rilievi, e al quale sono profondamente grata. Si tratta nello specifico dei 
disegni originali eseguiti su carta millimetrata o su semplice foglio bian-
co rielaborati durante la stesura del presente lavoro e, tuttavia, non tutti 
inclusi. Grande è il debito di riconoscenza per aver potuto consultare ed 
usare questi documenti che, di fronte al momentaneo mancato recupero 
dei diari di scavo, ha permesso di poter fugare alcuni dubbi. Si precisa che i 
materiali custoditi presso il Museo di Caltanissetta non costituiscono l’in-
tero complesso, poiché molti si trovano in deposito presso l’Antiquarium 
di Mussomeli e presso il Museo Archeologico di Marianopoli.

Le tombe e le deposizioni dai settori A, B, B1 e C della Necropoli Est di 
Polizzello.Cultura materiale e dinamiche sociali

Barbara Cavallaro

Le tombe e le deposizioni dai settori A, B, B1 e C della Necropoli Est di Polizzello.  
Cultura materiale e dinamiche sociali, Barbara Cavallaro, CronA 37, 2018, pp. 389-416
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zione nord-ovest si trovava il settore A con le tombe 1, 2, 
3, 4, 5, 5A e 9 e le deposizioni 6, 7, 8 e 10, nonché il set-
tore C con le tombe 13, 14, 15, 16, 17, 18BIS, 19 e 20 e 
la deposizione 18. Presso il terrazzo mediano era localiz-
zato il settore B con le tombe 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 e 32 e le deposizioni 21 e 33. A sud di quest’ul-
timo si individuarono altri due settori, B1 e B2. Al pri-
mo di questi appartiene la tomba 45, laddove sono da 
ubicare con buona probabilità anche le tombe 43, 44, 
46, 47, 48, 48BIS, 49, 49BIS e 51BIS. Al settore B2 ap-
partengono invece le tombe 37 e 40. In direzione ovest 
e, ad una quota più bassa rispetto al settore C, fu indivi-
duato il settore F del quale, così come per il settore D 
insieme ad altri gruppi sepolcrali presso il terrazzo infe-
riore, non si hanno notizie. Le tombe ad inumazione 
sono di diversa tipologia. Esse comprendono innanzi-
tutto grotticelle a sepoltura plurima scavate nella roccia 
e prospicienti le spianate rocciose, ove con buona pro-
babilità si svolgevano attività rituali, ovvero affacciate su 
terrazzamenti, ed erano talvolta precedute all’ingresso 
da un dromos intagliato nella roccia o realizzato in pie-
trame. Alcuni casi emblematici sono rappresentati dalla 
tomba 17S, costituita da due camere a pianta quadran-
golare, dalle tombe a camera 5, 5A, 24 e 25 che condivi-
dono un ampio spazio antistante, nonché dalla tomba 
45, a pianta circolare, contenente le sepolture stratificate 
di una cinquantina di individui. Seguono sepolture in 
anfratti naturali precedute da recinti in pietrame di for-

ma semicircolare e quelle ad enchytrismos destinate agli 
infanti8. Le tombe a camera si contraddistinguono per 
un numero variabile di individui, raggruppati in nuclei 
di due o tre defunti o di numero talvolta più elevato, te-
stimoniando in ogni caso un uso della camera sepolcrale 
prolungato nel tempo fin oltre l’età alto arcaica, come 
attestano i casi delle tombe 25 e 45. Le sepolture infan-
tili sia in fossa terragna che ad enchytrismos sono ubicate, 
il più delle volte, all’esterno delle tombe a camera e rag-
gruppate in un’area ad esse prospiciente ed, in ogni caso, 
situate di fronte al loro ingresso. All’esterno delle tombe 
a camera si collocano, vicino al portello o anche nel dro-
mos, le sepolture di individui adulti inumati in posizione 
rannicchiata ed interpretate come appartenenti ad un 
ceto socialmente inferiore, ma strettamente legati agli 
inumati nelle camere, piuttosto che individui sepolti 
all’esterno, a seguito dell’esaurimento di spazio all’inter-
no delle tombe comunitarie. Queste ultime sono soven-
te associate ad uno spazio antistante destinato allo svol-
gimento di pratiche rituali, il quale può essere condiviso 
o pertinente ad una sola tomba. Il settore A, individuato 
presso il terrazzo superiore delle pendici orientali della 
Montagna (fig. 2) comprende la tomba 1 con le relative 
deposizioni 7, 8 e 10, le tombe 2 e 3 e la 4 davanti al 

8 È nota anche una tomba di tipo monumentale costruita con diver-
si filari, di pietrame irregolare, addossati alla parete rocciosa, ma della 
quale non è fornita alcuna indicazione (Fiorentini 1999, p. 196).

Fig. 1 – Polizzello. Planimetria generale della necropoli, con l’indicazione dei settori indagati (rilievo Geom. S. Vitale).
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dromos della tomba a camera 5, cui si affianca l’altra 
tomba a camera 5A ed infine la deposizione 6, presumi-
bilmente riferibile alla tomba 4. La tomba 1, per la quale 
i cartellini delle cassette presso il Museo riportano la 
dicitura di “tomba interrata”, era delimitata da un picco-
lo avamposto di pietrame e destinata ad un solo inuma-
to, il cui corredo, concentrato per lo più nella metà de-
stra dello spazio sepolcrale, ha restituito due coppe 
decorate ad impressione, due scodelle ed una fuseruola 
(fig. 3). Una gran quantità di frammenti è stata raccolta 
all’esterno della tomba, pertinenti a vasi usati e tutti vo-
lontariamente frantumati a seguito di cerimonie fune-
bri: le scodelle per il consumo di pasti rituali e i vasi su 
alto piede per le libagioni, il cui liquido versato era cer-
tamente conservato in anfore, le quali dovevano rivesti-
re un’importante funzione simbolica se è vero che la 
protome stilizzata a rilievo assumeva una valenza apo-
tropaica. Non è un caso, aggiungiamo, che le anfore a 
protome e i vasi a calice su alto piede siano stati rinvenu-
ti per lo più nelle deposizioni e non all’interno dei cor-
redi. Connessa alla tomba 1, è la deposizione 10 formata 
esclusivamente dalla coppa monoansata, dalla valenza 
di clipeo, recuperata a sud-est del sepolcro (fig. 4). La 
tomba 2, già indicata dai cartellini suddetti come “inter-
rata”, è del tipo a fossa terragna e si trova a sud-ovest 
dell’ingresso della tomba 5. Essa, stando a quel che è ri-
prodotto nella pianta, conteneva lo scheletro di un de-
funto, il cui corredo era stato collocato presso la sua te-

sta. Da ciò che si può desumere dal rilievo, le diverse 
scodelle ed il krateriskos erano probabilmente inserite 

Fig. 2 – Polizzello. Pianta del settore A (rilievo Geom. S. Vitale, da De Miro 1988-1989).

Fig. 3 – Polizzello. Corredo della tomba 1 (VIII-VII sec. a.C.).

Fig. 4 – Polizzello. Coppa monoansata dalla deposizione 10 
(VIII-VII sec. a.C.).
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gli uni negli altri (fig. 5)9. La tomba 3 è, tipologicamen-
te, come la precedente e conteneva il corpo di un infan-
te, al quale era stato destinato un corredo di tre oinocho-
ai dipinte (di cui una ad oggi risulta mancante). La sua 
estrema vicinanza alla tomba 2 potrebbe indicare un le-
game familiare, senza escludere che si possa trattare di 
una sepoltura ubicata in quel punto per scelta arbitraria 
ovvero per motivi di spazio. La tomba 4 si trova proprio 
davanti al piccolo dromos della tomba a camera 5 (fig. 8): 
per essa, già De Miro e la Fiorentini avevano ipotizzato 
che si trattasse di un individuo subordinato ad uno dei 
defunti sepolti nella camera10. Stando a quanto riporta-
to dal rilievo, vi doveva essere sepolto un defunto, il cui 
corredo era composto da tre oinochoai (fig. 6), la metà di 
uno scodellone ed una tazza carenata. A fianco dell’inu-
mato fu rinvenuta anche la deposizione 6 (figg. 7-8): 
individuata tra alcune grosse pietre e costituita da tre 
oinochoai a motivi dipinti, non sappiamo se essa sia da 
riferire alla stessa sepoltura 4 ovvero, data la sua colloca-
zione entro l’area di pertinenza, se si tratti dei resti di un 
rituale celebrato in onore dei defunti sepolti nella tom-
ba 5. Il settore B, noto per le tombe a camera 24 e 25, è 
ricco di sepolture ad enchytrismos (fig. 9). Ad Est della 
tomba 24, accolta in quello che pare essere un piccolo 
anfratto, delimitato anche dal tronco di un albero, si tro-
va la sepoltura 23 ad enchytrismos, corredata esclusiva-
mente da un guttus e seguita verso nord-ovest, in un am-
pio spazio accanto alla tomba 25, da diverse sepolture 

9 Due scodelle sono state rinvenute presso la testa del defunto e, no-
nostante i cartellini delle cassette indichino la loro provenienza dall’a-
rea della sepoltura e gli inventari non diano indicazione in merito, la 
loro pertinenza al corredo è confermata dal rilievo.
10 Fiorentini 1999, p. 197.

dello stesso tipo (tombe 26-32). Tra quelle individuate 
nelle cassette del Museo e prese in analisi, si trovano 
l’enchytrismos 27, di cui mancano i frammenti della 
grande anfora usata ma possediamo le due piccole oino-
choai, decorate ad impressione donate quale corredo. 
Un’altra grande anfora a motivi dipinti fu usata per inu-
mare l’infante della tomba 29, mentre la tomba 30 è co-
stituita da un’olla biconica a decorazione incisa ed im-
pressa. Queste ultime tombe non hanno restituito alcun 
oggetto di corredo (figg. 10-11). La deposizione 33 po-
trebbe essere riferita alle tante sepolture infantili ed è 
formata da un piccolo bacino, un’oinochoe, una pisside 
ed una coppa-scudetto dipinta11. A notevole distanza, 
proprio al limite settentrionale del settore B, un grande 
ambiente a pianta quadrangolare fu interpretato come 
un’area in cui si celebravano riti sacri12. Se l’identifica-

11 Vedi figg. 23 e 27.
12 De Miro 1988, p. 35.

Fig. 5 – Polizzello. Corredo della tomba 2 (VII-VI sec. a.C.).

Fig. 6 – Polizzello. Oinochoai dalla tomba 4 (VII sec. a.C.).

Fig. 7 – Polizzello. Oinochoai dalla deposizione 6 (VII-VI sec. 
a.C.).

Fig. 8 – Polizzello. Pianta delle tombe 4-5 e della deposizione 6 
(rilievo Geom. S. Vitale).
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zione di area sacra è corretta, da essa proviene un oggetto 
fittile, una sorta di sostegno cilindrico con superficie a 
stralucido rosso e decorato con motivi incisi13. Spostan-
doci a sud del settore B, si rientra in quello denominato 
B1 ove la più importante tomba è la 45. Di essa non pos-
sediamo notizie specifiche, ma solo poche informazioni 
desumibili dai rilievi. Si tratta di una tomba a camera dal-
la pianta irregolare, priva di dromos o anticella e prospi-
ciente un’area in forte pendenza. Sappiamo che la tomba 
presentava la volta crollata, che ha sigillato la stessa pro-
teggendola da eventuali violazioni, permettendo dunque 
di scavarla stratigraficamente (fig. 12). Sono stati docu-
mentati quattro strati, contenenti le inumazioni di più di 
cinquanta individui14. Lo strato più antico, a contatto 

13 Tanasi 2007, p. 164, fig. 5.
14 Si specifica che non è stato possibile studiare tutti i reperti prove-
nienti dagli strati della tomba 45, giacché presso il Museo Regionale In-

con la roccia, accoglieva le deposizioni di quattro inuma-
ti, non disposti su tutta la superficie del sepolcro, bensì 
concentrati nella porzione occidentale (fig. 13). I crani, 
rinvenuti disposti l’uno accanto all’altro, avevano attor-
no gli oggetti che formavano quasi un unico corredo, nel-
lo specifico sei oinochoai, di cui una dipinta e piuttosto 
grande. Gli altri esemplari sono di piccole dimensioni e 
decorate da motivi incisi e impressi, il cui repertorio 
sembra poter datare lo strato già intorno alla fine 
dell’VIII secolo a.C. (fig. 14). Come indica la pianta, le 
ossa non erano più in connessione anatomica al momen-
to del ritrovamento e le modalità in cui si rinvennero i 
crani, vicini e col corredo disposto quasi attorno, contri-
buiscono ad ipotizzare che, in una prima fase d’uso della 
tomba, gli inumati fossero stati deposti sfruttando tutta 
la superficie del sepolcro, come sembrano suggerire an-
che le lunghe ossa che occupavano le parti a sinistra e al 
centro della cella. Ad un momento successivo, corri-
spondente alle deposizioni dello strato superiore, si deve 
una sorta di raccolta delle ossa, ammucchiate vicino ai 
crani, per far spazio a nuove sepolture; ma in un dato mo-
mento, si preferì sigillare lo strato per formarne uno nuo-
vo. Questo che è il terzo si presentava ricco di reperti e 
custodiva le ossa di circa quindici inumati, dei quali alcu-

terdisciplinare di Caltanissetta ne sono custoditi solo una parte, essen-
do la rimanente suddivisa tra l’Antiquarium di Mussomeli e il Museo 
Archeologico di Marianopoli. Inoltre, i reperti privi d’inventario sono 
stati schedati con il numero già indicato nei rilievi e che è stato possi-
bile, ancora oggi, riscontrare su piccoli adesivi apposti sui reperti stessi.

Fig. 9 – Polizzello. Pianta del settore B (rilievo Geom. S. Vitale, da De Miro 1988-1989).

Fig. 10 – Polizzello. An-
fora dalla tomba 29 (VII 
sec. a.C.).

Fig. 11 – Polizzello. Olla dalla 
tomba 30 (VIII-VII sec. a.C.).
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ni crani si approfondivano fino allo strato sottostante 
(fig. 13). Le ossa, in ogni caso sconnesse, si presentavano 
accumulate sul lato meridionale della cella, anche in tale 
occasione, a seguito di una raccolta di massa per far spa-
zio a nuovi defunti. Nove crani erano stati, infatti, sposta-
ti ed alcuni raggruppati quasi a voler indicare il manteni-
mento di una certo legame. Ad essi si riferiscono, senza la 
possibilità di attribuire alcun reperto al singolo inumato, 
circa quattro oinochoai dal corpo ovoidale, un vasetto a 

canestro e tre askoi di cui uno, riconoscibile per l’orlo e 
l’ansa, si trovava in posizione piuttosto allontanata ed in 
prossimità dell’ingresso della tomba, presso l’angolo si-
nistro. Ricordiamo anche la presenza di due rasoi e di 
due molle, probabilmente monili15. Diverse sono le fibu-

15 I rasoi di tutti gli strati, così come le fibule di grandi dimensioni, 
risultano mancanti tra gli oggetti schedati al Museo di Caltanissetta. A 
seguito delle mancate analisi antropologiche, è incerto se la presenza di 
due rasoi nello strato possa indicare la presenza di almeno un individuo 

Fig. 12 – Polizzello. Sezione laterale della tomba 45 (rilievo Geom. S. Vitale).

Fig. 13 – Polizzello. Pianta della tomba 45: a sinistra lo strato IV, a destra lo strato III (rilievo Geom. S. Vitale).
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le rinvenute, del tipo ad occhio, gomito stretto o con arco 
gobbo (fig. 15). Nella porzione destra della cella c’è una 
minore concentrazione di ossa che risultano sparse e tra 
i quali si contano sei crani. Tra di essi pochi sono i reper-
ti rinvenuti: un rasoio, due oinochoai, quattro reperti non 
identificabili e due vasetti a canestro, uno dei quali vero-
similmente allontanato dal nucleo originario a seguito 
della deposizione di un nuovo defunto (fig. 14). I reperti 
datano il deposito entro il VII secolo a.C. Dal rilievo del-
la sezione, pare che il terzo strato, una volta esaurito lo 
spazio, sia stato ben colmato e livellato per accogliere il 
secondo. Quest’ultimo risulta essere il più consistente 
dato il maggior numero di inumati, cioè diciotto. I due 
reperti rinvenuti, di cui una grande fibula, non sono pre-
senti nei magazzini del Museo nisseno. I rilievi in nostro 
possesso mostrano, anche in questo caso, una maggiore 
concentrazione di ossa sul lato sinistro della cella a con-
ferma dell’ormai consolidata pratica di spostare e accu-
mulare le ossa, finalizzato al recupero di spazio per nuove 

maschile e similmente, se le due molle siano interpretabili come og-
getti di ornamento personale, appartenenti ad un soggetto femminile.

inumazioni. Ma per l’ennesima volta, pare si sia preferito 
sigillare il deposito. Lo strato più recente si presentava 
poverissimo di reperti ma ricco di ossa, equamente di-
stribuite su tutta la superficie della cella, tra cui si poteva-

Fig. 14 – Polizzello. Corredo della tomba 45. In alto a sinistra: oinochoai dallo strato IV (fine VIII-inizi VII sec.). Oinochoai incise ed 
impresse, askoi e vasetti a canestro dallo strato III (VII sec. a.C.).

Fig. 15 – Polizzello. Fibule dallo strato III della t. 45 (VII sec. 
a.C.). Dei due esemplari in basso a sinistra, non è indicata la 
provenienza stratigrafica.
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no contare sedici crani. L’unico reperto segnalato è una 
fibula in ferro di grandi dimensioni16, la quale non sap-
piamo se possa rappresentare il termine più recente per 
la chiusura della tomba; qualora così fosse, l’ultima fase 
d’uso del sepolcro è allora da fissare entro, probabilmente, 
la fine del VII secolo a.C. Nello stesso settore sono da 
localizzare, tra le tombe prese in esame, le nn. 48BIS, 
49BIS e 51BIS. La prima era una tomba a fossa terragna 
di cui non abbiamo alcuna indicazione circa l’inumato 
che vi doveva essere deposto; essa si trovava a fianco del-
la tomba a camera 48, rinvenuta già profanata e il corre-
do era costituito da tre olle, un’olpetta e il frammento di 
un grande sostegno fittile (fig. 16). La tomba 49BIS è del 
medesimo tipo della precedente e ubicata a fianco del 
sepolcro a camera 49, ugualmente violato. Il corredo ha 
restituito solo un’olla e un’olpetta. Seguendo un ideale 
percorso, poiché non siamo in possesso del rilievo, ad 
ovest di queste sepolture doveva trovarsi la tomba 51BIS. 
Le indicazioni in nostro possesso, consentono di affer-
mare che la tomba fosse del tipo a fossa e a due strati, dei 
quali il più antico ha restituito un’oinochoe trilobata di-
pinta e probabilmente una fibula ad arco gobbo (non se-
gnalata in inventario), mentre quello più recente una 
brocchetta acroma, un’anforetta miniaturistica con bec-
cuccio e due anfore triansate (fig. 17). Il settore C, loca-
lizzato, come il settore A, presso il terrazzo superiore, 
comprende fra le altre sepolture terragne e del tipo ad 
enchytrismos, le tombe a camera nn. 13-17 (fig. 18). Esse 
sono state scavate nel banco roccioso prospiciente una 
spianata e presentano una pianta pressoché rettangolare 
o quadrangolare, il più delle volte precedute da un dro-

16 La fibula è priva di numero d’inventario e pur essendo segnalata 
all’interno delle cassette custodite nei locali del laboratorio di restauro 
del Museo, dove un cartellino ne specifica le dimensioni in 16 cm, essa 
risulta ad oggi introvabile.

mos. Nell’ordine, la tomba 13 è un’unica camera a pianta 
sub-quadrangolare che si affaccia direttamente sull’area 
antistante laddove si trovano le sepolture 11 e 12. A ri-
troso, verso sud, la tomba 14 presenta la camera quadra-
ta ad angoli stondati, preceduta da una breve anticella e 
lungo dromos decentrato, disposto obliquamente rispet-
to all’ingresso. Seguono le tombe 15 e 16 con camera 
quadrangolari, entrambe con piccole anticelle e lunghi 
dromoi d’accesso, anche in questi casi decentrati rispetto 
all’asse della tomba. La tomba n. 17 è del tipo con dop-
pia camera preceduta da un vestibolo. Il rilievo del setto-
re mostra che le due camere, pressoché rettangolari e 
collegate da un breve corridoio, non erano in asse ed 
anche il piccolo vestibolo che precede la prima camera 
lo era rispetto a tutta la tomba. Sfortunatamente, non si 
possiedono indicazioni sul numero degli inumati e non 
è noto se gli unici oggetti di corredo rinvenuti, un’oino-
choe, due fuseruole ed un osso lavorato, siano stati trova-
ti nella prima o nella seconda camera. A sud-est della 
tomba n. 13 si trovano due sepolture, le nn. 11 e 12. La 
tomba 11 è riservata ad un infante, a cui era stato desti-
nato un corredo formato da un’oinochoe, una coppa di 
tipo ionico B1, una fibula in bronzo ed una serie di pic-
coli oggetti in avorio. I diversi frammenti ceramici rac-
colti dall’area della sepoltura, tra i quali si distinguono 
krateriskoi locali, oinochoai, scodelloni e coppe, doveva-
no far parte di vasi certamente utilizzati durante le ceri-
monie funebri (fig. 19). La tomba 12, del tipo a fossa, si 
trovava a fianco della precedente e pare delimitata da 
pietrame di piccole dimensioni. L’inumato, di cui pare 
potersi riconoscere, nel rilievo, il cranio poggiato su una 
pietra quadrangolare, aveva il corredo così disposto: ac-
canto alla sua testa, un clipeo ed una scodella; una cioto-
la disposta probabilmente in prossimità della spalla 
(fig. 20). Concludiamo la descrizione del settore C con 

Fig. 16 – Polizzello. Corredo della tomba 48BIS (fine IX-VIII 
sec. a.C.).

Fig. 17 – Polizzello. Corredo della tomba 51BIS (VIII-VI sec. 
a.C.).
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la deposizione 18: posta dinnanzi alla tomba 17, come 
indicato in pianta, essa copriva la sepoltura 18BIS ad en-
chytrismos (fig. 21). Non sappiamo se la sepoltura conte-
nesse il corredo, poiché nulla si conserva presso i magaz-
zini del Museo nisseno. Al di sopra del grande 
contenitore fu deposto un complesso di vasi, usati in 
occasione di una cerimonia che aveva visto anche la 
consumazione di pasti rituali, come indicano i resti di 
animali, quali una mandibola giacente tra due anfore. A 
queste ultime si associavano un’altra anfora, due vasi a 
calice ed un piattello (fig. 22). Tra essi spicca certamen-
te per importanza il piattello contenente nella vasca 
un’appendice configurata a corna di toro, un elemento 
notoriamente ricorrente nel repertorio vascolare di Po-
lizzello. A sud della tomba n. 17 si trovano le sepolture 
19 e 20, insieme alla deposizione 20BIS.

Fig. 18 – Polizzello. Pianta del settore C (rilievo Geom. S. Vitale, da De Miro 1988-1989).

Fig. 19 – Polizzello. Corredo della tomba 11 (fine VII-inizi VI 
sec. a.C.).

Fig. 20 – Polizzello. Corredo della tomba 12 (VII-VI sec. a.C.).

Fig. 21 – Polizzello. Pianta della deposizione 18.
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I materiali
La disamina dei reperti che compongono i corredi ha 
permesso di distinguere diverse classi di materiali: da 
un’esigua quantità di metalli ad una cospicua messe di 
ceramica di produzione indigena, suddivisa a seconda 
della decorazione in acroma, dipinta con motivi geome-
trici e incisa-impressa17. In associazione con la ceramica 
dipinta, diffusa in tutta l’isola a seguito della rielabora-
zione di motivi decorativi attinti da un repertorio alloge-
no da parte di botteghe artigianali locali, di particolare 
interesse è la presenza del vasellame con motivi incisi ed 
impressi, eponimo della facies di S. Angelo Muxaro-Po-
lizzello e ampiamente attestato in molti siti della Sicilia, 
dove le due aree di diffusione occidentale ed orientale 
sono separate dal corso del Salso18. Alla classe predetta 
appartiene, fra i primi esemplari, l’askos della tomba 45 
(fig. 14,6), una forma già nota sin dalla facies di Pantalica 
Nord e che perdura fino a quella tarda del Finocchito. La 
sua origine andrebbe ricercata in ambiente greco dove, la 
diretta filiazione con la tradizione micenea, ci ricondur-
rebbe al “based askos” già indicato dal Furumark19. Nello 
sviluppo crono-tipologico conosciuto dal Bronzo Re-
cente all’Età del Ferro, il modello di askos qui preso in 
esame, è tuttavia più vicino e puntualmente confrontabi-

17 In attesa di una più ampia pubblicazione, per motivi di sintesi non 
è stato possibile illustrare i materiali dai corredi nella loro interezza.
18 Nella parte orientale dell’isola il repertorio decorativo è cono-
sciuto dalle necropoli di Pantalica (Orsi 1912, cc. 301-346) e del 
Finocchito (Orsi 1894; Orsi 1897; Frasca 1981), con attestazioni 
fino all’area messinese (Bernabò Brea 1967, pp. 181-253). Nell’area 
settentrionale testimonianze ci sono note da Terravecchia di Cuti (Mi-
litello 1960, p. 54, tav. XI), Himera ( Joly 1970, pp. 278, 291-292, 
tav. LXXIV,1) e Mura Pregne (Di Stefano 1982, tav. XLV). Infine, 
nei territori occidentali la ceramica incisa trova riflesso nelle coeve at-
testazioni elime, come segnalato dalla Montagnola di Marineo (Tam-
burello 1972-1973, p. 434, tavv. CXIV, figg. 1a-b; CXVI, figg. 1-3).
19 Per l’attestazione dell’askos a Pantalica: Orsi 1899, c. 105, tavv. 
X, n. 9; XI, n. 6. Per l’origine micenea: Furumark 1941, p. 31, fig. 6; 
p. 68, n. 195.

le con il profilo che la forma acquisì, per l’aspetto del col-
lo ormai verticale sul corpo, a partire dall’età di Pantalica 
Sud e del Finocchito20. Inoltre l’associazione in strato 
con fibule del tipo serpeggiante ad occhio, consentono di 
poter inquadrare l’askos a partire dall’avanzato VIII sec. 
a.C. Il vaso a canestro è attestato nei tre esemplari della 
tomba suddetta (fig. 14,8-10) muniti di anse a nastro im-
postate sulla massima espansione del corpo. Esemplari 
del tutto simili ai nostri provengono da Naro, ma la fog-
gia derivante è ravvisabile nel bicchiere, conosciuto sin 
dall’età di Cassibile21 e noto nella nostra forma a cestello 
già a Polizzello, Butera, Dessueri e a Sant’Angelo Muxaro 
dove è presente nella classica forma priva di ansa22. Al 
repertorio dei vasi miniaturistici appartiene l’unica broc-
chetta monoansata, dalla tomba 48BIS (fig. 16), con cor-
po rastremato tendente al biconico, come gli esemplari 
provenienti da Sant’Angelo Muxaro23. Non è noto il fine 
per cui fossero realizzate miniature dei vasi di dimensio-
ni standard, ma verosimilmente essi rivestivano una fun-
zione simbolica in sostituzione dei vasi d’uso comune. 
La loro attestazione è già nota dall’età del Bronzo Tardo, 
con esemplari individuati a Pantalica e Dessueri24, rag-
giungendo il loro apice nell’età del Ferro25. La pisside su 
alto piede dalla deposizione 33 (fig. 23,1), è discendente, 

20 Cultraro 2006, p. 367. Per Pantalica Sud: Orsi 1912, tav. IX, 
nn. 55, 57. Per il Finocchito: Orsi 1894, tav. V, n. 3a; Frasca 1981, 
tavv. VI, nn. 68, 70; VII, n. 85; IX, n. 124; X, nn. 149-150.
21 Orsi 1899, tav. XIV, 1,7; Turco 2000, p. 75, tav. V, 1.
22 Naro: De Miro 1962, tav. L, fig. 2. Polizzello: Palermo 1981, pp. 
126-127, tav. XLIII, 166-167. Butera: Adamesteanu 1958, cc. 478-
480, figg. 170, 174, 176-177, 213. Dessueri: Orsi 1912, tav. XXI, 61. 
Sant’Angelo Muxaro: Fatta 1983, pp. 51-52, p. 148, tav. 21, nn. 127-
129, 132, 302. Amari 2004, p. 145-146, fig. 95, II.6.
23 Fatta 1983, pp. 60, 66-68, 143; p. 149, tav. 22, n. 312; Amari 
2004, pp. 150-153, tavv. XXI, V.12, 14-15.
24 Orsi 1904, p. 77, fig. 21; p. 79, fig. 26; p. 84, fig. 39; p. 93, fig. 53; 
Orsi 1912, tavv. IX, 62; XXI, 59.
25 Per la distribuzione della produzione miniaturistica: Fatta 1983, 
pp. 66-67. Vedi anche Palermo 1981, tavv. XLIII, 171; XLIV, 183-184.

Fig. 22 – Polizzello. Vasi dalla deposizione 18 (VII-VI sec.).
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come tutti i vasi su alto stelo, dalla lunga tradizione arti-
gianale che trova origine nella facies di Thapsos e rag-
giunge le sue massime attestazioni in quella di Pantalica 
Nord. Il tipo detto anche a tulipano per la tipica foggia 
del corpo, sembra svilupparsi nel profilo, dal tipo di pis-
side triansata, nota dai materiali di Sant’Angelo Muxaro, 
dalla quale avrebbe avuto esito il tipo a tulipano rinvenu-
to nelle sepolture indagate da R. Carta a Polizzello, lad-
dove è facile percepirne l’evoluzione formale, allorquan-
do il corpo tende a perdere l’aspetto globoso per 
assumerne uno carenato, fortemente biconico, la cui cro-
nologia si attesterebbe tra l’VIII e il VII sec.; altri ele-
menti, invece, rimangono invariati, quali il colletto dritto 
o leggermente estroflesso, le ansette acuminate e l’alto 
piede svasato alla base26. Il tipo di pisside gode di ampia 
diffusione trovando attestazioni anche a di Butera27. Tra 
le oinochoai incise ed impresse, cominciamo la rassegna 
dal piccolo esemplare dalla t. 17 (fig. 23,2). Non si pos-
siedono elementi concreti per la datazione della tomba a 
doppia camera, che fu probabilmente profanata; a ciò si 
aggiunga che nell’unico oggetto metallico, con rivesti-
mento in osso, non è ravvisabile con certezza una fibula. 
Il tipo di brocchetta in questione è poco conosciuta. Il 
corpo ovoidale fortemente rastremato, con puntale, tro-
va confronto con un tipo dalla necropoli di Realmese di 
Calascibetta la cui datazione potrebbe oscillare tra la fine 
del IX e l’VIII sec. a.C., in pieno orizzonte di Pantalica 
Sud28. L’esemplare ovoidale dallo strato più antico della 

26 Palermo 1981, p. 126, tavv. XXXIX, 27; XLV, 207-208; XLIII, 
165; XLVI, 209; Fatta 1983, pp. 52-53; p. 136, tav. 10, n. 139; Trombi 
2015, p. 92.
27 Adamesteanu 1958, figg. 212, 220-222.
28 Albanese Procelli 1982, p. 440, fig. 15, 6; fig. 16, 6; p. 599, 
nota 310.

tomba 45 (fig. 14,2), con base ancora poco accennata e 
collo più alto, presenta un aspetto slanciato che potrem-
mo ritenere il modello successivo alla brocchetta della 
tomba 17, in forza della sua associazione con la brocca 
globulare dipinta a pennellate, richiamanti il motivo a 
flabelli riscontrabile fino all’orizzonte di Pantalica Sud ed 
oltre. Da datare, pertanto, a partire dall’VIII e fino a tutto 
il VII sec. sono anche gli esemplari dal terzo strato della 
tomba 45 (fig. 14,3-4), dove la cronologia ci viene in 
qualche modo stabilita dall’associazione con una fibula 
ad arco serpeggiante con occhio, la cui lunga durata, fino 
al VII, secolo ci è confermata dal dato della necropoli di 
Butera nella Sicilia orientale29. Possediamo un solo 
esempio di oinochoe globulare, dalla tomba 45 (fig. 14,4): 
connotata da bugnette sul ventre, per le quali un valido 
confronto è una brocca, ormai perduta, da Mussomeli, è 
molto vicina nel profilo del corpo ai tipi da Sant’Angelo 
Muxaro30. La sua particolare forma sviluppata nell’esten-
sione del collo, suggerisce che possa trattarsi di un mo-
dello ibrido e di passaggio dalle ultime brocche globulari 
con imboccatura circolare, note nell’orizzonte culturale 
di Pantalica Nord ed attestate fino a quello di Pantalica 
Sud, a quelle trilobate che, proprio in quest’ultima fase, 
secondo la tesi di P. Orsi31, sarebbero state introdotte. L’i-
potesi orsiana è stata cronologicamente rialzata a seguito 
dei nuovi dati forniti dalle necropoli della Carcarella di 
Calascibetta e di Mulino della Badia, dove le oinochoai 
trilobate si trovano in contesti datati nel X secolo a.C.32 
Appartenente ad un sostegno (fig. 16) è invece il fram-
mento dalla tomba 48BIS: conservatosi per una buona 
porzione, esso consente di poterlo identificare come ap-
partenente alla base di un vaso usato come sostegno in 
contesti di culto, la cui forma è molto simile anche nella 
decorazione, al louterion rinvenuto in una deposizione 
votiva presso l’area sacra di Sabucina33. Di aspetto parti-
colare è l’olla che costituiva il contenitore destinato 
all’infante della tomba 30 (fig. 11), per il quale è possibi-
le istituire un confronto con un recipiente da Rocca Fica-

29 Panvini 2003, p. 60, fig. 5.
30 La Rosa 1985, p. 175, fig. 13; Fatta 1983, p. 146, tav. 19, nn. 269, 
272; Amari 2004, tavv. VIII, VI.49, 54; IX, VI.57; XXV, V.101.
31 Orsi 1912, tav. IX.
32 Albanese Procelli 1982. Bernabò Brea riteneva che già nel X 
sec. a.C., durante la facies di Cassibile, la forma trilobata delle brocche 
avesse fatto la sua prima apparizione mediata attraverso le relazioni 
commerciali con l’area levantina, e con i Fenici soprattutto (Bernabò 
Brea 1964-1965, pp. 1-34). Fatta non esclude la possibilità che l’in-
troduzione dell’oinochoe trilobata sia legata ad influenze di tipo egeo 
mediate del geometrico greco (Fatta 1983, pp. 58-59).
33 Panvini, Guzzone, Congiu 2008, p. 106.

Fig. 23 – Polizzello. Pisside dalla deposizione 33 ed oinochoe 
dalla tomba 17 (VIII-VII sec. a.C.).
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razze presso Casteltermini34. Le decorazioni incise ed 
impresse che connotano la facies ceramica di Sant’Ange-
lo Muxaro-Polizzello trovano ampia diffusione in tutta la 
Sicilia centrale dall’agrigentino al nisseno fino all’enne-
se35, con testimonianze soprattutto nel comprensorio 
occidentale ove lo stile, non sempre distinto, si confonde 
con quello della ceramica elima riconoscibile solo per la 
presenza di anse a piastra dai caratteri antropomorfi. 
Nell’area orientale dell’isola il quadro di tali decorazioni 
incise sarà più definito a partire dalla coeva facies del Fi-
nocchito. Per l’area sicana già G. Rizza aveva ipotizzato 
un’ispirazione artistica di origine protogeometrica e ge-
ometrica, con particolare riferimento al territorio crete-
se, dal quale sarebbero stati tratti alcuni dei motivi quali 
triangoli tratteggiati, angoli multipli e cerchielli concen-
trici semplici o radiati36. Tra i motivi incisi, resi con una 
stecca a punta più o meno fine, si trovano gli angoli mul-
tipli, resi con semplici linee incise o con una serie di fitti 
trattini impressi ovvero con linee ondulate; seguono le 
linee ondulate e il triangolo inciso campito da linee on-
dulate o oblique. Meno ricorrenti i semplici segmenti 
verticali, il motivo a sigma e a zig-zag. Nella tecnica ad 
impressione, attraverso punzoni o rotelle variamente 
dentellate, sono resi i cerchielli concentrici semplici o 
nella variante con l’ultima circonferenza ondulata ovve-
ro radiata con trattini ed infine i rombi campiti da qua-
dratini o da linee. I motivi suddetti trovano un’ampia se-
rie di confronti nella gran messe di materiali proveniente 
dai siti dell’area centro-occidentale, laddove, solo in po-
chi casi, i frammenti sono riconducibili a forme ben pre-
cise. Di essi ricordiamo i centri di ethnos sicano come 
Colle Madore, dove, a fronte dell’esiguità dei frammenti, 
il repertorio è riccamente variegato, Terravecchia di Cuti 
e Caltabellotta37. In area elima gli insediamenti in cui si 
attesta tale classe ceramica sono Monte Maranfusa, 
Montagna dei Cavalli, Monte Castellazzo di Poggioreale, 
Segesta, Entella, Monte Iato e la Montagnola di Mari-
neo38. In ambito coloniale un importante accenno va ri-

34 Gullì 2003.
35 Albanese Procelli 1982, p. 445, fig. 19; p. 454, fig. 29; p. 471, 
fig. 44,6; p. 475, figg. 49-50; p. 508, fig. 80; p. 517, fig. 89, 16-17; Al-
banese Procelli 1988-1989, pp. 233, 238; Gullì 2003; Panvini, 
Guzzone, Congiu 2008, p. 106.
36 Rizza 1962, pp. 11-13.
37 Colle Madore: Vassallo 1999, p. 131, fig. 144. Terravecchia di 
Cuti: Militello 1960. Caltabellotta: Panvini 1988-1989, tavv. LX-
VIII, figg. 3-4; LXIX, figg. 1-2.
38 Monte Maranfusa: Spatafora 2003. Montagna dei Cavalli: Fal-
sone 1990. Castellazzo di Poggioreale: Vassallo et alii 1993. Segesta: 
De la Genière, Tusa 1978. Entella: Di Noto 1995. M. Iato: Isler 
1990. Montagnola di Marineo: Tamburello 1972-1973.

volto a Selinunte, dove, i saggi sull’acropoli e presso la 
collina della Manuzza, hanno restituito materiali databili 
nell’ultimo venticinquennio del VII secolo. Infine, le te-
stimonianze da Himera, dove lo stesso tipo di ceramica si 
trova associata con coppe ioniche, ceramica corinzia e 
frammenti attici a vernice nera39. Il quadro complessivo 
sembra mostrare una certa uniformità nei motivi decora-
tivi che ornano le ceramiche dei centri sopra citati, pur 
rimanendo aperta la questione sull’incondizionata attri-
buzione alla cultura elima della ceramica incisa ed im-
pressa della Sicilia centro-occidentale. Di contro, l’ad-
dentrarsi nel territorio sicano suggerisce come tale 
attribuzione etnico-culturale vada rivista alla luce delle 
somiglianze tra i motivi decorativi vascolari di entrambi i 
comprensori, dal momento che l’ampia diffusione di 
questa tecnica indica l’esistenza di un sostrato etni-
co-culturale omogeneo, in cui non è sempre facile rico-
noscere gli esiti dovuti ad eventuali contatti esterni e re-
lative influenze. Giustamente, F. Spatafora osserva che 
l’omogeneità stilistica di questa ceramica, documentata 
sin dall’VIII secolo a.C. nella Sicilia centro-occidentale, 
travalica i confini di quell’area elima a cui spesso si rap-
porta questa produzione artigianale, giacché la produ-
zione sicana si può definire a tutti gli effetti uguale. In tal 
contesto anche C.A. Di Noto, in riferimento alle testi-
monianze di Entella, sottolinea l’inclusione di tale cera-
mica in una koine artistica comprendente una vasta area 
dalla Sicilia occidentale fino a quella orientale; interes-
sante è l’ipotesi avanzata dalla studiosa e certamente 
condivisibile, per cui l’ampia diffusione di questa classe 
ceramica, non potendosi considerare patrimonio origi-
nario e distintivo di una certa etnia, concorre ad esclude-
re una differenza tra la produzione elima e quella sica-
na40. Le eventuali caratteristiche distinguono un 
fe no meno da addebitare esclusivamente alla scelta di 
determinati motivi piuttosto che altri da parte delle mae-
stranze, motivi decorativi che, unitamente ad un reperto-
rio morfologico molto ampio attinti dall’ambiente indi-
geno, sono in futuro arricchiti da apporti mediati, di 
certo, dal contatto con la cultura greca. Passando alla 
classe a decorazione dipinta, in essa si distingue, certa-
mente per importanza, l’anfora, i cui unici esemplari pro-
vengono dalla deposizione 18 (fig. 22). Ad un’analisi 

39 Selinunte: De la Geniére 1975, pp. 83-84, tav. XXVI, 4-5; tavv. 
E-F; Adriani, Bonacasa, Joly 1976, pp. 69-70, 177-180, 319-321, 
433-435, 529-530; tavv. VII, fig. 3-5; XXVI, figg. 5-6; XLIX, fig. 2; 
LXX, fig. 14.
40 Spatafora 1996, pp. 97, 101; Di Noto 1995, p. 87.
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morfologica, le anfore sono tutte accomunate dal corpo 
ovoidale, munito di piede o tendenzialmente schiacciato 
alla base. Il collo è un alto cilindro più o meno ampio e 
svasato che si ricongiunge con un sottile orlo, mentre le 
anse sono sempre impostate sulla parte mediana del cor-
po. La forma di queste anfore ha una derivazione piutto-
sto antica, di cui è possibile seguire lo sviluppo attraverso 
gli esemplari provenienti da altre tombe dello stesso sito. 
Il prototipo è riconosciuto nell’anfora di tipo cuoriforme 
tipica della facies di Pantalica Nord41, dove si associano 
però i caratteristici colli molto lunghi, assenti nei nostri 
esemplari. Le anforette di Polizzello ne riprendono il 
profilo del corpo, la posizione delle anse sopra la sua 
massima espansione ed il fondo piano, seguendo quella 
variante morfologica che, col collo più basso e largo, si 
ritrova durante la facies di Pantalica Sud nella Sicilia 
orientale. Un esemplare più antico di tale forma provie-
ne dal sepolcro A, indagato nel 1926 e ad essa è stretta-
mente collegato per morfologia la variante, a motivi di-
pinti, dal sepolcro 542, oramai con anse non più 
acuminate ma a bastoncello e collo ampio e alquanto 
tozzo. Dalla stessa deposizione proviene anche l’unico 
esemplare di vaso a piattello su alto piede: una vasca am-
pia e poco profonda accoglie, al centro, un elemento pla-
stico con due apici, che richiamano nell’aspetto le corna 
taurine. Due prese a piastra triangolare si impostano ai 
lati di un alto gambo cilindrico, cavo internamente e sva-
sato alla base. La forma, già nota in Sicilia sin dalla facies 
di Thapsos, dove i piattelli sono più ampi e i gambi tubo-
lari e rastremati verso il basso sono decorati ad incisione 
e muniti di un’importante ansa a nastro43, prosegue con i 
successivi orizzonti ceramici di Pantalica Nord e di Cas-
sibile44. Il piattello è documentato anche nei corredi di 
Monte Dessueri e in quelli di Sant’Angelo Muxaro, dove 
il nostro esemplare trova confronti per la forma carenata 
della vasca con le coppe su alto piede provenienti dalla 
tomba IV45. Nella Sicilia orientale l’uso del piattello su 
alto piede in contesto funerario è attestato in territorio di 
Calascibetta nei complessi c.da Realmese e presso la Car-

41 Orsi 1899, c. 104, tav. IX, nn. 5-7.
42 PAlermo 1981, tavv. XLIII, n. 168; XLV, n. 193.
43 Orsi 1893, tav. II, 16; Orsi 1895, c. 56, fig. 52; tav. IV, 7.
44 Pantalica: ORSI 1912, c. 341, tav. VIII, 50. Cassibile: ORSI 1899, 
c. 113, tav. XIV, 2,5; Turco 2000, tavv. IX-XX.
45 Dessueri: Orsi 1912, c. 386, tav. XIX, n. 39; c. 377; Guzzone 
2006, p. 172; Panvini 2006, p. 175, fig. S. S. Angelo Muxaro: Amari 
2004, p. 135, fig. 91, II.3; p. 137, fig. 92, IV.29; tavv. XIV, IV.5; XVI, 
IV.46; XVII, IV.47; Anagnostou 1979, pp. 47-48, fig. 18, nn. 50, 58; 
tav. VIII, nn. 56, 58; Fatta 1983, p. 134, tav. 7, n. 64.

carella46. Alla stessa tradizione dei vasi su alto piede ap-
partengono anche i due vasi a calice della deposizione, 
con vasca troncoconica e robusto stelo dalle pareti svasa-
te. Strettamente connessi agli analoghi esemplari decora-
ti ad incisione ed impressione, è verosimile che da essi 
siano derivati prendendo il loro posto nei corredi duran-
te il VII secolo47. L’askos ritorna anche nella classe dipin-
ta con due esemplari dallo strato III della t. 45 (figg. 14; 
5,7)48, entrambi con corpo troncoconico e dorso a calot-
ta, collo provvisto di un filtro (probabilmente anche 
nell’esemplare con brocchetta) e due ansette acuminate. 
Come per l’esemplare inciso, anche in questo caso i tipi 
di riferimento per l’askos sono quelli dell’età di Pantalica 
Sud e del Finocchito49, contribuendo, dunque, a datare i 
nostri askoi a partire dall’avanzato VIII secolo a.C. Il kra-
teriskos (fig. 5), forma per eccellenza legata al mondo del 
simposio, è documentato dalla tomba 2, con decorazio-
ne a fasce orizzontali dipinte a vernice bruna, analoga-
mente attestato dallo strato I della tomba 25 a cui si ag-
giungano anche gli esemplari dallo strato I della tomba 
550. La sua forma, seppur miniaturistica, richiama alla 
mente l’ambito vascolare greco con preciso riferimento 
alla kelebe corinzia, la cui imitazione è ampiamente atte-
stata e da contesti abitativi e da necropoli della Sicilia 
centro-meridionale e occidentale. Il tipo infatti, con anse 
che si ripiegano verso l’alto fino a congiungersi con l’orlo, 
nel tentativo stilizzato di riproporre il piattello della kele-
be, trova riscontro negli esemplari delle tombe rinvenute 
presso Valle Oscura di Marianopoli, dove molti krateri-
skoi, pur connotati da una molteplice varietà nella 
tettonica del corpo, conservano un’attenta vicinanza al 
tipo originale e come noto, una vivace policromia51. In 
contesti abitativi non si può non accennare alle testimo-
nianze di M. Maranfusa, dove i crateri, non certamente 
per la decorazione, sono simili per aspetto morfologico, 
e al cratere dal quartiere occidentale di Monte Iato, rin-
venuto come parte di un set da banchetto all’interno di 
una casa arcaica, ad indicare quanto questa forma vasco-

46 Albanese Procelli 1982, pp. 563-564 (tipo 27 A1), 588-589; 
Albanese Procelli 1988-1989, pp. 292-293.
47 Trombi 2015, pp. 89-92.
48 Reperti sine inventario, identificabili con un numero iscritto su 
adesivo apposto sul fondo il quale tuttavia non corrisponde al numero 
riscontrato nei rilievi.
49 Pantalica: Orsi 1912, tav. IX, nn. 55, 57. Finocchito: Orsi 1894, 
tav. V, n. 3a; Frasca 1981, tavv. VI, nn. 68, 70; VII, n. 85; IX, n. 124; 
X, nn. 149-150.
50 Panvini 2006, p. 224, fig. B; pp. 214-215, figg. H-I.
51 Fiorentini 1985-1986, tavv. XXIX, nn. 7, 17, 21, 24, 26; XXX, 
nn. 1-2, 5; XXXI, n. 3; XXXII, n. 10; XXXVI, nn. 4-5, 13; XXXIX, nn. 
7, 15, 17; XLV, n. 3.
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lare fosse piuttosto diffusa fino al tardo arcaismo ed ol-
tre52. La forma più documentata dai corredi è certamente 
quella dell’oinochoe, attestata nelle due varianti a corpo 
globulare e ovoidale. Al primo tipo appartengono quat-
tro esemplari, di cui la più antica è la brocca dallo strato 
IV della tomba 45 (fig. 14,1). Per la sua decorazione 
pseudo-piumata e anche per il profilo, può considerarsi 
quale rielaborazione molto tarda ispirata all’orizzonte di 
Cassibile, dal quale derivano il corpo dall’aspetto più o 
meno globulare o ovoidale e l’ansa piuttosto massiccia, 
ma non il collo, stretto e slanciato, né l’orlo, ormai trilo-
bato53. La datazione della forma ceramica, e dunque del-
lo strato, intorno alla fine dell’VIII sec. a.C. potrebbe es-
sere supportata dalla presenza di due fibule del tipo ad 
arco serpeggiante con occhio le quali, sebbene prive di 
numero d’inventario e di qualsiasi altra indicazione stra-
tigrafica desumibile dai rilievi, possono trovare la loro 
associazione con la brocca poiché caratteristiche della 
cultura di Pantalica Sud. Le due brocchette globulari, ri-
spettivamente dalla tomba 4 e dalla deposizione 6, han-
no tutte lo stesso profilo, con collo appena accennato e 
munite di un piccolo piede a disco (figg. 6-7), ugualmen-
te note dagli strati delle tombe 5 e 2554. Le oinochoai a 
corpo ovoidale sono, invece, distinte in tre categorie. Alla 
prima appartiene l’esemplare della tomba 51BIS (fig. 17) 
con corpo maggiormente espanso nel terzo inferiore e 
base piana, i cui puntuali confronti si hanno con le va-
rietà A2 e A6 delle oinochoai di Sabucina55. Nella seconda 
categoria rientrano le oinochoai, dalla tomba 4 e dalla de-
posizione 6, con il corpo ovoidale talvolta espanso ovve-
ro tendente al biconico e il collo che può assumere un 
aspetto cilindrico con pareti dritte o svasate verso l’alto56 
(figg. 6-7). Il tipo è noto da esemplari provenienti da una 
deposizione del sacello di Colle Madore57. Nella terza 
categoria vi rientra solo l’oinochoe dalla tomba 11 (fig. 
19) di cui non si apprezza l’intera forma a causa dello 
stato notevolmente lacunoso. Il profilo e la decorazione a 
denti di lupo alla base l’avvicinano ai tipi corinzi58, alla 

52 M. Maranfusa: Campisi 2003, p. 189, fig. 188; p. 191, fig. 181. M. 
Iato: Isler 2000, p. 720, tav. CXL, fig. 3.
53 Panvini 2006, p. 181, fig. D. Un esemplare molto simile proviene 
dalla t. 4 indagata nel 1926: Palermo 1981, tav. XLIV, n. 187.
54 Panvini 2006, pp. 216-218, figg. I-L; pp. 220-222, fig. I; pp. 227-
229, figg. A, C; pp. 228-230, figg. B-C.
55 Tigano 1985-1986, tav. LVI, CL1039, CL839.
56 Esemplari uguali provengono dalle stesse sepolture di Polizzello 
sepolcro 4 (Palermo 1981, tav. XLIV, n. 188) e dalle tombe 5 e 25 
(Panvini 2006, p. 220, fig. C; p. 228, fig. A). Sole 2012, p. 102, fig. 
14,a; p. 105, fig. 21,b.
57 Tardo 1999, pp. 153-159; p. 156, figg. 158-159.
58 De Miro 1975, fig. 15.

cui tradizione avrebbe attinto l’artigianato locale nell’ela-
borare schemi formali e repertori decorativi, che si evol-
sero a partire dalla metà del VII secolo a.C. Tra le forme 
aperte a motivi dipinti si distinguono le ciotole e le sco-
delle, tutte differenziate sulla base degli orli e del profilo 
delle vasche. La ciotola dalla tomba 1 (fig. 3, in alto a de-
stra), a corpo troncoconico e a base piana trova confron-
to con tipi provenienti dall’abitato di M. Maranfusa e 
con il tipo E della classificazione di Entella59. Dalla tom-
ba 12 provengono due esemplari di ciotole, di cui la pri-
ma (fig. 20, in alto a destra), scarsamente attestata allo 
stato attuale delle ricerche, ma databile morfologicamen-
te nell’arco del VII secolo, presenta pareti svasate ed 
un’alta base dal profilo convesso. Interamente dipinta 
all’interno e all’esterno, presenta su quest’ultimo lato, un 
motivo simile ad un bersaglio che ci riporta ad una sco-
della da M. Maranfusa, analogamente dipinta60. La se-
conda (fig. 20, in alto al centro) ha invece la vasca emisfe-
rica con leggera carenatura assimilabile ai tipi C e D da 
Entella61. Le scodelle sono distinte dal profilo troncoco-
nico talvolta schiacciato ed, altresì, per la resa dell’orlo, 
verticale o leggermente introflesso. In alcune di esse, sep-
pur l’aspetto sia frammentario, sono ancora conservate le 
anse a bugnetta forata. Tra quelle rappresentate, gli 
esemplari dalle tombe 1, 2 e 12 (fig. 3, in alto a sinistra; 
fig. 5, al centro; fig. 20, in alto a sinistra) sono tutti rico-
noscibili per l’orlo dritto decorato o privo di motivi, per 
il corpo troncoconico apodo o munito di piede, confron-
tabili con medesime scodelle provenienti dai corredi di 
Polizzello62, nonché con i tipi rinvenuti nella necropoli di 
Valle Oscura di Marianopoli e dall’abitato di Colle Ma-
dore63, a riprova dell’attardamento delle forme fino al VI 
secolo. Di diverso aspetto è la scodella dalla tomba 2 (fig. 
5, a sinistra), con orlo alto leggermente introflesso e cor-
po troncoconico slanciato apode o munito di piede, ma 
ugualmente riscontrabile sia fra i corredi del sito64, sia tra 
i materiali di Marianopoli e Colle Madore65. La tipologia 

59 M. Maranfusa: Campisi 2003, del corpo: p. 176, fig. 168, nn. 107, 
111; p. 180, fig. 170, n. 141. Entella: Gargini 1995, p. 129, fig. 15, n. 
30; p. 131, fig. 16, n. 33. Lo stesso tipo è riscontrato nella t. 2/2004 di 
Polizzello (Sole 2012, p. 104, fig. 19,a).
60 Campisi 2003 p. 180, fig. 170, n. 138; p. 179, fig. 169.
61 Cfr. Gargini 1995, p. 128, fig. 14, n. 21; p. 129, fig. 15, n. 26.
62 Panvini 2006, p. 218, figg. D-E. Sole 2012, p. 103, fig. 17, b.
63 Marianopoli: Fiorentini 1985-1986, tav. XXVII, t. 10P, MR840; 
tav. XXX, t. 19, n. 7; tav. XXXIII, t. 6, n. 6; tav. XLII, t. 3, n. 22. Colle 
Madore: Tardo 1999, p. 147, fig. 150, n. 150.
64 Panvini 2006, p. 218, fig. C; p. 224, fig. D; p. 225, fig. E. Sole 
2012, p. 104, figg. 18; 19,a.
65 Fiorentini 1985-1986, tav. XXVII, t. 10P, MR838-839; tav. 
XXXI, t. 24, n. 2; Tardo 1999, p. 147, fig. 150, nn. 150, 153-154.
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di olla dalla tomba 48BIS (fig. 16, al centro) è di forma 
globulare con base piana e anse acuminate, un tipo già 
documentato durante la facies di Thapsos, epoca a partire 
dalla quale non se ne perde memoria, risultando anzi at-
testata nelle successive necropoli di Pantalica e del Fi-
nocchito, in quelle di Monte Dessueri, Realmese di Cala-
scibetta ed infine Butera, dove la stessa forma di olla ha, 
tuttavia, le anse a bastoncello ma conserva la decorazio-
ne a flabelli66. Un anforone (fig. 10) fu usato come conte-
nitore per inumare l’infante della t. 29. La scelta non è 
dissimile dalla documentazione restituita da alcune ne-
cropoli, come quella di Butera e Gela67 ed Himera so-
prattutto, dove si usa la stessa forma vascolare per inuma-
re defunti in tenera età. Da quest’ultima provengono 
pithoi vicini, per impostazione formale e apparato deco-
rativo, all’esemplare di Polizzello: si tratta di contenitori 
di medie e grandi dimensioni, con collo più o meno con-
cavo desinente in un orlo aggettante a tesa piatta, corpo 
ovoidale e anse ad anello, talvolta apicate e cronologica-
mente vicini al nostro contenitore, poiché datati tra il VII 
ed il VI secolo a.C.68 Dal sacello rinvenuto presso l’abita-
to di Colle Madore proviene un pithos uguale nella forma 
al nostro esemplare, differente solo nella decorazione a 
riquadri metopali69. Tutte le forme vascolari esaminate 
sono connotate da un repertorio decorativo standardiz-
zato, i cui motivi sono ampiamente ricorrenti tra VII e VI 
secolo a.C. nella Sicilia centro-meridionale e documen-
tati fino ai siti dell’area centro-occidentale. La decorazio-
ne che attesta una più alta antichità, legata al repertorio 
locale, è quella a flabelli, sulla cui origine si è molto di-
scusso, se egea o esclusivamente indigena di derivazione 
peninsulare70. Da notare che, se nell’olla della tomba 
48BIS, questo motivo decorativo appare ancora nel suo 
aspetto canonico, esso cambia notevolmente nella broc-
ca globulare della tomba 45, dove le pennellate si fanno 
frettolose e poco curate, denunciando in ciò quel feno-
meno di degenerazione su cui P. Orsi aveva richiamato 
l’attenzione, poiché da tale scadimento sarebbero deriva-

66 Thapsos: Orsi 1895, c. 96, tav. IV, nn. 2-3; tav. V, n. 5. Pantalica: 
Orsi 1912, tav. X, n. 71. Finocchito: Frasca 1981, tav. IV, 32; tav. VI, 
74; tav. VIII, 107-108; tav. IX, 128, 131; tav. XIV, 250 (la stessa forma 
è qui definita come pisside). Dessueri: Panvini 2006, pp. 173-174, fig. 
N (la forma è tuttavia definita come hydria). Calascibetta: Albanese 
Procelli 1982, p. 516, fig. 89, 18. Butera: Adamesteanu 1958, c. 
479, fig. 175.
67 Butera: Adamesteanu 1958, cc. 293-294. Gela: De Miro, Fio-
rentini 1983, p. 81, fig. 46.
68 Vassallo 2003, pp. 1344-1345, tavv. CCXXV, figg. 1-2; CCXX-
VI, figg. 1-2.
69 Campisi 1997, p. 151, fig. 152; p. 155, fig. 157.
70 Albanese Procelli 1982, pp. 593-594, con relative note.

te le losanghe, o meglio, le linee verticali che sovente de-
corano i corpi delle oinochoai trilobate71. Nel quadro ge-
nerale ci si trova davanti ad un apparato decorativo per lo 
più tripartito nelle diverse parti del corpo. I motivi certa-
mente più ricorrenti sono le ampie fasce, i tremoli e le 
losanghe, ampiamente attestati sulla ceramica rinvenuta 
nel corso delle campagne di scavo susseguitesi nei com-
prensori nisseno-gelese ed agrigentino72 fino alle propag-
gini del territorio palermitano73. Le fasce decorano es-
senzialmente le vasche delle ciotole e delle scodelle, il 
corpo del krateriskos, del piattello su alto piede e dei vasi 
a calice e si trovano, talvolta, sul collo dell’askos o dell’an-
fora. I tremoli stanno principalmente sul collo delle pic-
cole oinochoai trilobate, mentre i loro corpi ovoidali sono 
decorati dalle losanghe. Il motivo a cerchielli col puntino 
al centro, riscontrabile sul collo della brocchetta della 
tomba 51BIS (fig. 17, al centro), è ampiamente noto nel 
repertorio della ceramica greca di età geometrica, e deri-
verebbe, in una versione resa ormai stilizzata, dall’origi-
nario motivo a treccia ricorrente nella ceramica greca 
orientalizzante74. Esso ricorre sui tipi da Sabucina, da 
Terravecchia di Cuti e dalla Montagnola di Marineo75. 
Tra le decorazioni più importanti si segnala la presenza 
dei cerchielli concentrici e, ancor più importante, del 
motivo a bersaglio il quale decora con pennellate di spes-
sore irregolare l’esterno della ciotola dalla tomba 12. Tale 
tipologia decorativa è nota in ambiente cipriota, nel qua-
le già dall’età geometrica le botteghe producono vasi con 
questo motivo, diffusosi nelle isole di Rodi e Creta, lad-
dove, a seguito di contatti commerciali, i prodotti pre-
senti sul mercato sono stati poi imitati76. Se non bastasse 
a supportare l’origine cipriota del motivo a bersaglio, si 
ricordano la provenienza rodio-cretese dei coloni che 
fondarono Gela, città che ha certamente mediato con le 

71 Orsi 1909a, p. 82; Tigano 1985-1986, p. 66.
72 Marianopoli: Fiorentini 1985-1986, pp. 31-54, tavv. XX-
VII-XXXIII, XXXVI-XXXVIII, XLII-XLV. Sabucina: Tigano 1985-
1986, pp. 55-78, tavv. LVI-LXVII. Polizzello: Panvini 2006, pp. 213-
218, 220-221, 225, 227-229. Sant’Angelo Muxaro: Rizza, Palermo 
2004, tavv. VI, XV. Casteltermini: Gullì 2003, p. 385, fig. 7, 3; tav. VII, 
fig. 1.
73 Colle Madore: Tardo 1999, pp. 137-59. M. Maranfusa: Campisi 
2003, pp. 157-228. Entella: Gargini 1995, pp. 111-161. Segesta: De 
la Geniere, Tusa 1978, pp. 11-29. Montagnola di Marineo: Campisi 
1997, pp. 147-152. M. Iato: Isler 2000, pp. 715-729.
74 Coldstream 1968, tav. 4,d. Bonacasa 1970, p. 104, nota n. 
116, tav. XXVIII, 2.
75 Sabucina: Tigano 1985-1986, tavv. LVI; LXV, figg. 4-5; LXVI, 
fig. 5. Terravecchia di Cuti: Militello 1960, tav. VI,a. Marineo: Cam-
pisi 1997, p. 148, fig. 2, 12.
76 Gjerstad 1948, pp. 188-189, figg. XXIV-XXVI, XXVIII-XIX, 
XXXIV, XXXVI, XXXVIII-XXXIX.
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sue botteghe, ormai detentrici di saperi attinti da tradi-
zioni artigianali antiche, la diffusione di un repertorio 
più ampio, fatto non solo di decorazioni, ma anche di 
forme vascolari. Testimoni della diffusione di tali motivi 
in territorio nisseno sono ancora una volta le molteplici 
oinochoai da Sabucina77, mentre sul versante palermitano 
si ricordano i rinvenimenti dai siti di Mura Pregne, M. 
Maranfusa ed Entella78. Il simbolo della svastica, dipinta 
sotto l’ansa della brocchetta biconica della deposizione 6 
(fig. 7,1), risulta poco diffusa all’interno dei corredi fu-
nebri. La sua comparsa nella Sicilia centrale e occidenta-
le si data tra la fine del periodo di Pantalica Sud e la fase 
iniziale di quella del Finocchito e sembrerebbe derivare 
dalla tradizione geometrica attica, pur con ampie attesta-
zioni in ambiente cipriota79. Anche la svastica è 
documentata sulle ceramiche provenienti dai centri sica-
ni ed elimi, sopra citati, di Sabucina, da Colle Madore, da 
M. Maranfusa, da Entella e dalla Montagnola di Mari-
neo80. La linea a risparmio presente per lo più sugli orli di 
scodelle, risale alla tradizione greco-orientale, verosimil-
mente della ceramica samia81, godendo di ampia diffu-
sione nella parte centrale dell’isola82 nonché in quella 
centro-settentrionale e nei siti centro-occidentali83. Il 
motivo a clessidra o a scure bipenne (altrimenti detto “a 
farfalla”), già noto nella ceramica greca di epoca geome-
trica ed in particolare in ambiente cipriota84, è ampia-
mente conosciuto nelle aree di influenza gelese85, trovan-
do, altresì, riscontro nella ceramica dipinta dei suddetti 
siti86. Il motivo a scacchiera, appartenente all’orizzonte 

77 Tigano 1985-1986, tavv. LVII-LIX, LX.
78 Mura Pregne: Di Stefano 1982, tav. XLVI, figg. 1, 3. M. Maran-
fusa: Campisi 2003, p. 179, fig. 169; p. 180, fig. 170, n. 138. Entella: 
Gargini 1995, p. 145, fig. 23, nn. 87, 95.
79 Gjerstad 1948, figg. XII, XIV, XX; Coldstream 1968, p. 397; 
Fatta 1980, pp. 970-972.
80 Sabucina: Tigano 1985-1986, tavv. LXIII; LXVII, fig. 2. Colle 
Madore: Tardo 1999, p. 149, fig. 151, n. 164; p. 154, fig. 155, n. 164. 
M. Maranfusa: Campisi 2003, p. 218, fig. 202, n. 238. Entella: Gar-
gini 1995, p. 145, fig. 99. Marineo: Tamburello 1975, pp. 107-108, 
fig. 12,I.
81 Walter-Karydi 1973, p. 97, tavv. 21; 64, 370; 71; 74, nn. 403-
404, 407-409.
82 Militello 1960, tav. VII, figg. a, d, i; tav. IX, c, e, g-h; Albanese 
1982, p. 565; Albanese 1988-1989, p. 340, fig. 76, n. 22; p. 344, fig. 79, 
n. 7; Fiorentini 1985-1986, tav. XXXVII.
83 Tusa 1956, tav. XX,1; Di Stefano 1982, n. 137; fig. 154, tav. 
XLVI, 1; Gargini 1995, p. 118, fig. 10; p. 154, fig. 142; Tardo 1999, p. 
144, fig. 149; Campisi 2003, p. 198, fig. 189, n. 209.
84 Coldstream 1968, tav. 61, a-b.
85 Fiorentini 1984-1985, tav. XXXVIII, fig. 3; Orsi 1898, p. 361, 
fig. 76.
86 Terravecchia di Cuti: Militello 1960, tavv. VI, fig. g; X, b, f, l. 
Entella: Gargini 1995, p. 159, fig. 156. Colle Madore: Tardo 1999, 
p. 157, fig. 160, n. 120.

cretese e conosciuto dalla necropoli protogeometrica del 
Ceramico di Atene87, è documentato in Sicilia sulle cera-
miche di Marianopoli e Butera88. Il motivo a croce, la cui 
origine risale al Protogeometrico greco, è conosciuto già 
in territorio agrigentino89. La serie di rombi ampiamente 
conosciuta grazie ai ritrovamenti di Cipro90, si ritrova sui 
vasi da Calascibetta, da Marianopoli ed infine da Terra-
vecchia di Cuti e Colle Madore91. Gli angoli multipli e il 
motivo a reticolato, anch’essi attestati sulle forme vasco-
lari provenienti dai corredi funerari del Ceramico atenie-
se e su materiali ciprioti92, ritornano sulle ceramiche di 
Colle Madore, M. Maranfusa ed Entella93. All’interno 
della classe ceramica a decorazione incisa ed impressa e a 
motivi dipinti, rientra una forma vascolare importante 
per il suo valore simbolico legato ad antiche origini, e te-
stimone, per la sua molteplicità morfologica, dell’abilità 
delle maestranze artigiane nell’assimilare tipi allogeni e 
rielaborarli secondo il proprio bagaglio di sapere tecnico. 
È per tale motivo che si è deciso di raggruppare insieme 
la forma della coppa carenata e dei clipei o scudetti, tutti 
decorati esclusivamente nella parte esterna. Le prime 
sono del tipo monoansato o biansato, mentre gli altri pri-
vi di anse, sono muniti di due fori sull’orlo per essere so-
spesi alle pareti e presentano, nel profilo, una vicinanza 
agli scudi rinvenuti in contesti funerari cretesi. La coppa 
della tomba 1 (fig. 3, in basso a destra; fig. 24), con vasca 
troncoconica schiacciata, decorata da triangoli campiti 
da motivi ondulati e cerchielli concentrici sulla base, è 
munita di due anse a piastra acuminata94, delle quali ne 
rimane solo una, decorata anch’essa da cerchielli concen-
trici. Quest’ultimo motivo, su doppio registro, ritorna 
nella fascia al di sotto dell’orlo. La seconda coppa (fig. 3, 

87 Coldstream 1968, tavv. 35; 53, h; De Miro, Fiorentini 1978, 
p. 96, fig. 3.
88 Adamesteanu 1958, cc. 38, fig. 124; 426, fig. 143; 439, fig. 154; 
Fiorentini 1985-1986, tavv. XXIX, 7, 29.
89 Krainer, Kübler 1939, tav. 49, inv. 606; Orsi 1898, p. 362, fig. 
78. La croce si trova dipinta nel piede dell’oinochoe indigena rinvenuta 
nel deposito votivo del tempio A di Himera: Bonacasa 1970, p. 104, 
n. 117, tav. XXVIII,2.
90 Gjerstad 1948, fig. XVIII.
91 Terravecchia di Cuti: Militello 1960, tav. VII, g-h. Calascibetta: 
Albanese Procelli 1982, p. 460, fig. 34, 13. Marianopoli: Fioren-
tini 1985-1986, tavv. XXXII, 10; XXXVI, 5; XXXIX, 7. Colle Madore: 
Tardo 1999, p. 154, fig. 155, n. 164.
92 Krainer, Kübler 1939, tavv. 14, invv. 490, 512; 15, inv. 521; 47; 
Gjerstad 1948, figg. II-IV, VII-IX, XI-XIII, XVIII-XX.
93 Gargini 1995, p. 145, n. 99; Tardo 1999, p. 147, fig. 150, n. 160; 
p. 154, fig. 154, n. 154; Campisi 2003, p. 182, fig. 171, nn. 152-154, 
156-157.
94 Da Colle Madore proviene il frammento di una simile ansa a pia-
stra acuminata decorata con cerchielli (Vassallo 1999, p. 122, n. 40, 
fig. 136).
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in basso a sinistra; fig. 26) è del tipo carenato e monoan-
sato, con vasca decorata da triangoli incisi disposti a deli-
mitare un motivo simile ad una stella e ciascuno campiti 
da una combinazione di linee ondulate o semplici; il me-
daglione centrale, corrispondente alla base, è decorato 
da un motivo a cerchielli circondato dai medesimi di di-
mensioni più piccole; l’orlo è impresso da una serie di 
singoli cerchi. Segue la deposizione 10, unicamente for-
mata da una tazza carenata (figg. 4, 28), anch’essa munita 
di una sola ansa e uguale alla precedente nell’aspetto for-
male. La vasca è decorata da triangoli impressi con cam-
pitura alternata a linee incise a dentelli, mentre la base 
presenta una doppia circonferenza di cerchielli. Anche in 
questo esemplare ritornano la decorazione simile 
nell’aspetto ad una stella e i cerchielli impressi in prossi-
mità dell’ansa. Venendo alla forma di queste tre coppe, è 
innegabile presupporre la loro destinazione d’uso in am-
bito potorio, suggerito soprattutto dalla presenza delle 
anse che ne facilitavano la presa per il consumo di bevan-
de nel contesto di un culto funerario che, certamente, 
doveva contemplare delle libagioni. Le due coppe mo-
noansate della t. 1 e della deposizione 10 simili nel profi-
lo, richiamano gli esemplari carenati degli attingitoi 
dell’Ausonio II ma ormai prive delle anse sopraelevate95. 
Il fatto invece che esse siano decorate solo all’esterno 
presuppone che l’unica parte che doveva essere guardata 

95 Bietti Sestieri 1979, p. 612, fig. 3, n. 5.

fosse appunto quella esteriore e che per tale motivo do-
vevano poggiare su qualche piano in posizione capovol-
ta. Lo stesso vale per gli esemplari successivi, i clipei o 
scudetti, che spesso sono stati definiti come ciotole, pur 
non avendo la conformazione tale per essere poggiati. A 
smentire tale ipotesi e a suggerire che essi fossero sospesi 
alle pareti, viene in aiuto la presenza di fori sull’ansa a 
piastra della coppa biansata o sugli orli dei clipei. Venen-
do a questi ultimi, iniziamo con il clipeo dalla tomba 12 
(fig. 25), con vasca troncoconica molto schiacciata, è va-
riamente decorato da cerchielli concentrici e rombi cam-
piti da quadratini. L’aspetto di un vero e proprio scudo in 
miniatura lo ravvisiamo nell’esemplare dalla deposizione 
33 (fig. 27) decorato a bande, con calotta emisferica ed 
un orlo più o meno obliquo, fornito di due fori. La moti-
vazione che ha spinto a considerare le coppe all’interno 
della categoria dei clipei nasce dalla posizione della loro 
decorazione solo nella parete esterna della vasca, indu-
cendo a credere che anche queste siano da considerarsi 
clipei, verosimilmente i modelli più antichi di tale classe 
vascolare in Sicilia. Quale funzione rivestisse tale vaso in 
ambito funerario è più che nota: il suo fine apotropaico a 
protezione del defunto ci riporta nell’isola di Creta, dove 
esso trova origine e dove viene prodotto in bronzo o in 
analoga trasposizione fittile. I primi rinvenimenti cretesi 
risalgono all’ultimo ventennio dell’Ottocento quando, 
presso l’Antro Ideo, una caverna lungo il pendio del 
Monte Ida, fu rinvenuto un’importante quantitativo di 

Fig. 24 – Polizzello. Coppa monoansata dalla tomba 1, con de-
corazione (disegno non in scala).

Fig. 25 – Polizzello. Clipeo dalla tomba 12 (disegno non in 
scala).

Fig. 26 – Polizzello. Coppa biansata dalla tomba 1, con deco-
razione.

Fig. 27 – Polizzello. Clipeo dalla deposizione 33 (VIII-VII sec. 
a.C.).
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manufatti in bronzo, tra i quali gli scudi, le cui prime de-
posizioni si datano nella seconda metà del IX sec. a.C. 
L’aspetto più interessante è che ad un periodo coevo alle 
prime deposizioni di tali scudi bronzei nella grotta sacra, 
si datano i cospicui rinvenimenti di tale manufatto, il lid-
shield, nelle necropoli cretesi dell’Età del Ferro96. J. Cold-
stream ricorda come i lid-shields fossero utilizzati nei cor-
redi funerari della necropoli settentrionale di Cnosso a 
chiusura di urne cinerarie ovvero usati singolarmente, 
così da fungere da segno distintivo del defunto al fine di 
sottolinearne l’identità, impressionando coloro che, nel 
riaprire le camere sepolcrali, deponevano i nuovi defun-
ti97. Gli scudetti fittili cretesi erano decorati da motivi 
dipinti o impressi, arricchiti da applicazioni plastiche e 
muniti di anse o di fori per la sospensione. In ogni caso 
essi solevano riprodurre i coevi scudi bronzei delle depo-
sizioni sacre dell’Ida e del resto, questa differenziazione 
nel materiale con cui erano realizzati i manufatti, suggeri-
sce le diverse finalità e destinazione d’uso, dal momento 
che le creazioni in materiale pregiato, quale era il bronzo, 
erano realizzate per essere deposte presso i santuari in 
qualità di ex-voto, mentre le riproduzioni fittili erano fat-
te per circolare copiosamente nell’ambito d’uso comune. 
Anche in quest’ultimo contesto lo scudo fittile, sospeso 
in ambienti domestici o aree sacre rivestiva un originario 
valore protettivo, così come ci suggeriscono i rinveni-
menti in contesti sacri e abitativi, oltreché funerari, della 
Sicilia che a breve citeremo. Da un punto di vista decora-
tivo il motivo, simile ad una stella che orna gli scudetti 
carenati monoansati, è conosciuto grazie al vasellame di 

96 Pappalardo 2001, p. 166; Coldsteam, Catling 1996, pp. 
325-331.
97 Coldstream 1993, pp. 89-107; Coldstream 1994, pp. 118-
119. La comparsa di questi scudi nei corredi delle necropoli cretesi, co-
eva alle deposizioni dell’Antro Ideo indica da parte dei defunti l’esigen-
za di esprimere una nuova ideologia legata probabilmente all’emergere 
di nuovi culti di cui gli scudi della grotta sacra sono riflesso.

produzione cipriota, mentre la combinazione di cer-
chielli concentrici e rombi sul clipeo dalla deposizione 
33, richiama da vicino alcuni tipi dalla necropoli setten-
trionale di Cnosso98. Venendo, ora, alla diffusione di tale 
classe ceramica in Sicilia, ricordiamo dai contesti abitati-
vi alcuni esemplari recuperati durante le campagne di 
scavo sulla Montagnola di Marineo, un deposito compo-
sto da diversi tipi presso la costa del Fico di Sant’Angelo 
Muxaro, un clipeo integro e monoansato da Monte Sara-
ceno di Ravanusa, un frammento di scudetto provenien-
te da Caltabellotta ed infine diversi esemplari dall’area 
sacra di C.da Sanfilippo presso Casteltermini e dall’abita-
to di M. Maranfusa99. In area orientale si ricordano il cli-
peo con due fori di sospensione dalla necropoli di Butera 
ed una coppa del tipo monoansato dall’abitato arcaico di 
Morgantina100. In ambito coloniale bisogna ricordare gli 
esemplari di clipei scoperti nel deposito votivo del Tem-
pio A di Himera, databile tra gli ultimi decenni del VII ed 
il secondo venticinquennio del VI secolo a.C., a dimo-
strazione degli avvenuti contatti tra le comunità indigene 
con i Greci delle coste101. Nella classe della ceramica 
acroma rientrano poche forme, delle quali alcune sono 
state già state analizzate nei capitoli precedenti. Tra esse 
spiccano per varietà morfologica le olle, tra cui quella 
ovoidale dalla tomba 48BIS (fig. 16, a destra), integra e 

98 Gjerstad 1948, figg. XVI, 16; XXI, 1; fig. 142; Brock 1957, tav. 
38, n. 584; Coldstream, Catling 1996, tav. 123, n. 108; tav. 168, 
n. 2.
99 Marineo: Tamburello 1972-1973, tav. CXIV, figg. 1a-1b. S. An-
gelo Muxaro: Palermo 1979, pp. 56-57, tav. XI, figg. 6-7. M. Saraceno: 
Greci e indigeni nella valle dell’Imera 1985, p. 79, n. 42. Caltabellotta: 
Panvini 1988-1989, tav. LXVIII, fig. 4. Al frammento pubblicato, si 
aggiungano quelli inediti rinvenuti durante le recenti indagini 2012-
2015. Casteltermini: Gullì 2003, pp. 381-382, fig. 5, nn. 1-5. M. Ma-
ranfusa: Spatafora 2003, pp. 113-118.
100 Butera: Adamesteanu 1958, c. 487, fig. 180. Morgantina: Su-
dano 2008, p. 61, n. 11.
101 Bonacasa 1970, pp. 87-90, 92, 109; tav. XXVI, figg. 1, 4-5; tav. 
XXXII, figg. 5-6, 8.

Fig. 28 – Polizzello. Coppa monoansata dalla deposizione 10 (VIII-VII sec. a.C.). Fig. 29 – Polizzello. Guttus dalla tomba 23 
(VIII-VII sec. a.C.).
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di eccellente fattura, nonostante la superficie corrugata e 
con vacuoli faccia intuire l’uso di un impasto piuttosto 
ricco di inclusi e non sottoposto ad un’adeguata cottura. 
Il tipo vascolare è già ampiamente conosciuto dalla 
cultura di Thapsos, quando la forma più panciuta era as-
sociata alle anse ancora acuminate102 e continua nella fa-
cies di Pantalica Nord quando le anse si presentano già a 
cordone o ancora realizzate in modo acuminato nell’età 
di Pantalica Sud103. Il tipo di olla della tomba 51BIS 
(fig.  17, a sinistra) è contraddistinta dalla presenza di 
anse a bugna forata dalla particolare forma allungata a 
pilastrino. Una brocchetta munita di beccuccio, unico 
corredo della tomba 23 databile tra VIII e VII sec. 
(fig. 29), è già nota nella sua forma da un esemplare dalla 
necropoli Canalotti di M. Dessueri inquadrabile nell’o-
rizzonte di Pantalica Sud e la si ritrova anche a Calasci-
betta104. Unica testimone della penetrazione della cultu-
ra ellenica all’interno dei corredi qui presi in esame, ma 
non certo nell’ambito dell’intera necropoli dalla quale 
provengono altri prodotti di tradizione greco-orienta-
le105, è una coppa di tipo ionico appartenente alla classifi-
cazione B1 di G. Vallet e F. Villard dei materiali rinvenuti 
a Megara Hyblaea106. L’ampia distribuzione di questa 
forma vascolare ha portato ad un ampliamento del suo 
studio che, a partire dal contributo dei due studiosi fran-
cesi, è stato arricchito e notevolmente affinato dal rico-
noscimento di questa classe tra i materiali rinvenuti a se-
guito di scavi condotti in diversi siti, fra i quali, data la 
vasta bibliografia107, ci limitiamo a citare i santuari di 
Tocra e di Samo108 il deposito votivo del tempio A e l’abi-
tato di Himera109 e da ultimo le indagini presso il santua-
rio dell’emporio di Gravisca che, grazie allo studio di 
S. Boldrini, hanno accresciuto ed aggiornato il panorama 
delle ceramiche ioniche110. Il nostro esemplare di coppa 

102 Orsi 1893, tav. II, 14; Orsi 1895, tav. IV, 13.
103 Orsi 1899, tav. X, 3; Orsi 1912, tav. X, 73.
104 Dessueri: Orsi 1912, c. 398, tav. XXI, 67. Calascibetta: Alba-
nese Procelli 1988-1989, fig. 22, 2.
105 Panvini 2006, pp. 225-227, fig. I (dallo strato II della t. 25); pp. 
227-228, fig. D (dallo strato II-III della t. 25). Si aggiungano a tali esem-
plari i frammenti di coppa B1 provenienti dalla tomba 2/2004 (Sole 
2012, pp. 96-97, fig. 9; p. 106, fig. 26a; p. 109).
106 Vallet, Villard 1955, pp. 23-27, p. 29, fig. 4, tavv. IX, B; X, 
XI, A.
107 Per un quadro sintetico della diffusione di tale classe ceramica 
vedi la sintesi bibliografica in Boldrini 1994, p. 137, note 1-4.
108 Boardman, Hayes 1966, pp. 64-73; Boardman, Hayes 1973, 
pp. 55-58; Isler 1978, pp. 71-84.
109 Epifanio 1976, p. 268; Tardo 2000, pp. 381-415.
110 Boldrini 1994: l’autrice è giunta a classificare la produzione 
delle coppe ioniche in cinque tipi e relativi sottotipi, ma sostanzialmen-
te basata sulla suddivisione francese di Megara Hyblaea.

B1 (fig. 19), dalle pareti sottili, con orlo estroflesso e va-
sca bassa e ampia, presenta un corpo ceramico depurato 
ma di colore eterogeneo, variando infatti sia il nucleo sia 
la parte esterna dall’arancio scuro al grigio scuro, associa-
to con una vernice nera molto diluita che raggiunge un 
grado di trasparenza sia all’interno che all’esterno della 
vasca; un’altra vernice rosso scuro ne decora con due fi-
letti la parete interna e con una fascia appena più larga 
quella esterna. Il tipo di coppa B1 è stata datata da Vallet 
e Villard tra il 620 ed il 580 a.C.111, ma i materiali prove-
nienti dagli scavi di Tocra hanno portato J. Hayes ad ab-
bassarne l’inizio dell’attestazione nel 600-590 ed il ter-
mine cronologico inferiore del 580 al 565 a.C.112, un arco 
cronologico confermato anche dalle indagini di Samo113. 
Vicini alla cronologia delle coppe di Megara Hyblaea 
sono gli esemplari, pochi numericamente, da Gravisca 
che S. Boldrini data tra il 620 ed il 570 a.C. e corrispon-
denti alla varietà III/1114. La coppa B1, generalmente 
poco attestata in ambito mediterraneo rispetto alle va-
rianti B2 e A, è attestata in Sicilia nella colonia di Hime-
ra, specificamente nell’abitato, nelle necropoli e nel de-
posito votivo del Tempio A115. Nell’entroterra indigeno 
si ricordano i diversi ritrovamenti di M. Casasia nel ragu-
sano, di Colle Madore dove i pochi frammenti del tipo 
B1, riconducibili a fabbrica imerese, si datano tra il 620 
ed il 565 a.C. e di M. Maranfusa116. Grande attenzione, 
negli ultimi anni, è stata riservata alla questione relativa 
ai centri di produzione di questi prodotti ceramici, am-
piamente attestati nei centri dell’Occidente greco. Un 
buon metodo nel riconoscimento delle coppe importate, 
così come suggerito da M. Frasca per gli esemplari di M. 
Casasia, starebbe verosimilmente nell’analisi macrosco-
pica delle argille, le quali si dovrebbero presentare molto 
depurate, tenere e porose, con presenza di mica e con 
una variazione cromatica dal beige all’arancione rosa-
to117. Tuttavia il continuo affinamento delle conoscenze 

111 Vallet, Villard 1955, pp. 23-27, 29, fig. 4, tavv. IX, B; X, XI, 
A.
112 Boardman, Hayes 1966, pp. 112, 120. La coppa B1 trova cor-
rispondenza con il tipo V della serie di Tocra, databile tra il 590 e il 
565 a.C.
113 La coppa ionica del tipo B1 corrisponde al tipo e della classifica-
zione samia e furono rinvenuti in uno strato databile prima del 560-550 
a.C.: Isler 1978, pp. 77, 79, tav. VI, figg. 24-25; Walter-Karydi 1973, 
p. 22, n. 333, tav. 41.
114 Boldrini 1994, pp. 158-161, tav. 8.
115 Vassallo et alii 1993, p. 107.
116 M. Casasia: Frasca 1994-1995, pp. 525-526, fig. 176, nn. 140, 
329. Colle Madore: Tardo 1999b, pp. 162-169, 165, fig. 165. M. Ma-
ranfusa: Denaro 2003, pp. 282-283, 284, fig. 239.
117 Frasca 1994-1995, p. 523.
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su questa ceramica ha dimostrato che tali impasti sono 
tipici anche di produzioni coloniali in seno ad officine 
altamente specializzate. Le mancate analisi minero-pe-
trografiche sul nostro esemplare non consentono, infat-
ti, di individuarne il centro di produzione, potendo ipo-
tizzare che si tratti sia di una produzione importata sia di 
un esemplare prodotto da una bottega coloniale indivi-
duabile, verosimilmente, nel territorio di Himera, data 
la somiglianza dell’impasto ceramico con quello delle 
coppe trovate nel deposito votivo del tempio A di Hi-
mera118. Da sottolineare è la scarsa attestazione, in gene-
rale, delle coppe ioniche tra i corredi della necropoli, a 
fronte di una cospicua documentazione proveniente 
dall’area sacra dell’Acropoli di Polizzello, dalla quale 
provengono coppe di tipo B1, B2 e A2-B2119, le quali 
evidentemente erano considerate come beni di pregio 
da donare in qualità di offerte votive e raramente simbo-
li di uno status elevato da esibire rispetto agli altri defun-
ti. Tra gli oggetti in metallo si contano sei fibule all’in-
terno dei corredi presi in esame: con arco gobbo a 
losanga e ardiglione ricurvo decorata da un vago in am-
bra (fig. 30, 1); con arco gobbo ad apofisi laterali e ardi-
glione ricurvo (fig. 15, 1); con arco a gomito stretto e 
ardiglione ricurvo (fig. 18, 4); con arco serpeggiante ad 
occhio e ardiglione ricurvo (fig. 15, 2); con arco a due 
occhi (fig. 15, 3); con arco a gobbo ed estremità a gomi-
to dalla tomba 51BIS (fig. 30, 2). “…questo modesto 
oggetto pratico ed ornamentale ad un tempo, […] nella 
sua infinita varietà di forme ci fornisce un valido stru-
mento di valutazione cronologica, il cui valore, se non è 
assoluto [...] è pur sempre grandissimo”120. Così P. Orsi 
descriveva l’importante apporto che le fibule fornisco-
no nel datare i depositi archeologici, le quali nel nostro 
caso, concorrono a definire l’arco cronologico di appar-
tenenza dei materiali, con cui esse sono associate, al VII 
secolo a.C., essendo tipologie connotate dall’ardiglione 
ricurvo, la cui introduzione si data nell’età di Pantalica 
Sud e a lungo usata fino alla cultura del Finocchito. Nel-
lo specifico, il tipo rappresentativo della fibula con arco 
serpeggiante ad occhio, con staffa breve o lunga, è consi-
derata quale fenomeno di transizione, databile nella 
metà del IX sec. a.C., da quella con arco a gomito con 
occhio ed ardiglione rettilineo, distintiva della facies di 
Cassibile per la sua struttura massiccia e per l’occhio più 
alto rispetto all’avvolgimento della molla, a quella di 

118 Tardo 2000, pp. 397-403.
119 Perna 2012, pp. 236-237.
120 Orsi 1913, p. 189.

foggia più leggera che caratterizza la fibula a partire dalla 
cultura di Pantalica Sud121, quando l’occhio dell’arco 
sarà sulla stessa altezza della molla. Il tipo, peraltro già 
noto a Cassibile122, è ampiamente documentato nella 
necropoli di Realmese123 e in pochi casi dalla Carcarel-
la124, entrambi nuclei di Calascibetta. Ritroviamo, in 
considerevole quantità, la fibula suddetta anche nella 
prima fase d’uso della necropoli del Finocchito125 e nel 
primo strato della necropoli di Butera126. Anche il tipo 
con arco a losanga, decorato da striature e in un caso 
munito di due apofisi laterali, ci è noto già dagli strati I e 
IV della tomba 25127, nonché da una grande quantità di 
esemplari rinvenuti nei corredi del Finocchito databili 
nella fase IIA e ancora nella successiva IIB128. La fibula 
con arco a gomito stretto, formante quasi una sorta di 
appendice rispetto al gomito aperto del precedente tipo 
di Cassibile, ha lunga staffa e ardiglione ricurvo, presen-
tandosi in piccole dimensioni e con una struttura piutto-
sto esile. Essa è attestata da ben quindici esemplari nella 
necropoli di Realmese129 e la si conosce anche dagli 

121 Orsi 1912, tav. VII, nn, 27-29, 31-32. Bernabò Brea 1958, pp. 
157-158, fig. 37, g; Albanese Procelli 1982, p. 571 con bibliografia 
in nota.
122 Orsi 1899, tav. XIII, n. 7; Turco 2000, tav. IV, CS64, 1.
123 Albanese Procelli 1982, p. 486, fig. 59, D1.1; p. 492, fig. 63, 
D37.1-2; p. 495, fig. 65, D47.1; p. 504, fig. 76, nn. 3-5; p. 505, fig. 77, 
E55.5,9; p. 508, fig. 80, n. 1; p. 506, fig. 81, E38.1, E39.1, fig. 82, nn. 1,5; 
p. 512, fig. 85, E44; p. 515, fig. 88, nn. 3-9; p. 528, fig. 103, F13.1; p. 529, 
fig. 104, F13.1; p. 538, fig. 109, G57.1, G56.1; pp. 552-553, fig. 115, 
D37.1, E34.3,5-8, E.9; p. 554, fig. 116, E38.2, E39.4-5, E55.3-4,6-8; p. 
555, fig. 117, E56.1-3, E59.1.
124 Albanese Procelli 1988-1989, p. 243, fig. 33, A6.
125 Frasca 1981, pp. 74; 76, fig. 12; tavv. III, n. 1; V, nn. 45, 49, 52; 
VI, nn. 55, 57, 59; IX, nn. 120-122; X, nn. 146-148; XI, n. 159.
126 Adamesteanu 1958, c. 470, fig. 169.
127 Panvini 2006, p. 224, fig. C; p. 229, fig. B.
128 Orsi 1894, tavv. III, n. 16; IV, n. 2; Orsi 1897, tav. VII, n. 6; 
Frasca 1981, pp. 84-85, fig. 15, tavv. XII, n. 170; XV, nn. 267, 272; 
XVI, nn. 293-295; XVII, nn. 302-303, 311-312; XVIII, n. 328; XIX, 
nn. 362-363; XX, nn. 379, 381; XXI, nn. 394-396, 401, 407, 410-411; 
XXII, n. 424; XXXIII, n. 466; XXV, n. 507; XXVIII, n. 549, 563-564; 
XXIX, n. 581; XXX, n. 602; XXXII, n. 636; XXXIII, n. 696-699, 701-
702; XXXIV, nn. 710, 713, 717-718, 724-725, 740, 752, 757.
129 Albanese Procelli 1982, p. 453, fig. 28, E56.5, C3.1, C8.1-2; 
p. 454, fig. 29, n. 1; p. 504, fig. 76, n. 6; p. 537, fig. 108, G54.1; p. 553, 
fig. 115, C45, D17, D37.2, E34, E35; p. 555, fig. 117, G41.2; p. 556.

Fig. 30 – Polizzello. A sinistra: fibula dalla tomba 11 (fine VII - pri-
mi VI sec.). A destra: fibula dalla tomba 51BIS (VII-VI sec. a.C.).
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esemplari provenienti dallo strato V della tomba 25 di 
Polizzello130. La fibula con arco gobbo ed estremità a go-
mito non è molto attestato e lo ritroviamo dallo strato I 
della tomba 5 e dal V della tomba 25131. Il tipo ad arco 
serpeggiante con due occhi, invece, non collocabile stra-
tigraficamente, trova confronto nell’esiguo numero do-
cumentato a Realmese132.

Conclusioni
L’analisi dei materiali dai corredi ha contribuito a deline-
are l’immagine di una comunità verosimilmente omoge-
nea dal punto di vista sociale. Gli stessi complessi infatti 
non hanno delineato una stratificazione sociale che 
avremmo potuto riconoscere qualora fossero stati depo-
sti oggetti di pregio o armi. Gli unici oggetti in metallo, 
nel totale, alcuni anelli a verga circolare e meno di una 
decina di fibule133, appaiono non sufficienti a distinguere 
un gruppo elitario rispetto agli altri inumati della necro-
poli. Tuttavia, se teniamo conto di un altro contesto, sia-
mo invece di fronte ad una società apparentemente egali-
taria e sottolineiamo l’apparenza, poiché l’altro contesto 
a cui ci riferiamo è quello restituitoci dalle indagini pres-
so il santuario dell’Acropoli. Infatti, di fronte al quadro di 
uniformità e diremmo quasi di semplicità che ci suggeri-
scono i prodotti ceramici della necropoli, si staglia, di 
contro, una gran messe di vasellame di fabbrica greca e 
oggetti di pregio rinvenuti negli edifici dell’area sacra. I 
corredi non restituiscono la medesima quantità di cera-
mica greca e lo stesso vale per gli oggetti in metallo e in 
altro materiale. Ad un’analisi macroscopica, non persiste 
nessun dubbio sul fatto che i componenti di questa co-
munità abbiano subìto una forte attrazione da queste 
merci, giunti nel loro mercato attraverso contatti com-
merciali sia con le città siceliote più vicine a loro, come 
Himera, Gela o Akragas ovvero mediati attraverso le co-
munità indigene vicine. L’evidenza archeologica porta 
ad ipotizzare che chi sia entrato in possesso di tali merci, 
lo abbia fatto non per arricchire i propri corredi ma per 
donarli alla divinità o ad una di quelle cui si tributava il 
culto sulla Montagna, in qualità di oggetti degni di un 
essere divino. Appare, altresì, che gli acquirenti abbiano 

130 Panvini 2006, p. 234, figg. A-C.
131 Panvini 2006, pp. 214-215, fig. L; p. 234, fig. E.
132 Panvini 2006, p. 504, fig. 76, n. 2: p. 505, fig. 77, E41, E34; p. 
534, fig. 107, G41.1; p. 556.
133 Ricordiamo che almeno un’altra fibula e due rasoi dalla tomba 
45 non sono stati trovati tra le cassette depositate nei magazzini del 
Museo Archeologico di Caltanissetta.

voluto che la loro immagine di rango fosse manifesta at-
traverso la sfera del sacro e non transitasse nell’aldilà. In 
effetti pochi sono, come detto in precedenza, i metalli e 
gli oggetti di pregio. Le fibule sono legate alla sfera del 
comune, in quanto parte del vestiario dell’individuo; 
mentre i piccoli globetti in avorio potrebbero essere stati 
parte di collane o di oggetti d’uso femminile, come par-
rebbe suggerire anche l’elemento cilindrico in osso stri-
gilato dalla tomba 17 (probabilmente profanata), forse 
interpretabile come il manico di un oggetto da toilette, 
vista anche la sua associazione con due fuseruole. In tal 
senso il rimando ad una sfera femminile appare significa-
tiva se, come già sottolineato da K. Perna, le attività cul-
tuali presso l’Acropoli erano connotate in senso femmi-
nile, a partire dal primo impianto del sacello D nel VII 
sec. a.C., con la dedica di diversi oggetti ornamentali134. 
In merito alle ceramiche greche, dalle tombe indagate da 
De Miro tra il 1985 ed il 1989 provengono poche coppe 
e solo di tipo ionico135, come la coppa di tipo B1 dalla 
tomba 11. La sua presenza attesta lo svolgimento di pra-
tiche potorie anche in ambito funerario e, solo con molta 
prudenza, possiamo supporre che le coppe ioniche fos-
sero già in possesso della famiglia degli inumati, forse in 
via del tutto eccezionale sottratte, dato il loro prestigio, 
alla deposizione nell’area sacra. Focalizzandoci proprio 
sull’aspetto rituale, notiamo che la maggior parte delle 
forme vascolari sono tutte adatte a contenere dei liquidi, 
come le oinochoai di dimensioni piccole e medio-grandi 
e le olle. Tecnologicamente, il vasellame è contraddistin-
to da un impasto, quasi sempre, non abbastanza depura-
to e contenente, anzi, inclusi calcarei, ed in sezione mo-
stra un corpo ceramico arancione in superficie e grigio 
nel nucleo, indice di una cottura in ambiente ossidante 
che ha parzialmente raggiunto il nucleo, lasciandolo in 
un’atmosfera ancora riducente. Le superfici inoltre, sem-
pre ingobbiate anche quando prive di decorazioni, sono 
notevolmente coperte da vacuoli, indizio di una possibi-
le presenza di sgrassanti vegetali nell’impasto. Solo accu-
rate indagini mineralogiche e petrografiche potranno 
fornire utili spunti sulla localizzazione dei bacini di ap-
provvigionamento dell’argilla, fermo restando che le 
botteghe produttrici di tali ceramiche rimangono dislo-
cate nel territorio, le cui fornaci ad oggi non sono state 
rinvenute. Un aspetto interessante è che alcune oinochoai 
ed olle presentano sul fondo un foro, in qualche caso pra-

134 Perna 2014.
135 Panvini 2006, pp. 225-228.
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ticato prima della cottura, vista l’uniformità del taglio. 
Ciò indica che il vasellame è stato volontariamente reso 
inutilizzabile, dunque creato a scopo simbolico come 
duplicato degli esemplari presenti nelle deposizioni 
esterne alle tombe, deposti dopo l’espletamento dei ri-
tuali libatori. Tali deposizioni esterne sono sovente for-
mate da anfore e piccoli vasetti136 (come oinochoai e pis-
sidi) che indicano l’uso di diversi liquidi, probabilmente 
bevande e unguenti che venivano versati in onore del 
defunto. Un piccolo bacino della deposizione 33 avrà 
forse contenuto del cibo, da suddividere ai membri della 
famiglia dell’inumato come pasto rituale. Il piattello ed il 
vaso a calice potevano servire sia per fare attingere i 
membri del gruppo familiare e poter consumare la be-
vanda consacrata, sia per versarne la parte rimanente 
nell’area della sepoltura, a sancire la definitiva chiusura 
del sepolcro. Sottolineiamo, a tal proposito, che le anfore 
con protome taurina sono presenti nella deposizione 7 e 
poco nei corredi137, forse a rimarcare il loro uso nell’am-
bito di cerimonie sacre, al fine di proteggerne il prezioso 
contenuto138. A confermare la preferenza verso questo 
vasellame, da riferire anche ai piattelli e ai vasi a calice, 
sono da supporto i tanti frammenti di orli, pertinenti a 
tali forme, raccolti nelle aree delle tombe 1, 11, 12 e 17. 
La ceramica dei corredi è decorata sia con motivi incisi e 
impressi sia dipinti, i primi segni distintivi della facies 
omonima del centro, gli altri testimoni della conoscenza 
del repertorio ceramico greco da parte delle botteghe lo-
cali. Di fronte al quadro di longue durée della ceramica 
incisa e impressa che Polizzello mostra all’interno della 
Sikanía, si oppone un quadro come quello che ci mostra, 
ad esempio, la necropoli di Valle Oscura di Marianopoli, 
i cui corredi già dalla metà del VI secolo, in coincidenza 
con la più profonda ellenizzazione della città da attribui-
re alla penetrazione geloo-akragantina e forse imerese 
(laddove sono note associazioni di ceramica greca con 
quella indigena), mostrano come la ceramica incisa ed 
impressa abbia definitivamente lasciato spazio al vasella-
me dipinto, noto per il suo vivace cromatismo e forte 
della sua ispirazione ai modelli greci139. Lo stesso discor-
so vale per i vicini centri di Sabucina prima e Vassallaggi 
dopo, ove si riscontra un’apertura ad una cultura diversa, 

136 La realizzazione di vasi miniaturistici è legata alla funzione di 
rappresentare ritualmente i vasi di normali proporzioni, data la loro 
frequente presenza all’interno dei corredi funebri, ma non è tuttavia da 
escludere una loro destinazione d’uso in contesti domestici.
137 Panvini 2006, pp. 211-212, 222-223, 229, 231-232.
138 Palermo 2008, p. 261.
139 Fiorentini 1985-1986.

attraverso la piena acquisizione delle pratiche del simpo-
sio riscontrabile nelle forme ceramiche dei corredi fune-
bri140. Altrove invece un “arroccamento culturale” diven-
ta il mezzo per veicolare un messaggio ideologico, quello 
della consapevolezza della propria identità e del legame 
ad una tradizione ormai radicata nel tempo, ma comun-
que non del tutto chiusa a contatti esterni. Una comunità 
che oppone la semplicità della sfera funeraria alla visione 
di ricchezza del santuario. Già V. La Rosa aveva riscon-
trato difficoltà nel riconoscere quali fossero le caratteri-
stiche della comunità nell’ambito privato, poiché poco 
sappiamo dell’abitato in cui vissero coloro che stavano a 
controllo di un luogo di culto tanto importante, laddove, 
certamente, doveva esistere una classe sacerdotale141. Ma 
della ricchezza depositata da alcuni individui presso gli 
edifici dell’area sacra, non c’è traccia nella necropoli, ri-
badendo dunque quanto inizialmente detto, cioè il tro-
varci di fronte ad una comunità apparentemente omoge-
nea. All’interno di questa, a cavallo tra VII e VI sec., 
potremmo ipotizzare la presenza di un capo per ogni 
nucleo familiare, riuniti in fazioni politiche, legate da vin-
coli di sangue ed investiti di poteri decisionali, i quali 
godevano di un’autorità che poteva avere funzione anche 
sacerdotale. Un’autorità, probabilmente transitoria, che 
si manifestava in ogni caso attraverso la sfera del sacro e 
non in quella funebre. Doveva trattarsi di una posizione 
di prestigio che poteva essere dismessa o semplicemente 
tramandata tra i componenti del gruppo, ma il cui potere 
che ne derivava correva in senso “orizzontale” insieme a 
quello di altri pari individui, cui in ogni momento la co-
munità poteva porsi in posizione antitetica, sottraendo 
l’autorità conferita. Se vogliamo vedere un minimo indi-
zio della presenza di gruppi gentilizi all’interno della ne-
cropoli, esso non è tanto ravvisabile, a nostro parere, nel-
la sparuta presenza di metallo. Il possesso di quest’ultimo, 
è proprio nel santuario che diventa simbolo di potere e 
di uno status eminente, rafforzato dai contatti con altri 
gruppi d’élite. Potere e prestigio che i gruppi, gli stessi 
sepolti nella necropoli, affidano non all’auto-referenzia-
zione da defunti ma da vivi, donando quelle che possia-
mo definire come le loro insegne, cioè vasellame di pre-
giata fabbrica greca e armi, connotando così una società 
di guerrieri, gli stessi che donarono ad eterna memoria la 
grande punta di lancia e l’elmo cretese nel sacello B, e il 
cui emergere fu giustificato, verosimilmente, dagli attac-

140 Panvini 2006, pp. 44-129, 145-161.
141 La Rosa 1989, p. 64.
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chi della crescente potenza di Akragas, guidata da Falari-
de. Tornando allora al problema principale, se vogliamo 
affermare la presenza di gruppi gentilizi, essa è forse 
suggerita da una pratica, quella dell’inumazione reiterata 
all’interno di tombe a camera, dovuta alla volontà di ma-
nifestare un’ideologia tribale, alla quale si assocerebbero 
le sepolture al loro esterno, già interpretate da G. Fioren-
tini come inumati socialmente subalterni ai defunti delle 
grandi tombe142. Ancora una volta ritorna la forte affer-
mazione del senso di appartenenza e non è un caso che i 
rituali funerari siano gli stessi che si espletano presso l’a-
rea sacra: consumo di pasti rituali, attività potorie e liba-
gioni. Rituali connessi ad una sfera religiosa, legata ad 
aspetti agro-pastorali, come ci indicano le protomi tauri-
ne applicate sulle anfore e legata anche ad una divinità 
femminile indiziata dai donativi in avorio e ambra nei 
sacelli. Non è opportuno soffermarsi in tale sede sui culti 
tributati presso il santuario, per i quali rimandiamo ai di-
versi lavori di D. Palermo143. Solo un rapido accenno alla 
statuetta di oplita itifallico armato di scudo, rinvenuta nel 
sacello B: non solo ad esso si riferisce un culto in qualità 
di eroe progenitore e dunque legato alla sfera della ferti-
lità e prosperità, ma vi si legano simbolicamente anche 
gli scudi dal valore apotropaico, gli stessi che ritroviamo 
all’interno delle tombe 1 e 12 e della deposizione 10, i 
quali dovevano svolgere la stessa funzione protettiva nei 
confronti dei defunti. Lo scudo che proteggeva l’oplita, 
dietro il quale si celerebbe l’eroe dallo “scudo lucente” 
Leukaspis, identificabile secondo una recente ricostru-
zione nel personaggio di Odisseo144, proteggeva adesso i 
suoi fedeli nell’aldilà. La documentazione archeologica 
della necropoli, di pari passo con quella del santuario, 
indica un arresto delle sepolture databile nella metà del 
VI sec. a.C. La tomba 2-2004145 fornisce un indizio da 
contestualizzare storicamente. La presenza, infatti, di un 
centinaio d’infanti inumati e la cronologia dei materiali 
rinvenuti ci riportano proprio all’età di Falaride, il mede-
simo arco cronologico in cui l’acropoli è abbandonata e 
la necropoli non registra più alcuna sepoltura databile 
entro la fine del VI sec. Gli atti bellicosi mossi dal tiran-
no, allo scopo di indebolire l’entroterra e assoggettarlo e 
poter dunque raggiungere la nemica Himera, depaupera-
rono il centro di Polizzello fino al definitivo abbandono 
della Montagna, non potendo mai conoscere il destino a 

142 Fiorentini 1999, p. 196.
143 Si vedano in particolare: Palermo 2008; Palermo 2009.
144 Palermo 2009, p. 309.
145 Sole 2012.

cui andarono incontro i suoi abitanti, se ridotti alla fuga, 
in schiavitù o, nella peggiore delle ipotesi, sterminati.
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RIASSUNTO – La Montagna di Polizzello, presso l’odierna Mussomeli (Cl), è situata nella fertilissima valle del Platani, 
permise lo stanziamento, dall’Età del Bronzo Finale al VI secolo a.C., di una comunità a noi nota attraverso i resti di una 
grande area sacra e le diverse sepolture della necropoli orientale. Il contributo esaminerà una parte dei corredi funerari 
e delle deposizioni situate accanto alle tombe. L’esigua documentazione di scavo ha comunque consentito di poter chia-
rire la situazione topografica della necropoli, la tipologia e l’organizzazione delle tombe e la relazione tra queste ultime 
e le deposizioni. La disamina dei reperti ha permesso di distinguere diverse classi di materiali: dai pochi metalli ad una 
cospicua messe di ceramica di produzione indigena. Insieme alla ceramica dipinta, ampiamente nota in Sicilia, interes-
sante è la presenza del vasellame eponimo della facies di S. Angelo Muxaro-Polizzello. Le sue forme, denunciano un’an-
tica origine, come le coppe-clipeo, che si associano alla presenza dei modelli di sacelli recuperati nelle deposizioni. La 
disamina ha evidenziato una società chiusa nelle sue pratiche tradizionali, come distinzione di fronte all’avanzata della 
cultura greca nella Sikania, nei confronti della quale non mancarono tentativi di contatto, come indicano i rinvenimenti 
dall’area sacra dell’Acropoli. Pur aprendosi a tali contatti, la comunità indigena non perse la sua fisionomia, dimostrando 
anzi di restare fortemente ancorata alla propria cultura.

SUMMARY – Polizzello Mountain, near the modern town of Mussomeli (Cl), is located in the fertile valley of Platani 
river, allowed the settlement, starting from the Late Bronze Age up to the VI century B.C., of a community known 
through a great sacred area and several burials at the eastern necropolis. This paper will examine a part of the grave goods 
and the depositions located next to the tombs. The scant documentation, however, allowed to explain the topographical 
situation of the necropolis, the typology and spatial organization of the tombs, as well as the relationship between the 
latter and the depositions. The examination of the finds has allowed to distinguish different finds: from a small quantity 
of metals to a big quantity of indigenous ceramics. Together with painted pottery, widely known throughout Sicily, very 
interesting is the presence of incised pottery, eponymous of S. Angelo Muxaro-Polizzello facies. Its forms denounce an 
ancient origin, like the shield-cup, whose Cretan origin is associated with the presence of models shrines recovered at 
the depositions. The examination has highlighted a complex society, closed in its historical practices and traditions, as 
distinction against the advance of Greek culture in the Sikania, with whom they were in contact, as indicated by the 
findings from the sacred area of the Acropolis. While opening up to these contacts, the indigenous community did not 
lose its features, proving to remain strongly anchored tied its culture.

Parole chiave: Polizzello, necropoli, corredi, ceramica, fibule.

Keywords: Polizzello, necropolis, grave goods, pottery, fibulae.

estratto



estratto



“…valutazione di ogni pezzo e di ogni frammento come una particella 
di storia da ricomporre nel grande quadro della realtà della vita antica”.

Nino Lamboglia

L’avvio di ricerche d’archivio e la rilettura della docu-
mentazione bibliografica esistente hanno fornito lo sti-
molo a intraprendere un progetto di ricerca mirato allo 
studio dei prodotti della cultura materiale provenienti 
dall’insediamento produttivo che si impiantò, a partire 
dall’età ellenistica, presso l’area dove è tradizionalmen-
te localizzato uno dei quartieri artigianali di Siracusa. Il 
complesso produttivo è ubicato nel settore nord-orien-
tale dell’antica città, oltre il torrente San Giorgio, asso-
ciato dalla tradizione con l’antico fiume Syracos. In età 
ellenistica e romana quest’area si configurava come un 
vasto spazio a vocazione artigianale1. La zona, interessa-
ta anche dalla costruzione di un complesso catacombale 
(fig. 1), fu oggetto di indagini archeologiche dirette da 
S.L. Agnello a partire dalla metà degli anni Cinquanta 
del secolo scorso2. Tale studio si colloca all’interno del 
“Roman Sicily Project: ceramics and trade” (RSP), proget-
to di ricerca internazionale in corso da circa un decennio, 
coordinato da Daniele Malfitana, direttore dell’Istituto 
per i beni archeologici e monumentali (IBAM) del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche. Il progetto vede coin-
volti numerosi giovani ricercatori che collaborano con 
l’IBAM-CNR di Catania e studenti dell’ateneo catanese. 
Esso ha visto inoltre il coinvolgimento sinergico di diver-
si enti quali la Soprintendenza archeologica di Siracusa, 
la direzione del Museo Archeologico Regionale P. Orsi 

1 Malfitana, Cacciaguerra 2015, p. 228.
2 Agnello 1954; Sgarlata, Salvo 2006.

di Siracusa e l’Ispettorato per le Catacombe della Sici-
lia Orientale (Pontificia Commissione di Archeologia 
Sacra). L’analisi dei materiali è stata focalizzata soprat-
tutto sulla comprensione della capacità di esportazione 
delle produzioni siracusane, in particolare quella dei vasi 
a pareti sottili: erano rivolti al mercato esterno extra re-
gionale o al consumo strettamente locale? Esistevano a 
Siracusa laboratori specializzati nella produzione di que-

La ceramica a pareti sottili dal quartiere artigianale di Siracusa. Materiali per 
una risistemazione tipo-cronologica

Antonino Cannata

Fig. 1 – Siracusa. Catacomba di Santa Lucia. Planimetria gene-
rale (da Sgarlata, Salvo 2006).

La ceramica a pareti sottili dal quartiere artigianale di Siracusa. Materiali per una risistemazione tipo-cronologica, 
Antonino Cannata, CronA 37, 2018, pp. 417-434
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sta classe ceramica oppure essa veniva prodotta in asso-
ciazione ad altri manufatti ceramici?
Nonostante la consolidata tradizione di studi, i vasi a 
pareti sottili di età tardo repubblicana e imperiale rap-
presentano una delle classi ceramiche più sfuggenti e in-
definite nel panorama della ceramologia romana (fig. 2). 
Ad essi, la cui principale funzione è definita potoria3, 
sono associati spesso vasi dal difficile inquadramento 
cronologico, nonché morfo-tipologico. A fronte di una 
oramai ricca documentazione relativa a numerosi con-
testi del Mediterraneo, rimane tuttavia problematico 
stabilire limiti precisi fra la ceramica a pareti sottili ed al-
cune produzioni di ceramica comune da mensa4. Gene-
ralmente, infatti, le produzioni del II sec. a.C. fino all’età 
giulio-claudia vengono considerate raffinate ceramiche 
fini da mensa, mentre quelle prodotte a partire dall’età 
flavia tendono progressivamente a perdere di qualità, 
presentano impasti più grossolani e finiscono per con-
fondersi con le produzioni correnti. Non è chiaro se, e 
in quale misura, abbiano contribuito a questo fenome-
no determinate dinamiche sociali, oppure se si tratti di 
semplici trasformazioni dei sistemi produttivi. Va sotto-
lineato inoltre una pressoché totale assenza di caratteriz-
zazione dei corpi ceramici, utile ai fini della conoscenza 
di centri produzione e dinamiche di diffusione di questi 
manufatti.
Il contributo fornito dallo studio dei materiali rinvenuti 
nell’area artigianale ellenistico-romana di Siracusa da un 
lato ha consentito l’acquisizione di dati significativi rela-
tivi alla produzione di questa classe ceramica5, dall’altro 
ha restituito un quadro profondamente complesso e ar-
ticolato che mette in discussione alcune teorie che fino a 
pochi decenni fa rappresentavano delle certezze assolute 
nello studio della ceramica a pareti sottili in Italia. Inol-
tre, la lettura dei dati scaturiti dalle principali indagini ar-
cheologiche condotte in contesti di età tardo ellenistica 
e romana in Sicilia negli ultimi decenni, permette oggi di 
delineare un quadro totalmente nuovo sull’attestazione 
di centri produttivi di ceramica a pareti sottili nell’iso-
la. La produzione di questa particolare classe ceramica, 
infatti, oltre ad annoverare importanti centri come Sira-
cusa e Morgantina, è un fenomeno che interessa diverse 
realtà urbane. La carta di distribuzione proposta indica i 
contesti nei quali sono attestati indicatori della probabi-
le presenza di impianti produttivi quali fornaci, distan-

3 Faga 2011, p. 127.
4 Carandini 1977, p. 25.
5 Si veda anche: Cannata 2014a; Malfitana et alii 2014.

ziatori, scarti, nonché materiale ipercotto. Il fenomeno, 
che sembra già caratterizzare diversi centri della Sicilia 
orientale e occidentale a partire almeno dalla tarda età 
repubblicana, potrebbe essere implementato dalla pub-
blicazione di nuovi contesti produttivi di età ellenistica 
e romana. Alcuni centri come Centuripe6, Mascalucia7 e 
Catania8 rappresentano una novità assoluta nel panora-
ma della conoscenza dei centri produttivi di ceramica a 
pareti sottili isolani (fig. 3).
Il lotto di manufatti inediti provenienti dal complesso 
di Santa Lucia9, costituito da 208 esemplari tra integri e 
frammentari (190 NMI), ha consentito infatti di affron-
tare alcune problematiche relative alla produzione, alla 
distribuzione e all’analisi dei modelli morfologici di rife-
rimento utilizzati nella produzione di Siracusa10. In attesa 
di un riscontro più preciso fornito dalle future indagini 
archeometriche11, l’analisi autoptica del corpo ceramico 

6 Biondi 2002; Biondi 2010; Patanè 2002; Patanè 2006.
7 Ringrazio A. Mazzaglia per i preziosi consigli e suggerimenti, for-
niti in varie occasioni, riguardanti il contesto di c.da Cisternazza a Ma-
scalucia (Ct).
8 Magro, Mazzaglia 2015.
9 Agnello 1954, pp. 54-60; Pelagatti 1969-1970, p. 79, tavv. 2-3; 
Lagona 1972-1973, p. 95.
10 Pelagatti 1969-1970, pp. 76-89; Wilson 1990, pp. 207-305; 
Malfitana 2006b, pp. 399-421.
11 Un piccolo gruppo di campioni verrà analizzato presso il labora-
torio di Spettrometria di massa ICP-MS del Dipartimento di Scienze 
della Terra dell’Università della Calabria, coordinato dalla dott.ssa 
Donatella Barca. Le analisi della maggior parte dei campioni verranno 
effettuate invece presso il Laboratorio di Archeometria dell’Università 

Fig. 2 – Vasi a pareti sottili provenienti da Ornavasso (da Bian-
chetti 1895). Il volume sulle sepolture della necropoli di 
Ornavasso, risalente alla fine del XIX secolo, per diversi anni 
rappresentò l’unico punto di riferimento per il confronto e lo 
studio di tale tipologia vascolare.
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dei materiali studiati ha permesso di individuare alcune 
caratteristiche degli impasti di probabile produzione lo-
cale. Il presente lavoro mira dunque a tracciare un qua-
dro del ruolo svolto dalla Sicilia, ed in particolare da Sira-
cusa, come area ricettiva, e non solo, di questi manufatti. 
La significativa eterogeneità morfologica degli esemplari 
oggetto di studio ha permesso, inoltre, l’individuazione 
di nuovi tipi morfologici, ignoti nelle classificazioni tra-
dizionali. La diversità dei vasi a pareti sottili, la difficoltà 
nel definirli nel loro insieme, le divergenze cronologiche 
e tipologiche, possono trovare una spiegazione, seppur 
sempre parziale, nel ruolo che soprattutto le influenze 
locali hanno esercitato su questa classe ceramica. Il crite-
rio di attribuzione è necessariamente imperniato da una 
piccola quantità di soggettivismo e dalla mancata unifor-
mità delle classificazioni tipo-morfologiche esistenti in 
letteratura. Pertanto, il contributo è suscettibile di revi-
sioni future, in attesa anche della futura pubblicazione di 
importanti contesti siciliani.

I dati dai contesti siracusani: problematiche e nuove 
prospettive di ricerca
Le ceramiche a pareti sottili rappresentano una tra le 
principali classi che caratterizzano la produzione artigia-
nale di Siracusa tra l’età repubblicana e la prima età impe-
riale. Nonostante la loro importanza nel panorama della 
produzione siracusana, le problematiche che investono 
questo particolare gruppo di ceramiche fini sono anco-
ra consistenti. La questione principale risiede nel basso 
indice di pubblicazione a fronte dell’immenso volume 

di Berlino diretto da Gerwulf Schneider, unico laboratorio europeo 
specializzato sulle ceramiche ellenistiche e romane del mediterraneo.

degli scavi archeologici condotti in città. La ceramica a 
pareti sottili è conosciuta solo attraverso esigui contesti 
pubblicati tra gli anni Cinquanta e Settanta del XX seco-
lo12 (Viale Paolo Orsi, San Giuliano e Villa Maria), oltre 
a quello di Santa Lucia oggetto del presente contributo. 
A distanza di quarant’anni dalla pubblicazione dei mate-
riali di Villa Maria e Santa Lucia, la recente edizione dei 
materiali provenienti da via Mauceri ha mostrato l’ampia 
diffusione della ceramica a pareti sottili a Siracusa13 e la 
coeva presenza di produzioni locali e importate (fig. 4). 
Il quadro fin qui delineato evidenzia la superficialità delle 
ricerche condotte su questi materiali ed in particolare la 
poca attenzione rivolta alla caratterizzazione degli impa-
sti, delle superfici e delle decorazioni, ad esclusione di al-
cune generiche descrizioni14. A causa di ciò, le ceramiche 
a pareti sottili rinvenute nel corso delle indagini archeo-
logiche nei contesti siracusani non permettono sempre 
di indicare con certezza la loro produzione locale o l’im-
portazione. In secondo luogo, gli impianti morfologici 
diffusi in contesti regionali vengono sovente ritenuti di 
produzione siracusana nonostante non si abbiano chiari 
elementi di discrimine e la caratterizzazione degli impa-
sti regionali risulti ancora in via di definizione15. Inoltre, 
benché sia stato riconosciuto alla città il ruolo di centro 
produttore, l’aspetto relativo alla distribuzione di tali ma-
nufatti necessita ancora di ulteriori approfondimenti e, 
in riferimento a tale problematica, molti contesti già o 
parzialmente indagati, richiedono una revisione. Infine, 
per la definizione cronologica dei singoli tipi, è evidente 
che la seriazione non è stata costruita sulla base di dati 
stratigrafici, ma su semplici associazioni di materiali e 
spesso con una chiara dipendenza dalle cronologie di tipi 
prodotti in altre regioni del Mediterraneo. Per quanto 
concerne l’aspetto cronologico, gli studi di P. Pelagatti16 e 
di A.M. Fallico17 ravvisano nella produzione di ceramica 
a pareti sottili a Siracusa un inizio piuttosto antico. I con-
testi da loro indagati, hanno rivelato la presenza di scarti 
di fornace pertinenti a bicchieri troncoconici e fusiformi 
i quali furono datati al II-I secolo a.C. Non è attestata, 
inoltre, la produzione di vasi a pareti sottili oltre la metà 

12 Gentili 1951 p. 273, fig. 8.a; Gentili 1956, p. 156, fig. 6, n. 3, fig. 
10, n. 5-7; Fallico 1971.
13 Malfitana et alii 2014, pp. 566-570, fig. 8; Cannata 2014b, pp. 
119-124, fig. 1.
14 Fallico 1971; Ricci 1985, p. 348; Gervasini 2008, p. 303.
15 Segesta: Denaro 2008, p. 89. Lilibeo: Bechtold 1999, pp. 154-
157. Morgantina: Stone 2014, p. 293, nota 15.
16 Pelagatti, Curcio 1970.
17 Fallico 1971.

Fig. 3 – Carta di distribuzione dei centri produttori di vasi a 
pareti sottili in Sicilia.
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Fig. 4 – Vasi a pareti sottili dal contesto di Via Mauceri (da Cannata 2014b).

del I secolo d.C. I vasetti a pareti sottili di età repubblica-
na provenienti dal contesto di Villa Maria furono ordina-
ti preliminarmente secondo un raggruppamento di mas-
sima che comprendeva i manufatti privi di decorazione o 
con motivi decorativi a rilievo, caratterizzati soprattutto 
da bicchieri ovoidali con una strozzatura al collo, da bic-
chieri tronco-conici e da bicchieri fusiformi18. Sulla base 

18 Fallico 1971, p. 603.

delle attestazioni ad Akrai, questi bicchieri furono datati 
al II sec. a.C. Un gruppo di vasetti a pareti sottili con ar-
gilla rosa, beige, arancio o grigia e con decorazione carat-
terizzata da incisioni a rotella, furono datati intorno agli 
inizi del I sec. d.C.19 Tale dato cronologico, ha costituito 
per anni il termine ultimo per la cronologia dei vasi a pa-
reti sottili attestati a Siracusa.

19 Fallico 1971, p. 603.
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Il dato archeometrico: per una comprensione delle 
tecnologie produttive locali
La conoscenza della composizione mineralogica delle 
ceramiche attestate in contesti siracusani di età ellenisti-
ca e romana non è ancora del tutto chiara. Recentemente 
un campione di materiali rinvenuti nel corso delle inda-
gini archeologiche condotte nel settore nord-orientale 
della città antica, è stato selezionato per essere sottopo-
sto a indagini archeometriche20. I campioni di impasto 
analizzati appartengono a diverse classi ceramiche data-
bili tra il IV sec. a.C. e il I sec. d.C.: ceramica a vernice 
nera, ceramica comune e lucerne.
Le ceramiche generalmente presentano due colori, uno 
“in crudo”, il quale dipende dalla composizione e dalle 
modalità di formazione dell’argilla usata per la foggiatu-
ra, l’altro “in cotto”, dovuto alla composizione dell’argil-
la, nonché alle condizioni di cottura (temperatura, du-
rata del picco massimo, atmosfera ossidante o riducente 
presente nella fornace) e alle modalità di raffreddamen-
to21. Le condizioni di cottura rappresentano un elemen-
to importante il quale, oltre a determinare la variazione 
del colore del corpo ceramico, possono anche causare la 
presenza di inclusi di neoformazione. Le argille conte-
nenti ossido di ferro, in seguito alla cottura in atmosfe-
ra ossidante e temperatura elevata assumono un colore 
bruno-rossastro o rosso nel corpo ceramico; in presenza 
di calcio, la sua reazione con il ferro causa la variazione 
di colore verso tonalità giallastre e rosate22. La tonalità 
grigia del corpo ceramico, viceversa, oltre ad essere do-
vuta a una cottura in atmosfera riducente, può essere 
causata sia per l’incompleta combustione di sostanze 
organiche presenti nell’impasto, sia per la formazione di 
ossidi ferrosi ad alte temperature. Generalmente, infatti, 
la presenza di ossigeno nella fornace e l’uso del materiale 
combustibile asciutto, determina una combustione com-
pleta, una fiamma chiara e, di conseguenza, un ambiente 
privo di fumo. Il prodotto finito avrà così colori più chiari 
rispetto quelli dell’argilla di partenza. Viceversa, quando 
il tiraggio è scarso e il combustibile umido, oppure se si 
bruciano sostanze di natura organica come paglia e ster-
co, la camera di cottura sarà in ambiente riducente e la 
combustione incompleta provocherà un ambiente fu-
moso dovuto alle particelle di carbonio incombuste che 

20 Il progetto ha interessato 60 campioni ceramici rinvenuti nei 
pressi dei contesti produttivi della città di Siracusa. Per una sintesi dei 
risultati vedi: Barone et alii 2014.
21 Cuomo di Caprio 2007.
22 Aquilia 2012, p. 15.

possono essere assorbite nei pori del materiale in cottu-
ra23. Tale assorbimento, se avvenuto solo durante la fase 
centrale della cottura e se seguito da condizioni ossidan-
ti, determinerà, all’interno delle pareti, la formazione di 
uno strato nero di grafite fra i due strati esterni ossidati 
(il cosiddetto effetto sandwich o cuore nero)24; se l’am-
biente riducente si protrae anche durante le fasi finali 
della cottura, il risultato finale sarà l’annerimento anche 
delle superfici. Queste particolarità possono rappresen-
tare a volte il frutto dell’atto “volontario” dell’addetto alla 
cottura dei manufatti, evidenziando dunque una sorta di 
“ripetitività” del carattere nella produzione. Il più delle 
volte, invece, esse rappresentano una circostanza casua-
le, dovuta ad atmosfere di cottura non omogenee causate 
dalla cattiva circolazione dell’aria all’interno della forna-
ce. Inoltre, qualche manufatto infornato in maniera er-
rata, potrebbe esser stato sottoposto a involontari “colpi 
di fiamma”. Un altro aspetto molto importante è quello 
relativo alla durezza e alla porosità del campione, carat-
teri che dipendono poco dalle condizioni di cottura. La 
durezza può essere determinata individuando con quale 
materiale è possibile scalfire il corpo ceramico (ad esem-
pio, con le unghie che nella scala di Mohs hanno durezza 
2-2.5, con una punta di rame, 3, con un vetro da finestra, 
4.5, con una punta d’acciaio, 6). Il grado di porosità può 
essere stabilito invece sulla base di una semplice analisi 
macroscopica.
I vasi a pareti sottili provenienti dal contesto artigianale 
di Santa Lucia presentano una limitata variabilità del co-
lore e della durezza, indicazioni che indicherebbero sicu-
ramente il pieno controllo da parte dell’artigianato locale 
delle variabilità produttive, dunque di una padronanza 
empirica del processo. L’analisi autoptica del corpo ce-
ramico dei manufatti, inoltre, ha rivelato caratteristiche 
tecniche grossomodo omogenee, ragion per la quale si 
presuppone una sorta di uniformità nelle tecnologie pro-
duttive dei ceramisti locali. Il contesto produttivo ha infi-
ne restituito diversi scarti di fornace, molti dei quali con-
cernenti vasi a pareti sottili. Essi sono il risultato di errori 
del vasaio avvenuti durante le fasi produttive del manu-
fatto. La particolare attenzione rivolta ad essi riveste un 
ruolo di estrema importanza negli studi di determinazio-
ne d’origine, in quanto rappresentano certamente delle 
produzioni locali. Gli scarti di fornace generalmente 
presentano difetti estetici e/o funzionali; inoltre, come 

23 Aquilia 2012, p. 15.
24 Mannoni, Giannichedda 1996.
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nel caso delle produzioni a pareti sottili di Santa Lucia, le 
ceramiche con leggeri strati di rivestimento manifestano 
la presenza di bolle o scrostature, sia in superficie che nel 
corpo ceramico, causate da un’errata miscelazione dei 
rivestimenti e da un errato controllo delle fasi di cottu-
ra e raffreddamento. Infine, alcuni manufatti rivelano in 
superficie una struttura vetrosa (fig. 5). Tale risultato è 
probabilmente dovuto a una cottura in temperatura non 
sufficientemente elevata, la quale ha determinato l’espul-
sione residua di anidride carbonica con conseguente for-
mazione di rigonfiamenti. Essi, esplodendo, generavano 
piccoli crateri conferendo al manufatto un aspetto parti-
colarmente bolloso25. La cottura a temperature non par-
ticolarmente elevate, dunque, sembra essere un errore 
avvenuto all’interno dell’officina durante la produzione 
di ceramica con impasto medio-grossolano. Un cospi-
cuo gruppo degli impasti delle ceramiche a pareti sottili 
analizzati presentano una colorazione tendenzialmente 
rosata. Ciò potrebbe indicare la cottura del manufatto 
in ambiente con atmosfera ossidante e ad elevate tem-
perature. Uno degli indici di cottura ad alte temperatu-
re è la presenza di ossido ferrico (Fe2O3), noto anche 
con il nome di ematite. L’atmosfera ossidante, infatti, 
presente nella camera di cottura, consente al ferro biva-
lente presente nell’argilla con temperature comprese tra 
i 550° C e gli 850° C, di ossidarsi a ferro trivalente. L’e-
matite conferisce questa colorazione rossastra al corpo 
ceramico. Va sottolineato, comunque, che la presenza 
di ematite come minerale di neoformazione durante il 

25 Aquilia 2012, p. 17.

processo di cottura può essere verificata solo mediante 
analisi XRD26. Gli impasti delle produzioni di ceramica 
a pareti sottili presentano generalmente le medesime 
caratteristiche minero-petrografiche delle produzioni in 
ceramica comune, quest’ultime già sottoposte ad analisi 
archeometriche27. Il corpo ceramico si presenta con im-
pasti medio-grossolani in cui la presenza di inclusi è do-
vuta principalmente al sostegno della struttura del ma-
nufatto, rendendo quest’ultimo più resistente agli sforzi 
meccanici e chimici. In attesa del definitivo riscontro del 
dato archeometrico, gli studi condotti fino a questo mo-
mento hanno evidenziato che i ceramisti siracusani di età 
ellenistica per procurarsi la materia prima attingevano da 
sedimenti con argille Plio-Pleistoceniche, ampiamente 
affioranti in zona28.

Modelli di classificazione: per un aggiornamento 
della tipologia

Bicchieri
Diciotto frammenti pertinenti a bicchieri possono esse-
re associati alla forma Ricci 1/1, 1/359 (fig. 6, 1), tipo 
morfologico ampiamente attestato tra le produzioni di 
pareti sottili di età repubblicana29. Generalmente questi 
bicchieri presentano un orlo modanato e corpo allun-
gato che tende a restringersi verso il fondo in maniera 

26 Riccardi et alii 1999.
27 Aquilia 2012; Barone et alii 2014.
28 Aquilia 2012; Barone et alii 2014.
29 Ricci 1985, pp. 243-244, tav. LXXVII, 1-3.

Fig. 5 – Siracusa. Museo Archeologico Regionale P. Orsi. Scarti di fornace dal contesto di Santa Lucia (particolari).
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Fig. 6 – Ceramica a pareti sottili proveniente dal contesto di Santa Lucia (Siracusa). Bicchieri (1-13); Brocca (14); Coppe e tazze 
(15-24).

tale da conferire al vaso un aspetto fusiforme. Il fondo è 
nella maggior parte dei casi piatto, anche se alcuni degli 
esemplari analizzati presentano un fondo leggermente 

convesso. Prodotto a partire dal II sec. a.C., esso rappre-
senta uno dei tipi morfologici più caratteristici e indi-
cativi delle produzioni di ceramica a pareti sottili di età 
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repubblicana. Gli esemplari rinvenuti a Cosa sembrano 
essere le attestazioni più antiche del tipo30. Tuttavia la 
cospicua quantità di attestazioni a Siracusa, testimoniata 
anche da alcuni scarti di fornace, pone la città aretusea 
come uno dei maggiori centri produttivi di tale forma 
(Corpo Ceramico 4a e 4b). In assenza di dati stratigra-
fici, è complicato stabilire una cronologia per le produ-
zioni siracusane, che, tuttavia, potrebbe inquadrarsi in-
torno alla metà del II sec. a.C. L’attestazione nel vicino 
contesto produttivo di Villa Maria, avallerebbe ancora di 
più la produzione locale di tale forma31. Due frammenti, 
rispettivamente un orlo e un fondo con piede ad anello, 
pertinenti a bicchieri cilindrici, sono vicini al tipo Ricci 
1/177 e 1/43232 (fig. 6, 2). La forma, attestata per la pri-
ma volta a Siracusa (Corpo Ceramico 1a), nel panorama 
dei contesti romani del Mediterraneo sembra essere dif-
fusa solo in ambito iberico33. Pertanto, determinare un 
preciso inquadramento cronologico risulta complicato. 
Un gruppo di scarti di fornace rappresentano invece una 
tipologia di bicchiere cilindrico largamente prodotta a 
Siracusa (fig. 8, 1). Associati alla forma Ricci 1/15634, 
essi sembrano più vicini al tipo 1/15735, il quale presenta 
pareti leggermente più dritte. Privi di orlo e con fondo 
piatto, presentano una solcatura a circa metà della pare-
te. La cronologia è da collocarsi verso la metà del I sec. 
a.C.36 Un frammento di bicchiere è vicino alla forma Ric-
ci 1/10337 (fig. 6, 3). Si tratta di un esemplare dal corpo 
globulare con orlo estroflesso e punta rivolta all’insù (up-
turned tip). Il frammento presenta la superficie esterna 
con un leggero rivestimento di colore rosso. Di probabile 
produzione locale (Corpo ceramico 1a), la sua datazione 
va collocata intorno al terzo quarto del I sec. a.C. Sette 
bicchieri globulari sono di produzione locale (fig. 8, 2). 
Vicini alla forma Ricci 1/6038, essi si caratterizzano per 
il corpo molto panciuto, collo arrotondato verso l’ester-
no e fondo leggermente convesso con piccolo piede ad 
anello inclinato verso l’esterno. Databile in età augustea, 
il tipo è attestato nella penisola iberica39 e già presente 

30 Marabini 1973.
31 Fallico 1971, pp. 602-603, fig. 27, A99; pp. 622-623, fig. 43, 
D33,34.
32 Ricci 1985, p. 277, tav. LXXXIX, 10-11.
33 Ampurias: Mayet 1975, p. 52, tav. XXIII, n. 174.
34 Pelagatti, Curcio 1970.
35 Ricci 1985, p. 274, tav. LXXXVIII, 6.
36 Ricci 1985, p. 274.
37 Ricci 1985, p. 264, tav. LXXXIV, 6.
38 Ricci 1985, p. 257, tav. LXXXII, 3.
39 Mayet 1975, p. 57, tav. XXVI, n. 195.

tra i manufatti di Santa Lucia studiati negli ultimi anni40. 
Un fondo di bicchiere è associabile alla forma Ricci 1/841 
(fig. 6, 4). Si tratta di un frammento di bicchiere dal cor-
po tendenzialmente ovoide e fondo leggermente conves-
so. La superficie esterna dell’esemplare è caratterizzata 
da un sottile strato di rivestimento di colore grigio-bru-
no (Corpo ceramico 4a). Attestato in contesti limitrofi42 
e iberici43, la sua datazione è da collocare verso la fine del 
II sec. a.C. Cinque frammenti sono pertinenti alla forma 
Ricci 1/20, 1/36244 (fig. 6, 5). Si tratta di bicchieri ovoidi 
dal corpo piuttosto allungato e fondo leggermente con-
vesso con piccolo piede. Il tipo, già attestato a Siracusa45, 
presenta generalmente argilla di colore rosso acceso e su-
perfici esterne con un leggero rivestimento di colore gri-
gio bruno. Tale forma, ampiamente attestata in contesti 
italici46 e iberici47 a partire dalla metà del I sec. a.C., pro-
babilmente veniva prodotta a Siracusa (Corpo ceramico 
4a e 5). Un frammento simile alla forma Ricci 1/2848, è 
un bicchiere dal corpo ovoide con orlo piuttosto alto e 
inclinato verso l’esterno (fig. 6, 6). Privo di rivestimen-
to, presenta un’argilla di colore rosso chiaro. La sua at-
testazione in contesti siracusani rappresenta una novità 
assoluta. Secondo A. Ricci bicchieri di questo tipo furo-
no prodotti in contesti sud-occidentali della Gallia in età 
claudio-neroniana49. Un frammento di bicchiere ovoide 
con alto collo e piccolo orlo leggermente sporgente ver-
so l’esterno è vicino alla forma Ricci 1/5750 e attestato 
al Magdalensberg51 (fig. 6, 7). L’esemplare presenta la 
superficie esterna con rivestimento di colore rosso bru-
no, probabilmente per le diverse condizioni di cottura 
(Corpo ceramico 6). Il tipo, non attestato finora a Sira-
cusa, è presente in contesti dell’Italia centro-settentrio-
nale52 e databile in età augustea. Un frammento vicino 
alla forma Marabini II53, è pertinente a un bicchiere dal 
corpo tendenzialmente ovoide con orlo inspessito, leg-
germente pendente ed estroflesso (fig. 6, 8). La superfi-

40 Malfitana, Cacciaguerra 2015, pp. 249-251, fig. 11, 4.
41 Ricci 1985, p. 245, tav. LXXVIII, 8.
42 Pelagatti, Curcio 1970, p. 484, fig. 68e.
43 Almagro 1953, fig. 390.3.
44 Ricci 1985, p. 248, tav. LXXIX, 6-7.
45 Ricci 1985, p. 248.
46 Aquileia: Magazzini del Museo Archeologico. Cosa: Marabini 
1973, pp. 67-68, tav. 7, n. 139. Ornavasso: Bianchetti 1895, p. 201, 
tav. XXI, n. 12; XXII, n. 14.
47 Maiorca: Mayet 1975, fig. 6V, nn. 25-26.
48 Ricci 1985, p. 250, tav. LXXIX, 15.
49 La Graufesenque: Greene 1979, p. 51, fig. 21, n. 9.
50 Ricci 1985, p. 256, tav. LXXXII, 1.
51 Schindler Kaudelka 2012, p. 351, fig. 9, n. 17.
52 Cosa: Marabini 1973, p. 175, tavv. 34, 76, nn. 312-313.
53 Marabini 1973, pp. 49-62, 68, 94-95.

estratto



LA CERAMICA A PARETI SOTTILI DAL QUARTIERE ARTIGIANALE DI SIRACUSA. MATERIALI PER UNA RISISTEMAZIONE TIPO-CRONOLOGICA,  425 

cie esterna del vaso è caratterizzata da un sottile strato di 
rivestimento di colore bruno. Presente per la prima volta 
in contesti siracusani, il tipo è attestato in contesti tardo 
repubblicani siciliani54 e liguri55. Due frammenti sono 
pertinenti a bicchieri ovoidi con orlo distinto, estroflesso 
e arrotondato, e breve collo concavo/convesso segnato 
da modanatura o solcatura (fig. 6, 9). L’intera superfi-
cie esterna e parte della superficie interna presentano 
rivestimenti di colore grigio bruno in uno, rosso acceso 
nell’altro (Corpo Ceramico 9). La forma, attestata sul 
Magdalensberg in età augustea56 e a Scoppieto57, è vicina 
al tipo Schindler Kaudelka 16. Un frammento vicino alla 
forma Marabini VII58, è relativo a un bicchiere ovoide 
con orlo leggermente inclinato verso l’interno e solca-
tura mediana (fig. 6, 10). Il tipo è presente negli strati 
di età augustea del contesto produttivo di Scoppieto59. 
Tre frammenti di bicchiere ovoide con orlo distinto, 
estroflesso e leggermente concavo sono vicini alla forma 
Marabini IV60 (fig. 6, 11). La superficie esterna è caratte-
rizzata da un sottile strato di rivestimento di colore rosso 
e da tracce di sabbiatura. Il tipo è ampiamente attestato 
in contesti siciliani61 e dell’Italia centro-settentrionale62. 
La sua datazione oscilla tra gli inizi e il terzo quarto del 
I sec. a.C. Un frammento di bicchiere tronco-conico è 
confrontabile con la forma Ricci 1/15963 (fig. 6, 12). Di 
esso si conservano l’orlo e parte della parete, mentre nel-
la superficie esterna presenta un rivestimento di colore 
grigio bruno. Databile ad età augustea, il tipo è attestato 
in contesti della penisola iberica64, nonché centro itali-
ci65. Un frammento può essere associato alla forma Ricci 
1/18666 (fig. 6, 13). Si tratta di un bicchiere con alto orlo 
distinto, estroflesso e leggermente ingrossato all’esterno 
con rivestimento superficiale grigio bruno. Il tipo, uno 
dei più caratteristici della produzione di ceramica a pare-
ti sottili, è ampiamente attestato nel settore occidentale 
della pianura padana. Sulla base dei dati provenienti da 

54 Morgantina: Stone 2014, pp. 296-297, 402, n. 694, tavv. 63, 136.
55 Albintimilium: Lamboglia 1950, pp. 54, 56, n. 59.
56 Schindler Kaudelka 1975, tav. 4.
57 Faga 2011, pp. 145-146, tab. 14, p. 175, BI.O.CL tipo 1, fig. 15.3.
58 Marabini 1973, p. 77.
59 Faga 2011, p. 134, tab. 3, BI. O tipo 1.1, fig. 12.6.
60 Marabini 1973, pp. 59-62, nn. 36-54, tavv. 4, 5, 57, 58.
61 Segesta: Denaro 2008, p. 34, Sg60, fig. 6X. Akrai: Pelagatti, 
Curcio 1970, p. 486, fig. 66c.
62 Scoppieto: Faga 2011, p. 134, 171, tab. 2, BI.O tipo 2.1; fig. 13, 
n. 1.
63 Ricci 1985, p. 275, tav. LXXXVIII, 8-9.
64 Pollentia: Vegas 1973, pp. 73-74, fig. 23, n. 1, tipo 28.
65 Cosa: Marabini 1973, tavv. 9, 60, n. 96.
66 Ricci 1985, p. 278, tav. XC, 1-2.

una necropoli di Ornavasso67, la forma non è più attesta-
ta a partire dal 70 a.C. Tuttavia il tipo è presente a Scop-
pieto nei livelli di fine I sec. a.C. - inizi I sec. d.C.68

Boccaletti
Un gruppo di scarti di fornace sono confrontabili con 
la forma Ricci 1/2369 (fig. 8, 3). Si tratta di boccaletti 
monoansati con orlo leggermente rigonfio, fondo piatto 
e ansa a sezione scanalata. Una solcatura corre in corri-
spondenza della spalla dei vasi. La produzione di questo 
tipo morfologico a Siracusa rappresenta un dato di estre-
ma importanza nel panorama delle produzioni di tali 
manufatti (Corpo ceramico 1a). Finora, infatti, il tipo 
era noto solo in contesti pompeiani70 e datato alla tarda 
età repubblicana. Tali manufatti sembrano caratterizzarsi 
per l’assenza di rivestimento e la ruvidezza delle pareti.

Brocche
Degno di nota un frammento di brocca con orlo estrofles-
so e inspessito, il quale conserva parte della parete (fig. 6, 
14). L’esemplare può essere associato alla forma Duncan 
30.11871. Attestato per la prima volta a Siracusa (Corpo 
ceramico 4a), il tipo è presente a Scoppieto e datato al 
terzo quarto del I sec. d.C.72

Coppe e tazze
Quattro frammenti di coppe carenate con corpo tenden-
zialmente globulare, presenti in diverse varianti, mostra-
no caratteristiche simili al tipo Angera 273 (fig. 6, 15). Il 
piede è ad anello e la superficie esterna presenta incisio-
ni a rotella, parallele o leggermente oblique, che si inter-
rompono nella parte inferiore del vaso (Corpo ceramico 
3). Oltre ad essere presente a Scoppieto74, tale variante è 
ampiamente attestata in altri contesti siracusani75. La sua 
datazione oscilla fra il secondo quarto del I sec. d.C. e 
gli inizi del II sec. d.C. Due frammenti di coppa possono 
essere associati alla forma Ricci 2/24076 (fig. 6, 16). Si 
tratta di esemplari con orlo indistinto, carena posta a cir-

67 Ornavasso: Graue 1974, p. 94, tavv. 61.3, 77.8; Ricci 1985, p. 
278.
68 Faga 2011, pp. 136-137, tab. 6, BI. O. A. tipo 1, pp. 176-177, fig. 
16.1.
69 Ricci 1985, p. 250, tav. LXXX, 1.
70 Carandini 1977, p. 26, tav. VIII, n. 7; fig. 6X, n. 9.
71 Duncan 1964, p. 62, fig. 13.
72 Faga 2011, pp. 140-141, tab. 10, BR tipo 1, p. 191, fig. 25.8.
73 Faga 2011, p. 157, variante morfologica 1.5.
74 Faga 2011, pp. 145-146, tab. 14 C.C tipo 1, fig. 4.5.
75 Fallico 1971, pp. 603-604, fig. 27, n. A93.
76 Ricci 1985, p. 306, tav. XCVIII, 7.
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ca metà del vaso e pareti inclinate verso l’esterno. Il tipo, 
oltre ad essere attestato a Maiorca77 e in contesti della Si-
cilia occidentale78, è presente a Siracusa79. Due frammen-
ti di coppe a carena arrotondata hanno caratteristiche 
morfologiche e decorative che avvicinano tali manufatti 

77 Mayet 1975, p. 62, tav. XXIX, n. 222.
78 Segesta: Denaro 2008, pp. 35-36, Sg77, tav. X.
79 Gentili 1956, pp. 158-159, fig. 10, nn. 5,6,7: Tazzine fittili care-
nate, altezza 5,2; 5,2; 8; diam. bocca 8,1; 8,5; 8,2. Fornite di due ansette 
verticali e ricoperte di vernice bruna diluita e matta.

alla forma Ricci 2/34880 (fig. 6, 17). Privi di orlo, entram-
bi gli esemplari presentano la superficie esterna decorata 
con sabbiatura. Il tipo è ampiamente attestato in conte-
sti della penisola iberica81, in Inghilterra82 e in contesti 
ostiensi a partire dal I sec. d.C.83 Un frammento di coppa 
con orlo ingrossato internamente e pareti inclinate ver-

80 Ricci 1985, pp. 287-288, tav. XCII, 6.
81 Ampurias: Mayet 1975, p. 72, tav. XXXVII, nn. 297-302.
82 Usk: Greene 1979, p. 19, fig. 5, nn. 1-2.
83 Ricci 1973, p. 353, fig. 678.

Fig. 7 – Ceramica a pareti sottili proveniente dal contesto di Santa Lucia (Siracusa). Boccaletti monoansati (1-5); Brocca (6); Bic-
chieri (7-11); Coppe (12-14).
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so l’esterno è vicino alla forma Ricci 2/41284 (fig. 6, 18). 
Attestata per la prima volta a Siracusa, la forma è presente 
in Portogallo85 e a Cosa, dove viene prodotta in età augu-
stea86. Tre frammenti pertinenti a coppe emisferiche prive 
di orlo sono simili alla forma Ricci 2/21487 (fig. 6, 19), tipo 
morfologico già ampiamente noto a Siracusa e nel territo-
rio limitrofo88. Gli esemplari attestati a Segesta, datati ad 
età augustea89, costituiscono un importante elemento di 
spunto per un confronto crono-tipologico. Tre frammenti 
sono vicini alla forma Ricci 2/40790 (fig. 6, 20). Si tratta di 
frammenti di coppe tendenzialmente emisferiche e prive 
di orlo. Non si conoscono attestazioni del tipo in altri con-
testi siracusani; tuttavia, esso è ampiamente attestato sia a 
Lipari91 che a Segesta92, dove inizia ad apparire intorno al 

84 Ricci 1985, p. 292, tav. XCIII, 7.
85 Conimbriga: Mayet 1975, tav. XLV, n. 378; Mayet 1976, p. 33, 
tav. VII, n. 43.
86 Marabini 1973, p. 133, tavv. 22, 23, 68, nn. 222, 223, 227.
87 Ricci 1985, pp. 287, tav. XCII, 4.
88 Akrai: Pelagatti, Curcio 1970, p. 483, fig. 67c, p. 486.
89 Denaro 2008, p. 23, p. 37, tav. XII Sg. 97.
90 Ricci 1985, p. 288, tav. XCII, 7.
91 Bernabò Brea, Cavalier 1965, tav. CCXXI, n. 8, tav. CCXXII, 
n. 1.
92 Denaro 2008, p. 23, 37-38, tav. XII, Sg97.

terzo quarto del I sec. d.C. Un frammento di coppa emi-
sferica con orlo indistinto e pareti inclinate verso l’inter-
no trova confronto con la forma Ricci 2/230 (fig. 6, 21), 
già attestata a Siracusa93. Una solcatura corre a circa metà 
della parete dell’esemplare. Sulla base delle attestazioni 
del tipo in diversi contesti del Mediterraneo94 esso va da-
tato in età augustea. Un frammento di coppa globulare 
con orlo leggermente inclinato verso l’esterno è confron-
tabile con la forma Ricci 2/33895 (fig. 6, 22). La super-
ficie esterna del frammento presenta un rivestimento 
di colore grigio bruno (Corpo ceramico 6). Le uniche 
attestazioni di questo tipo morfologico si registrano in 
ambiti dell’Italia centro-settentrionale96. Alcuni scarti di 
fornace di tazze biansate (Corpo ceramico 1a) con orlo 
modanato e con piede ad anello appena accennato trova-
no confronto con la forma Ricci 2/22297 (fig. 8, 4), tipo 
ampiamente attestato in contesti italici98. L’orlo è mo-
danato, convesso nella parte interna e concavo in quella 
esterna. Le anse si impostano inferiormente a circa metà 
della parete e superiormente subito dopo sotto l’orlo. 
Sulla base degli esemplari attestati a Cosa, il tipo va data-
to verso la metà del I sec. d.C. Un altro gruppo di scarti, 
attualmente esposti nelle vetrine del Museo Archeologi-
co Regionale P. Orsi di Siracusa, sono tazze biansate con 
orlo inclinato verso l’interno (fig. 8, 5). Vicine alla forma 
Ricci 2/26199, presentano la pancia decorata con incisio-
ni orizzontali e verticali disposte perpendicolarmente a 
formare un reticolo regolare. Degli stessi esemplari riferì 
già P. Pelagatti, per i quali propose una datazione verso 
la metà del I sec. a.C.100 Gli esemplari prodotti a Sutri101 
vengono datati invece intorno al 60-70 d.C.102 Quattro 
frammenti di coppa sono confrontabili con la forma Ric-
ci 2/232103 (fig. 6, 23). Si tratta di coppe emisferiche con 
il corpo più o meno arrotondato. Insieme all’esemplare 
proveniente da un recente scavo urbano104, si tratta del-
le prime attestazioni della forma in contesti siracusani. 

93 Ricci 1985, p. 292, tav. XCIII, 7.
94 Cosa: Marabini 1973, pp. 133 e sgg., tavv. 22, 23, 68, nn. 222, 
223, 227. Sicilia: Denaro 2008, pp. 22, 34 e 105, Fig. 6X. Egitto: 
Élaigne 2002, p. 171, fig. 9.
95 Ricci 1985, p. 311, tav. C, 1.
96 Orvieto: Hayes 1976, p. 80, fig. 9, n. 142.
97 Ricci 1985, p. 300, tav. XCVI, 10.
98 Cosa: Marabini 1973, p. 182, tavv. 39, 80, nn. 355, 359. Pom-
pei: Carandini 1977, p. 27, tavv. X-XII, nn. 23-26, 28. Sutri: Duncan 
1964, p. 75, fig. 8, forma 7, nn. 32-42.
99 Ricci 1985, p. 304, tav. XCVII, 10.
100 Pelagatti 1969-1970, tav. 2.
101 Duncan 1964, p. 75 fig. 8, nn. 33, 34.
102 Ricci 1983, p. 304.
103 Ricci 1983, pp. 286-287, tav. XCII, 2-3.
104 Cannata 2014b, pp. 120-121, fig. 1. 1.

Fig. 8 – Siracusa. Museo Archeologico Regionale P. Orsi. Scarti 
di fornace di ceramica a pareti sottili proveniente dal contesto 
di Santa Lucia. Bicchieri (1-2); Boccaletti (3); Tazze (4-5).
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Le caratteristiche mineralogiche degli impasti farebbero 
pensare a una produzione locale di tali manufatti. In Si-
cilia essi trovano un preciso confronto con l’esemplare 
proveniente da Segesta105, mentre in ambito centro ita-
lico essi sono vicini agli esemplari attestati a Cosa106. Un 
frammento, infine, è vicino alla forma Ricci 2/214107 (fig. 
6, 24), anche se presenta lo spessore delle pareti legger-
mente maggiore (0,3-0,4 cm). Si tratta di un frammento 
di coppa emisferica con orlo indistinto dalla parete che 
si restringe leggermente in prossimità dell’imboccatura. 
Un esemplare simile è attestato a Segesta108 e datato ad 
età augustea.
Il cospicuo lotto di materiali analizzato ha evidenziato 
inoltre un’importante eterogeneità negli impianti mor-
fologici degli esemplari, i quali, pur se attestati in altri 
contesti, non sempre trovano un preciso confronto con 
i tipi presenti nelle classificazioni tradizionali. Pertanto, 
per tali materiali è stata decisa una ulteriore classificazio-
ne. Identificati preliminarmente mediante l’utilizzo di un 
codice basato sulle peculiarità morfologiche, l’inquadra-
mento cronologico di essi, tuttavia, rimane ancora molto 
incerto.

Boccaletti
Particolare attenzione è stata posta verso un gruppo 
di boccalini monoansati (Corpo ceramico 1a e 4a) dei 
quali sono già attestati anche diversi scarti di fornace109. 
Essi presentano in realtà poche affinità tecniche e mor-
fologiche con la ceramica a pareti sottili110, ragione per 
la quale sarebbe forse più opportuno considerarli come 
produzioni in ceramica comune111. Due di essi (fig. 7, 
1-2) presentano orlo estroflesso, corpo tendenzialmente 
globulare e superficie esterna con rivestimento di colo-
re rosso. Essi sono caratterizzati inoltre dalla presenza 
di una costolatura che corre tra l’orlo e la spalla. Sul top 
dell’ansa di un frammento si conserva la traccia della pre-
senza di una sorta di ferma-pollice (thumbs rest / thumbs 
stop). Altri due frammenti (fig. 7, 3-4) si differenziano in-
vece per un corpo ceramico diverso dal restante gruppo 
di boccalini. Il primo è un frammento di orlo estroflesso 
con corpo allungato e appena rigonfio, il secondo è inve-

105 Denaro 2008, pp. 22, 34, 105, fig. 6X, Sg62.
106 Marabini 1973, pp. 109, 111, 121, tavv. 19, 66, n. 191.
107 Ricci 1983, p. 287, tav. XCII, 4.
108 Denaro 2008, pp. 23, 37, 38, 108, tav. XII, Sg97.
109 Cannata 2014a, pp. 86-87, fig. 1, nn. 4-5.
110 Per la forma, essi ricordano il tipo Ricci 1/112: Ricci 1983, pp. 
267-268, tav. LXXXV, 2.
111 Cannata 2015, pp. 255-256, fig. 11, nn. 12-13. 

ce caratterizzato da orlo concavo ed estroflesso. Entram-
bi gli esemplari potrebbero essere manufatti d’importa-
zione, o comunque prodotti utilizzando altri sedimenti 
argillosi. Essi sembrano vicini agli esemplari presenti a 
Lipari112, attestati tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I 
sec. d.C. Altri sei frammenti (fig. 7, 5), tre dei quali sono 
scarti di fornace, presentano un leggero strato di rive-
stimento rosso, molto simile ad argilla diluita. Un con-
fronto puntuale proviene anche dalle urnette, definite “a 
collarino”, rinvenute nel contesto funerario di contrada 
Mazzarrone (Chiaramonte Gulfi, RG) e datate al II-III 
sec. d.C.113 Due scarti di fornace provenienti dal contesto 
di Villa Maria, e riferibili alla medesima forma, furono 
associati dalla stessa Fallico alle produzioni di ceramica 
tipo San Giuliano114.

Brocche
Un frammento è pertinente a una brocca (Corpo cera-
mico 4a) con orlo rigonfio ed estroflesso e corpo tenden-
zialmente globulare (fig. 7, 6). La forma è già presente in 
altri contesti siracusani e datata tra il II e il I sec. a.C.115 
Esemplari simili sono noti anche a Scoppieto e vengono 
datati al terzo quarto del I sec. d.C.116

Bicchieri
Tre frammenti sono pertinenti a bicchiere caratterizzati 
da orlo appena rigonfio con superficie interna piatta e 
segnata da un gradino (fig. 7, 7). Le superfici degli esem-
plari presentano rivestimenti di colore rosso o tendenti 
al grigio bruno (Corpo ceramico 4b). Si tratta di un tipo 
morfologico molto particolare, poco attestato a Siracusa, 
ma presente in contesti siciliani datati tra l’età tiberiana 
e l’inizio dell’età claudia117. Un frammento è pertinente a 
un bicchiere ovoide (Corpo ceramico 5) con orlo appe-
na rigonfio, distinto ed estroflesso (fig. 7, 8). L’esemplare 
presenta la superficie con rivestimento di colore rosso 
arancio. Vasi simili sono attestati in contesti napoleta-
ni118. Un altro frammento appartiene a un bicchiere dal 
corpo tendenzialmente ovoide (Corpo ceramico 4a) 
con orlo appena rigonfio, distinto ed estroflesso (fig. 7, 
9). L’intera superficie presenta un rivestimento di colo-
re rosso. Manufatti simili sono attestati in altri contesti 

112 Denaro 2008, p. 42, Lp11, tav. XVII.
113 Fallico 1969-1970, pp. 8-16.
114 Fallico 1971, p. 606, fig. 29, nn. A138-139.
115 Villa Maria: Fallico 1971, pp. 603-604, fig. 27, n. A91.
116 Faga 2011, pp. 140-141, 191, B. R tipo. I, fig. 25.8.
117 Segesta: Denaro 2008, p. 21, 32, tav. VII, Sg42.
118 Faga 2010, pp. 192, 196, fig. 4,1. 
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della Sicilia orientale, in particolare nell’area etnea119. 
La forma ricorda, inoltre, modelli prodotti nella Spagna 
settentrionale120. Un frammento di bicchiere (Corpo 
ceramico 7) con corpo tendenzialmente cilindrico con 
orlo appena estroflesso e parete inclinata verso il basso, 
è caratterizzato da decorazione sabbiata (fig. 7, 10). Pur 
non essendo annoverato tra le classificazioni tipo-mor-
fologiche tradizionali, il tipo è ampiamente attestato sia 
in contesti della Sicilia occidentale121 che laziali122. Un 
frammento di bicchiere con orlo estroflesso (Corpo ce-
ramico 7) ricorda invece manufatti attestati a Termini 
Imerese123 (fig. 7, 11).

Coppe
Un frammento di coppa carenata (Corpo ceramico 3) si 
caratterizza per l’orlo distinto e modanato esternamente 
(fig. 7, 12). Esemplari con simile peculiarità sono atte-
stati in contesti dell’Italia centrale124. La conformazione 
dell’orlo ricorda inoltre esemplari di età augustea atte-
stati in contesti nord-occidentali della penisola iberica, 
alcuni dei quali vengono definiti di origine italica125. 
Un frammento di coppa (Corpo ceramico 3) con orlo 
distinto e pendente verso l’interno presenta parte della 
superficie interna rivestita di colore rosso (fig. 7, 13). 
Manufatti simili sono attestati in contesti partenopei126. 
Un frammento di coppa (Corpo ceramico 4a) a pareti 
svasate con orlo indistinto (fig. 7, 14) è una forma atte-
stata in contesti napoletani e viene datata tra l’età augu-
stea e quella tiberiana127.

I corpi ceramici individuati
La schedatura dei corpi ceramici è stata eseguita median-
te l’analisi autoptica utilizzando una lente d’ingrandi-
mento 10x-25MM128 (fig. 9). Durante la redazione delle 
schede descrittive sono stati presi in considerazione di-

119 Magro, Mazzaglia 2015, 44. CTSF08/75.
120 Herrera de Pisuerga: Martín Hernández 2005, p. 178, fig. 1, 
forma 1.
121 Lilibeo: Bechtold 1999, pp. 154-155, tav. XXIX, 270, bicchie-
re tipo BI 3, dalla T. 135 di via Berta.
122 Ostia: Carandini, Panella 1973, p. 275, tav. LXVII, fig. 614.
123 Belvedere et alii 1993, p. 78, n. 213.
124 Scoppieto: Faga 2011, pp. 144, 168, C.A.C tipo 3.1, fig. 11.5. 
Vigna Barberini: Rizzo 2003, p. 35, tav. VIII, PS.III.4.
125 Martín Hernández 2008, pp. 220-221, fig. 1, h; Morais 
2004, pp. 313-314.
126 Miraglia 1994, pp. 104-105, fig. 61, n. 2.
127 Faga 2010, pp. 189, 191, tab. 1, fig. 2, 16.
128 Il numero degli esemplari dei quali è stato prelevato un campio-
ne d’impasto corrisponde a circa il 30% del totale dei manufatti oggetto 
di studio.

versi parametri, come il colore129, la durezza, la porosità, 
la frattura, le superfici e i rivestimenti, gli inclusi e l’atmo-
sfera di cottura. Seguendo tali criteri, sono stati isolati 10 
tipi di corpi ceramici (Tabella 1). All’interno dei 10 tipi 
sono stati individuati alcuni sottotipi i quali sono stati 
contrassegnati con una lettera minuscola dell’alfabeto. 
Alla fine è stata proposta una determinazione d’origine 
(D.O.) che, chiaramente, andrà confermata solo in segui-
to agli esiti delle analisi archeometriche dei campioni.

Considerazioni conclusive
La ceramica a pareti sottili e le produzioni affini pro-
venienti dallo scarico della fornace di Santa Lucia rap-

129 Tale parametro, tuttavia, non è determinante nell’individuazio-
ne dei corpi ceramici, in quanto strettamente legato a fattori esterni 
come la temperatura di cottura.

Fig. 9 – Alcuni dei corpi ceramici isolati in seguito all’osserva-
zione autoptica.
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presentano un nucleo di materiali, morfologicamente 
molto variegato, che solo in parte trova corrispondenza 
nelle classificazioni tipologiche solitamente utilizzate. 
Questo dato, già in sé particolarmente interessante, è 
probabilmente determinato dal fatto che le produzioni 
siracusane, o comunque regionali, sono state oggetto 
di studi preliminari, ormai datati, che necessitano di un 
aggiornamento e un diverso approccio metodologico. In 
secondo luogo, la poca omogeneità morfologica indica 
chiaramente il lungo arco cronologico di produzione di 
ceramiche a pareti sottili nelle officine di Santa Lucia, 
il quale doveva abbracciare almeno tre secoli. Le forme 
attestate, infatti, comprendono fondi e orli di bicchieri, 
ollette, coppe emisferiche carenate, tazze biansate, colli 
di brocchette, nonché produzioni affini alle pareti sottili 
come i bicchierini dal corpo ovoide e boccaletti mono-
ansati. Da questo quadro emerge che la produzione di 
ceramica a pareti sottili nel contesto oggetto di studio 
inizierebbe con i bicchieri ovoidi vicini alla forma Mara-
bini IV (inizi II sec. a.C.), continuerebbe con la cospicua 
produzione di bicchieri tronco-conici forma Ricci 1/1 e 
1/359, probabilmente a partire dalla fine del II sec. a.C., 
e terminerebbe con le coppe emisferiche carenate for-
ma Angera 2, probabilmente intorno alla fine del I sec. 

d.C.130 Significativa, a tal proposito, l’apparente assenza 
nel contesto oggetto di studio della forma Ricci 1/46131, 
la cui produzione a Siracusa va datata alla seconda metà 
del I sec. a.C. Va sottolineato, tuttavia, che il cattivo stato 
di conservazione dei frammenti, spesso determina og-
gettive difficoltà nel riconoscimento di alcuni tipi morfo-
logici. Pertanto, l’assenza di tale forma, potrebbe essere 
dovuta solamente a un errore di valutazione durante l’a-
nalisi dei manufatti. Un dato particolarmente importan-
te riguarda l’estrema varietà morfologica degli esemplari 
oggetto di studio. Tra essi, diversi tipi morfologici sono 
attestati per la prima volta nel panorama dei contesti si-
racusani: le forme Ricci 1/8, 1/23, 1/57, 1/103, 1/157, 
1/159, 1/177, 1/186, 1/432, 2/280-281, 2/338, 2/348, 
2/407, 2/412, Marabini II, IV, VII, Duncan 30.118, 
Duncan 10.45, Angera 2. Della forma Ricci 1/23 sono 
stati analizzati anche scarti di fornace, i quali testimonia-
no la produzione locale di tale forma. Tra i tipi morfo-
logici ampiamente attestati e sicuramente prodotti dalle 

130 Da un’analisi autoptica, i manufatti presentano impasti con ca-
ratteristiche tipiche dell’area ibleo siracusana. Alcuni di essi conserva-
no evidenti segni di ipercottura, indizio di una produzione locale.
131 Tale tipo morfologico è uno dei manufatti tipici delle produzioni 
siracusane: Ricci 1983, p. 254, tav. LXXXI, 4.

Corpo 
Ceramico

Colore Durezza Porosità Superficie Rivesti-
mento

Inclusi Atmosfera
di cottura

D.O.

1a Munsell 10YR 5/4
Munsell 10YR 4/6

duro compatto ruvida al 
tatto

Elementi bianchi (calcite?), vitrei 
(quarzo?) e microfossili

riducente locale

1b Munsell 7.5YR 3/0 duro poco 
compatto

ruvida al 
tatto

Elementi bianchi (calcite?) riducente locale

2a Munsell 5YR 5/8
Munsell 5YR 6/1

duro compatto ruvida al 
tatto

Elementi bianchi (calcite?), ele-
menti neri traslucidi (pirosseni?) e 
microfossili

riducente/
ossidante

locale

3 Munsell 5YR 7/8 duro poco 
compatto

liscia al 
tatto

Pochi elementi bianchi (calcite?) ossidante?

4a Munsell 5YR 6/8
Munsell 5YR 5/8

poco 
duro 

poco 
compatto

ruvida al 
tatto

elementi neri, numerosi elementi 
vitrei (quarzo?) e bianchi (calcite)

ossidante? locale

4b Munsell 10YR 4/1
Munsell 10YR 4/4

poco 
duro 

compatto ruvida al 
tatto

elementi neri, numerosi elementi 
vitrei (quarzo?) e bianchi (calcite)

riducente? locale

5 Munsell 5YR 6/6
Munsell 5YR 5/8

duro molto 
compatto

liscia al 
tatto

rosso scuro elementi bianchi (calcite?) di me-
die dimensioni

ossidante? locale

6 Munsell 10YR 4/1 
Munsell 10YR 4/4

duro poco 
compatto

ruvida al 
tatto

bruno numerosi inclusi bianchi (calcite) 
di piccole dimensioni

riducente? locale

7 Munsell 5YR 7/8 duro poco 
compatto

ruvida al 
tatto

inclusi di colore nero (sabbia vul-
canica?) anche in superficie

8 Munsell 7.5YR 6/2 
Munsell 7.5YR 6/4

duro molto 
compatto

liscia al 
tatto

pochi elementi di colore bianco 
(calcite)

riducente?

9 Munsell 5YR 5/8 
Munsell 5YR 6/8

duro molto 
compatto

ruvida al 
tatto.

pochi inclusi bianchi (calcite?), 
presenza di elementi neri e di ele-
menti brillanti in superficie

ossidante

10 Munsell 7.5YR 6/4 duro molto 
compatto

liscia al 
tatto

elementi brillanti e rari inclusi neri 
di piccole dimensioni

Tabella 1
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officine siracusane si segnala la forma Ricci 1/1, 1/359 
(presente con almeno 16 NMI), buona parte dei quali 
sono fondi. La particolarità di tali manufatti è insita nel 
rivestimento che li caratterizza, rosso in pochi, bruno 
nella maggior parte. È tuttavia fortemente probabile che 
quest’ultima tonalità sia l’effetto di un’errata modalità 
di cottura. L’analisi del corpo ceramico di tali manufat-
ti ha permesso infatti di ravvisare caratteristiche mine-
ro-petrografiche tipiche delle condizioni di ipercottura. 
Le ricerche condotte sui materiali di Santa Lucia hanno 
permesso inoltre di caratterizzare la produzione delle ce-
ramiche a pareti sottili rispetto ai precedenti studi grazie 
a una migliore definizione degli impasti e degli impianti 
morfologici. In alcuni casi, il corpo ceramico dei manu-
fatti in questione presenta analogie con le fabrics indivi-
duate durante lo studio delle produzioni a vernice bruna 
e rossa attestate nel medesimo contesto132. L’apporto di 
questi nuovi dati mette in dubbio alcuni aspetti della 
distribuzione dei prodotti siracusani. Si ritiene, infatti, 
che si debba rivedere l’ipotesi che sostiene per alcuni 
tipi morfologici prodotti a Siracusa, come ad esempio le 
forme Ricci 1/1, 1/359, 1/16, 1/20, 1/21, 1/46, 1/361, 
1/156, 2/261, 2/316, una diffusione capillare con atte-
stazioni non solo in ambito regionale, ma anche lungo le 
coste adriatiche, nella Penisola Iberica orientale e nella 
Gallia meridionale133. Particolarmente interessante, tut-
tavia, risulta il recente dato proveniente da un contesto 
della penisola iberica nord-occidentale134: nell’antica 
Bracara Augusta (Braga, Portogallo) è attestata la presen-
za di dieci frammenti, associabili alla forma Ricci 1/47 
e Mayet V, definiti di produzione siracusana135. Oltre a 
una generica descrizione del corpo ceramico, caratteriz-
zato da superficie nera e dall’estrema sottigliezza delle 
pareti, non vengono fornite ulteriori informazioni. Sa-
rebbe necessario, pertanto, la verifica e l’incrocio dei dati 
sulla provenienza attraverso analisi archeometriche per 
delineare il modello di diffusione delle produzioni sira-
cusane. Se la diffusione fosse limitata o concentrata nel 
territorio regionale, come sembra effettivamente essere, 
dimostrerebbe un modello in controtendenza rispetto 
all’ipotesi che definisce generalmente i vasi a pareti sotti-
li prodotti in centri egemoni di età romana come oggetto 
di commercio interregionale136. I nuovi dati provenienti 

132 Gli esemplari sono in corso di studio da parte di C. Pantellaro.
133 Ricci 1983, pp. 347-348, tav. CLIII.
134 Morais 2004, pp. 313-317; Martin Hernandez 2008, p. 220.
135 Morais 2004, p. 315.
136 Archer 1995, p. 177.

da alcuni contesti regionali sembrano avvalorare ancora 
di più tale modello interpretativo: a Segesta, ad esempio, 
l’80% dei vasi a pareti sottili oggetto di studio e sottopo-
sto ad analisi archeometriche è stato definito di produ-
zione locale137; recentemente, il riesame dei manufatti a 
pareti sottili provenienti da Morgantina, dei quali alcuni 
venivano definiti di origine siracusana, ha consentito di 
accertare come l’ipotesi di un’importazione a larga scala 
di vasi siracusani sia decisamente improbabile138; l’atte-
stazione a Lilibeo della forma Ricci 1/1, 1/359 definita 
di provenienza siracusana139 deve necessariamente esser 
basata sul dato archeometrico il quale, allo stato attuale, 
manca.
L’analisi degli impianti morfologici delle produzioni si-
racusane sembrano indicare che essi siano il risultato di 
modelli e esigenze culturali espressione di un substrato 
molto eterogeneo. Le ricerche condotte sui materiali del 
III-II secolo a.C. provenienti dal contesto di Santa Lu-
cia140, infatti, permettono di avanzare alcune interessanti 
ipotesi sull’origine e sui modelli di riferimento di questa 
produzione. La produzione di vasi a pareti sottili a Sira-
cusa, infatti, ha probabilmente risentito dell’influenza 
esercitata dalle produzioni fini di età ellenistica circolan-
ti tra il Mediterraneo orientale e centrale. Tra queste, la 
ceramica a vernice nera di produzione, locale o impor-
tata, potrebbe aver costituito un modello di riferimento 
per alcuni tipi morfologici di vasi a pareti sottili prodotti 
a Siracusa. L’ipotesi che si intende formulare è che, al-
meno per quanto riguarda i vasi a pareti sottili prodot-
ti a Siracusa, l’artigianato locale non poteva non essere 
influenzato dai modelli morfologici delle ceramiche fini 
da mensa a vernice nera e rossa di età tardo ellenistica. 
Sulla base di tale supposizione, pertanto, sembra più op-
portuno definire le ceramiche a pareti sottili attestate a 
Siracusa come una classe ceramica ellenistico-romana, la 
quale, nonostante l’arco cronologico di riferimento (II 
sec. a.C. - I sec. d.C.), presenta forti analogie morfologi-
che con le ceramiche fini di età ellenistica141. A fronte di 
un’eterogenea e cospicua attestazione di tipi morfologici, 
frutto probabilmente di un’estrema capacità produttiva 
dell’artigianato locale, manca allo stato attuale il dato 
proveniente dalle analisi archeometriche. Esso rappre-

137 Denaro 2008, p. 19.
138 Stone 2014, p. 293.
139 Bechtold 1999, pp. 154-157, tav. XXIX, nn. 267-268; Dena-
ro 2008, pp. 219-220.
140 Malfitana et alii 2014; Carilli 2014; Pantellaro 2014.
141 Si veda Martin Hernandez 2008; Willet 2012.
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senta l’unico elemento in grado di determinare nella 
maniera più assoluta la vocazione all’export dei prodotti 
siracusani, per i quali, almeno per il momento, è ipotiz-
zata una diffusione solo nel territorio limitrofo. In assen-
za di altri elementi, il dato cronologico offerto dai vasi a 
pareti sottili provenienti da Santa Lucia rappresenta si-
curamente un elemento da tenere in considerazione per 
definire in maniera più precisa l’attività produttiva delle 
officine. Considerate le nuove attestazioni della forma 
vicina al tipo Marabini IV142, nonché quella della coppa 
tipo Angera 2, entrambi prodotti probabilmente dalle of-
ficine locali, l’arco cronologico di attività andrebbe dagli 
inizi del II sec. a.C. alla fine del I - inizio del II sec. d.C.
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RIASSUNTO – Il presente lavoro nasce dall’esigenza di diffondere alla comunità scientifica i risultati preliminari relativi 
all’analisi dei materiali ceramici provenienti da uno dei più importanti contesti produttivi siracusani. Essi hanno fornito 
nuovi elementi e importanti spunti di riflessione circa la produzione e la distribuzione delle ceramiche fini da mensa e 
ceramiche comuni tra la fine del II sec. a.C. e la fine del I sec. d.C. I materiali analizzati provengono da uno scarico di for-
nace di un’officina ceramica ubicata sopra il sacello pagano della regione C delle catacombe di Santa Lucia. Tra i materiali 
recuperati, spicca un consistente gruppo di ceramica a pareti sottili. La possibilità di analizzare tali manufatti ha consentito, 
oltre una prima definizione degli aspetti tipologici e produttivi caratterizzanti tali prodotti, di riaprire il dibattito in merito 
al carattere della diffusione e della distribuzione di essi. L’analisi dell’ampio lotto di materiale a disposizione ha permesso 
inoltre di individuare le caratteristiche macroscopiche pertinenti agli impasti e alle superfici, nonché di determinare un 
primo gruppo di forme di sicura produzione siracusana. Parallelamente, la rilettura dei dati scaturiti dalle principali indagini 
archeologiche condotte in contesti di età tardo ellenistica e romana in Sicilia negli ultimi decenni, ha permesso di delineare 
un quadro totalmente nuovo circa l’attestazione di centri produttivi di ceramica a pareti sottili nell’isola. 

SUMMARY – This study stems from the need to spread to the scientific community the preliminary results related to 
the analysis of ceramic materials from one of the most important productive contexts in Syracuse. They provided new 
elements and important points concerning the reflection on the production and distribution of fine and common wares 
between the end of the second century B.C. and the end of the first century A.D. The materials analyzed come from a 
kiln dump of a ceramic workshop located above the pagan chapel of the C region of the Santa Lucia catacombs. Among 
the materials found, thin-walled ceramics stand out for their large quantity. The possibility of analyzing these ceramics 
has allowed, apart from a first definition of the typological and production aspects typical of these products, to reopen 
the debate on the character of the diffusion and distribution of them. It was also possible to identify the macroscopic 
characteristics relevant to fabrics and surfaces, as well as to determine a first group of probable Syracusan production 
shapes. At the same time, the review of the data resulting from the main archaeological surveys conducted in sicilian late 
Hellenistic and Roman contexts in recent decades, has allowed us to outline a totally new picture of the attestation of 
thin-walled ceramic production centers on the island.

Parole chiave: Siracusa, ceramica romana, pareti sottili, officine, tecnologie produttive.

Keywords: Siracusa, roman pottery, thin walled, workshops, production technologies.
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Il quadro dei cimiteri islamici in Sicilia risulta allo stato 
attuale delle ricerche, molto complesso e disomogeneo: 
uno studio molto accurato sulle sepolture islamiche pre-
senti sull’Isola, che coprono un arco cronologico che va 
dalla piena età islamica alla prima metà del XIII secolo, 
con una sintesi di tutti i contesti individuati, risale al 
2004 con il lavoro di Alessandra Bagnera e Elena Pezzi-
ni1. Nell’ambito delle ricerche condotte sul mondo fune-
rario islamico, il loro studio risulta ad oggi fondamentale, 
non solo perché dà un quadro d’insieme di tutti i con-
testi con le relative caratteristiche, ma anche perché allo 
stesso tempo, fornisce una nuova chiave di lettura delle 
varie sepolture, attraverso una maggiore comprensione 
di tutti quegli aspetti che contraddistinguono una sepol-
tura musulmana, quali le varie tipologie tombali, i gesti 
e le pratiche funerarie che accompagnavano il defunto, 
ed infine la posizione e l’orientamento del volto sempre 
rivolto verso la Mecca2.
Un dato che emerge è inoltre la disomogeneità dei con-
testi riguardo alla loro ubicazione: i cimiteri noti sono 
per lo più collocati nella parte occidentale e centrale 
dell’Isola, mentre la parte orientale risulta ancora poco 
esplorata.
In questo lavoro vengono presentati i primi dati prelimi-
nari di un cimitero di rito musulmano individuato nella 
parte orientale dell’Isola alla fine degli anni Ottanta del 
Novecento presso la villa tardo romana del Tellaro nel 
territorio di Noto (SR)3, che se da una parte va a colmare 

1 Bagnera, Pezzini 2004.
2 Fino a qualche tempo fa gli studi dedicati allo studio delle sepol-
ture islamiche ponevano come dato certo per il loro riconoscimento 
la sola posizione in decubito laterale destro, ma indagini recenti hanno 
rilevato, sia per il contesto siciliano, che per altre parti del mondo isla-
mico occidentale, diverse tipologie di deposizioni.
3 Si ringraziano il dott. Giuseppe Voza per aver gentilmente conces-

una lacuna relativa a questa parte dell’Isola, dall’altra ri-
apre la questione inerente alle problematiche di islamiz-
zazione di questa parte di Sicilia.
La villa tardo romana del Tellaro è situata in contrada 
Caddeddi o Vaddeddi del comune di Noto in provincia 
di Siracusa, a circa 2,5 km dall’antica città di Eloro, su 
una sopraelevazione del terreno che domina la vallata del 
basso corso del fiume Tellaro, lungo il tracciato della via 
Helorina che da Siracusa costeggiava la zona meridionale 
dell’isola per congiungersi con la via Selinuntina.
Tale luogo è ricordato dalle fonti letterarie, quali Ovidio, 
Virgilio e l’erudito cinquecentesco Tommaso Fazello, il 
quale, nella sua opera De rebus siculis decades duae, cita il 
luogo della villa come sede del castello del saracino Jade-
di, da cui deriverebbe il nome della contrada4.
Com’è noto, la villa è stata oggetto di studio a partire dal 
1972, anno in cui, dopo la segnalazione di scavi clan-
destini all’interno di una fattoria abbandonata sette-ot-
tocentesca, furono avviate dalla Soprintendenza alle 
Antichità della Sicilia Orientale ricerche sistematiche5, 
individuando i resti di una villa tardoantica con splen-
didi mosaici pavimentali. Le strutture individuate si col-

so lo studio del materiale osteologico, la Direzione del Museo Archeo-
logico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa, presso suddetto materiale è 
conservato, e l’Archivio fotografico della Soprintendenza ai Beni Cul-
turali e Ambientali di Siracusa per le fotografie di scavo, di cui è stata 
concessa l’autorizzazione alla pubblicazione.
4 Fazello 1817, p. 297. Riguardo l’origine del toponimo Vaddeddi, 
si vuole segnalare una diversa interpretazione, secondo la quale esso 
sarebbe un nome parlante di origine araba essendo composto da uadi 
(fiume) e dal verbo ῾addà, che significa “far passare qualcosa al di là; 
attraversare qualcosa (specie un fiume); trasportare qualcosa al di là (di 
un fiume); traghettare qualcuno; fare che qualcosa oltrepassi, superi, 
trascenda qualcosa, entrare”, quindi legato alla presenza del fiume. Dal 
vocabolario arabo-italiano di Renato Traini 1973: cfr. Copani 2005, p. 
270 con bibliografia nota 40.
5 Voza 1972-1973, pp. 190-192.

Nuovi dati sui cimiteri di rito islamico in Sicilia. Il gruppo umano del cimitero 
di Contrada Caddeddi (Noto)

Simona Garipoli
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locano in un’area abbastanza estesa sia all’interno che 
all’esterno della fattoria6.
Secondo gli ultimi dati preliminari, la distruzione delle 
strutture della villa sarebbe avvenuta a causa di un in-
cendio in un momento non precisato, forse alla fine del 
IV secolo7, incendio che dovette portare all’abbandono 
definitivo “in quanto non sono state fornite attestazioni 
di fasi di frequentazione successiva fino alla costruzione 
della fattoria sette-ottocentesca”8, le cui fondazioni pog-
giano sui resti della villa.
I pochi dati di scavo forniti dalle pubblicazioni relative 
alla villa del Tellaro e alle sue immediate vicinanze, non 
hanno permesso fino ad oggi di avere un quadro più 
chiaro dei secoli che seguirono l’abbandono della villa 
stessa, ma sulla base di prime ricognizioni fatte sul mate-
riale ceramico proveniente sia da un pozzo (denominato 
dagli scavatori “pozzo 2”)9, sia dall’area della villa, di cui 
si farà cenno dopo, sembra che si possa confutare la tesi 
secondo la quale dopo la distruzione della villa tardoro-
mana, vi sia stato un periodo di totale abbandono del sito 
fino all’impianto della fattoria settecentesca; e i primi 
dati riguardanti il cimitero oggetto di questo studio, evi-
denziando chiaramente una frequentazione del sito da 
parte di genti che seppelliscono i propri defunti secondo 
il rito islamico, costituiscono un elemento importante 
per affermare una ulteriore fase di vita posteriormente al 
IV secolo d.C.
Nell’ambito di indagini condotte sul sito della villa del 
Tellaro nel corso degli anni Ottanta del Novecento da 
parte della Soprintendenza alle Antichità di Siracusa, 
una serie di saggi effettuati nelle immediate vicinanze 
della villa, e precisamente nell’area ad Est della villa, 
hanno consentito l’individuazione di trenta sepolture 
che mostrano chiaramente modalità di seppellimento 
secondo il rito islamico.
Le campagne di scavo condotte in quest’area di cimitero 
sotto la direzione di Giuseppe Voza, furono effettuate a 
diverse riprese: nel 1984 furono messe in luce tre tombe 
per le quali si dispone solo di foto di scavo relative alla 
tomba 1 e alla tomba 210; tra il 1985 e il 1987 furono poi 
messe in luce le tombe dalla cinque alla ventinove11.

6 Voza 1972-1973; Voza 1973; Voza 1976-1977; Voza 1999; 
Voza 2003; Voza 2008.
7 Voza 1973, pp. 175; Voza 1999, p. 121.
8 Sfameni 2006, p. 286.
9 Il materiale ceramico è tuttora in fase di studio.
10 La tomba 3 viene solo citata negli appunti di scavo, mentre non si 
fa alcuna menzione della tomba 4.
11 La tomba 21 è solo presente nel rilievo a scala 1:200, ma non si 

L’area si estende per circa 900 m2 e i pochi dati di scavo 
forniti, mancanti di elementi utili per poter ricostruire la 
stratigrafia, consentono di accertare la presenza, nell’area 
del cimitero, di strutture preesistenti, costituite da muri 
formati da pietrame, alcuni dei quali anche intonacati, di 
una canaletta a quota -0,40 m dal piano di calpestio, una 
vasca intonacata ad una quota di -3,50 m, una cisterna, 
presenza di buche (nella buca 3 a quota -0,90 trovati re-
sti di uno scheletro di bovino), due silos, e una vaschetta 

dispone né di materiale scheletrico né di relative foto. Si segue la nume-
razione data durante le campagne di scavo. Si specifica però che non di 
tutte le tombe è stata fornita una documentazione grafica e fotografica 
utile per il loro studio.

Fig. 1 – Planimetria dell’area di scavo del cimitero (Archivio 
fotografico Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali di 
Siracusa).

estratto



NUOVI DATI SUI CIMITERI DI RITO ISLAMICO IN SICILIA.  437 

quadrangolare con intonaco grezzo. I muri sembrano 
avere un orientamento sud-ovest/nord-est, sud-est/
nord-ovest (fig. 1).
Fornire una datazione di queste strutture murarie ri-
sulta abbastanza difficile per la mancanza di indicatori 
cronologici certi, gli unici dati a nostra disposizione ci 
vengono dati dalle sepolture che in alcuni casi vanno a 
tagliare queste strutture preesistenti (la tomba 8 che ta-
glia il muro 3 e la tomba 20 taglia il silos 2; nei dati di 
scavo si riporta “silos 2 semidistrutto dalla sepoltura 20”, 
“distrutto in antico”).
Le sepolture si trovano sparse in tutta l’area di scavo sen-
za seguire una precisa disposizione, come ad esempio 
si riscontra a Caliata12, ed alcune sembrano formare dei 
piccoli gruppi. Il mancato ordine di disposizione delle 
sepolture potrebbe essere spiegato, o con l’adattamento 
delle tombe rispetto alle strutture preesistenti o con la 
precisa volontà di voler, per così dire, raggruppare alcune 
sepolture sulla base di qualche legame familiare.

12 Castellana 1992.

Sono semplici fosse terragne, in alcuni casi con presenza 
di prefossa, apparentemente prive di copertura, tranne la 
tomba 29 che presenta elementi lapidei di chiusura del-
la fossa disposti orizzontalmente (fig. 2); per la tomba 
28, invece, si segnala la presenza di una copertura non 
meglio specificata dai dati di scavo13 (fig. 3). Le tombe 
presentano un orientamento nord-est/sud-ovest.
Si segnala inoltre, la presenza all’interno della fossa della 
tomba 1 di un masso, ma non avendo dati che fanno ri-
ferimento alla posizione dei resti scheletrici, non è pos-
sibile stabilire se facesse parte di una qualche copertura 
o meno; un altro masso si trovava accanto alla tomba 2, 
ma anche qui per mancanza di ulteriori dati, tra i quali 
anche il materiale scheletrico, non è stato possibile for-
mulare alcuna ipotesi (che si tratti di un segnacolo?) 
(fig. 4). All’interno della tomba 10 che ha restituito solo 
pochissimi frammenti pertinenti al cranio, è stato rinve-
nuto un frammento modanato verosimilmente apparte-

13 I dati di scavo parlano semplicemente di una “copertura” non spe-
cificando di cosa si tratti. Dalla foto di scavo sembrerebbe trattarsi di 
tre massi.

Fig. 2 – Tomba 29 con copertura di pietre disposte orizzontal-
mente nel quadrato B12 (Archivio fotografico Soprintendenza 
ai Beni culturali e Ambientali di Siracusa).

Fig. 3 – Tomba 28 con copertura nei quadrati A11/B11 (Archi-
vio fotografico Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali 
di Siracusa).
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nente alla decorazione architettonica della villa che, pur 
non presentando chiari segni di rilavorazione potrebbe 
essere stato riutilizzato quale stele sepolcrale nel nuovo 
contesto del cimitero islamico.
Per la sepoltura 20 che, come si è detto, va a tagliare il si-
los, si potrebbe supporre che parte di questo silos sia stato 
utilizzato a protezione del cranio, a cui, secondo il rituale 
islamico, veniva destinata una particolare cura e attenzio-
ne, anche nell’evitare il contatto con la terra, in quanto al 
volto era affidato il compito di rispettare l’orientamento 
verso la Mecca (fig. 5). Nella tomba 6 sembra scorgersi 
invece una maggiore ristrettezza della fossa proprio nella 
parte in cui era adagiato il cranio.
Le dimensioni delle tombe oscillano da 1,50 a 2,00 m 
circa di lunghezza e 0,30-0,40 circa di larghezza14. Le se-
polture sono caratterizzate dall’assoluta assenza di corre-
do, secondo i dettami del rito islamico.
I defunti si presentano in giacitura primaria e decubito 
laterale destro con gli arti superiori e inferiori legger-
mente flessi, solo la sepoltura 12 presenta arti superiori 
e inferiori distesi (fig. 6); l’estremità craniale è orientata 
a sud-ovest, l’estremità podalica a nord-est, e il volto è 
rivolto a sud-est. Sono tutte monosome, tranne una, la 
tomba 13, bisoma, per la quale, dalle sole fotografie di 
scavo non è stato possibile stabilire la corretta posizione 
dei due defunti, né la correlazione stratigrafica che inter-
corre tra i due corpi (fig. 7). Di questa sepoltura viene 
data la quota di -1,70/-1,80 m dal piano di calpestio.
La maggior parte delle sepolture (nove) si concentrano 
nell’area intorno alla vasca15, nei pressi della canaletta 

14 Le misura fanno riferimento alla sola fossa, senza prefossa.
15 Le tombe 5, 6, 7, 8 , 25, 26, 27, 28, 29.

(fig. 8), e della vaschetta quadrangolare (fig. 9), solo la 
tomba 8 risulta addossata a una parte di muro (fig. 10), 
mentre le altre sembrano formare dei piccoli gruppi: il 
gruppo costituito dalle tombe 1 e 2 e quello delle tom-
be 9, 10, 11 sono a ridosso dell’area della vasca (fig. 11), 
così come le tombe 15 e 16, mentre ad ovest dell’area si 
colloca il gruppo di cui fanno parte le tombe 14, 17, 18, 
19, e il gruppo delle tombe 20, 21, 22, 23; risultano iso-

Fig. 4 – Tombe 1 e 2 nel quadrato C11 (Archivio fotografico 
Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali di Siracusa).

Fig. 5 – Sepoltura 20 che taglia il silos 2 nel quadrato D3 (Archi-
vio fotografico Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali 
di Siracusa).

Fig. 6 – Sepoltura 12 (Archivio fotografico Soprintendenza ai 
Beni culturali e Ambientali di Siracusa).
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late la tomba 12 e le due sepolture della tomba 13 e la 
tomba 24.
Si ipotizza che il cimitero dovesse essere molto più vasto, 
sulla base dei dati di scavo che fanno riferimento alla pre-
senza di resti umani in un’area più vasta16. Non sembrano 
essere presenti né sepolture in decubito supino né depo-
sizioni secondarie.
Anche per questo cimitero, così come per quelli della 
Sicilia occidentale, si potrebbe supporre la presenza di 
casse lignee in quelle tombe prive di copertura, per pro-
teggere il defunto dal contatto con la terra, che qui costi-
tuiscono la maggioranza, ma la mancanza di un’adeguata 
metodologia di scavo delle sepolture, non consente di 

16 I dati di scavo ci danno solo notizia dell’affioramento durante lo 
scavo del saggio 20, la cui ubicazione non è meglio precisata, di resti 
umani. Nei saggi adiacenti si fa riferimento al ritrovamento di un fondo 
di pithos con rinzeppature a quota -0,80 nel saggio 13, filari di blocchi 
nel saggio 11 con caduta di tegole soprastanti, blocchi di fondazione 
nel saggio 19 a quota -0,60/-0,80, un “basamento di colonna” e una 
colonna in pietra calcarea con resti di intonaco.

poter affermare con certezza la presenza o meno di tali 
casse.
Sulla base dei disegni, alcune fosse presentano una parte 
più stretta e profonda, parte che corrisponde anche alla 
direzione verso cui i defunti sono rivolti, cioè verso la 
Mecca e una zona più o meno ampia sul lato opposto a 

Fig. 7 – Sepoltura 13 e 13bis nel quadrato E17 (Archivio fo-
tografico Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali di Si-
racusa).

Fig. 8 – Tombe 5, 6, 7 e la canaletta nel quadrato B13 (Archi-
vio fotografico Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali 
di Siracusa).

Fig. 9 – Sepolture 25 e 26 nel quadrato B12 (Archivio fotogra-
fico Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali di Siracusa).

Fig. 10 – Sepoltura 8, che taglia il muro 3, con la messa in luce 
della prefossa (Archivio fotografico Soprintendenza ai Beni 
culturali e Ambientali di Siracusa).
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quello verso cui è rivolto lo scheletro posto in decubito 
laterale: queste tombe potrebbero corrispondere al tipo 
islamico con cavità disposta sul lato e identificata come 
lahd. Associate al tipo del lahd sono presenti nel cimitero 
anche le semplici fosse terragne rettangolari irregolari. 
Questa associazione la si ritrova nella II fase del cimite-
ro spagnolo della città di Jaèn in Andalusia, corrispon-
dente al X - primissimi dell’XI secolo17, ma ciò non può 
comunque fornire un chiaro indizio di cronologia per il 
cimitero di Caddeddi.
Dal punto di vista tafonomico, sebbene non sia stato ef-
fettuato uno studio adeguato in situ della posizione dei 
vari resti scheletrici utili per la comprensione dei vari 
processi, sia naturali sia derivanti dall’azione dell’uomo, 
che hanno interessato il corpo dal momento della morte 
dell’individuo fino al ritrovamento del suo scheletro, da 
alcune fotografie di scavo si può tentare di formulare del-
le ipotesi riguardo la modalità di seppellimento, in par-
ticolare se la decomposizione del corpo sia avvenuta in 
uno spazio vuoto o in uno spazio pieno.
I segmenti scheletrici che meglio permettono una com-
prensione di una decomposizione in spazio pieno o spa-
zio vuoto sono le scapole e le rotule, che, trovandosi in 
una posizione superficiale, una volta avvenuta la spari-
zione dei tessuti molli che le ricoprono, possono essere 
soggette alla forza di gravità e assumere posizioni diverse 
di giacitura18. Ulteriori dati possono essere forniti dalla 
posizione delle clavicole, che spesso si ritrovano poste 
parallelamente alla colonna vertebrale, e non in posi-
zione perpendicolare come è di norma. A volte si regi-
stra che l’estremità esterna della clavicola, che partecipa 
all’articolazione della spalla, risulti in contatto con il 
mento, posizione che nel vivente si assume quando si al-
zano le spalle: questa posizione è stata spiegata o con la 
presenza di un sudario che avvolge strettamente il corpo 
o dal tipo di fossa molto stretta, in cui il defunto entrava 
quasi a forza19.
Per le tombe prese in esame, solo per alcune sepolture, si 
possono cogliere alcuni aspetti legati al tipo di giacitura, 
che fanno supporre una decomposizione in spazio pieno, 
con le fosse riempite di terra subito dopo l’inumazione:
- Tomba 7: dalla fotografia di scavo non è possibile 

individuare la posizione delle scapole e delle rotule, 
ma gli arti inferiori risultano sovrapposti e in connes-
sione anatomica con il bacino. Se si fosse trattato di 

17 Serrano Peña, Castillo Armenteros 2000.
18 Fabbri 1992.
19 Fabbri 1992, pp. 274-275.

giacitura in spazio vuoto, gli arti inferiori si trovereb-
bero entrambi alla stessa profondità20.

- Tomba 8: posizione di scapola e omero in connessio-
ne anatomica.

- Tomba 12: è l’unica in cui lo scheletro presenta gli 
arti superiori e inferiori completamente distesi e 
la fossa sembra poco profonda. Dalla fotografia di 
scavo si vede chiaramente che gli arti inferiori sono 
sovrapposti l’uno all’altro e in connessione con il ba-
cino, mentre per quanto riguarda la posizione della 
scapola, sembra mantenere la posizione originaria e 
in connessione con l’omero. Per la particolare posi-
zione del defunto si potrebbe ipotizzare la presenza 
di un sudario con cui, secondo le testimonianze let-
terarie, venivano avvolti i corpi prima di essere sepol-
ti21.

Per le altre sepolture di cui si ha a disposizione la docu-
mentazione fotografica, non è stato possibile cogliere 
elementi certi di giacitura22.
Delle trenta tombe individuate durante lo scavo esegui-
to tra il 1984 e il 1987 presso la villa tardo romana del 
Tellaro, è pervenuto il materiale scheletrico di 25 tombe 
(le due sepolture della tomba 13, sono state nominate 
da chi scrive rispettivamente 13 e 13bis per distinguere i 
reperti osteologici), di cui la tomba 10 non ha restituito 
che pochissimi frammenti di cranio e le tombe 5, 9 e 11 
pochi frammenti di cranio e ossa lunghe23.

20 Fabbri 1992, p. 277.
21 Bagnera 2004, p. 267.
22 I rilievi delle sepolture resi disponibili dalla Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Siracusa sono eseguiti a scala 1:50, scala troppo ridotta 
in cui non è possibile cogliere la perfetta giacitura di ogni singolo resto 
osseo, che risultano per lo più abbozzati.
23 Il materiale osteologico oggetto di questo studio è conservato 
presso il Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa. Si 

Fig. 11 – Tombe 9, 10, 11 nel quadrato C14 (Archivio fotogra-
fico Soprintendenza ai Beni culturali e Ambientali di Siracusa).
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Le fasi di studio sono state effettuate seguendo determi-
nati criteri:
- preparazione del materiale per lo studio, attraverso 

la pulitura dei reperti, riconoscimento e ricomposi-
zione dei frammenti, nonché la divisione in distretti 
scheletrici;

- analisi antropologica per la determinazione dell’età 
alla morte, la determinazione del sesso e rilievi antro-
pometrici nei distretti scheletrici più significativi;

- analisi paleopatologica per determinare lo stato di sa-
lute, la qualità della vita dei soggetti presi in esame, e 
il tipo di attività lavorativa svolta;

- schedatura.
Lo studio antropologico e paleopatologico dei resti sche-
letrici recuperati nelle tombe del cimitero di Contrada 
Caddeddi ha fornito dati utili per poter ricostruire le 
condizioni di vita quotidiana degli individui analizzati. 
Delle 25 tombe rinvenute durante lo scavo si riportano 
di seguito i risultati ottenuti dopo lo studio del materiale 
scheletrico effettuato su 21 sepolture.
Il gruppo umano preso in esame si presenta parziale ri-
spetto alle tombe rinvenute durante lo scavo24 e molto 
probabilmente rispetto all’intero cimitero.
Sul piano demografico il campione risulta composto da 
otto uomini, dieci donne, e tre di sesso indeterminato. 
L’età alla morte25 degli uomini è tra adulta (31-49) e 
adulto-matura (50-59), di cui quattro adulti e due adul-
to-maturi; l’età alla morte delle donne è tra giovane-a-
dulta (21-30), adulta e adulto-matura, di cui due di età 
giovanile, cinque adulte e una adulto-matura, e da due 
individui di età infantile (infans II: 7-12 anni), di cui uno 
di probabile sesso femminile. Non sono presenti invece 
bambini della classe infans I (0-6 anni).
La determinazione del sesso è stata effettuata tramite 
metodi sia di tipo macroscopico, basati sulle osservazio-
ni delle differenze morfologiche tra maschio e femmina 
sia di tipo metrico26, basato sulla misurazione di alcune 
parti.

ringrazia inoltre, la dott.ssa Rosaria Di Salvo per i consigli forniti du-
rante lo studio del materiale.
24 Si è già detto che delle tombe 1, 2, 3, 4 e 21 non è giunto il mate-
riale scheletrico.
25 Nel presente lavoro i reperti sono stati suddivisi in classi di età 
secondo Vallois 1960; Ferembach et alii 1979: feto: prima della na-
scita; infans I : 0-6; infans II: 7-12; giovane: 13-20; giovane-adulto: 21-
30; adulta : 31-49; adulto-matura 50-59; senile: da 60 in poi.
26 I caratteri metrici dello scheletro craniale e post-craniale sono sta-
ti rilevati ed elaborati in indici, secondo le metodiche classiche codifi-
cate nel trattato di Martin, Saller 1956-1959, misure che permetto-
no non solo di definire alcuni parametri morfometrici del cranio e della 
faccia, ma anche di stabilire alcuni elementi di costituzione fisica e pro-

L’attendibilità della diagnosi dipende sempre dallo stato 
di conservazione del materiale e dal dimorfismo sessuale 
degli individui. Nello studio per determinare il sesso di 
un individuo bisogna sempre considerare non un solo 
carattere, ma una combinazione di caratteri, tenendo 
presente che alcuni risultano molto più importanti per 
la diagnosi rispetto ad altri: i distretti che presentano un 
maggiore grado di dimorfismo sessuale sono cranio e 
pelvi. L’attendibilità sulla base del cranio è stata stimata 
dell’80-90%, mentre il bacino da un’attendibilità pari al 
95%.
Per la determinazione del sesso del materiale scheletrico 
in esame sono state utilizzate varie metodiche. La prima 
è quella ideata da Acsadi e Nemeskéri27.
Per diagnosticare il sesso possono essere utilizzati anche 
altri caratteri che, pur avendo un valore discriminante 
minore, possono risultare utili quando si è in presenza 
di una frammentarietà di resti. Per la maggior parte dei 
soggetti si è potuto giungere ad una diagnosi certa: il 
campione presenta infatti un forte dimorfismo sessuale 
soprattutto per quanto riguarda le ossa coxali, che, sep-
pur frammentari, nella maggior parte dei casi presentano 
caratteristiche ipermaschili o iperfemminili facilitando 
così la diagnosi. In particolare le incisure ischiatiche sono 
molto ampie negli individui femminili e molto strette in 
quelli maschili. In due casi (t. 8 e t. 18) sono presenti i 
solchi preauricolari, segno di avvenute gravidanze. Dove 
conservato, si è analizzata anche la forma dell’osso sacro.
L’osservazione del cranio attraverso l’analisi dei suoi 
principali caratteri per determinare il sesso è stata possi-
bile solo nei due crani integri. In altri casi si è potuto con-
siderare l’osservazione della glabella, che risulta molto 
più pronunciata negli uomini rispetto alle donne. Per gli 
altri individui l’analisi si è basata sull’osservazione della 
mandibola e dell’angolo mandibolare. Spesso si è notata 
la presenza di mandibole ipermaschili, ma non mancano 
casi in cui il dimorfismo sessuale a livello della mandibo-
la non è così netto.
Riguardo ai resti post-craniali sono state effettuate ana-
lisi di tipo metrico che possono fornire dati sul sesso ed 
in particolare sono stati tenuti in considerazione i valori 
metrici, il diametro verticale della testa del femore, la sua 

porzioni corporee dell’individuo, quali la stima della statura, indici di 
robustezza, indice di laterizzazione, e infine per diagnosticare il sesso.
27 Acsádi, Nemeskéri 1970. Per ciascun carattere hanno formu-
lato cinque categorie corrispondenti a determinati valori +2 (iperma-
schile); (+1) maschile; (0) intermedio; (-1) femminile; (-2) iperfem-
minile. Ferembach et alii 1979.
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circonferenza a metà diafisi e solo in due casi è stato pos-
sibile misurare il diametro verticale della testa dell’ome-
ro e la lunghezza della clavicola. È stata inoltre condotta 
un’analisi sul grado di robustezza delle ossa lunghe, ed 
ispessimento della linea aspra.
In generale le ossa delle donne sono più sottili e gracili, 
a differenza degli uomini che presentano ossa più robu-
ste, con attacchi muscolari notevoli, e un indice diafisario 
maggiore rispetto alla media.
Lo studio per la determinazione dell’età è stato eseguito 
attraverso l’osservazione dell’eruzione dentaria28, il gra-
do di obliterazione delle suture craniche29 e da presenza 
o assenza di artrosi degenerativa30 e usura dentaria31.
Lo studio inoltre delle misure craniche è stato effettua-
to prendendo la lunghezza massima e la larghezza mas-
sima del cranio per individuare l’indice cefalico, che ha 
permesso di stabilire la forma della calotta cranica, ed in 
particolare si registrano casi di:
- cranio corto (brachicranio): t. 6.
- cranio di media larghezza e lunghezza, con indice 

cranico di mesocrania: t. 14.
- cranio di media lunghezza e larghezza : dolicocranio: 

t. 25.
La statura media è stata calcolata su un campione di die-
ci individui. Il valore medio calcolato per gli individui di 
sesso maschile è 166,92 cm con un minimo di 165,25 cm 
e un massimo di 168, 6 cm. Il valore medio per gli indi-
vidui di sesso femminile è 157,78 cm con un minimo di 
151,6 cm e un massimo di 168,9 cm32.
Riguardo ai caratteri non metrici o discontinui, si ricava-
no i seguenti dati:
- la presenza di sutura metopica in un solo individuo 

(t. 25) (fig. 12);

28 Ubelaker 1989.
29 Non è un metodo molto attendibile in quanto risente di una forte 
variabile individuale, ma spesso, in situazioni in cui i resti sono in cat-
tivo stato di conservazione, può risultare l’unico elemento osservabile. 
I metodi più diffusi sono quelli proposti da Acsádi, Nemeskéri 1970 
per le suture endocraniche, e quelli di Meindl, Lovejoy 1985 relativi 
alle fasi di fusione delle suture ectocraniche.
30 L’efficienza di questo metodo risulta però limitato in quanto bi-
sogna tener presente che, sebbene l’artrosi aumenti generalmente con 
l’età, essa può svilupparsi anche nel caso in cui l’individuo sia stato sot-
toposto in vita a determinate attività e stress che implicano l’uso della 
colonna vertebrale, oppure nel caso di altre patologie.
31 Brothwell 1981; Lovejoy 1985.
32 Per il materiale scheletrico preso in esame, data l’incompletezza 
dei resti, per misurare la statura sono state utilizzate formule di regres-
sione a partire dalla lunghezza massima delle ossa lunghe degli arti (per 
la tibia si deve usare la lunghezza totale), secondo il metodo di misu-
razione di Martin. Le formule usate sono quelle di Trotter, Gleser 
1952, le formule di Sjøvold 1990 e le tavole di Manouvier 1893.

- la perforazione olecranica presente in sei individui 
(t. 8, t. 14, t. 15, t. 18, t. 20, t. 29), la cui causa può 
essere dovuta o ad un logorio tra omero, radio e ulna 
o ad un fattore di tipo genetico33(fig. 13);

- sacralizzazione con la fusione parziale dell’ultima 
vertebra lombare all’osso sacro presente in un solo 
individuo (t. 8) (fig. 14);

- radici dentali che risultano in alcuni casi schiacciate, 
unite o con leggere incurvature.

33 Capasso 2001, p. 644.

Fig. 12 – Cranio in norma anteriore con sutura metopica. Tom-
ba 25 (foto S. Garipoli).

Fig. 13 – Omero destro e sinistro in norma anteriore con perfo-
razione olecranica. Tomba 18 (foto S. Garipoli).
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Gli indicatori di stress funzionale del post-craniale, le-
gati ad attività fisico-lavorativa, hanno invece permesso 
di determinare un utilizzo maggiore dell’arto superiore 
rispetto agli arti inferiori ed in particolare hanno fornito 
i seguenti dati:
- clavicola: erosione all’inserzione del legamento co-

sto-clavicolare (fossa romboide) riscontrata in un 
solo individuo (t. 27);

- omero: entesopatie a livello dell’intersezione dei 
muscoli pettorale e dorsale presente in otto individui 
(t. 8, t. 12, t. 13, t. 13bis, t. 25, t. 26, t. 28, t. 29);

- radio: entesofiti ed erosione a livello dell’intersezio-
ne del muscolo bicipite presente in sei individui (t. 8, 
t. 12, t. 13, t. 16, t. 26, t. 27);

- ulna: entesopatie a livello del muscolo supinatore e 
brachiale dell’ulna riscontrate in due individui (t. 12, 
t. 24);

- femore: entesopatie a livello della linea aspra del fe-
more riscontrata in due individui (t. 20, t. 25);

- ernie di Schmörl: riscontrate in un solo individuo 
(t. 8) (fig. 15);

- denti: usura dentaria dei denti anteriori del mascel-
lare superiore usati come “terza mano” riscontrato in 
un solo individuo (t. 22).

I dati ottenuti mostrano una comunità dedita ad un’inten-
sa attività lavorativa, con un maggiore uso degli arti supe-
riori (entesopatie a livello dell’intersezione dei muscoli 
pettorale e dorsale dell’omero, entesopatie a livello dell’in-
tersezione del muscolo bicipite del radio, fossa romboide 
nella clavicola) legato a continui sollevamenti di pesi, ma 
anche legati ad attività artigianali. L’usura dei denti ante-
riori sottolinea il loro uso per una qualche attività che pre-
vedeva il trattenere degli oggetti proprio con i denti, quali 
ad esempio, corde. Gli indicatori di stress presenti negli 

arti inferiori indicano invece una deambulazione conti-
nua. Dai risultati ottenuti dall’analisi degli stress funziona-
li, emerge sia gli individui di sesso maschile, sia quelli di 
sesso femminile svolgevano attività che richiedevano un 
forte impegno muscolare, gli arti presentano infatti segni 
di stress simili in entrambi i sessi. Tra i distretti scheletri-
ci più colpiti sono il braccio e l’avambraccio (coinvolto in 
movimenti ripetuti di flessione, estensione, pronazione e 
supinazione), la colonna vertebrale (alterazioni causate 
dal trasporto di carichi pesanti).
Nei resti scheletri presi in esame è stata inoltre condotta 
un’analisi paleopatologica di base tramite un’osservazio-
ne macroscopica, mirata ad ottenere solo un quadro ge-
nerale delle patologie: si registrano patologie carenziali 
legate all’alimentazione, degenerative, traumatiche, e 
infettive.
Riguardo alle patologie carenziali, in tre casi (t. 12, t. 13, 
t. 29) è si registrata la presenza di cribra orbitalia (t. 12, 
t. 13), indice di una mancanza di ferro dovuto o all’ali-
mentazione o probabilmente ad infezioni intestinali che 
si sviluppano soprattutto in ambienti acquitrinosi, come 
potrebbe essere il sito in questione, essendo vicino al 
fiume Tellaro. Due dei tre individui affetti da cribra sono 
maschi, mentre uno (t. 29) è di sesso femminile: nelle 
donne la carenza di ferro e pertanto causa di cribra, era in 
genere una conseguenza del parto.
Sono inoltre presenti forme di artrosi degenerativa a 
carico della colonna, con affossamento dei corpi verte-
brali (t. 13, t. 18), la proliferazione dei cosiddetti becchi 
osteofitici (t. 24, t. 26) (fig. 16) e un solo caso (t. 27) di 
artrosi presente nelle falangi del tarso.
Si registra un solo caso di frattura (t. 13), non assoluta-
mente legata ad attività belliche, in quanto si tratta di una 
frattura accidentale non complessa con perfetto alline-

Fig. 14 – Osso sacro con sacralizzazione parziale dell’ultima 
vertebra lombare. Tomba 8 (foto S. Garipoli).

Fig. 15 – Vertebre lombari con ernia di Schmörl. Tomba 8 (foto 
S. Garipoli).
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amento dei monconi (fig. 17), e una probabile frattura 
della clavicola (t. 26) con proliferazione ossea.
La maggior parte dei soggetti presi in esame presentano 
una situazione dentale pessima, sono presenti casi di ca-
rie, tartaro, perdita intra vitam dei denti con obliterazione 
della parete alveolare e riduzione dell’osso mandibolare 
(fig. 18), casi di parodontopatia, ascessi, ma anche casi di 
usura dentaria soprattutto dei molari, causata dalla ma-
sticazione alimentare (legato al consumo di graminacee 
non ben macinate).
Queste patologie dentali forniscono informazioni sul 
tipo di dieta, che risulta essere abbastanza bilanciata, in 
quanto il di carboidrati, zuccheri e farinacei sono causa 
di carie, la presenza di tartaro indica invece un consumo 
di proteine animali.
La messa in luce del piccolo cimitero di rito islamico in 
Contrada Caddeddi nel territorio della maritima terrae 
Nothi, se da una parte fornisce nuovi dati relativi all’oc-
cupazione musulmana nella parte orientale dell’isola, 
dall’altra pone certamente una nuova serie di quesiti che 
solo con il proseguo della ricerca potranno essere affron-
tati.
Il primo quesito riguarda sopratutto la datazione: il cimi-
tero, come si è detto, non fornisce purtroppo indicazioni 
cronologiche. Sebbene la tipologia tombale in alcuni casi 
richiami l’associazione del tipo del lahd e fosse terragne sen-
za prefossa di forma rettangolare tipiche della II fase (X-pri-
missimi dell’XI secolo) del cimitero spagnolo della città 
di Jaèn in Andalusia, ciò non permette però di individuare 
chiari elementi di cronologia. Volendo mettere a confronto 
il cimitero di Contrada Caddeddi con gli altri cimiteri sici-
liani sia di piena età islamica (Castello San Pietro34) sia di 

34 Di Salvo 1992.

epoca normanna-sveva, emerge, nonostante alcune di-
versità, una certa uniformità nella tipologie delle fosse, 
che in genere si presentano come semplici fosse terragne 
a pareti verticali e angoli smussati, prive di prefossa35, e di 
dimensioni ridotte, e nella copertura con pietre disposte 
orizzontalmente, così come si riscontrano a Caddeddi. 
L’unico dato che si può ricavare da ciò è una continuità 

35 La prefossa sembrerebbe essere attestata solo a Caliata, ma data la 
difficoltà molto spesso di individuare la prefossa durante lo scavo, non 
è escluso che possa essere stata presente in altri cimiteri.

Fig. 18 – Lato destro, mandibola. Tomba 22 (foto S. Garipoli).

Fig. 16 – Vertebra toracica con becco osteofitico. Tomba 26 
(foto S. Garipoli).

Fig. 17 – Ulna destra in prospetto radiale. Tomba 13 (foto S. 
Garipoli).
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di tradizioni che, almeno per quanto riguarda l’ambito 
funerario, sembrano persistere anche durante la nuova 
dominazione normanna.
Volendo restringere i confronti riferendoli alla sola Si-
cilia orientale, i pochissimi esempi noti ed essendo per 
lo più tombe sporadiche e non veri e propri cimiteri, e 
di epoca più tarda rispetto al cimitero di Caddeddi, non 
sembrano offrire alcun tipo di dato in più.
Le tombe inoltre, secondo i dettami del rito musulmano, 
non hanno restituito oggetti di corredo, che in genere 
forniscono dati certi di cronologia.
Dal punto visto archeologico, allo stato attuale si dispone 
di pochi frammenti ceramici provenienti dalle aree limi-
trofe che consentono di poter indirizzare l’arco crono-
logico tra piena età islamica e prima età normanna: di 
particolare interesse è in tal senso la stratigrafia accertata 
all’interno del già citato pozzo 2, distante circa 100 m 
dall’area del cimitero, che attesta una fase tardo bizan-
tina cui segue una fase con materiale islamico databile 
alla seconda metà del X secolo a partire dalla presenza di 
frammenti ceramici di un catino ad orlo bifido databili 
alla seconda metà del X secolo - XI secolo, e frammen-
ti ceramici provenienti dall’area della villa, databili alla 
prima età normanna (XI - inizi XII secolo). Da questi 
dati sembrerebbe pertanto possibile circoscrivere mag-
giormente l’arco cronologico di occupazione del sito da 
parte di genti islamiche.
Altro elemento per poter meglio definire la presenza di 
una componente islamica e il dato cronologico è l’inqua-
dramento topografico: il casale Caddeddi36, per il quale 
manca una esatta ubicazione, ma che sicuramente dove-
va trovarsi nell’area costiera prossima alla villa tardo an-
tica, nella contrada oggi denominata Caddeddi, ricadeva 
nel territorio di Respensa37, i cui limiti coinciderebbero 
con quelli della piana costiera, cioè con la maritima terra 
Nothi, dal fiume Tellaro fino al mare, a est e a sud, e fino al 
tenimentum di Spaccafurno a ovest, e che andrebbe iden-
tificata con quei centri capo di distretto (iqlim) ipotizzati 

36 Diverse fonti storiche fanno riferimento al Casale Caddeddi: esso 
è stato identificato con il casale Raalhadet citato nel 1169 tra i casali di 
pertinenza della chiesa siracusana (Pirri 1733, I, p. 623); come casale 
(Fradet) è ancora menzionato tra i confini meridionali di Bucachemi 
nel 1212 (Pirri 1733, I, p. 1312); nel 1288 si trova citato come casale 
Hadedi (La Mantia 1917, p. 406); nel 1335 mostra uno stretto rap-
porto con la magna via di Respensa, in prossimità della quale era una 
torre vocatam de Chadedi (Sciascia 1994, p. 271); e infine in una fonte 
del 1363 si trova citato il pheudum de lu Chadedi (Giuffrida 1978, 
pp. 69, 82).
37 Arcifa 2000, p. 234.

per la tarda età islamica38: “Al Muizz (…) gli comanda-
va ancora di edificare in ciascuno ‘iqlim (provincia o 
distretto) una città fortificata, con una moschea (…) e 
di obbligare la popolazione di ogni ‘iqlim a soggiornare 
nella città (capoluogo), non permettendo che vivessero 
sparpagliati per le campagne”39.
Indicatori forti della presenza musulmana in questa par-
te del territorio di Noto sono inoltre, una concentrazione 
di antroponimi formati dal suffisso Abu, di chiara origine 
islamica40, ma anche l’estensione limitata di questi casali 
in questa porzione di territorio dove ricade anche il casa-
le Caddeddi, ubicati a poca distanza l’uno dall’altro, che 
ben si associa con quel concetto di lottizzazione e colo-
nizzazione da parte dei musulmani che avevano parteci-
pato alla conquista dell’isola.
La decadenza di Respensa, stando ai dati che si sono 
potuti ricavare dalle fonti tarde, risalirebbe alla fine del 
X-XI secolo; incrociando questa datazione con il dato 
cronologico offerto dalla ceramica proveniente dal sito 
della villa del Tellaro, sembra che si possa confermare 
l’ipotesi di una continuità di vita delle comunità islami-
che e relativi casali anche dopo la fine del centro-capo-
luogo, almeno fino agli inizi del XII secolo. Solo nel corso 
del XIV secolo, come si è detto, si avrà uno spopolamen-
to dei casali sui quali poi si impianteranno le masserie di 
età moderna.
La difficoltà di inquadrare dal punto di vista cronologico 
il cimitero, deriva inoltre da una serie di quesiti riguar-
danti la mancanza di alcuni dati di scavo: la mancanza ad 
esempio, di documentazione grafica e fotografica di alcu-
ne tombe del cimitero, pone numerosi limiti alla ricerca; 
dati notevoli avrebbero potuto fornire le tombe dei due 
infanti, di cui sono stati però analizzati i resti scheletrici, 
in quanto avrebbero potuto fornire dati circa la posizio-
ne di giacitura41 e la copertura, che, come si è visto, nei 
cimiteri palermitani era costituita da tegoloni. O ancora, 
sebbene sia presente una fotografia di scavo dell’unica 
tomba bisoma (t. 13), essa non permette di leggere la 
giacitura degli inumati, se entrambi fossero o meno in 
connessione anatomica.
Altro limite riguarda la tomba 10 che ha restituito po-
chissimi frammenti di cranio e una base con modana-

38 Arcifa 2000, pp. 236-237; Bresc 1984, p. 75.
39 Amari 1880-1881, II, pp. 134-135.
40 A ciò sarebbero collegati i nomi dei casali di Bonfallura, Bonfalà, 
Buchalchemi, Bimmiska, Bimena, Binurrato, Bufaletti: cfr. Arcifa 
1998, p. 182; Arcifa 2000, p. 239.
41 Dai resti di cranio di un solo infante (t. 17), sembra essere certo 
che la posizione di giacitura fosse quella in decubito laterale.
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tura, di cui non è possibile stabilire se facesse parte o 
meno di un qualche segnacolo tombale42. La presenza di 
segnacoli pone un nuovo quesito riguardante la descri-
zione che fa Fazello a proposito di questo sito: “(…) si 
lascia medesimamente da man destra il castel rovinato di 
Jadedi saracino, e molte sepolture, poste sopra il colle del 
medesimo nome”43. Certamente non è possibile stabilire 
a quali sepolture Fazello si riferisse (sono queste le sepol-
ture che vede?), ma la sua notazione risulta di grande im-
portanza testimoniando la presenza nel sito di un luogo 
adibito a scopo funerario, ancora visibile ai suoi tempi.
Per le tombe 1, 2, 3, 4 e 21 non si hanno purtroppo dati 
sufficienti.
Altro limite dei dati di scavo è l’assenza di quote delle 
singole tombe, utili per comprendere anche i rapporti 
stratigrafici con le strutture preesistenti; ciò che sembra 
emergere è che le tombe fossero disposte su un unico li-
vello44.
Dal punto di vista antropologico, i dati ricavati dallo 
studio effettuato su 21 individui testimoniano una co-
munità dedita ad intense attività lavorative, con qualche 
probabile legame familiare, che potrebbe essere alla base 
della formazione di piccoli gruppi di tombe in un’area 
abbastanza vasta: si veda ad esempio il gruppo costituito 
dai due infanti (t. 17 e t. 19) e due femmine adulte (t. 14 
e t. 18), di cui una (t. 18) presenta il solco preauricolare, 
indice di un’avvenuta gravidanza, da legare probabilmen-
te con uno dei due infanti; la presenza inoltre negli omeri 
delle due donne della perforazione olecranica potrebbe 
indicare una qualche parentela, in quanto per questo ca-
rattere è stato supposto che possa essere legato anche a 
fattori di ereditarietà.
La presenza di probabili infezioni intestinali causa di cribra 
orbitalia soprattutto negli uomini, testimonierebbe un uso 
da parte della popolazione, delle acque del vicino fiume 
Tellaro probabilmente per sistemi di irrigazione: è noto in-
fatti come questo territorio fosse conosciuto fin dall’anti-
chità per la fertilità dei suoli, ed inoltre studi sulle comuni-
tà islamiche in genere, fanno riferimento alle innovazioni 
apportate dall’Islam in campo agronomico e soprattutto 
una piena padronanza dell’acqua che permetteva di colti-
vare nello stesso ambiente specie differenti45.

42 La documentazione grafica a scala 1:200 mostra solamente la pre-
senza all’interno della fossa di un grosso masso, forse da identificare 
con questa sorta di segnacolo.
43 Fazello 1817, p. 297.
44 Solo per la tomba 13 viene fornita la quota di -1,70/-1,80 dal pia-
no di calpestio.
45 Vanoli 2012, p. 136.

Gli indicatori di stress funzionale riscontrati maggior-
mente negli arti superiori sono indice di attività lavora-
tive non solo agro-pastorali ma anche di attività legate 
all’artigianato, e la presenza di questi indicatori in en-
trambi i sessi indica un impegno lavorativo sia da parte 
degli uomini che nelle donne.
La messa in luce di questo cimitero costituisce senza 
dubbio un tassello importante per lo studio della pre-
senza islamica in Sicilia, studio che però risulta ad oggi 
fortemente condizionato dalla penuria di dati relativi a 
questo cimitero: restano molti interrogativi, che, si au-
spica, potranno essere in seguito colmati da altri dati, sia 
di scavo che di studi antropologici più approfonditi, che 
permetteranno così di avere un quadro più articolato e 
completo di questa popolazione che, dopo la caduta di 
Siracusa, si stanziò in quest’area ricca di suoli fertili e che 
continuò a sopravvivere anche dopo la fine della domi-
nazione islamica dell’isola.
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RIASSUNTO – I cimiteri di rito musulmano individuati in Sicilia, sono per lo più concentrati nella parte occidentale 
e centrale dell’Isola, mentre la parte orientale risulta ancora oggi poco esplorata. Nuovi dati inediti per lo studio del 
mondo islamico della Sicilia orientale, e soprattutto sud-orientale, vengono forniti da un piccolo cimitero individuato 
durante le campagne di scavo effettuate alla fine degli anni Ottanta del Novecento dalla Soprintendenza ai Beni Culturali 
e Ambientali di Siracusa presso la villa tardo romana del Tellaro in contrada Caddeddi, nel territorio di Noto (SR); le 
trenta sepolture individuate mostrano chiaramente modalità di seppellimento secondo il rituale islamico.
Del cimitero vengono presentati i primi dati preliminari, sia per quanto riguarda le modalità di sepoltura e il tipo di 
tomba utilizzata, sia per quanto riguarda l’aspetto antropologico; lo studio, condotto su ventuno individui, ha permesso 
di evidenziare gli aspetti biodemografici, con la determinazione del sesso e dell’età, lo stile di vita, l’alimentazione e lo 
stato di salute degli esemplari presi in esame.
Dal punto di vista storico-archeologico, la messa in luce del cimitero, se da una parte costituisce un elemento importante 
per poter affermare, a differenza degli studi passati, una ulteriore fase di vita del sito anche dopo la fine della villa tardo 
romana, dall’altra fornisce nuovi dati relativi all’occupazione musulmana nel territorio della maritima terrae Nothi.

SUMMARY – The cemeteries of Muslim rite identified in Sicily, are mostly concentrated in the western and central part 
of the island, while the eastern part is still little explored. New unpublished data for the study of the Islamic world of 
eastern Sicily, and especially south-east, are provided by a small cemetery identified during the excavation campaigns 
carried out in the late eighties of the twentieth century by the Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa 
at the late Roman villa of Tellaro in the district of Caddeddi, in the territory of Noto (SR); the thirty burials identified 
clearly show burial modalities according to the Islamic ritual.
The first preliminary data are presented of the cemetery, both as regards the burial modalities and the type of tomb 
used, both as regards the anthropological aspect; the study, conducted on twenty-one individuals, allowed to highlight 
the biodemographic aspects, with the determination of sex and age, the lifestyle, the diet and the state of health of the 
specimens examined.
From the historical-archaeological point of view, the discovery of the cemetery constitutes an important element to be 
able to affirm, unlike previous studies, a further phase of life of the site even after the end of the late Roman villa, and it 
provides new data on Muslim occupation in the territory of the maritima terrae Nothi.

Parole chiave: Noto, Tellaro, cimitero, sepolture, musulmani.

Keywords: Noto, Tellaro, cemetery, burials, muslim.
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