
da rari e scadenti esemplari. I materiali più tardi non 
scendono, per quello che noi conosciamo fino ad oggi, al 
di qua del II secolo a. C. 

Nel succedersi delle sepolture, dal VI al Il secolo a. C., 
non vi fu soluzione di continuità, ma le tre fasi da noi indi
cate poterono essere distinte in base a sicuri elementi strati
grafici i quali permisero altresì, in molti casi, di stabilire 
la successione delle singole tombe. I sepolcri della seconda 
fase si trovarono infatti tutti al di sopra dì uno spesso strato 
di detriti di arenaria proveniente dalla distruzione delle 
opere fortificate, mentre quelli della terza fase giacevano 
sopra un piano dal quale affioravano numerosi monu
menti funerari della seconda fase finale e che potè essere 
facilmente riconosciuto 'ed isolato (fi g. 5). 

In conclusione si può dire che fin dal loro arrivo nella 
zona di Leontini i coloni calcidesi si stabilirono sulla estre
mità meridionale del colle S. Mauro dal quale, fino 
agli inizi del IV secolo a. C., difesero la loro libertà e la 
loro autonomia politica contro la potenza siracusana. Il 
periodo del massimo splendore è segnato dalla costru
zione dell 'opera a tanaglia e dall' estendersi delle opere 
fortificate alla valle sottostante e al colle di Metapiccola. 
Dopo la prima distruzione di esse ed il breve periodo che 
seguì alla loro ricostruzione, lo sbocco della valle perdette 
la sua importanza militare e rimase unicamente sede di 
una vasta necropoli nella quale si continuò a seppellire 
fino al II secolo a. C. D opo tale epoca l'abitato dovette 
definitivamente spostarsi verso nord scendendo ver
so la pianura dove si trovano i resti della città romana 
e cristiana. 

Per quel che riguarda l'interno della città sono da ricor
dare, infine, alcuni saggi eseguiti sul colle S. Mauro, e 
precisamente attorno all'altura sulla quale si trova la casa 
del prof. Aletta: il rinvenimento di terrecotte architetto
niche, già segnalato dall'Orsi, faceva supporre che in 
quella zona dovesse sorgere un tempio. Le ricerche, fatte 
a diverse riprese, 8) portarono alla scoperta di qualche cen
tinaio di terrecotte architettoniche la maggior parte delle 
quali si trovarono tra il materiale che aveva colmato due 
ambienti, verosimilmente di carattere sacro, scavati nella 
roccia e aperti a nord in una terrazza sottostante a quella 
sulla quale sorgeva il tempio. Numerosi altri fr11mmenti 
furono trovati lungo il versante orientale del colle che 
scende con erto pendio sulla valle S. Mauro; tracce di altri 
ambienti tagliati nella roccia furono trovate anche in que
sto lato del colle, ma la ricerca di eventuali superstiti 
ruderi del tempio si può dire che non è stata ancora ini
ziata anche perchè essa è resa difficile dalla presenza della 
casa Aletta la quale sembra sia stata costruita sul sito 
dell'antico tempio, come risulta dalla testimonianza di 
coloro che assistettero allo scempio fatto dal proprietario 
di allora. 

Anche al colle di Meta piccola, sull'opposto versante 
della valle, furono dedicate numerose ricognizioni in se
guito alle quali furono raccolte terrecot te architettoniche 
e frammenti di tegole che confermarono sempre più ampia
mente la descrizione polibiana che queste alture diceva 
piene di case e di templi. 

Portato a termine lo scavo della cinta meridionale delle 
mura si apre pertanto alla indagine archeologica tutta 

l'arca della città la cui esplorazione, nonostante presenti 
non poche difficoltà a causa della ampiezza delle aree colti
vate ad aranceto, potrà dare non pochi ed importanti docu
menti. G. RIZZA 

r) La prima campagna, i niziata il r6 di cem bre 1950 con un fondo di 
cinque mil ion i messo a di sposizione dal Governo Regionale S icialino, ebbe 
term ine nel maggio del 1951 : durante questi prim i cinque mesi d i lavoro fu 
identificata la porta meridionale dell a città e fu seguito i l tracciato delle opere 
mili tari con essa connesse, mentre furono e~plorati II S sepolcri della necropo li 
che s i estend eva fuori la porta. All' interno della città, sul colle S. Mauro, fu 
inizi ata la esplorazione dell a zona attorno alla Casa Aletta, dove era stata accer..: 
tat a la presenza di un tempio . N el corso della seconda campagna (16 novembre 
1951-31 gennaio 1952; 22 aprile-t g luglio 1952) i lavori s i svolsero intorno 
alla chiusura dell'opera a tanagli a, nell a zona dell a pcrta e nel tratto d i necro
poli ad essa immed iatamente antistante, con lo scopo di precisare e di datare 
le diverse fas i della fortificazione; il numero dei sepolcri esplorat i giunse a 292. 
L a terza campagna fu iniziata il 1 ° ma rzo 1953 con fo ndi della Cassa per i l 
Mezzogiorno ; essa è ancora in corso e si propone la sistemaz ione defin it iva 
de i monumenti scoperti. I rili evi qui pubblica ti furono eseguiti da l disegna
tore Giucastro Antonino con la collaborazione di Quadarella Francesco. 

2) Alla Valle S. Mauro come sede dell'agorà aveva già pensato lo ScHU

BRING nel 1874 (S icilische Studien, in Zeilschr. d. Gesellsch. f tir Erdkunde, 
pp. 375 - 387); invece il CoLUMBA, in uno stu dio success ivo, partendo da una 
errata interpretazione del passo di Polibio relativo a Leontin i, sostenne che 
l'agorà e le due porte della città dovessero trovars i ne ll a Valle Ruccia, sotto 
Carlentini (ved i Arch. Se. Siciliano, N . S. XVI (I89I) , pp . 7 1 - 143); basan
dosi sulla pos izione delle necropo li settentrionali l'ORSI avanzò infine la 
ipotesi che l'agorà coincidesse con l'attuale piazza del Municipio (Atei e 
M em. della Soc. Magna Grecia, 1930, p. 14) . 

3) PoL. VII, 6. 
4) Per i preli minari dello scavo vedi G . RI ZZA, Gli scavi di L eonlini e il 

problema della !Opografia della ciu à in Siculorum Gymnasium, 195 1, p. r go ss. 
S) M . A. L ., I (1 89 2), col. 727. ss . 
6) La relazione dettagli ata dello scavo è in corso di pubblicazione. 
7) Oltre a lla Valle centrale (S. M auro) la Valle Ruccia ad est e la Valle 

S. Eligio ad ovest . 
8) Le prime ricerche nella zona del tempio fu rono affid ate al dott. Dinu 

Ad amesteanu che dal I S gennaio al maggio 1951 collaborò attivamente alla 
direzione dei lavori. 

SCAVI E RICERCHE 
NEL TERRITORIO DI PATERNÒ 

A D UNA SERIE di scoperte di notevole interesse ha dato 
luogo in questo ultimo anno la esplorazione archeo

logica del territorio di Paternò. Situato tra la valle del Sime
to e le pendici dell'Etna esso comprende una serie di sta
zioni preistoriche che furono ampiamente studiate e pub
blicate dal Cafici, nonchè due centri abitati di età classica, 
uno pei quali coincide con l'area della moderna città, men
tre l'altro si trova a nord della medesima, in contrada "Ci
vita,, al chilometro 23 della nazionale Catania-Paternò
S. Maria di Licodia. La identificazione dei due centri con 
Hybla Galeatis (Paternò) e con Inessa (Civita) è la più pro
babile, ma poco si conosce di queste due antiche città: di 
Hybla-Paternò non conosciamo infatti che pochi materiali 
in massima parte pubblicati dall'Orsi, r) mentre quasi igno
to rimane il centro abitato della "Civita, dal quale proviene 
la bella statua fittile di fanciulla rinvenuta dai Benedettini 
in quella zona e successivamente passata dalla loro colle
zione al Museo comunale di Catania.2l 

Nell'ambito della supposta Hybla sono stati recente
mente recuperati, in seguito a scoperte fortuite avvenute 
in conseguenza di lavori agricoli, dei materiali provenienti 
dalla contrada Castrogiacomo, sede di una vasta necropoli 
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Di gran lunga più importanti sono 
le scoperte in contrada " Civita, dove 
fu possibile identificare e seguire, in 
tutta la sua estensione, il perimetro 
delle mura urbiche. Queste affiorano 
ancora sul piano di campagna, ed in 
qualche tratto per una notevole al
tezza, e sono costituite da una rozza 
muraglia a doppio paramento e riem
pimento interno, costruita con pie
trame lavico spugnoso e leggero pro
veniente dalla superficie delle colate. 
Il materiale è adoperato allo stato 
grezzo; con i pezzi di maggiori dimen
sioni sono costruiti i due paramenti, 
mentre il riempimento è costituito di 
ciottolame minuto; lo spessore medio 
dell'opera è di metri sei. Lungo il 
lato ovest le mura seguono la balza 
che con uno strapiombo scende sulla 
valle del Simeto; meno forti sono gli 
altri tre lati lungo i quali la muraglia FIG. I - PATERNÒ, ANTIQUARIUM - VASI PROVENIENTI 

DALLA CONTRADA " CIVITA , 
è impostata su di un lieve risalto 

del terreno. È verosimile si tratti di un'opera di difesa 
indigena la cui cronologia ed i cui particolari tecnici ci 
sarà dato conoscere quando sarà possibile procedere ad 
uno scavo sistematico. 

che si estendeva a sud-ovest della collina di Paternò. F u
rono raccolte alcune terrecotte (una antefissa fittile con 
testa di Gorgone e due busti muliebri) e numerosi vasi 
e lucerne che si dispongono tra il IV ed il III seco
lo a. C. La scoperta della necropoli è recente e si va ad 
aggiungere a quelle già segnalate dall'Orsi. 

FIG. 2 -PATERNÒ, ANTIQUARIUM - CISTA BRONZEA A CORDONI 
DALLA CONTRADA " CIVITA, 

74 

In poco meno di un anno di attività, 3) controllando i 
lavori di carattere agricolo ed intervenendo quando se ne 
presentò la opportunità, fu possibile: recuperare i cor
redi di almeno venti tombe fortuitamente scoperte all'ester
no delle mura, lungo il lato meridionale della città; identi
ficare la esistenza di un luogo di culto, la cui presenza fu 
indicata dal rinvenimento di numerose statuette fittili voti
ve parecchie diecine delle quali furono recuperate amplian
do uno scavo fatto per scopi agricoli da un contadino del 
luogo; identificare, nella zona meridionale della citta, la 
esistenza di alcune case di abitazione, due delle quali fu
rono scavate dalla Soprintendenza alle Antichità con una 
somma messa a disposizione dal Comune di Paternò; 
recuperare numeros1 mteressanti pezzi rinvenuti negli 
anni precedenti, nell'area della città, nel corso di lavori 
agricoli. 

I corredi provenienti dalla necropoli meridionale con
stano di numerosi vasi siculi e greci i quali si dispongono 
tra il VI ed il V secolo a. C. ; tra i materiali più antichi 
erano infatti presenti gli ariballi corinzi e le lekythoi a pal
mette nere (fig. 1). Numerosi erano anche i bronzi, e tra 
questi ricorderemo una cista a cordoni in ottimo stato di 
conservazione (fig. 2), numerosi frammenti di un elmo 
corinzio e di una armatura, resti di alcuni vasi, alcuni anelli 
ed una armilla desinente alle estremità con due teste di 
serpente (fig. 3). Furono inoltre rinvenute delle armi, e 
precisamente delle cuspidi di lancia in ferro con immanica
tura a cannone ed una corta spada a punta. 

Dei corredi funebri facevano parte anche oggetti pre
ziosi, quali un orecchino di argento, un anello d'oro, ed 
una piccola protome leonina, anch'essa d'oro. L e tombe 
erano in genere costituite da una fossa rivestita di muretti 
a secco dentro la quale lo schel~tro era, nella maggior parte 
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dei casi, protetto da tegole disposte "a cappuccina,. Non 
mancavano esempi di sepolture in nuda terra e di inci
nerazione. 

Dagli inizi del V secolo a. C. alla prima metà del IV ci 
conduce il gruppo delle terrecotte votive rinvenute lungo 

un unico vano, aperto a sud, sul cui pavimento furono 
rinvenuti i resti della copertura costituita da grandi tegole 
piane e ricurve su numerose delle quali era impresso il 
nome del fabbricante che era un indigeno; nell'angolo di 
sud-est fu trovato in posto il fondo di un pithos incassato 

la balza sulla cui sommità si svolge il 
tratto occidentale della cinta muraria che 
guarda la valle del Simeto. Era questo 
certamente il sito di un luogo di culto, · 
probabilmente connesso con una ricca 
sorgente le cui acque sono ancora og
gi sfruttate a scopi agricoli. Il terreno 
nel quale furono recuperate le terrecot
te conteneva migliaia di frammenti di 
vasi che si dispongono appunto lungo 
tutto il V ed il IV secolo e che sem
brava provenissero dall'alto. La balza, 
costellata di grandi rocce e coperta di 
fitta vegetazione, presenta un aspetto 
selvaggio ed imponente. L e terrecotte 
furono rinvenute qua e là a gruppi, tra 

FIG. 3 - PATERNÒ, ANTIQUAR!UM 
ARMILLA DEL SEP. XI {NECROPO

LI MERIDIONALE DELLA CONTRADA 

nel piano del pavimento e pieno di car
boni e cenere; la terra, attorno al vaso, 
era bruciata e conteneva resti di ossa di 
animali; abbondanti resti di vasi di uso 
casalingo, chiodi di bronzo e di ferro, e 
oggetti di vario genere si trovarono sparsi 
sul suolo, sotto lo strato delle tegole; 
dalla medesima casa proviene un grande 
cratere a campana con scene a figure 
rosse. Più complessa la pianta dell'altra 
casa, costituita da una serie di vani alli
neati nel senso est - ovest, non comuni
canti tra di loro, e tutti aperti a sud. 
Anche qui, in un piccolo vano, furono 
rinvenuti in posto i fondi di due grandi 
pithoi incassati profondamente nel pavi

"CIVITA,) 

una roccia e l'altra, ma non fu trovata traccia alcuna di 
costruzione o di apprestamento dovuto a mano umana. 
Ciò non è certamente sufficiente, data la limitata esten
sione della esplorazione, per affermare che si trattava di 
un culto all'aperto, ma non è improbabile, data la natura 
del terreno, che venissero sfruttate delle cavità naturali. 
Per quel che riguarda le terrecotte predominante è il tipo 
della figura muliebre, con la testa sormontata da un alto 
polos o da una corona di foglie, vestita di chitone a cui 
è sovrapposto un himation, 
che porta un porcellino; di 
solito queste statuette pre
sentano le dimensioni di 
I8-2o cm., ma in qualche 
caso, come negli esemplari 
riprodotti alla fig. 4, rag
giungono i 30-35 cm. Nu
merose sono inoltre le rap
presentazioni di animali, in 
massima parte volatili (co
lombi, galli, galline), o di 
frutta, che nell'offerta dei 
fedeli sostituivano gli og
getti raffigurati. 

mento e circondati da uno strato di materiale combusto. 
Furono inoltre rinvenuti resti di oggetti di uso domestico 
nonchè numerosi frammenti di vasi. Nelle due abitazioni 
abbondavano i vasi siculi, evidentemente destinati agli usi 
giornalieri, ma non mancavano i resti di vasi greci di più 
nobile destinazione. È interessante rilevare come alla massa 
dei materiali siculi rinvenuti nelle due case faccia riscontro 
la maggiore quantità di vasi greci, evidentemente più pre
giati, rinvenuti nella necropoli e nel santuario fuori le mura. 

Questi, sommariamente, i 
risultati delle prime ricerche, 
in seguito alle quali entrano 
nell'ambito delle conoscenze 
scientifiche una serie di ma
teriali che ci permettono di 
cominciare a delineare la fi
sionomia di questa città, la 
cui importanza si intravvede 
nelle parole nuove che essa 
potrà dirci circa quei Siculi 
dai cui quotidiani rapporti 
con i Greci nasce tanta parte 
della vita e della civiltà della 
Sicilia antica. G. RIZZA 

x) Not . S cavi, 1903; 1909; 1912. 
2) Vedi G. E. RIZZO, Di una sta

tua fittile di ]nesso, Napoli 1904. 

Un altro aspetto di questa 
antica città ci venne rivelato 
dalla esplorazione di due 
case di abitazione identifica
te presso il margine sud- est 
delle mura, a poca distanza 
delle medesime. Lo scavo fu 
reso possibile da una sov
venzione del comune che a 
tale scopo stanziò la somma 
di 8o.ooo lire. La prima 
delle due ca'>e constava di 

FIG. 4 - PATERNÒ, ANTIQUAR!UM - STATUETTE FITTILI 
VOTIVE PROVENIENTI DAL SANTUARIO FUORI LE MURA DELLA 

SUPPOSTA INESSA 

3) È doveroso ricordare la solerte 
collaborazione di un gruppo di citta
dini di Paternò, riuniti nella locale 
Società archeologica, la cui opera è 
sempre stata di prezioso ausilio agli 
organi della Soprintendenza alle An
tichità. Alla loro attività, e alla com
prensione delle Autorità comunali, si 
deve anche il sorgere di un Antiqua
rium il quale già raccoglie pregevoli 
materiali archeologici provenienti dal 
territorio di Paternò. 

• 
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