
r - Adrano, Contrada Mendolito - Porta sud: Il blocco 
con l'iscrizione sicula. 

3 - Assoro - Frammento di fregio dorico di epoca ellenistica. 

5 - Assoro, Contrada Piano di Corte - Corredo della tomba XXIX 
(fine sec. IV a. C.) . 

2 - Adrano, Contrada Mendolito - Una tomba 
della necropoli arcaica. 

4 - Abacaenum - Il muro dell'Agorà. 

6 - Abacaenum - Drenaggio a monte 
del muro di fondo dell'Agorà. 

(foto Sopr. Ant. Siracusa). 
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NOTIZIARIO 

ATTIVITÀ DELLE SOPRINTENDENZE 
(1960-1965) 

SICILIA 

ABACAENUM (Tripi- Messina:). 
Scavi nell'area urbana. 

Dopo una prima serie di saggi di scavo eseguita nel 
1952 sotto la direzione di François Villard, che ne 
aveva riferito in Notizie scavi 1954, una seconda cam
pagna ha avuto inizio nel 1961. Già il Villard aveva 
notato l'esistenza di un grandioso muraglione che si 
seguiva per varie decine di metri in una zona presso la 
semidiruta medioevale chiesetta di S. Giovanni (co
struita interamente con blocchi strappati al muro stesso) 
dove erano state rinvenute in passato, e ancora giace
vano abbandonate nei campi, alcune colonne marmoree. 
Scopo della nuova campagna è stato appunto quello di 
chiarire il significato di questo muro - attribuibile alla 
età romana - che evidentemente doveva appartenere 
ad un grandioso complesso monumentale. Lo scavo ha 
rivelato che esso si prolunga per almeno m. 94.40 in 
direzione Nord-Sud e ne ha messo in luce fino alla 
base un tratto della lunghezza di circa m. 35 (fig. 4). 
Si tratta di un muro di struttura assai nobile, con un 
prospetto formato da blocchi squadrati in filari isodomi, 
solo sbozzati ed irregolari sulla faccia posteriore dove 
essi si ammorsano in una muratura cementizia formata 
da blocchetti e pietrame irregolare. L'altezza conservata 
scende progressivamente da quattro ad un solo filare. 
Il filare di base, lievemente aggettante e con fronte meno 
levigata, costituiva evidentemente il toichobates e ap
poggiava direttamente sulla viva roccia spianata. 

A ridosso di questo muro, ad un livello di poco infe
riore al suo culmine conservato, si è rimesso in luce un 
largo canale, fatto evidentemente per drenare le acque 
che scendevano dal sovrastante pendio che si faceva 
subito assai ripido, mentre dinnanzi al prospetto del 
muro si estende un'ampia zona piana (fig. 6). 

Al suo estremo Sud-Est questo muro gira ad angolo 
retto verso Est, ma non è stato possibile seguirne la 
prosecuzione in questa direzione. È evidente che esso 
circoscriveva e terrazzava a monte una grande piazza, 
che doveva essere il foro della città. È incerto se le co
lonne rinvenute in passato nella zona appartenessero ad 
un porticato, di cui questo muro formava il fondo, o ad 
un altro monumento sorgente nel foro. È da notare 
però che dinnanzi al prospetto del muro non si trova 
una pavimentazione, ma solo un suolo terroso. 

Saggi eseguiti sul sovrastante pendio hanno dimostra
to che su di esso si addensavano case di abitazione, nelle 
quali si son rinvenuti alcuni rocchi di colonne litiche. 
Alcune di esse, con pavimenti di semplice terra battuta, 
risalgono ad età protoellenistica, come dimostra il rin
venimento di frammenti ceramici dello stile di Gnathia 
attardato e di monete mamertine databili fra il 270 e 
il 210 a. C. 

Poichè nell'immediata adiacenza dello scavo esistono 
varie case rurali e stalle con numeroso bestiame, sarebbe 
stato assai pericoloso lasciare aperte le trincee, che do-

vettero essere ricolmate. Questi saggi comunque hanno 
dimostrato che Abacaenum nella prima età imperiale 
doveva avere un impianto urbano assai grandioso e 
hanno permesso di localizzare con certezza il sito del
l' agorà. Hanno dimostrato anche che questa zona è 
promettentissima per l'archeologo, ma che uno scavo 
di essa dovrebbe essere eseguito con una certa larghezza 
di mezzi, tale da consentire l'acquisto dell'intera area 
del foro e delle sue adiacenze e lo spostamento di alcune 
poverissime case rurali. M . C. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori : lspettrice onoraria Madeleine Cavalier. 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana : L. 5oo.ooo (1g61) . 

ADRANO (Catania). 
Scavi in Contrada Mendolito. 

Nel 1962 e nel 1963 sono state effettuate due cam
pagne di scavi nell'area di quell'anonima città esistente 
nella Contrada Mendolito di Adrano, sulle rive del Si
meto, da cui provengono al Museo di Siracusa alcuni 
dei pezzi più importanti quali il maggior ripostiglio di 
bronzi protostonci rinvenuto in Sicilia, l'efebo bron
zeo, le due tegole con iscrizioni in lingua sicula, ecc. 
Allo scopo di individuare e mettere in luce quelle se
polture che ancora fossero rimaste nelle " sciare Man
ganelli , , un terreno lavico incolto, lontano dagli abitati 
attuali e quindi facilmente soggetto alle depredazioni 
degli scavatori clandestini, è stata esplorata una parte 
della necropoli arcaica. Sono state individuate 16 tombe 
a celletta circolare preceduta da un breve dromos, co
struita artificialmente in forma di tholos, con pietrame 
lavico (fig. 2). Si tratta di un tipo forse unico in Sicilia, 
di cui anche l'Orsi aveva rilevato la singolarità e ne 
aveva conservato il ricordo attraverso disegni per noi 
preziosi. 

I materiali restituiti, consistenti in vasellame di età 
arcaica prevalentemente di fabbrica locale ma anche 
corinzio e attico, in qualche oggetto in bronzo e in cin
que scarabei pseudoegizi di pasta vitrea, non sono stati 
molto abbondanti, ma sono tuttavia abbastanza signi
ficativi per un quadro del livello culturale ed economico 
raggiunto nel VI sec. da questo centro indigeno che fu, 
come dimostra il numero delle epigrafi ivi rinvenute, 
uno dei più progrediti della zona etnea e forse della 
Sicilia Orientale. 

Molto interessante è risultata poi l'esplorazione con
dotta nell'area urbana (fig. 7), che ha portato al rinve
nimento di un tratto delle mura meridionali dell'ano
nima città e di una grande porta urbica in ottimo stato 
di conservazione. 

La cortina muraria nel tratto Sud delle mura ha uno 
spessore variabile da m. 3,55 a m. 4 e risulta formata da 
due paramenti a faccia a vista, con riempimento a sacco. 
La porta, che si trova circa al centro di questo lato, 
e quindi proprio di fronte a Centuripe, è costituita da 
un vano dell'ampiezza di m. 3· Sui lati esterni sono 
addossate due torri, con pianta a ferro di cavallo. Le 
torri non sono del tutto parallele. Quella a Ovest è 
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7 - Adrano, Contrada M endolito - Area degli scavi. 

CITTA' DH MEND OLITO 

8 - Adrano, Contrada Mendolito - Porta e torri 
della cortina muraria a Sud . 

infatti piuttosto obliqua rispetto a quella Est e all'asse 
della porta (fig. 8). Le torri sono costruite nella stessa 
tecnica delle mura, in pietre laviche informi, non lavo
rate, ma con faccia a vista talvolta alquanto sbozzata, 
inframmezzate con pietrame minore usato come zeppa. 
Il riempimento interno è a sacco. 

Questo grandioso monumento dell'architettura sicula 
può essere datato, in base ai risultati dei saggi, alla se
conda metà del VI sec. a. C. 

Sullo stipite destro della porta, in corrispondenza del
lo spigolo esterno, là dove si appoggia la struttura della 
torre, ad un'altezza di m. I ,6o si è trovato incastrato 
un lungo blocco di pietra arenaria (m. 2 x o,4o, largh. 
m. o,6o), spezzato in due, recante su due linee un'iscri-
zione in lingua sicula (fig. 1). · 

Poichè, come si può dedurre da diversi particolari 
costruttivi, il blocco è pertinente al monumento, è 
questa l'unica iscrizione sicula che sia stata finora rin
venuta in situ e che sia databile attraverso elementi di 
scavo. L 'iscrizione è infatti anteriore o al massimo con
temporanea alla torre, e quindi da porsi entro la seconda 
metà del VI secolo a. C. 

Le lettere vanno lette da destra verso sinistra su due 
righe non perfettamente orizzontali. La lettura che st 
propone è la seguente : 

iamakarame* *paskaa*oesg*hhd · 
toutoveregaieshekaloara 

Questo documento in siculo viene ad aggiungersi alle 
poche glosse e alle 6 iscrizioni finora note di cui tre 
provenienti dalla stessa città del Mendolito. 

Nella campagna del 1963 si sono fatti anche saggi al
l'interno delle mura, nell'area urbana, saggi resi assai dif
ficili dalla densità dell'agrumeto che ricopre ogni tratto 
di terreno non occupato da aggeri di pietrame. Questi 
saggi hanno rivelato una successione di abitazioni di 
età arcaica, le più recenti delle quali possono scendere 
al massimo agli inizi del V secolo, ma più probabil
mente rientrano ancora nel VI secolo a. C. P. P. 

Sopr. Ant. Siracusa . Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direz ione dei lavori : Ispettrice dott. Paola Pelagatti. 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana: L. 3.ooo.ooo 
(1962-63). 

AGRIGENTO. 

Latomia con incavi votivi in località 
Campo Sportivo . 

Nel corso di lavori di sbancamento per la costruzione 
di un edificio della Cooperativa '' La Casa del Vigile , , 
a Sud della Via Manzoni, veniva scoperta una latornia 
di età greca (fig. 12) che si è potuta poi conservare in 
parte all'interno di un vano interrato dell'edificio. Le 
pareti della cava sono forate, nella parte superiore, da 
quattro ordini di incavi votivi, alcuni dei quali sormon
tati da un frontoncino. Si tratta del primo esempio in 
Agrigento di santuario ellenistico ricavato nelle pareti 
di più antiche cave, connesso con il eulto dei defunti 
eroizzati, come meglio testimoniano le latornie di Akrai. 

Anche il nostro avanzo travasi in zona di necropoli 
di età ellenistica, poco fuori da una delle porte meridio
nali della cinta muraria (Porta IX). 

Lo sbancamento operato dal mezzo meccanico, pri
ma dell'intervento della Soprintendenza, non ha con
sentito uno scavo del deposito archeologico accumulato 
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g, Io - Agrigenw - Tomba di Terone, 
prima e dopo il restauro. 

12 - Agrigento - Latomia con incavi votivi. 

I3 -Agrigento, Tempio di Zeus Olympios- Il Telamone 
mentre viene smontato per trarne i calchi. 

r I - Gela, Museo Archeologico - Cratere 
dalla necropoli di Vassallaggi (Caltanissetta) . 

14 - Agrigento, Museo Naz ionale 
La sistemazione nel Museo del Telamone 

dal Tempio di Zeus Olimpios 

(foto Sopr. Ant. Agrigento). 
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15 - A<?rigento, loc. S . Nicola 
Il " comitium , . 

17 - Gela, loc . Bitalemi - Particolare di una stipe votiva 
del V sec. a. C. 

19 - Caltanissetta, Museo Civico 
Modello fittile di sacello, 

da Sabucina. 

20 - Gela, Museo Nazionale 
Statuetta di Atena, 
dall'acropoli di Gela . 

16 - Eraclea Minoa - Particolare 
del teatro ellenistico, prima del restauro. 

18 - Eraclea Minoa - Particolare 
del teatro ellenistico dopo la copertura in perspex. 

2r - Eraclea Minoa - Una delle case 
dell'" abitato II , con strutture murarie 

in mattoni crudi. 

(foto Sopr. Ant. Agrigento) . 
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ai piedi della roccia. Il materiale raccolto, in parte nella 
pulitura delle nicchiette, comprende ceramica acroma: 
tazzine, skyphoi, vasetti miniaturistici e lucerne mono
licni, databili nel III secolo a. C. E. DE M. 

Sopr. Ant. Agrigento - Soprintendente : dott. Pietro Griffo. 
Direzione dei lavori : dott. Ernesto De Miro (1963). 

Scavi in località Colleverde. 

In seguito a lavori di sbancamento eseguiti dal Genio 
Civile nell'area a Nord delle Casermette della Pubblica 
Sicurezza, nel 1962 veniva posto in luce un complesso 
di avanzi di età arcaica ed ellenistica di particolare inte
resse per la conoscenza della topografia della città greca, 
interessando un settore poco noto: le propaggini orien
tali ai piedi della Rupe Atenea. 

Su un ripiano di terreno argilloso, terrazzato ad 
Ovest da un grosso muro in conci squadrati di età 
arcaica e restaurato in età ellenistica, sono stati scavati 
un edificio del VI secolo a. C. e vari modesti edifici del 
IV-III secolo a. C. 

Mentre è poco chiara la destinazione dell'edificio 
arcaico, disposto da Nord a Sud e composto di due 
vani, le strutture ellenistiche, che occupano la parte più 
meridionale del terrazzo, si riferiscono ad ab1tazioni e 
botteghe. Una di esse- forse un t<X-rpei:ov- ha resti
tuito numerosi vasetti per medicinali, di un tipo noto 
in Sicilia solo da recenti ritrovamenti negli scavi ame
ricani in località Serra Orlando (antica Morgantina) e 
conosciuto altrove in qualche raro esemplare. I va
setti - a forma di amphoriskos piriforme - recano 
sulla parete lo stampo 1\IKION, nome di una medicina 
molto nota ai Greci e ai Romani, e della quale abbiamo 
notizia da Dioscoride, Galeno e Plinio. E. DE M. 

Sopr. Ant. Agrigento - Soprintendente: dott. Pietro Griffo. 
Direzione dei lavori: dott. Ernesto De Miro. 
Finanziamento: Min. P. I.: L. 2.725.000. Ass. P. I. Regione 

Siciliana: L. r.soo.ooo (rg63-64). 

Scavi in località San Nicola. 

Negli anni 1959-60 fu scoperto nell'area adiacente 
al complesso medievale di S. Nicola, dove è il monu
mento ellenistico noto come " Oratorio di Falaride , , 
un interessante santuario ctonio di cui fu possibile se
guire le varie fasi di sviluppo dall'età arcaica all'età 
romana imperiale. 

Negli anni 1961-64 lo scavo è stato continuato e 
sviluppato acquisendo notevoli elementi per la deter
minazione del complesso archeologico. 

A m. 13 a Est del c. d. Oratorio di Falaride e sul suo 
asse è stato scoperto un altare quadrato; ciò ha portato 
a confermare che l'" Oratorio di Falaride, non è già 
una tomba monumentale, come era stato ritenuto da 
P. Marconi in poi, bensì un vero e proprio tempietto 
tardo-ellenistico, prostilo tetrastilo su alto podio. 

L'ara, di m. 3 di lato, era rivestita da intonaco dipinto, 
e conserva la modesta pedana della 7tp6&ucrr.ç; il basa
mento è rivestito di rosso cocciopesto ed i cavi in esso 
praticati fanno pensare all'alloggiamento di pali per una 
copertura a baldacchino. 

Un'esedra semicircolare (diam. m. 3,50), aperta a 
Sud, e basamenti quadrati di donaria sono stati sco
perti a Nord dell'altare. 

Gli edifici del santuario tardo-ellenistico sono così 
disposti sul terrazzo di un ampio piazzale a battuto 

arenario, al di sotto del quale lo scavo ha messo in luce 
gli avanzi consistenti di una cavea più antica. 

Si tratta di una gradinata assembleare di 19 gradini 
disposti in semicerchio le cui estremità sono prolungate 
sino ad ottenere 6/8 di una intera circonferenza (fig. 15). 
Il diametro maggiore è di m. 48 circa, quello minore 
di m. 15,60. I gradini sono ricavati nel banco roccioso 
(tranne alle estremità dove, per il venir meno della 
roccia, sono riportati) con una tecnica diversa da quella 
delle gradonature delle cavee teatrali; si ha, infatti, una 
serie di " costoloni, , leggermente sagomati sul fron
tino, distanziati di m. 0,45, emergenti da un piano in 
leggera pendenza. Al posto delle scalette, tre cunettoni 
nella roccia, limitatamente al settore est della gradinata, 
raccoglievano le acque nell'euripo che corre intorno 
ali'" orchestra , circolare. In alto, la gradinata è 
limitata tutt'intorno da un ambulacro, alle spalle del 
quale una serie di buche per pali, disposte in linea 
pressochè tangente alla circonferenza della gradinata, 
sembrano riferirsi alla pilastratura !ignea di un portico 
che coronasse in alto la cavea, ovvero a cippi di deli
mitazione. 

Il monumento si data, in base agli elementi di scavo, 
nel III-II secolo a. C. e può essere stato in connessione 
struttiva e funzionale con il santuario ellenistico, che 
nella fase precedente all'erezione del tempietto (il c. d. 
Oratorio di Falaride) vi si sviluppava a Nord con sacello 
e muro di '' temenos ,. E. DE M. 

Sopr. Ant. Agrigento - Soprintendente : dott. Pietro Griffo. 
Direzione dei lavori: dott. Ernesto De Miro. 
Finanziamento: Min. P. I. : L. 8.soo.ooo. Ass. Turismo Regione 

Siciliana: L. s.ooo.ooo (rg6r-64). 

Restauro della c.d. Tomba di Terone. 

La tomba fa parte della necropoli meridionale della 
città antica. È un " heroon , romano del I secolo a. C., 
ispirato ad analoghi tipi di tombe greco-asiatiche. 
Consta di due elementi sovrapposti: un podio a pianta 
quadrata e superiormente uno pseudo-tempietto con 
quattro porte cieche (una su ogni lato) fra colonne di 
tipo ionico-attico addossate agli angoli e sorreggenti 
una trabeazione dorica. Un terzo elemento, ora scom
parso, ancora più in alto, doveva essere una specie di 
coronamento a cuspide. 

Come tutti gli altri di Agrigento, anche questo mo
numento è costruito in conci di tufo conchiglifero lo
cale, che ha subìto da secoli l'azione disgregatrice degli 
agenti atmosferici e soprattutto del vento salso della 
prossima marina. 

Più volte restaurato, è stato ora oggetto di nuovi 
interventi conservativi, limitatamente alla fronte sud, 
dove, per la flessione di alcuni conci nella struttura del 
tempietto, ne era gravemente minacciata la stabilità, 
e dove era necessario chiudere con una porta il varco 
di accesso all'interno del monumento (fig. g). 

I lavori hanno avuto le seguenti fasi: i conci flessi di 
cui si è detto sono stati, previe opportune puntellature, 
accuratamente smontati, con tutta quella parte della 
costruzione che ne era staticamente interessata, e sono 
stati rimessi a posto dopo avere riempito i vuoti con 
calcestruzzo cementizio. Con la stessa tecnica sono state 
riprese tutte le lacune risultanti nelle giunture. Un in
tonaco intonato è servito da rivestimento. Il tutto è stato 
infine impermeabilizzato con Toxpore e con soluzioni 
di Flintox fino a completa imbibizione delle strut-
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ture. n varco di accesso all'interno è stato chiuso 
con una porta fatta di una intelaiatura di ferro ad L 
racchiudente una struttura in calcestruzzo intonacato 
(fig. IO) . P. G. 

Soprintendenza A ntichità A grigento. 
Direzione dei lavori: Soprintendente dott. Pietro Griffo, con la 

collabora:~:ione dell'OpificiO delle pietre dure di Firen :~; e. 

Finanziamento: Min. P . 1. : L. 2.8oo.ooo (rg65) . 

Telamone del Tempio di Zeus O lym 
p i o s . 

Il Tempio di Zeus Olympios in Agrigento, costruito 
nel V secolo a. C., era di colossali dimensioni e di sin
golare architettura. Il peso immane della trabeazione 
era sorretto, oltre che da semicolonne di stile dorico, 
da figure gigantesche di Telamoni, alte circa otto metri, 
poste a mezza altezza della parete che occupava gli 
spazi intercolonnari. 

Uno di questi Telamoni, ricomposto da più fram
menti nel secolo XIX, giaceva fino a qualche anno fa, 
supino, al centro della vasta area della cella. Di recente 
esso è stato accuratamente smontato (fig. I3), e da cia
scun pezzo è stato tratto il relativo calco in cemento 
misto a materie coloranti atte a riprodurre l'antico 
aspetto della pietra arenaria. Tutti i singoli calchi sono 
stati successivamente riuniti e la figura è stata ricom
posta nel luogo stesso in cui si trovava. 

Il Telamone originale, trasportato nel nuovo Museo 
Nazionale, è stato posto in piedi aderente a un robusto 
pilastro di cemento armato, sulla parete di fondo del 
salone destinato al Tempio di Zeus (fig. I4). Nella sua 
posizione stante esso rievoca con maggior chiarezza i 
modi della forte architettura a cui appartenne. Servono 
di commento numerosi plastici e didascalie. P. G. 

S oprintendenza Antichità Agrigento. 

Direz ione dei lavori : Soprintendente dott. Pietro Griffo, con la 
collabora:~:ione dell'Opificio delle pietre dure di Firen:~;e . 

Finanziamento : Min. P. 1. : L. 4.ooo.ooo (rg65). 

AKRAI (Palazzolo Acreide- Siracusa). 
Saggi di scavo nell'area urbana. 

In una serie di saggi esplorativi, eseguiti in occasione 
della costruzione di una strada panoramica, si è potuto 
riconoscere l'esistenza di un decumanus largo m. 4, 50, 
accuratamente lastricato (fig. 23) che attraversa diame
tralmente la città da un estremo all'altro e cioè dalla 
Porta Siracusana alla Porta Selinuntina ricordata dalle 
iscrizioni. Si è riconosciuta anche la posizione di uno 
dei cardines perpendicolari al decumanus e si è consta
tato che delle abitazioni fiancheggianti queste strade 
si conservano nel terreno resti ancora cospicui, essendo 
lo spessore dello strato archeologico di circa due metri. 

Si è accertata inoltre l'esistenza di livelli superficiali 
ricchissimi di terra sigillata chiara di buona età impe
riale. La massima parte dei resti edilizi messi in luce 
sembra risalire alla tarda ' età ellenistica. In profondità 
si sono raggiunti livelli di età arcaica, con ceramiche 
del VI secolo a. C. p. p. 

Sopr. Ant. Siracusa - Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 
Direzione dei lavori : Ispettrice dott. Paola Pelegatti, in collabo

ra:~:ione con l'Ispettore onorario Gaetano Curdo. 
Finanziamento : Amm. Prov. di Siracusa (rg64) . 
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S a g g i d i s c a v o i n C o n tr a d a " A g u g li a,. 

L'Associazione Archeologica Acrense, seguendo le 
direttive della competente Soprintendenza, ha effet
tuato nel rg6o saggt di scavo in contrada " Aguglia , 
(km. 8 da Palazzolo Acreide) procedendo allo svuota
mento di una antica cisterna colma di materiali del II 
e I secolo a. C. Dall'abbondante materiale raccolto è 
stato possibile ricostruire una bella serie di vasi di ce
ramica buccheroide del tipo detto " Campana C , e 
precisamente 9 coppe, I piccolo cratere, I4 grandi piatti 
ad orlo verticale, 7 patere a pareti çurve, I lucerna ed 
una coppa a calotta. Interessante anche il vasellame da 
cucina, in parte di impasto sottile, in parte di argilla 
depurata chiara quasi sempre colorata. Non mancano 
gli unguentari, le lucerne, i piatti e frammenti di anfore. 
Due frammenti di busti fittili, l'uno di dimensioni 
normali, piuttosto grande, l'altro piccolo, potrebbero 
indurre a pensare che questo riempimento sia la stipe 
di un santuarietto agreste, il che d'altronde spiegherebbe 
il fatto che dal materiale rinvenuto sia stata possibile 
la ricomposizione di un elevato numero di vasi. Infatti 
a sud-ovest della cisterna, su un ripiano roccioso, si 
sono notati dei segni di spianamento per fondazioni 
rilevando la planimetria di una costruzione a pianta 
rettangolare, forse un tempietto, del quale è peraltro 
scomparsa ogni traccia d'alzato (lungh. m. 8.40 e largh. 
m. 6.40). Al centro, entro un pozzetto quadrato di 
m. rao per o,go, si sono rinvenuti due blocchi sovrap
posti. Nel perimetro della costruzione si osservano an
che alcune buche per pali. 

A circa cinquanta metri dalla presunta stipe rinve
nuta nel rg6o si sono condotti nel rg62 altri scavi che 
hanno posto in luce parte di fondazioni di un edificio 
a forma di L , della misura di m. 20,50 nel lato lungo 
e m. r8 in quello corto. 

La parte in fondazione è costruita con grossi blocchi 
squadrati e posti in opera con assenza di malta, mentre 
la parte in elevazione ancora superstite è di pietrame 
grossolanamente squadrato. Nel lato lungo si notano due 
vani, in uno dei quali si sono rinvenuti la parte inferiore 
di un pithos, ancora in sito, e una base di focolare. 

Il lato corto dell'edificio non ha i due muri principali 
uguali; infatti mentre l'esterno presenta una continuità 
di struttura, l'interno si rivela per la presenza di cinque 
grossi blocchi isolati ed allineati: ciò fa supporre, anche 
per l'assenza di muri divisori, di trovarci davanti ad 
un portico che ben potrebbe essere posto in relazione 
con la vicina stipe e col presunto sacello completando 
l'insieme del santuario. 

Nell'interno dell'edificio si sono rinvenuti delle lu
cerne, dei piatti, uno specillo olivare in bronzo (cm. 14), 
I ago in rame, oltre a 32 monete tra le quali 2 
denari romani, r consolare federata e I di Akrai in 
bronzo. G. C. 

Sopr. Ant. Siracusa . Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori : Ispettore onorario Gaetano Curdo. 

Finanz iamento: Associa:~;ione Archeologica Acrense e Arnmin. 
Provinciale di Siracusa (rg6o e rg62). · 

Tombe gr e che e tracce di edificio di 
epoca romana in contrada Fùrmica. 

A seguito del rinvenimento fortuito di una lastra 
calcarea con epigrafe, ora depositata presso l'antiqua
rium di Akrai, si sono eseguiti dei saggi di scavo che 
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hanno posto in luce cinque tombe " sub divo , , una 
delle quali del tipo " alla cappuccina , . 

Il materiale ceramico recuperato permette di datare 
il piccolo gruppo di tombe dalla seconda metà del V 
alla metà del IV secolo a. C. 

In un terreno limitrofo adiacente al fiume Tellaro 
(antico Eloro) ulteriori scavi, condotti su una superficie 
di m. 200 per m. 120, hanno accertato l'esistenza di 
muri in pietrame sgrossato risalenti ad epoca ellenistico
romana. La natura argillosa del terreno, lo spesso strato 
d'interro, l'abbondanza dei frammenti ceramici in su
perficie, il rinvenimento di un trapezoforo in pietra 
lavica, oltre ad antichi ritrovamenti di tessere musive 
e rocchi fittili di colonne, indicano l'esistenza di una 
vasta costruzione che sarà opportuno portare in luce, 
con mezzi adeguati sia per lo scavo sia per la successiva 
conservazione. G. C. 

Sopr. An t. Siracusa- Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori : Ispettore onorario Gaetano Curcio. 

Finanziamento : Associazione Archeologica Acrense (Ig6I) . 

Santuario di età greca e 
bizantina in Contrada 
Alte,. 

chiesetta 
'' Mandre 

L'Associazione Archeologica Acrense ha effettuato 
alcuni saggi esplorativi in una zona dove abbondano 
resti archeologici di varie età. Si notano infatti alcune 
~rotticelle sepolcrali preistoriche, due rocchi di colonne 
tn calcare di stile dorico, una piccola latomia nella quale 
sono state ricavate, in età bizantina, alcune tombe ad 
arcosolio. 

Gli scavi hanno posto in luce l'esistenza di una co
struzione a pianta rettangolare, peraltro non intera
mente esplorata: si è accertata l'entità del muro lungo 
di Ovest, che è di m. 18,10, del quale è ancora super
stite, oltre la parte in fondazione, parte dell'elevato, 
costituito da blocchi di calcare perfettamente squadrati, 
posti in opera con assenza di malta e la cui superficie 
esterna è lavorata alla martellina con rifascio liscio ai 
giunti. Anche il muro corto, lungo m. 6,50, è della 
stessa struttura. 

Date le dimensioni molto allungate, si può avanzare 
l'ipotesi di essere in presenza di una stoà verosimil
mente attinente ad una costruzione sacra: ipotesi, que
sta, avvalorata dal ritrovamento di statuette fittili vo-
tive, fra le quali una Demetra modiata. ' 

A circa cento metri è stata posta in evidenza la parte 
in fondazione di una chiesetta di età bizantina, lunga 
m. 12 e larga m. 5150, con navata absidata. Anche questo 
ritrovamento non è stato esplorato per intero. G. C. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: Ispettore onorario Gaetano Curcio. 

Finanziamento; Ammin. Provinciale di Siracusa (1964). 

AssoRo (Enna). 
Scavi e ricerche archeologiche. 

In una campagna di scavi e di ricerche archeologiche 
condotta in Sicilia dalla Scuola Francese di Roma nel 
1963 (per una relazione più particolareggiata cfr. J. P. 
MoREL, Recherches archéologiques et topographiques dans 

la région d'Assoro, in M élanges d' Archéologie et d' histoire 
dell'Ecole Française de Rome, LXXV, 1963, 2, pp. 263-
301) si sono potuti rilevare e studiare, sia pure somma
riament~, ~n gr~nde nu~e~o di avanzi antichi sparsi 
nel terntono de1 comuru d1 Assoro, Leonforte e Nis
soria e si è scavata, nelle immediate vicinanze dell'abi
tato di Assoro, parte di una necropoli le cui tombe vanno 
dal VI secolo a. C. al II d. C., con una netta predomi
nanza di sepolture di epoca ellenistica. 

Tra gli avanzi monumentali rimessi in luce sono da 
notare, quasi in cima al colle di Assoro, vicino ad un 
tratto di cinta che sembra risalire al 400 circa a. C., 
un frammento di fregio dorico (fig. 3) ed un basa
mento tagliato nella roccia, forse pertinenti ad un sacello 
ellenistico; a km. 2,5 circa ad Ovest dell'abitato, in 
Contrada Faccialavata, un rocco di colonna dorica di 
notevoli dimensioni, che apparteneva ovviamente ad un 
monumento importante: non è escluso trattarsi del 
fanum del Chrysas menzionato da Cicerone (In Verr., 
IV, 44, g6) la cui ricerca è una crux dell'archeologia 
assonna. 

A quattro chilometri a Nord di Assoro, in Contrada 
Picinosi, abbondano le tracce di occupazione antica, 
sia sicule che greche, ellenistiche e romane: potrebbe 
trattarsi della città di Imachara, che le fonti letterarie 
invitano a collocare in questa regione. Numerosissimi 
sono, in superficie, i cocci del tipo " Finocchito ,. Da 
notare pure frammenti di coppe ioniche e di ceramica 
ellenistica a rilievi. Le tombe di questa zona purtroppo 
sono state per lo più manomesse: in una tomba a forno 
ad inumazioni multiple, risalente al periodo " Pantalica 
Sud , , si sono trovati un pugnale di bronzo e piccole 
oinochoai trilobate di impasto grigio e in una tomba del 
III-II secolo a. C. si è rinvenuta scarsa suppellettile di 
vetro. 

Sul pendio sud-occidentale dell'altura di Assoro, in 
Contrade Carmine e San Giuliano, sono state scavate 
una decina di tombe ellenistiche e romane. Da segna
lare una tomba del III secolo a. C. racchiudente un 
vomero in ferro, identico ai vomeri trovati a Serra 
Orlando di Aidone-Morgantina, e una tomba del II 
secolo d. C., la più tarda tra quante sono state scavate 
finora ad Assoro. Ai piedi del colle, vicino allo sbocco 
meridionale della galleria della ferrovia Dittàino-Leon
forte, in Contrada Piano di Corte, sono state scavate 63 
tombe. Queste tombe, la cui densità è assai notevole, 
vanno dalla fine del VI secolo all'inizio del II secolo 
a. C. e sono pressochè tutte orientate da Est ad Ovest. 
Sono dei tipi più svariati, ma sempre povere: fosse sem
plici nella nuda terra {è il tipo più frequente, specie 
nel IV-III secolo), talvolta ricoperte di pietre o di la
stroni; tombe a cappuccina di tegole (tegulae disposte 
orizzontalmente o verticalmente, con o senza basa
mento e chiusura laterale, con o senza coperture di 
imbrices, essendo più complete le tombe del V secolo), 
o a cappuccina di lastroni di pietra; tombe di neonati, 
formate da due grandi imbrices; rarissime sono le se
polture ad incinerazione, con o senza cinerario (se ne 
sono trovate soltanto quattro, del V-IV secolo). 

È stato raccolto abbondante materiale ceramico, ma 
si tratta nel complesso di pezzi abbastanza comuni, 
specie nelle tombe di fine VI-V secolo, ove manca del 
tutto la ceramica greca e predominano vasi di fabbriche 
locali, che continuano la tradizione indigena o imitano 
piuttosto grossolanamente le forme greche. Più ricchi 
sono i corredi del IV-III secolo ove non mancano 
diversi tipi di ceramica alquanto fine, sia a figure rosse 
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che ad ornamenti sovraddipinti sulla vernice nera 
(fig. 5), uniti a vasi prettamente locali, come certe 
idrie a labbro estremamente largo. Il grande numero di 
questi vasi e le associazioni di materiale tomba per 
tomba dovrebbero consentire di precisare meglio la 
cronologia della ceramica ellenistica per questa regione 
della Sicilia. J. p. M. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direz ione dei lavori : Dott. Jean Pau! More!, dell'École Fran
çaise de Rome. Assistente Gaetano Bottaro. 

Finanziamento : Ass. P. I. Regione Siciliana: L. r.ooo.ooo 
(1963). 

AvoLA (Siracusa). 
Casa romana in Contrada Borgellusa. 

In saggi di scavo eseguiti lungo la nuova strada lito
ranea che diramandosi dalla statale n. I I 5 conduce al 
lido di Avola, si sono esplorati i resti di una villa romana 
del I secolo a. C., recanti evidenti tracce di un rifaci
mento, la cui pianta si rivela molto simile a quella delle 
comuni abitazioni pompeiane. È composta infatti da 
un atrio, sul quale si aprono i vari ambienti. L'ambiente 
principale è costituito da una grande stanza che si im
magina aperta verso il mare a mezzo di una larga fine
stra. Ai suoi lati gli altri vani, la cui caratteristica prin
cipale è rappresentata dai pavimenti che si presentano 
ora in " opus signinum , ora completamente in mosaico 
composto da minutissime tessere. 

In prossimità della strada litoranea, anzi tagliati da 
questa, i vani dovevano avere un rivestimento a lastre 
di marmo, come è dimostrato dalle impronte rimaste e 
da alcuni frammenti. 

Al di là della strada la villa doveva continuare ad 
estendersi, e ciò è dimostrato dalle chiare tracce che si 
notano nel taglio del terreno, in sezione. Lo stesso 
dicasi per il lato nord, dove le fondamenta di un villino 
hanno deplorevolmente distrutto gli altri resti della villa 
romana. L'unica testimonianza di questi sono alcuni 
frammenti di pavimento in cocciopesto o addirittura 
piccoli blocchi appartenenti ai muri divisori, reimpie
gati nella costruzione di un muretto di recinzione 
moderno. 

È da tener presente che nelle immediate adiacenze 
della villa, e precisamente nella breve scarpata che da 
essa scende alla spiaggia sottostante, nel I954 sono state 
rinvenute ad opera di un gruppo di studenti di Avola 
tre statue in calcare da ricollegarsi al complesso resi
denziale. M. T. C. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: dott. Maria Teresa Currò. 

Finanziamento: Comune di Avola (1964). 

Complesso agricolo romano in Con
trada S. Marco. 

Nel I964, in occasione della posa di tubazioni idriche, 
vennero fortuitamente in luce alcuni muri che attra
versavano in sezione la trincea. I saggi eseguiti hanno 
preso le mosse da un muro di nobile costruzione, in 
conci squadrati isodomi, che per la sua struttura poteva 
sembrare ancora di periodo greco; tuttavia la sua li be-
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razione dalla terra ha rivelato la presenza della calce 
nella connessione dei blocchi, sicchè non è stato difficile 
stabilire fin da principio che ci si trovava di fronte ad 
una costruzione ellemstico-romana. 

I saggi di scavo hanno messo parzialmente allo sco
perto un grande ambiente con un interessante pavi
mento in mattoni disposti a spina di pesce, recante 
tracce evident~ di un ri~acimento. Nell'estremo angolo 
Nord-9vest d1 tal~ amb1~nte, addo~sato al muro a grossi 
blocchi a mezzo di una intercapedtne ad opus incertum 
si ap~e un piccolissimo vano fiancheggiato da alcuni 
scahm e coperto da una volta ad arco a tutto sesto 
costr~ita con cunei di pietra arenaria (fig. 40). Le pareti 
sono tnteramente rivestite in cocciopesto e ciò indur
rebbe a pensare ad una vasca . 

. Ad Ovest del muro a grossi blocchi sono chiare tracce 
di alme!lo altre tre vasche, anch'esse con pareti e pavi
me.nto 10 cocci?p~sto con probabili rapporti di conti
nUità. Q~al~ sig?lficato esse avessero nel sito è oggi 
ancor.a. diffi~lle d1re ma la presenza di grossi pithoi di
sposti in allineamento parallelo induce ad affermare che 
tra~tasi di uno stabilimento di carattere agricolo indu
~tnale. Il suo scavo completo potrebbe essere quindi 
interessante per la storia della tecnica industriale in età 
ro~~a . . È molt? probabile che esso facesse parte dei 
serviZi d1 una villa che dovrebbe trovarsi nelle im
mediate vicinanze, come dimostrerebbero i piccoli 
frammenti di marmo, rinvenuti sporadicamente nel 
terreno. M. T. c. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: dott. Maria Teresa Currò. 

Finanziamento: Comune di Avola (rg64). 

CALTANISSETTA. 

Scavi archeologici in località Sa
bucina. 

Due lunghe e sistematiche campagne di scavo hanno 
rimesso in luce buona parte di un antico centro forti
ficato siculo-greco, posto a guardia della valle del Salso, 
sulla via della penetrazione geloo-agrigentina. 

Le mura di fortificazione del lato meridionale, ri
messe in luce per un tratto di trecento metri, erano di
fese da torri quadrate e semi-circolari, accanto alle 
quali si aprivano delle postierle. L'abitato vero e proprio 
è formato da case a più ambienti disposti attorno a 
vasti cortili con cisterne, senza però uno schema rego
lare. Ogni casa presenta varie fasi costruttive, dal VII 
al IV secolo a. C. Si sono scavati complessivamente 97 
ambienti, uno dei quali sembra essere piuttosto un 
edificio sacro. 

Sotto l'abitato di età greca si sono rinvenute nume
rose capanne preistoriche del primitivo centro della 
tarda età del bronzo (I2oo-Iooo a. C.). Sono state sca
vate dodici capanne, una delle quali in ottimo stato di 
conservazione. 

Sul lato meridionale si sono scavate cinque grandi 
tombe a grotta e a camera, con sepolture multiple e 
corredi di vasi indigeni e attici a figure nere e rosse. 
La tomba più grande conteneva 22 scheletri e oltre 
sessanta oggetti di corredo (vasi indigeni, gelesi e attici, 
dal VII alla fine del V secolo a. C.). Una grande e in
tatta necropoli è stata poi individuata e in parte scavata 
sul lato ovest della città. Sono state rimesse in luce 
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22 - Camarina, Scavi nell'area urbana - Una fornace, forse per tegole. 

24- Comiso, Biblioteca Comunale- Particolare del mosaico romano 
da fonte Diana. 

26 - Filicudi - Villaggio preistorico della Montagnola 
del Capo Graziano. 

23- Akrai- Un tratto del lastrica to del decumano. 

25 - Castroreale S. Biagio, Villa romana 
Le terme, viste da Ovest. 

27 - Castroreale S . Biagio, Villa romana 
Tettoie protettive. 

(foto Sopr. Ant. Siracusa) . 
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28 Eloro, Santuario di Demetra e Kore - l vani F e G 
visti da Nord. 

30 - E/oro, Santuario di Demetra e Kore - Il bothros 14 con rivestimento 
di lastre intorno al fondo e statuine aderenti alle pareti. 

29- Eloro, Area Urbana- La strada porticata, vista 
da Nord-Est. Al centro sullo sfondo il tempietto. 

31 - · E/oro, Area Urbana - L '" edificio B, , 
visto da Nord-Ovest. 

Eloro, Santuario di Demetra e Kore - 32 - l vani A (a sin.), B _(al centro) e C (a destra) , visti da Nord-Ovest. Aderenti ai muri 
le banchine su cui posavano gli ex voto. 33 - La fronte dell'ambiente B, vista da Sud-Est, con le statuette applicate nell'intonaco. 

(foto Sopr. Ant. Siracusa). 
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28o tombe a fossa, a sarcofago, cappuccina e incinera
zione e corredi di vasi di bronzo e vasi attici a figure 
nere e rosse, dalla fine del VI alla fine del V secolo a. C. 
Tra il materiale rinvenuto durante gli scavi e in prece
denti saggi condotti sul posto sono da ricordare alcune 
antefisse policrome raffiguranti Gorgoni e un rarissimo 
modello fittile di sacello, traduzione indigena di uno 
dei tanti tempietti greci che dovevano esistere nella città 
arcaica (fig. 19). 

Le principali vicende storiche di questo centro pos
sono così riassumersi : 

1) Vasto abitato preistorico di capanne circolari 
costruite in muratura nella tarda età del bronzo. Questo 
centro fu incendiato e abbandonato. 

2) Un nuovo abitato con case a più vani ma senza 
fortificazione sorse nel VII secolo a. C. Questo centro 
ebbe contatti commerciali con i coloni greci di Gela a 
partire dalla fine del VII secolo a. C. 

3) Verso la metà del VI secolo a. C., forse in seguito 
all'occupazione greca, la città si restrinse e assunse un 
carattere militare con la costruzione di una cinta di mura 
a blocchi. 

4) Verso la metà del V secolo a. C. la città fu 
violentemente distrutta, forse in seguito alla rivolta 
sicula di Ducezio. 

5) Ricostruzione con una nuova cinta di mura 
nella seconda metà del V sec. a. C. 

6) Distruzione e abbandono alla fine del V secolo 
a. C. 

7) Ricostruzione nell'età di Timoleonte (338-310 
a. C.). 

8) Distruzione definitiva e abbandono verso il 
310 a. C. 

L'abitato e le mura di Sabucina sono stati accurata
mente restaurati, e sono state lasciate in vista anche 
molte capanne preistoriche e tombe a grotta. Sul posto 
si è costruita una piccola casa da utilizzare come ma
gazzino e abitazione del custode. 

Il materiale rinvenuto negli scavi, tutto già re
staurato e in massima parte inventariato, è per ora 
sistemato in deposito presso il Museo Civico di Cal
tanissetta. P. O. 

Sopr. Ant. Agrigento- Soprintendente : dott. Pietro Griffo. 

Direzione dei lavori : prof. Piero Orlandini. 

Finanziamento: Ass. Turismo Regione Siciliana: L. r6.ooo.ooo; 
Cassa per il Me~wgiorno : L. 2o.ooo.ooo (1962 e 1964). 

Scavi archeologici in località Vas
sallaggi. 

Gli scavi di questo antico centro siculo ellenizzato da 
Agrigento, da identificarsi probabilmente con l'antica 
Motyon, hanno permesso di esplorare sistematicamente 
l'abitato, i luoghi di culto e la necropoli della città, e 
di ricostruirne le varie fasi di vita. 

Nella necropoli meridionale !ìOno state scavate due
cento tombe, per lo più in sarcofagi di gesso alabastrino, 
che hanno restituito ricchi corredi di oggetti di bronzo, 
vasi di fabbrica locale e soprattutto vasi attici a figure 
rosse databili fra il 450 e 11 420 a. C. (fig. n). 

Lo scavo dell'abitato ha rimesso in luce un gruppo 
di abitazioni del V e IV secolo a. C. a pianta rettango
lare, divise internamente in cinque o sei ambienti, e 
allineate su una rete stradale regolare di tipo ortogo
nale, con strade larghe m. 3,8o. Vi si è rinvenuto abbon-

dante materiale, in particolare ceramica, statuette fit
tili, monete e oggetti di metallo. 

Nel centro dell'abitato si è poi identificato e comple
tamente rimesso in luce il santuario principale della 
città, comprendente un piccolo edificio sacro a pianta 
rettangolare con altare e témenos, circondato da altri 
edifici di destinazione sacra, nei quali si è trovato ma
teriale votivo, comprendente statuette e busti di terra
cotta, armi di ferro, strumenti agricoli, monete, ecc. 

Nella balza rocciosa che proteggeva a Sud la città si 
è infine trovata una grotta con tombe paleocristiane del 
IV-V secolo con corredo di lucerne con simboli cri
stiani. 

In più :punti si sono poi ritrovati resti di insediamenti 
preistoria della prima età del bronzo. 

Le varie fasi di vita di questo centro possono così 
riassumersi: 

1) Villaggi preistorici nella prima età del bronzo. 
2) Periodo di abbandono fino all'VIII-VII secolo 

a. C. 
3) Nascita di un nuovo centro indigeno che entra 

in contatto con i Greci di Agrigento verso il 57o-6o a. C. 
4) Trasformazione in polis greca nel corso del VI 

e V secolo a. C. 
5) Nella seconda metà del V secolo a. C. la città 

raggiunge il massimo splendore e si presenta completa
mente ellenizzata. 

6) Distruzione e abbandono alla fine del V secolo 
a. C., forse in relazione alla invasione cartaginese. 

7) Rinascita nell'età di Timoleonte, dopo il 338 
a. C. 

8) Abbandono definitivo verso il 310 a. C., pro
babilmente a seguito di conquista da parte di Agatocle. 

g) In età paleocristiana la zona fu nuovamente 
abitata da qualche piccola comunità agricola. P. 0. 

Sopr. Ant. Agrigento - Soprintendente: dott. Pietro Griffo. 

Direzione dei lavori : prof. Piero Orlandini. 

Finanziamento : Ass. Turismo Regione Siciliana : L . ro.ooo.ooo 
(xg6r). 

CAMARINA (Ragusa). 

Scavi nell'area urbana. 

Dopo le campagne di scavo del 1958 e del 1961-62 
(cfr. Boll. d'Arte, 1959, p. 347 ss.; 1962, p. 251) è 
continuata la metodica esplorazione dell'area urbana, 
con saggi purtroppo molto limitati data l'esiguità dei 
fondi disponibili. 

In seguito a lavori di trasformazione fondiaria, erano 
venuti in luce alcuni elementi architettonici in pietra, 
nella parte orientale della città. In questa zona, che si 
trova nei pressi dell'area nella quale lo Schubring loca
lizzava un tempio di Herakles, non si erano avuti fino 
ad ora rinvenimenti di qualche interesse. L'Orsi aveva 
com:piuto alcuni sondaggi per constatare l'attendibilità 
dell'tpotesi dello Schubring, ma era giunto a conclu
sioni del tutto negative (M.A.L., 18gg, col. 22). La 
collina è in realtà formata in prevalenza da dune di 
sabbia che ricoprono, con uno spessore a volte anche 
di parecchi metri, lo strato archeologico. È probabile 
che a questo fatto fossero dovuti i risultati negativi 
dell'Orsi. Il rinvenimento presentava quindi particolare 
interesse per la topografia camarinese. Parve pertanto 
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opportuno compiervi alcune ricerche (saggi A-H), che 
hanno permesso di mettere in luce muretti in piccole 
pietre appartenenti ad abitazioni arcaiche. Sono venuti 
pure in luce resti di una costruzione in blocchi squadrati 
di calcare, forse un piccolo sacello, risalente ad epoca 
classica. 

Non si è raccolto alcun elemento attestante la pre
senza in questa zona di abitazioni del II e I secolo a. C. 
È quindi probabile che l'abitato di età tardo-repubbli
cana sorto sulle rovine di Camarina dopo la grande 
distruzione del 258, come hanno dimostrato gli scavi 
del rg6r-62, non si sia esteso nella parte orientale della 
città. 

Sono continuate inoltre le ricerche intorno al quar
tiere ellenistico-romano a Ovest del tempio di Atena, 
per delineare su superficie sempre più vasta il tracciato 
dell'impianto urbano. 

Gli scavi del rg6r-62 avevano permesso di delimitare 
parzialmente in superficie due insulae, delle quali si 
erano scavati solo pochi vani. I nuovi saggi hanno indi
viduato, sempre in superficie, l'esistenza di altre strade 
parallele. I tre cardines hanno la larghezza di m. 4 e 
sono ad intervalli regolari di m. 35· Le insulae dovevano 
essere molto allungate perchè sono state seguite per 
oltre m. go dal loro lato breve settentrionale, ove si 
affacciano sulla balza degradante verso l'Ippari, senza 
che si sia arrivati a trovare il decumanus. Ciò esclude in 
modo assoluto l'ipotesi che l'attuale "trazzera, che 
corre longitudinalmente al centro del pianoro ricalchi 
il tracciato dell'antico decumanus. 

Al periodo più tardo della vita della città appartiene 
una fornace, forse per tegole, individuata durante gli 
scavi del 1961, che è stata ora messa in luce (fig. 22) 
a km I di distanza del centro urbano, verso Punta Brac
cetto. È situata a circa 20 m. dalla linea costiera, che 
ha subìto un sensibile arretramento dall'antichità ad 
oggi. Mentre non resta nulla della parte superiore, la 
camera del fuoco è quasi completa; tre archi in mattoni 
sostengono il piano attraversato da 4 serie di fori sul 
quale posavano le tegole o i vasi per la cottura. p, p, 

Sopr. Ant. Siracusa . Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: lspettrice dott. Paola Pelagatti. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. I.Ooo.ooo (1964-65). 

CASTROREALE SAN BIAGIO (Messina). 

Villa romana. Tettoie protettive. 

Tra il 1951 ed il 1958 è stata scavata larga parte di 
una bella villa romana i cui ambienti, ornati di eleganti 
pavimenti a mosaico bianco e nero o ad opus sectile, si 
svolgono intorno ad un grande peristilio avente otto 
colonne su ciascun lato. Allo scopo di proteg~ere tali 
ambienti, nei quali, oltre ai pregevolissimi pavtmenti a 
mosaico, erano da salvare anche notevoli resti delle pit
ture parietali, si è proceduto alla costruzione di tettoie 
protettive, eseguite su progetto dell'arch. Franco Mi
nissi in forme simili, ma più semplici, a quelle realizzate 
a Piazza Armerina (figg. 25, 27). 

Trattandosi di ambienti generalmente di minori di
mensioni e su fondazioni molto più consistenti si è 
preferito diminuire le strutture metalliche verticali e 
rialzare maggiormente le murature, sempre tenendo ben 
distinto con una risega e con una sottolineatura in cotto 
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i~ distac:co fra la parte originaria conser':ata e la parte 
rtcostrutta. Le coperture sono state reahzzate in ferro 
e laminati plastici (perspex). 

Sono stati coperti con altrettante tettoie distinte il 
tablinum con le due sale adiacenti sul lato sud del cor
tile, due vani del lato occidentale di questo e le terme 
occupanti l'angolo Sud-Ovest. . 

. I,noltre so!lo ~tate rialzate ~lcune colonne del peri
sttho (costrutte In muratura dt tegole, blocchetti litici 
e calce e rivestite di intonaco), trovate abbattute al 
suolo. L. B. B. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

p~og~ttista e direttore delle opere di copertura: prof. arch. Franco 
Mmtsst. 

pirezione dei restauri: Assistente Principale cav. Vittorio Ve
neztano. 

Finanziamento : Cassa per il Mezzogiorno: L. 22.ooo.ooo 
(1962-63)· 

CATANIA. 

Sistemazione del monumento fune
rario romano detto "l'ipogeo,. 

Il monumento funerario romano conosciuto local
mente come "l'ipogeo,, da cui trae il nome anche una 
delle strade di Catania, è del tipo notissimo ·a pianta 
rettangolare con una cripta seminterrata coperta con 
volta a botte nel piano inferiore e una camera funeraria 
sopraelevata, con pros-petto a timpano, al di sopra di 
questa. La parte supenore non è conservata. Resta so
lamente la cripta con la sua scala di accesso e con la 
volta a botte in parte crollata. L'altezza conservata dei 
muri rispetto al piano di campagna è di circa m. 3· 
Essi sono di struttura cementizia con prospetti assai 
accurati formati da blocchetti in filari. 

Il monumento sorgeva fino a pochi anni addietro 
in mezzo ad orti irrigui che si sono oggi trasformati in 
un quartiere residenziale a costruzione intensiva. Esso 
è venuto quindi a trovarsi fra altissimi edifici a nove o 
dieci piani e a prospettare su una strada cittadina, per 
cui si è reso necessario dargli una sistemazione consona 
al nuovo ambiente. 

Poichè il suolo antico ricostituito intorno ad esso 
veniva ad essere circa due metri più elevato del piano 
della strada antistante, si è costruito un decoroso muro 
frontale di terrazzamento, sormontato da una ringhiera 
metallica e interrotto da un cancello e da una scaletta 
di accesso. Ringhiere e parapetti sono stati anche co
struiti sui due lati verso le proprietà confinanti e un 
più alto muro di recinzione è stato elevato sul fondo. 
L'area compresa entro questi limiti è stata abbellita con 
l'impianto di alberi e cespugli ornamentali per dare al 
monumento una cornice di verde. Il monumento stesso 
è stato in tale occasione riscavato dal parziale reinterro 
formatosi nel corso dei decenni e le sue strutture sono 
state parzialmente riprese e consolidate. L. B. B. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori : Ispettore onorario Vittorio Veneziano. 

Finanziamento: Min. P. 1. : L. 1.6oo.ooo (1964). 
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CAUCANA (Santa Croce Camerina -Ragusa). 
Scavi nei pressi di Capo Sgalambri. 

In una vasta campagna di scavi sulla costa meridio
nale della Sicilia, nei pressi di Capo Sgalambri o Punta 
Secca, una diecina di chilometri a Est di Camarina 
(campagna di scavi resa urgente dalla necessità di di
fendere i ruderi affioranti nell'area, sulla quale grava 
la minaccia di una lottizzazione), è stato rimesso in luce 
un complesso di abitazioni, nel quale si deve riconoscere 
con tutta probabilità Kotuxotvot 't'Ò xwptov più volte no
minato da Procopio (Rerum Vand. I, XIV). In questo 
centro portuale sostarono l'esercito e la flotta di Beli
sario prima di salpare per l'Africa nella spedizione con
tro i Vandali. 

Il quartiere si estende su una superficie di alcune 
centinaia di metri lungo la costa. La conservazione delle 
rovine, soprattutto· in altezza (fig. 42), è dovuta allo 
strato di sabbia dello spessore d1 alcuni metri che le ha 
completamente ricoperte. L'arretramento della costa, 
qui assai sensibile, ha tuttavia ridotto di molto l'esten
sione dell'abitato. 

Alla vita di questa città portuale, che si può consi
derare la continuatrice di Camarina, vanno ricollegate 
alcune basilichette paleocristiane di notevole interesse 
architettonico, come le due note con il nome di Vigna 
di Mare e Bagni di Mare (Orsi, Sicilia Bizantina, pp. 5 
e 7) e quella in località Pirrera, con pavimenti a mosaico 
del VI secolo d. C., recentemente scavata da G. V. 
Gentili (vedi p. 109) . 

Finora si sono individuati 14 edifici~ di alcuni di 
questi si sono messi in luce parte degli ambienti, di 
altri si è potuto seguire solo la pianta in superficie. 

Di particolare interesse sono tre edifici che presen
tano piante complesse. Il primo è composto di un cor
tile quadrato attorno al quale sono disposti più am
bienti. Dal cortile si accede, per mezzo di una scala a 
due rampe, ad un secondo piano di cui sono conservati 
tratti delle pareti. 

Attigua ad esso è una casa di cui restano solo tre 
ambienti allineati: è situata proprio sul ciglio costiero 
ed è stata quindi in gran parte distrutta dalle mareg
giate. Tra le due abitazioni è stato individuato un tratto 
di strada di cui si conserva il battuto. 

Assai .interessante è un terzo edificio (lungh. m. 23, 
largh. m. 14) composto di un cortile semicircolare dal 
quale si accede a tre ambienti: uno di questi di for
ma rettangolare e di proporzioni considerevoli (metri 
I4 X 5t30) dà a sua volta accesso ad altri tre ambienti 
comunicanti. L'esistenza di un piano superiore o alme
no di uno sviluppo delle abitazioni su due livelli è 
dimostrata anche in questo edificio da tratti di pavi
menti assai ben conservati e dalla scala situata nel cor
tile. Alcuni particolari costruttivi (come alcune aper
ture murate) indicano che all'edificio furono apportate 
delle modifiche, forse per renderlo abitabile per più 
famiglie. La porta di accesso dall'esterno rimase co
munque una sola. In due ambienti vi sono focolari in 
muratura collocati a livello del pavimento. 

I muri, fabbricati con grossi blocchi squadrati (pro
babilmente appartenenti ad abitazioni più antiche) e 
piccole pietre legate con malta di calce, hanno la faccia 
interna ricoperta di intonaco, in alcuni casi assai ben 
conservato. Anche i pavimenti presentano uno spesso 
rivestimento bianco simile all'intonaco. 

Il materiale ceramico, le lucerne e le monete indicano 
che l'abitato ebbe vita dal IV al VI secolo d. C. 

Si tratta nel complesso di esempi di un'edilizia a 
carattere privato che ha senza dubb10 il suo interesse. 
La nostra conoscenza dell'architettura civile e pri
vata tardo-romana e soprattutto bizantina è infatti 
assai limitata per la mancanza di complessi urbani 
scientificamente scavati. Per questo si spera di poter 
allargare le ricerche con una serie di saggi in tutto 
l'abitato e con lo scavo sistematico degli edifici più 
importanti. P. P. 

Sopr. Ant. Siracusa . Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: !spettri ce dott. Paola Pelagatti. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 1.20o.ooo; Min. Lavoro : 
L. 9oo.ooo (1964-65). 

CoMISO (Ragusa). 

Mosaico di edificio romano presso 
la fonte Diana. 

I resti di un mosaico a tessere bianche e nere, di età 
domizianea, rappresentante Nettuno col tridente fra 
Nereidi su centauri marini e pesci (mosaico della cui 
scoperta avevano dato notizia P. E. AruAS, in Notizie 
Scavi, 1937 e B. PACE, in Notizie Scavi, 1946), erano 
malamente visibili in un locale sotterraneo (sotto via 
Virgilio, a fianco del Palazzo Comunale di Comiso) 
attraversato da condutture e tubi il cui stillicidio mac
chiava il mosaico di ruggine. Allo scopo di meglio con
servarlo e valorizzarlo si è proceduto allo strappo 
del mosaico e alla sua collocazione nel salone della 
Biblioteca comunale, dove occupa un'intera parete 
(fig. 24). L. B. B. 

Sopr. Ant. Siracusa . Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: cav. Vittorio Veneziano. 

Finanziamento : Ass. P. I. Regione Siciliana (1962) . 

ELORO (Noto - Siracusa). 

Saggi di scavo nell'area urbana. 

Nella primavera del 1963 sono stati condotti saggi di 
scavo nell'area urbana di Eloro, nella .zona in cui pre
cedenti scavi avevano messo in luce un edificio rettan
golare (B) di m. 7,20 X 3,20 (fig. 31), che sembrava 
avere stretta attinenza con un tempietto (A) dal quale 
distava m. 24. 

Lo scavo ha rivelato l'esistenza di una strada lastri
cata larga m. 4 (fig. 29), che unisce direttamente i due 
edifici e che è fiancheggiata su entrambi i lati da portici 
aventi ciascuno sette pilastri sulla fronte. Questi pi
lastri hanno base quadrata di circa cm. 70 X 70, di
stano fra loro circa m. 1,65 e presentano traccia di un 
rivestimento di intonaco. La strada presenta ancora 
evidenti tracce di pavimentazione, costituita ora da pic
coli cubi di mattoni cotti, ora da un impasto in coc
ciopesto, ora da un lastricato di pietra, segni evidenti 
di rifacimenti successivi. Lo scarso materiale rinve
nuto nello strato di cm. 30/40 sotto il suolo battuto 
della strada e dei portici era omogeneo, di periodo 
romano-repubblicano (II-I secolo a. C.) caratterizzato 
da ceramica del tipo " campana C ,. Parallelamente 
all'allineamento dei pilastri da ambo i lati della stra
da corre una canaletta scavata nella pietra con un 
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incasso di cm. IS di larghezza, per la raccolta del
l' acqua piovana entro una delle tante cisterne che si 
aprono nel suolo elorino. 

Fra il terzo e il quarto pilastro da Nord del portico 
orientale si è rinvenuto un basamento quadrato di 
m. It3S X I,JS, costruito con blocchi stretti disposti 
di taglio, con una vaschetta centrale nella quale si sono 
trovati resti di carbone frammisto a cenere. Si può 
quindi affermare che si tratta di un'ara. 

È incerto se un grande muro di blocchi parallelepi~ 
pedi di cui si conserva il filare di fondazione costituisse, 
come parrebbe verisimile, il muro di fondo del portico 
Nord-Occidentale, che avrebbe avuto una pianta irre
golare dato il non parallelismo di questo muro col fronte 
a pilastri del portico stesso. 

Il muro di fondo del portico Sud-Orientale non si è 
ritrovato perchè all'area di esso vennero a sovrapporsi 
stanze di abitazione di età evidentemente seriore. Ma 
nel saggio in profondità eseguito in uno di tali ambienti 
si è raggiunto uno strato di età arcaica caratterizzato da 
ceramica corinzia. 

Tra i rinvenimenti di più spiccato interesse giova ri
cordare l'angolo sinistro del timpano del tempietto, di 
non eccellente conservazione, ma con 18 guttae abba
stanza visibili, disposte in numero di 6 su tre file : tro
vato a Nord-Est del tempio, potrà permettere forse di 
tentarne la ricostruzione grafica. 

La singolare planimetria di questo santuario recintato, 
con i due portici fiancheggianti la strada che conduce 
dal tempio al piccolo edificio rettangolare (caratteriz
zato dalla presenza di una grande cisterna) più che ad un 
culto misterico farebbe pensare al culto di Asklepio. I 
portici, aperti verso la strada e chiusi verso l'esterno, ser
vivano verisimilmente per le incubazioni. M. T. C. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea . 

Direzione dei lavori: dott. Maria Teresa Currò. 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana: L. soo.ooo (1963). 

Santuario di Demetra e Kore. 

In una duna sabbiosa di forma ellissoidale, con un 
asse maggiore di m. 40 ed uno minore di m. 30 e una 
altezza di m. s, distante dalle mura di Eloro non più 
di m. so e dal mare circa m. 6o, dalla quale erano già 
affiorate numerose statuette fittili, è stato rimesso in 
luce, sotto appena 2S-30 cm. di interro, un edificio 
composto da diversi ambienti, 6 dei quali rimangono 
superstiti (figg. 28, 32). Di dimensioni non eguali, essi 
presentano una caratteristica comune: corre infatti lun
go le pareti interne una panchina alta cm. so composta 
da pezzame di pietra ed ulteriormente rifinita con stuc
catura. Su di essa dovevano essere poggiate le statuette 
votive rinvenute in gran numero e rappresentanti tutte 
il tipo della Demetra di tipo timoleonteo, con face e 
porcellino. Infatti sul lato Est di uno degli ambienti, 
quello che sembra essere stato il più importante, alcune 
statuette sono state trovate ancora in situ, fatte aderire 
alle pareti esterne del vano da un normale intonaco 
(fig. 33). La costante raffigurazione di Demetra o Kore 
fa riconoscere nell'edificio un Koreion. Dinanzi ad esso, 
sul lato Est, si aprono alcuni bothroi, con diametro in
terno da cm. so a m. 1.30 circa, costituiti da una fossa 
scavata nella sabbia e quindi arginata con piccole pie
tre (fig. 30). Gli ex-voto venivano disposti comune
mente in maniera circolare, sì da permettere al centro il 
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sacrificio, del quale rimangono tracce. Sul lato Sud era 
invece una cisterna che si può supporre avesse rapporto 
col culto. 

Il materiale arcaico recuperato nella frana lasciava 
supporre nella zona un più antico periodo di vita che 
infatti, si è rivelato abbassando il piano di calpestio del~ 
l'ultima fase del santuario ellenistico. La fase arcaica 
del Koreion è ·rappresentata da un sacello, composto 
da due ambienti le cui pareti raggiungono l'altezza con
siderevole di m. 2,20, lungo le quali corre parallela
mente a breve distanza un muretto che prelude il tipo 
della panchina ritrovata nella soprastante costruzione 
ellenistica. 

Anche i bothroi della fase arcaica, di diametro varia
bile, disposti nella maggioranza lungo la fascia Est, 
hanno restituito oltre al materiale fittile, di ottima con
servazione, paterette e spilloni di bronzo. 

Senza dubbio in rapporto con quest'ultima fase è 
anche un recinto quadrangolare con suddivisioni interne 
più o meno regolari, simili in apparenza a tombe, ma 
che tali certo non sono in quanto è assente qualsiasi ele
mento da collegare ad un rito funebre. 

Le deposizioni funerarie comunque non mancano : 
sono tutte all'esterno del santuario ellenistico, ad una 
profondità non superiore ai cm. 6o dal piano di calpe
stio, ma pare che nessuna relazione abbiano con l'ultima 
fase del culto ctonio. 

La erezione del santuario fuori le mura della città 
avvalora il carattere di rito misterico. E certamente una 
via doveva condurre al luogo sacro dalle mura, ai cui 
piedi si è ritrovato altro materiale di identico tipo che 
farebbe supporre l'esistenza di un altro santuario. 
L'esaurimento dei fondi messi a disposizione non ha 
permesso l'esplorazione della zona che è sul pendio 
del colle, dalla quale, fra l'altro, provengono almeno 
quattro statue di pietra rappresentanti Demetra. Non 
è quindi escluso che nell'area elorina vi fossero diversi 
piccoli santuari che solo sistematiche campagne di scavo 
potranno rivelare, mettendo in posizione di primo 
piano questa piccola città fortificata, avamposto di 
Siracusa. M. T. C. 

Sopr. Ant. Siracusa • Soprintendente : pro f. Luigi Bernabò 
Brea. 

Direzione dei lavori: dott. Maria Teresa Currò. 

Finanziamento: Min. P. I. : L. 3.ooo.ooo (1964). 

ERACLEA MINOA (Ribera- Agrigento). 
Zona archeologica. 

Grazie ai cospicui finanziamenti della Cassa per il 
Mezzogiorno si è potuto procedere anzitutto all'espro
prio di circa 18 ettari di terreno, interessanti la parte più 
notevole della città antica. Nel 1962 sono stati così 
scavati larghi settori delle necropoli arcaica ed elleni
stica, in località Piano Vizzi: 160 sepolture della seconda 
metà del VI secolo a. C. e 8o sepolture della fine del 
IV secolo a. C. 

La necropoli arcaica presenta sepolture a inumazione 
e a cremazione. Le sepolture a inumazione sono di vario 
tipo: a cassa di lastroni marno-gessosi, a cassa di tegole 
con copertura piana o alla cappuccina, sepolture a fossa 
nella terra con tegole di copertura, sepolture nella nuda 
terra, sepolture in vasi (èyxU't'eLcrlJ-6c;). I corredi raccolti 
sono costituiti da vasi tardo-corinzi, coppe di tipo ioni
co, lekythoi attiche a vernice nera, vasi di fabbrica locale 
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a decorazione geometrica. Tale materiale, unitamente 
ai pochi frammenti arcaici provenienti dall'area della 
città, ha un notevole interesse per la conoscenza del
la più antica storia della colonia, la cui fondazione 
può, pertanto, collocarsi intorno alla metà del VI se
colo a. C. 

Inumazione e cremazione si trovano anche nella ne
cropoli ellenistica, che ha fornito un'ampia documenta
zione del periodo degli ultimi deçenni del IV secolo 
a. C., periodo in cui la città ebbe una particolare rifio
ritura. Tra i corredi delle sepolture ellenistiche si segna
lano una bella pisside del " Pittore di Agrigento , e un 
alabastron del " Pittore di Barelli ,. 

Nel 1963 e 1964 lo scavo ha interessato un largo set
tore dell'abitato nell'area a Sud del teatro con risultati 
notevoli per la conoscenza dell'architettura domestica e 
dell'impianto urbanistico in differenti momenti dell'età 
ellenistica e romano-repubblicana. Sono stati messi in 
luce due strati sovrapposti di abitazioni. Il primo strato 
(abitato I) risulta di modeste case (due o tre vani), 
talora fornite di cortile con focolare; le strutture sono a 
blocchetti di gesso cementati di fango ed elevato in mat
toni crudi, ora perduto, le cui tracce si sono riconosciute 
nel riempimento all'interno. Tali abitazioni si riferi
scono all'ultimo secolo di vita della città (II-I secolo 
a. C.), e cioè alla colonia dedotta da Rupilio al termine 
della prima guerra servile (133 a. C.), secondo la notizia 
di Cicerone (Cic., In Verr., II, 125): fondazione che 
rappresentò un tentativo di rinsanguare la città ormai 
avviata all'abbandono. 

Tale strato è sovrapposto alle rovine di un prece
dente abitato (abitato II) inserito in un sistema urba
nistico a strade parallele (si conoscono, per il momento, 
quelle Est-Ovest) . Sono state scoperte e liberate due 
case a pianta quadrata, separate da un ambitus. L'una è 
ad un solo piano e occupa una superficie di metri 
16,50 X 13,50; i vani sono disposti intorno ad un cor
tile fornito di grande cisterna di tipo punico con i lati 
minori ricurvi, in cui si convogliavano le acque del 
tetto a falde compluviate. Notevole la presenza del 
sacello domestico (lararium). L'altra casa occupa una 
superficie di m. rrao X 13,50; aveva un piano supe
riore, delle cui macerie (mattoni crudi, pavimenti a mo
saico, stucchi e intonaci di I stile) sono stati trovati 
riempiti per crollo i vani del piano terra, compreso 
quello dell'atrio lo. 

Interessante dal punto di vista della tecnica di co
struzione il largo uso di mattoni crudi o di terra battuta 
nell'elevato dei muri, talora conservato per oltre m. 2 
(fig. 21). 

Il materiale ceramico ritrovato e gli intonaci di I stile 
datano l'uso delle due case al II secolo a. C., ma l'im
pianto sembra essere più antico. 

Sul terrazzo di coronamento della collinetta del teatro 
sono stati infine messi in luce avanzi di un santuario 
ellenistico (fondazioni di un tempio con peristasi e di 
un sacello). 

Si è anche proceduto alla recinzione della zona ar
cheologica ed è stato costruito un moderno ed attrez
zato Antiquarium che, oltre ad accogliere in un vasto 
salone il materiale da esporre, comprende locali per il 
restauro, per il dise~natore, magazzini, ufficio della mis
sione, alloggio per t1 custode. 

Il materiale è stato ordinato in modo da documentare 
la storia di Eraclea dai .pochi avanzi preistorici a quelli 
copiosi di età tardo-ellenistica. Due vetrine sono dedi-

ca te al materiale proveniente dall'area dell'abitato; 
quattro a quello proveniente dalle necropoli arcaica ed 
ellenistica. Pannelli con grafici, fotografie e didascalie 
completano l'ordinamento didattico. E. DE M. 

Sopr. Ant. Agrigento - Soprintendente: dott. Pietro Griffo. 

Direzione dei lavori: dott. Ernesto De Miro per i lavori di scavo 
e l'ordinamento scientifico deii'Antiquarium; arch. prof. Franco 
Minissi per la costruzione deii'Anttquarium e la sistemazione 
della zona. 

Finanziamento: Cassa per il Mezzogiorno: L. I r.ooo.ooo circa 
per gli espropri; L. 2o.ooo.ooo circa per l'Antiquarium; L. 
2I .ooo.ooo per gli scavi. Ass. P. I. Regione Siciliana: L. I .6oo.ooo 
(I962-64)· 

Teatro ellenistico. 

Il teatro, venuto in luce negli scavi del 1951, era an
dato sempre più deteriorandosi poichè è costruito in 
blocchi di arenaria marnosa del luogo, straordinaria
mente friabile (fig. 16). Non ritenendo di dover proce
dere al suo rinterro, dopo alcuni tentativi falliti di raf
forzare le strutture con resine acriliche e simili, si è 
ricorsi ad un nuovo sistema di protezione: il teatro è 
stato tutto rivestito con un involucro di materiale pla
stico trasparente, il perspex, nel quale sono state rigo
rosamente sagomate le forme architettoniche (fig. 18). 
Senza recare alcuna offesa al monumento, che perfetta
mente si osserva attraverso la trasparenza del perspex, 
gli si è così come sovrapposta la sua ricostruzione 
ideale. P. G. 

Sopr. Ant. Agrigento - Soprintendente: dott. Pietro Griffo. 

Direzione dei lavori: arch. prof. Franco Minissi. 

Finanziamento: Cassa per il Mezzogiorno: L. 32.598.580. 

FILICUDI (Messina). 
Villaggio preistorico del Capo Gra

ziano. 

Dopo una interruzione di otto anni sono stati ripresi 
gli scavi nel villaggio preistorico della Montagnola del 
Capo Graziano, identificato con i saggi del 1952 e par
zialmente messo in luce nel 1956 quando si erano sco
perte interamente sei capanne e intravviste altre due. 
Il numero delle capanne identificate è giunto o~a 
a sedici, anche se tre di esse sono state appena deh
neate parziàlmente in superficie e se in altre lo scavo 
resta ancora da approfondire per raggiungere i livelli 
di base. 

La Montagnola di Capo Graziano (alt. m. 135 s:l.m.) 
si presenta con fianc~i scosc~si, estr~m~mente a~c~den
tati; solo sul lato onentale 11 pendto e meno nptdo e 
oggi sistemato a terrazze (fig. 26). Il maggior nucleo del 
villaggio si addensava in un ripiano di circa m. roo X 30 
alla quota di un centinaio di metri s.l.m. anche se le 
capanne dovevano estendersi fino alla sommità della 
Montagnola. 

Il villaggio si sviluppò in quel periodo culturale che 
appunto dal Capo Graziano pren.de il n~me, e c!oè n~l 
XVI-XV secolo a. C., quando, tn segUltO a mtnaccta 
di incursioni nemiche, dovette essere abbandonato un 
precedente insediamento situato nel sottostante e indi
feso Piano del Porto. Ma continuò a fiorire anche nel 
successivo periodo della cultura del Milazzese (XIV
inizi XIII secolo a. C.), alla fine della quale venne com-
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pletamente distrutto èd abbandonato. Quasi tutte le 
capanne infatti presentano più suoli sovrapposti a di
versi livelli, e frequentemente tracce di ricostruzioni 
anche radicali. 

Delle capanne messe in luce nel rgs6la maggior parte 
conserva esclusivamente i livelli più antichi, dell'età 
di Capo Graziano, mentre due sole conservano il livello 
del Milazzese (la VI) o appartengono esclusivamente a 
questo (la V). 

Nelle capanne messe in luce ora ci si è arrestati gene
ralmente ai suoli dell'età del Milazzese e solo in due 
(la VII e la X) si è scesi fino al suolo originario a circa 
due metri dal culmine conservato dei muri. 

Le capanne della Montagnola sono sempre ad unico 
vano ovale, in gran parte infossato nel terreno e talvolta 
con un dromos di accesso. Assai diverse quindi da quelle 
contemporanee dell'acropoli di Lipari e del Milazzese 
di Panarea, costruite quasi interamente in elevazione. 
Sono di dimensioni minori di quelle del Piano del Porto, 
e costruite non più come esse con i grossi ciottoloni di 
spiaggia, ma con blocchetti irregolari, poligonali, a spi
goli vivi, derivanti dalla sfaldatura della roccia di cui 
la Montagnola è costituita. Non vi si ritrova, a causa 
della qualità della pietra, la elegante struttura a filari 
quasi isodomi delle capanne di Panarea, ma è interes
sante il ricorrere di una struttura " a lisca di pesce " 
che ricorda stranamente quella caratteristica di Troia I 
e del protoelladico. 

Il materiale raccolto nell'interno delle capanne non 
è molto abbondante ma tipico e alcuni suoli, conser
vanti tracce evidenti della distruzione finale, sono 
assai interessanti. In particolare quello della capanna 
VII dove si aveva a lato della porta un grande ciotto
lone o macina circondato da diciannove ciottoletti allun
gati e sul lato opposto il focolare con vasi interi in situ 
e alcuni uncini fittili del tipo ad ancora. 

Anche in questa campagna sono stati raccolti fram
menti di ceramica rnicenea. 

Oltre allo scavo si è proceduto al restauro e consoli
damento delle capanne messe in luce nel 1952 e rgs6, 
consolidando con iniezioni di cemento il culmine dei 
muri per impedirne la disgregazione, procedendo a par
ziali reinterri, ecc. 

Grazie all'opera del cantiere di lavoro è stato possi
bile eseguire, oltre allo scavo archeologico vero e pro
prio, opportune sistemazioni del terreno, livellando, 
sgomberando la terra di scarico, rifacendo muri di con
tenimento e migliorando la strada di accesso. M. C. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: lspettrice onoraria Madeleine Cavalier. 

Finanziamento: Min. Lavoro (cantiere di lavoro) e Min. P. I. 
(1964)· 

GANGI (Palermo). 

Scavi a Monte Alburchia. 

Nel quadro delle esplorazioni all'interno della Sicilia 
Occidentale e con l'intento immediato di recare luce 
alla complessa questione storico-archeologica che fa 
capo a Engyon, sono state eseguite due campagne di 
scavo nei pressi di Gangi, dove già da tempo venivano 
segnalati resti archeologici. 

Gli scavi non hanno apportato nessun contributo alla 
soluzione del problema di Engyon, ma hanno permesso 
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di conoscere un centro abitato, ancora non identificato, 
in questa parte della Sicilia cosi poco nota. 

Nel passato erano stati rinvenuti a Monte Alburchia 
resti di età ellenistica e cristiana: materiali della stessa 
epoca sono stati rinvenuti negli scavi di cui alla pre
sente notizia. Nella campagna del rgs8 sono stati ese
guiti saggi nei due versanti del monte: in quello a 
Sud-Ovest, che scende in ripido pendio dalla punta 
più alta, sono stati rinvenuti lunghi tratti di muri che, 
per i materiali rinvenutivi accanto, si possono datare 
ad epoca cristiana; nell'altro versante, invece, a Nord
Est, sono state rinvenute alcune tombe, scavate nella 
tipica roccia friabile del luogo e contenenti materiale di 
età ellenistico-romana. Nella campagna del rg64 si è 
proseguito lo scavo della necropoli: si sono messe in 
luce rr tombe, in parte terragne ed in parte scavate 
nella roccia, contenenti tutte materiale di età ellenistico
romana, come le precedenti. V. T. 

Soprintendenza Antichità Palermo. 

Direzione dei lavori: Soprintendente: dott. Vincenzo Tusa. 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana: L. 5oo.ooo (1958) 
e L. 6oo.ooo (1964). 

GELA (Caltanissetta). 

Scavi sull'acropoli. 

Con una terza campagna di scavo si sono rimessi in 
luce, nell'ambito del terreno di proprietà demaniale, i 
monumenti della terza terrazza, completando così i pre
cedenti scavi (r953-I955) finanziati dalla Cassa per il 
Mezzogiorno. Si è potuto delimitare il lato nord del
l'acropoli, con abitazioni e botteghe di età timoleontea 
(338-310 a. C.) . Elemento di particolare interesse è 
stata 1a scoperta di un tratto delle mura arcaiche di 
fortificazione, il primo finora rinvenuto a Gela, e risa
lente almeno al VI secolo a. C. È questo un tratto della 
cinta muraria che ha preceduto, nel VI e V secolo a. C., 
la successiva e ormai famosa fortificazione in pietra e 
mattoni crudi legata alla ricostruzione di Gela in età 
timoleontea. Lo scavo ha inoltre restituito importante 
materiale archeologico, fra cui una preziosa statuetta 
fittile di Atena (fig. 20) che conferma l'attribuzione alla 
dea del vicino tempio arcaico. Il materiale è conservato 
nel Museo Nazionale di Gela. P. O. 

Sopr. Ant. Agrigento - Soprintendente: dott. Pietro Griffo. 

Direzione dei lavori: prof. Piero Orlandini. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L. 5oo.ooo; Ass. P. I. Regione 
Siciliana: L. 875.000 (1961). 

Scavi archeologici in località Bita
l e m i. 

Le due campagne di scavo condotte nell'area del san
tuario greco di Bitalemi, alla foce del fiume Gela, hanno 
dato risultati di straordinario interesse, portando fra 
l'altro al recupero di una grandissima quantità di mate
riale archeologico, valutato in oltre ro.ooo oggetti tra 
vasi, statuette, bronzi, ecc. quasi tutti in sorpren
dente stato di conservazione data la natura sabbiosa 
del terreno. Lo scavo è sceso a una profondità mas
sima di quattro metri, con dati stratigrafici di note
vole valore. 
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Dopo un primo strato con tombe medievali dell'età 
di Federico II, strato che ha restituito ceramica, lucerne 
e 150 monete di questo periodo, e dopo uno strato di 
sabbia sterile, si è incontrato uno strato romano, con 
resti di una fattoria, ceramica e monete che permettono 
di datare tale impianto tra l'inizio del III e la seconda 
metà del IV secolo d. C. (le ultime monete sono di Co
stanzo II). I timbri delle tegole dimostrano che la fat
toria apparteneva al latifondo di Calvisiana. 

Dopo un altro sottile strato di sabbia sterile si è 
incontrato un secondo strato romano, legato a un pre
cedente impianto rustico di minori dimensioni, che ha 
restituito ceramica aretina e monete del I secolo d. C. 

Si è poi scavato il primo strato del santuario greco, 
che comprendeva alcuni edifici sacri e precisamente un 
sacello di cui resta la fondazione a blocchi, un edificio 
pure a blocchi e a pianta quadrata e un lungo ambiente 
rettangolare, probabilmente destinato ai fedeli e alle 
offerte. Inoltre restano tracce di altri piccoli sacelli, 
uno dei quali circondato da una stipe votiva di centinaia 
di coppe capovolte accuratamente sistemate e con al 
centro una statuetta femminile (fig. 17). Questa fase del 
santuario si data nel V secolo a. C. ma vi sono numerose 
tracce di una precedente fase costruttiva della metà 
del VI secolo a. C. Sono stati recuperati centinaia di 
ex-voto, in maggioranza statuette e maschere fittili 
femminili. 

Scendendo ulteriormente con lo scavo si è giunti alla 
fase più antica del santuario, caratterizzata dal seppelli
mento rituale di migliaia di offerte votive in uno strato 
di sabbia dello spessore di m. 1,30. In questa prima 
fase del santuario, databile tra il 630 e il 550 circa a. C., 
non esistevano edifici di culto. Le offerte, accompagnate 
da pasti rituali, venivano sepolte direttamente nella 
sabbia in posizione per lo più capovolta, in omaggio 
alle divinità ctonie (Demetra e Kore) cui il santuario era 
dedicato. Incredibile è la quantità e varietà del mate
riale votivo, dai vasi corinzi a quelli ionici e locali, dalle 
statuette rodie ai più svariati oggetti di metallo (coltelli, 
asce e aratri di ferro, braccialetti di bronzo, anelli d'ar
gento, ecc.). 

Nel complesso dunque una straordinaria testimo
nianza del culto, dei costumi e della continuità di vita 
del santuario e della località. Al termine dei lavori lo 
scavo è stato ricoperto in attesa che nuovi finanziamenti 
permettano l'esproprio della zona e la creazione di una 
nuova zona archeologica. Tutto il materiale rinvenuto 
è conservato nel Museo Nazionale di Gela. P. o. 

Sopr. Ant. Agrigento - Soprintendente : dott. Pietro Griffo. 

Direzione dei lavori: prof. Piero Orlandini. 

Finanziamento: Ass. Turismo Regione Siciliana: L. 8.2oo.ooo; 
Min. P. 1.: L. 5oo.ooo (rg63-1964). 

HIMERA (Termini -Imerese- Palermo). 

Scavi archeologici . 

In tre campagne di scavo condotte nel 1963-1964 
dall'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo 
(cui hanno fatto seguito lavori di restauro e rilevamenti 
grafici e fotografici) sono stati rimessi in luce due templi 
(A e B) (fig. 50), verso il limite Nord-Est della collina 
che sovrasta la piana dove sorge il tempio c. d. della 
Vittoria, un'insula della città antica, resti di una torre, 
elementi della necropoli. Il tempio A (a partire dall'ul-

timo trentennio del VII secolo a. C.), misura metri 
15,75 X 6,25, e risulta costruito con ciottoli di fiume, 
ed ha reso un vasto deposito votivo di fondazione co
stituito di materiali ceramici, di bronzi, di paste vitree, 
ecc., rinvenuti sotto il livello di imposta dei muri. 
Questi sono conservati, in media, per un'altezza di 
m. oAo--o,5o 

Il tempio B (a partire dalla metà circa del VI secolo 
a. C.), di m. 30,25 X 10175, è sorto sopra il tempio A 
e lo ha inglobato serbandone le strutture. È costruito 
con blocchi di pietra locale, con rudimentale opera a 
sacco tra due paramenti accuratamente messi in opera, 
e presenta tre partizioni interne con accesso da Est per 
mezzo di una piccola " rampa ,. I muri superstiti rag
giungono un'altezza media di m. o,5o--o,65. Il tempio 
si è rivelato ricco su tutti e quattro i lati di elementi 
decorativi di terracotta sia architettonici che figurati, 
che pur dimostrando una successione cronologica rie
scono ancora difficilmente collegabili tra di loro anche 
in riferimento alle parti alte della costruzione; è, tutta
via, accertata la presenza di più tipi di decorazione 
figurata e architettonica con abbondanza di figure uma
ne ed animali, appartenenti sia a metope che a fregi. È 
presente anche qualche elemento da riferire forse alla 
decorazione acroteriale, non più antico della fine del 
V secolo a. C. 

Della città è stata liberata un' intera insula di abita
zione, limitata da partizioni esterne agibili (ambitus) e 
sono stati individuati blocchi di case all'interno del
l' insula. È stata accertata ad Est e ad Ovest di quella 
descritta la presenza di altre due insulae, sì che è possi
bile opinare che il " Piano di Himera , - anche a 
dispetto della esigua profondità del terreno agricolo 
e del conseguente pessimo stato di conservazione dei 
muri - ci renderà, per lo meno, la pianta della cit
tà antica. 

La necropoli è stata identificata in tre lembi sui lati 
occidentale e meridionale della collina ed intorno ed a 
Nord-Ovest del Cozzo Scacciapidocchi. Le sepolture, 
tutte costruite con lastre di terracotta alla cappuccina 
od a cassone, si sono rivelate finora povere di corredi 
funerari, se si eccettuano due soli cast. 

Sul bordo nord-orientale del " Piano di Himera , è 
stato rinvenuto l'impianto di una torre('?) che sembra 
aver fatto parte del sistema difensivo della città. A. A. 

Soprintendenza Antichità Palermo - Istituto di Archeologia del
l' Università di Palermo. 

Direzione dei lavori: prof. Achille Adriani. 

LENTINI (Siracusa). 

Nuove sistemazioni nel Museo Ar
cheologico. 

Nel 1962 è stata portata a compimento la sistemazione 
di un intero piano del Museo Archeologico di Lentini, 
arredato su progetto dell'Ing. Arch. Vincenzo Cabianca 
e comprendente i materiali preistorici ed archeologici 
dell'antica Leontinoi. 

Rimaneva e rimane tutt'ora da sistemare il secondo 
piano che era stato finora destinato a depositi e labo
ratori. Una più razionale organizzazione di questi, con
sentita anche dalla costruzione di nuove scaffalature, ha 
permesso di concentrare i materiali di deposito (e l'in
tero Museo Iudica di Palazzolo Acreide, posto sotto 
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sequestro giudiziale e provvisoriamente depositato nel 
Museo di Lentini) in due sole sale di questo secondo 
piano nonchè in alcuni ambienti del seminterrato, libe
rando tre ampi saloni che è stato possibile destinare 
a sale di esposizione. Sia pure a titolo provvisorio, in 
attesa di una diversa definitiva destinazione, sono stati 
sistemati in esse i materiali di scavi recenti eseguiti nel 
territorio e per i quali era impossibile trovare posto nel 
Museo di Siracusa, ormai sovraccarico e ingombro oltre 
o~ni limite e non disponente di sufficienti depositi. 
S1 tratta dei corredi delle necropoli classiche di Assoro 
e della anonima città di Montagna di Marzo in territorio 
di Piazza Armerina, scavati rispettivamente nel 1963 e 
1962 (vedi pp. 93 s., 104 s.). 

La loro esposizione con minima spesa è stata resa 
possibile dalla presenza di vecchie ma decorose ve
trine lignee. Questi importanti complessi di mate
riali sono oggi a dispç>sizione del pubblico e degli 
studiosi. L. B. B. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea . 

Finanziamento: Min. P. I. (fondi ordinari rg64). 

LIPARI (Messina). 

S cavo XXVII in Contrada Diana. 

Con alcuni saggi di scavo eseguiti nei terreni della 
Mensa Vescovile immediatamente a ridosso delle case 
prospicienti il corso Vittorio Emanuele premeva consta
tare se si estendesse fino a questo punto la necropoli 
protostorica a cremazione e ad inumazione entro pithoi 
dell'XI-X secolo a. C., di cui una cinquantina di tombe 
sono state scavate nel 1952 nella piazza Monfalcone, a 
circa m. 6o in linea d'aria. Si voleva altresì constatare 
se in età classica questa fosse ancora un'area urbana o 
se già vi iniziasse la necropoli. Si sono aperte due 
trincee. Nella prima (XXVII A) sotto uno strato super
ficiale (I) di m. 1>30 si sono incontrati resti di case di 
abitazione dì età tardo imperiale (strato II). Al di sotto 
si è trovato un imponente strato (III) di scarico romano 
(I-II secolo d. C.) sovrapposto ad altro scarico (stra
to IV) di età greca. Una cisterna di questa età ha in 
gran parte distrutto lo strato preistorico (V), del quale 
però rimangono in posto alcuni lembi con materiali 
riferibili alle culture di Capo Graziano, di Piano Conte 
e di Diana. 
. Nella seconda trincea (XXVII B) la successione stra

tlgrafica è la stessa. Proprio sul fondo, alla profondità 
di m. 5,.50 dal pi~no di campagna, si è scoperta parte 
del penmetro d1 una capanna ovale dell'età del 
bronzo (cultura di Capo Graziano: XVIII-XVI secolo 
a. C.). Al di sopra si sovrappongono, evidentemente 
al margine di una strada, resti edilizi di una casa 
del IV secolo a. C. e di una casa tardo imperiale 
(fig. 44). 

Lo scavo ha incontrato dunque ancora una zona 
~rbana, e la succes~ione degli strati corrisponde a quella 
mcontrata nella P1azza Monfalcone al di sopra della 
necropoli protostorica, che però non si estendeva fino 
a questo punto. M. c. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: Ispettrice onoraria Madeleine Cavalier. 

Finanziamento: Ministero Lavoro (cantiere rg6r ). 

!02 

Nuove sistemazioni nel Museo Eoliano. 

Con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno 
si è proceduto nell'anno 1959 all'esproprio di un ruder~ 
di un grande magazzino iniziato e non finito che esisteva 
di fronte al padiglione preistorico del Museo e che 
creava grave disordine nell'ambiente, e si è quindi pro
ceduto alla sua trasformazione e completamento per 
adattarlo a nuova sezione del Museo. 

In questo nuovo edificio che presenta, oltre ad un 
piccolo vano di ingresso, quattro sale di esposizione 
disposte intorno ad un cortiletto centrale sono stati 
trasferiti i materiali preistorici provenienti dalle isole 
minori dell'arcipelago eoliano, e cioè da Panarea, Fili
cudi, Salina e Strombolì, che erano precedentemente 
allogati sul retro del padiglione preistorico in un padi
glìoncìno ad unica sala insufficiente a contenerli. Nel 
nuovo piccolo edificio ha trovato posto anche una sala 
introduttiva della sezione preistorica, nella quale è stato 
possibile presentare le documentazioni originali della 
successione stratigrafica del giacimento del Castello di 
Lipari. 

L'allontanamento di tali documentazioni dal padi
glione preistorico ha consentito una migliore e più ra
zionale sistemazione di esso. Suddividendo infatti con 
opportuni diaframmi la galleria (ex sala IV) nella quale 
esse erano originariamente presentate, è stato possibile 
destinare, almeno in alcuni casi, una sala a ciascuna 
delle successive facies culturali della preistoria eoliana, 
rendendo quindi assai più didattica e più facilmente 
comprensibile l'esposizione. 

La sistemazione del piano superiore di questo padi
glione è passata quindi oggi da quattro a sei sale, delle 
quali la prima dedicata alle due più antiche fasi del 
neolitico eoliano (fasi del Castellaro e fase della cera
mica dipinta tricromica) la seconda al periodo della ce
ramica dipinta meandro-spiralica, la terza al neolitico 
superiore (stile di Diana), la quarta alla cultura di Piano 
Conte, la quinta alla cultura di Piano Quartara e l'ulti
ma, assai più vasta, alle culture di Capo Graziano e del 
Milazzese e alle importazioni micenee. Nel padiglion
cino rimasto libero si è sistemata la sezione epigrafica, 
che comprende oltre un centinaio di iscrizioni, in mas
sima parte cippi e steli in pietra lavica che sormonta
vano le tombe del IV-III secolo a. C. e dell'età romana 
repubblicana. 

Il padiglione, che era costituito da un unico vano di 
m. u,6o X 6,50, è stato suddiviso in più scomparti 
mediante banconi e paratie sui quali i cippi e le steli 
hanno trovato posto in una sistemazione basata su un 
lastricato in pietra di Filicudi e su muretti di conteni
mento con pietra a vista, in opera incerta, di carattere 
rustico. L. B. B. 

Soprintendenza Antichitd Siracusa. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Luigi Bernabò Brea 
e ispettrice onoraria Madeleine Cavalier. Direzione tecnica: 
ing. arch. Vincenzo Cabianca. 

Finanziamento : Min. P . I. : L. r.ooo.ooo circa (rg6r-62). 

Ricerche archeolo gic h e sottomarine 
nell'arcipelago eoliano. 

Da quando, in occasione della preparazione delle 
Olimpiadi, fu identificato da alcuni sommozzatori il re
litto di una nave oneraria romana del II secolo a. C., 
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carica di anfore, presso il Capo Graziano di Filicudi, 
il saccheggio del fondo marino delle Eolie si è svilup
pato rapidissimo ed è stato organizzato su scala indu
striale. Palermo e altre città della provincia sono state 
invase dalle anfore di Filicudi, ma la massima parte 
di esse prese le vie del mare senza toccare i porti 
italiani. La stessa sorte ebbero altri relitti, identificati 
successivamente, come quello delle Formiche di Pa
narea, ecc. 

Poichè la vigilanza si presentava quasi impossibile, 
soprattutto al Capo Graziano, per il fatto che le imbar
cazioni-pirata non erano visibili dagli abitati dell'isola, 
protette come erano dalle scogliere del Capo, si è cer
cato di porre rimedio a questa piaga nella sola maniera 
possibile, favorendo cioè al massimo i recuperi control
lati da parte di gruppi sportivi seri e disinteressati e 
5pronando questi gruppi ad attenersi quanto più possi
bile alle buone norme dello scavo archeologico sotto
manne. 

Un gruppo di ufficiali inglesi della RAF che lavorò 
nel 1962 e poi nel 1964 ha eseguito esatti rilievi del 
fondale e della posizione del relitto di Filicudi e recu
perato materiali cospicui. Altri materiali copiosi ed 
importanti sono stati recuperati dai sommozzatori della 
scuola di sport subacqueo organizzata nel villaggio di 
Lipari del Club Mediterranée. Ad essi oltreché agli 
ufficiali della RAF si deve anche una copiosa documen
tazione fotografica del relitto di Filicudi e la identifica
zione di altri relitti. 

Anche se migliaia di anfore (tutte in realtà dello 
stesso tipo) sono state asportate, il Museo Eoliano 
è riuscito così ad assicurarsene parecchie centinaia, 
che costituiscono già una bella documentazione e 
permetteranno una scenografica presentazione nella 
sezione navale. 

Ciò che è più importante, è stato possibile assicurare 
al Museo centinaia di vasi acromi o a vernice nera che 
formavano insieme alle anfore il carico della nave di 
Filicudi. Questi ultimi appartengono ad una fase assai 
antica, forse iniziale, della " Campana B 11 del Lambo
glia, a pasta biancastra, comune nella penisola italiana 
ma ignota in Sicilia, dove è esclusiva in tale età la 
" Campana C 11 buccheroide. Il Morel segnala l'ab
bondanza di questa merce in Marocco. È probabile 
dunque che la nave fosse diretta verso un porto del
l' Africa Settentrionale. Non mancano altri recipienti 
di forme particolarissime. Sul relitto si sono recuperati 
anche alcuni ceppi di ancora in piombo. Quantitativa
mente minori i materiali provenienti da altri relitti, ma 
comunque sufficienti per precisare la data approssima
tiva di essi. Il più antico è uno dei parecchi relitti esi
stenti a grandissime profondità presso la Secca di Ca
pistello (Lipari). Ne derivano anfore (frammentarie) del 
tipo detto " massaliota 11 , databile fra la fine del VI 
e gli inizi del V secolo a. C., e anfore di tipo fenicio . 
Alquanto più recente il relitto di Panarea, da cui 
sono pervenute al Museo parecchie anfore integre a 
corpo cuoriforme e a orlo triangolare, databili al se
colo V a. C. Un altro relitto rappresentato finora da 
scarso materiale si può attribuire al IV secolo a. C. 
Dalla Secca di Capistello provengono anche anfore 
di età repubblicana romana (cfr. relitto di Albenga). 
Altre dello stesso tipo dalla costa occidentale di Vul
cano. Il pezzo più singolare della raccolta è però la 
parte superiore di un'anfora a staffa (" false necked 
jar 11 ) di età micenea, pescata nelle acque di Capo 
Graziano. 

Questo materiale è allogato nella ex chiesa di Santa 
Caterina sul Castello di Lipari, in attesa di po
ter dare ad esso l'auspicata sistemazione nel Museo 
eoliano. L. B. B. 

Sopr. A nt. S iracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Organizzatrice del serviz io: Ispettrice onoraria Madeleine 
Cavalier. 

Finanziamento : Min. P. I. : L. 50o.ooo annue dal rg6o in poi . 

MARSALA (Trapani) . 

Scavi al Capo Boeo . An ti ca Lilib e o . 

Nel quadro delle ricerche sulle civiltà anelleniche 
della Sicilia Occidentale, hanno avuto luogo due cam
pagne di scavo al Capo Boeo, nell'area dell'antica città 
di Lilibeo. 

Scarse tracce fino ad oggi sussistevano del passato 
semitico di questa città, che raccolse dopo la caduta di 
Mozia nel 397 a. C. per opera di Dionisio di Siracusa 
l'eredità punica sul suolo siciliano. 

Gli scavi ora condotti, effettuati mediante un'ampia 
trincea aperta a fianco dell'insula romana, già scavata 
nel 1939-40 hanno permesso anzitutto di precisare 
l'estensione della necropoli punica, che da via dei Cap
puccini si prolunga verso il mare ; inoltre, essi hanno 
confermato, da un lato, l'aspetto pienamente ellenizzato 
che fin dalle origini dovette possedere il centro punico 
di Lilibeo, dall'altro, il suo assurgere a vero e proprio 
nucleo urbano appunto in quel IV secolo a. C. che le 
fonti letterarie (Diodoro, XIV, 49 ss.) indicano come il 
periodo della sua fondazione. 

Della necropoli punica sono state scavate quattro 
tombe a camera con pozzo verticale di accesso profondo 
in alcuni casi fino 10 metri, tagliate nella roccia, che si 
aggiungono alle numerose altre rinvenute durante gli 
scavi del 1939-401 rimaste inedite o misconosciute come 
tali. Non è stata trovata alcuna traccia dei corredi fu
nebri perchè in epoca romana quasi tutte queste tombe 
furono reimpiegate come cisterne. 

I resti ellenistico-romani rimessi in luce apparten
gono ad uno stabilimento termale, del tipo di quello 
rinvenuto negli scavi 1939-40. Si tratta di due ambienti 
con suspensurae quadrate, di una fornace per il riscalda
mento idrico in laterizi, costituita da due vani interco
municanti (fig. 36), di vaschette per acqua in intonaco 
impermeabile, di canalizzazioni a diverso livello, di am
bienti con pavimenti a mosaico bianco non figurato, 
tranne un frammento a riquadri geometrici bianchi e 
rossi d'epoca tardo-imperiale, appartenenti a differenti 
fasi edilizie. L'edificio di proporzioni maggiori (A) 
(fig. 37) non sembra tuttavia doversi ricollegare con 
queste installazioni termali : è purtroppo conservato 
solo nelle fondamenta, costituite da bei blocchi squa
drati che determinano alternatamente sporgenze e rien
tranze e poggianti su un conglomerato di pietre irrego
lari e malta di fango che riposa a sua volta sulla roccia 
viva. Poichè le fondamenta sono state solo parzialmente 
portate alla luce, ogni ipotesi sulla natura e sulla fun
zione di quest'edificio deve rimandarsi alla continua
zione degli scavi. 

Altri sondaggi hanno avuto lo scopo di riportare alla 
luce alcuni tratti delle fortificazioni del IV secolo a. C., 
più volte celebrate dagli autori antichi per la loro im
prendibilità (Polibio, I , 41 ; Diodoro, XXXVI). 

!03 
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Della cinta muraria, che rendeva la colonia cartagi
nese n6À~ç ci7t6p,lhrroç e che fu restaurata ancora sotto 
Sesto Pompeo, si conoscevano fino ad oggi scarsi t~at~i! 
specialmente sul lato Sud-Ovest ove un muro dt ptu 
di 66 metri fu scavato a suo tempo e poi reinterrato. 
L'andamento della cinta fortificata della Lilibeo punica 
è oggi chiaro nelle linee generali grazie all'indagine con
dotta con l'ausilio della fotografia aerea. Si tratta di un 
rettangolo che include la città antica - e buona part~ 
di quella moderna - tagliando fuori le vaste necropoh 
a Nord-Est. Fino ad oggi, tuttavia, delle mura si poteva 
seguire il tracciato più in base al fossato, il quale 
appare in alcune zone. lasci!lte libere _d.all~ . C?~tru
zioni moderne, che su1 rest1 archeolog1c1 VlSlbth sul 
terreno. 

Gli attuali scavi hanno in parte colmato questa lacuna. 
I numerosi sondaggi hanno in effetti portato alla luce 
nello spazio lasciato libero da costruzioni, delimitato 
dalla via Piave e dal viale C. Battisti, resti di canalizza
zioni e di mura, alcune delle quali costituite dalla tipica 
struttura punica " a telaio , , che, in base ai reperti 
mobili ad esse connessi, possono con tutta certezza 
attribuirsi alle fortificazioni della Lilibeo punica del 
III secolo a. C. (fig. 38). 

Particolarmente significative sono le strutture mura
rie emerse in due saggi aperti presso la chiesa di S. Gio
vanni, consistenti rispettivamente in una poderosa ca
nalizzazione a grandi lastre ortostatiche con blocchi al
trettanto massicci di copertura e in un muro di forti
ficazione composto da due file di grandi blocchi giu
stapposti senza calce, delimitante nella parte più interna 
un sistema di canalette di drenaggio in pendenza verso 
il mare. È da notare che una pietra dell'assisa inferiore, 
che si individua per questa stessa ragione come quella 
di fondazione, è stata tagliata ad arco per farvi passare 
un condotto di scolo. Il muro presenta inoltre in corri
spondenza del passaggio dell'installazione idraulica una 
apertura larga circa mezzo metro. Da questo stesso 
saggio proviene un interessante elemento architettonico, 
facente probabilmente parte di una semicolonna, rica
vato dalla stessa pietra tufacea di cui sono costituite le 
mura e composto da un trochilo fra due tori. 

Tutti i saggi hanno dato una messe abbondante di 
reperti mobili, costituiti per la maggior parte da cocci 
acromi di tipo comune. Estremamente scarso è il ma
teriale ceramico che possa ricondursi al periodo punico: 
qualche frammento atipico con ingubbiatura giallo
verdognola, fra cui un askos in vernice rossa lucida e 
un'anfora a siluro con bocca circolare leggermente rien
trante in argilla arancione; un bollo d'anfora con due 
lettere puniche scritte da destra verso sinistra, e non 
da sinistra verso destra come è nell'uso degli alfabeti 
semitici. 

La ceramica ellenistica è costituita per la quasi asso
luta maggioranza da frammenti a vernice nera lucida 
con iridescenze metalliche, del tipo detto " campana A, 
(III secolo a. C.). Si tratta di piattelli e coppette più 
o meno profonde con labbro aggettante a cordone o 
ripiegato all'indentro ed anche di kylikes, skyphoi, lu
cerne. Costituisce un rinvenimento isolato e non in 
strato un coperchio di pisside tardo-corinzia a fasce 
brune, nere e violacee in quattro frammenti (VI seco
lo a. C.). Relativamente abbondanti sono anche i fram
menti di ceramica italiota a figure rosse, probabilmente 
provenienti da officine campane, e di quella particolare 
ceramica di ispirazione ellenistica con decorazione a 
vernice sovradipinta in bianco, rosso e giallo, che può 
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considerarsi una creazione locale, avente in comune 
molti elementi con la produzione di Gnathia. 

Assai numerosi sono i frammenti di imitazione are
tina (più rari quelli di sigillata del I secolo d. C.) e le 
lucerne di età tardo-romana e cristiana. Fra di esse è 
particolarmente interessante un esemplare c~n il can
delabro ebraico a sette braccia (menorah), che si affianca 
ad altre lucerne dello stesso tipo, rimaste inedite, pro
venienti dagli scavi del 1939-40, e che fa postulare la 
esistenza di una comunità ebraica nella città in epoca 
tarda. A. M. B. 

Sopr. Ant. Palermo - Soprintendente : prof. Vincenzo Tusa. 

Direz ione dei lavori : Ispettrice dott. Anna Maria Bisi. 

Finanziamento : Ass. P. I. Regione Siciliana: L. 1.700.ooo 
(1965-66). 

MoNTAGNA DI MARZO (Piazza Armerina- Enna). 

Necropoli. 

In una prima esplorazione della necropoli dell'antico 
anonimo abitato situato a Montagna dt Marzo, zona 
aspra ed impervia a circa ~n!l trentina di chiloJ:?e~ri di 
strada e ro km. in linea dana a Nord-Ovest dt Ptazza 
Armerina, sono state messe in luce oltre 6o tombe lu!lgo 
il declivio meridionale della Montagna, cronologica
mente comprese tra la fine del secolo VI - prima metà 
del secolo V a. C. ed il I secolo d. C. 

Si è così potuto avere un chiaro quadro cronologico 
della utilizzazione della necropoli, in cui le tombe del 
periodo arcaico e classico sono del tipo a fossa rettan
golare scavata nel tufo ed hanno come C<?rredi fune~ari 
vasi locali con decorazioni subgeometnche, del ttpo 
Licodia, e piccolo vasellame ~'importazione atti.ca quali 
kotylai, skyphoi, lucerne a dtsco aperto a vermce nera 
lucente (fig. 39). Le tombe del secolo .IV so_no o .d~l 
tipo a cappuccina con grandi tegolom cost1tuent1 1~ 
sepolcro (fig. 41) o a fossa, talvolta con coperture dt 
grandi lastroni lapidei; il corredo in esse recup~rato 
presenta in alcuni casi lekq.nai_ a figure rosse e pohcro
me, olpai con teste muhebn, e vasellame decorat.o 
nello stile di Gnathia (fig. 4~ ); una tomba ha resti
tuito un bello skyphos di bronzo, depo~ita~o sulla bocca 
di un'anfora. Un'altra tomba ha restttwto un anello 
d'oro. . 

I sepolcri di età ellenistica sono a cremaz10ne, . ca
ratterizzati da una grande chiazza nerastra carbomosa 
e cenerosa, con grandi vasi (an_fore, idri~) e . vasel.
lame minore, tra cui abbondano 1 balsaman fustformt, 
per lo più acromi: uno degli ustrina ha restituito u~ 
anello a filo d'oro. Qualche tomba ha forma dt 
bauletto fittile. 

Si sono anche incontrate alcune sepolture bizantine 
a fossa formata con materiale lapideo di risulta connesso 
con malta ed in qualche caso aventi per letto la coper
tura di più antiche tombe ellenistiche. 

Lo scavo, oltre che aver permesso il recupero di ab
bondante materiale, ha dato preziose notizie sulla vita 
dell'abitato di Montagna di Marzo, che si deve fare 
risalire almeno alla fine del secolo VI a. C. G. V. G. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direz ione dei lavori: Direttore prof. Gino Vinicio Gentili. 

Finanz iamento : Ass. P. I. Regione Siciliana (1962). 
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Isola di Mozia . 

34 - Il tophet durante lo scavo. 
35 - Maschera rinvenuta nel tophet. 

Marsala, Capo Boeo. 

36 - Veduta della fornace annessa all'impianto termale. 
37 - Basamento del grande edificio A con un tratto di 

canali:z::z:a:z:ione sulla sinistra. 
38 Tratto di muro punico con struttura 11 a telaio,. 

(foto Sopr. Ant. Palermo). 
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39 - Montagna di Marzo, Necropoli - Corredo vascolare di tomba arcaica. 
Caratteristici il cothon di tipo tardo-corinzio e la lucerna a disco aperto. 

41 - Montagna di Marzo, Necropoli - Tomba a cappuccina riferibile 
al IV sec. a. C. 

43 - M ontagna di Marzo, N ecropoli 
Corredo fitti le di tomba del sec. IV a. C. Il vaso 
princip3le è costituito da una lekane decorata nello 

stile di Gnathia . 

40- Avola, Contrada S. Marco 
Stabilimento agricolo industriale di età romana. 

42- Caucana, Capo Sgalambri- Edificio 
di età tardo-romana. 

; 44 - Lipari, Contrada Diana - Casa di età 
imperiale romana sovrapposta a casa del IV 
sec. a. C. In profondità il perimetro di una 

capanna dell'età del bronzo. 
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MoziA (Marsala). 

Scavi a " Cappiddazzu, e nel "to
phet,. 

Dopo gli scavi eseguiti dal Whitaker, l'ultimo dei 
quali avvenne nel 1919, non si era più scavato a Mozia, 
se si fa eccezione per una breve campagna esegui
tavi da P. Marconi nel maggio 1930: eppure Mozia, 
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45 - Mozia, Area Sacra di " Cappiddazzu, - Rilievo 
plano-altimetrico. 

tra le località fenicio-puniche della Sicilia Occiden
tale, è quella che ci può dare maggiore luce per la 
conoscenza di questa civiltà. Lo scavo si è svolto 
contemporaneamente in due punti dell'isola, esat
tamente nella località detta " Cappiddazzu , e nel 
luogo del " tophet , , ad Ovest. Nella località " Cap
piddazzu , erano state messe in luce dal Whitaker 
alcune strutture arcaiche che facevano pensare ad 
un santuario, sulle quali però si erano addossate 
altre costruzioni più tarde, fino in epoca bizantina: 
alcune di queste strutture più tarde vennero tolte 
dal Whitaker stesso, altre dal Marconi. Non si cono
sceva però, prima dei recenti scavi, l'esatta delimita
zione del recinto sacro, ed alla conoscenza di questo 
elemento si tendeva quindi con questa campagna : 
questo risultato è stato pienamente ottenuto, ra
gione per cui si può dire che il temenos misura metri 
35,40 X 27,40 (fig. 45). Si sono inoltre praticati due 
saggi stratigrafici ai lati del muro di cinta, all'interno 
e all'esterno, per stabilire l'età del muro stesso che si 
è potuto datare alla prima metà del VI secolo a. C. 
confermando così quello che per vari indizi si presu
meva. 

L'altro scavo si è praticato nel luogo del " tophet , , 
già scoperto dal Whitaker e nel 1962 saggiato ancora 
dalla Missione Inglese diretta dal prof. Isserlin, che ha 
eseguito varie campagne di ~cavo nell'i~o~a: il prof. 
P. Cintas, che faceva parte d1 quella M1ss1one, aveva 
messo in luce varie deposizioni. Ora sono state messe 
in luce molte altre deposizioni ed inoltre la stipe votiva 
del " tophet , costituita da varie maschere votive tipi
camente puniche (figg. 34, 35) simili a quelle già cono-

sciute in altre località del Mediterraneo (Sardegna, 
Ibiza, ecc.) ma finora ignote in Sicilia se si fa eccezione 
per qualcuna scoperta molto tempo addietro a Pantel
leria. V. T. 

Soprintendenza Antichità Palermo - Istituto per il vicino Oriente 
dell'Università di Roma. 

Direz ione dei lavori : Soprintendente dott. Vincenzo Tusa in 
collaborazione con il prof. Sabatino Moscati. 

Finanziamento: Min. P. I. : L. !.577-000 (rg64) . 

NAxos (Giardini- Messina). 

S c a v ·i n e l l ' a r e a u r b a n a . 

Da tempo si sentiva la necessità di una esplorazione 
dell'area a Nord della strada comunale di Schisò, che 
finora era stata considerata come limite settentrionale 
dell'abitato dell'antica Naxos. Uno dei problemi ancora 
insoluti della topografia di Naxos è infatti quello del 
tracciato delle mura (cfr. P. PELAGATTI, Boll. d'Arte, 
1964, p. 149 ss.) sul lato nord, che non è stato ancora 
accertato, per cui i confini dell'abitato non risultano 
sicuramente definiti nella parte settentrionale. Si sono 
perciò attuati una serie di saggi nell'area fra la strada 
di Schisò e quella di Larunghi, che hanno portato alla 
identificazione di numerosi resti di abitazioni di epoca 
arcaica e classica. 

Particolarmente utili sono stati i risultati conseguiti 
con il saggio 132 nella parte più a Nord dell'area stessa. 
Qui sono venuti in luce piccoli ambienti quadrangolari 
di un'abitazione risalente al VII secolo a. C., ricostruita 
nel VI e distrutta alla fine del V secolo a. C. Uno spesso 
strato di tegole schiacciate sul pavimento della casa era 
la testimonianza della caduta del tetto. Fra queste 
tegole si è rinvenuta una litra in argento di Reggio 
della fine del V secolo a. C. 

L'abbandono della casa sembra quindi coincidere con 
la distruzione della città ad opera di Dionigi attestata 
dalle fonti (403 a. C.). P. P. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: Ispettrice dott. Paola Pelagatti. 

Finanziamento: Min. P. I.: L . 2.ooo.ooo (1965) . 

0GNINA (Siracusa). 

Saggi di scavo. 

La segnalazione di cospicue tracce di vita preistorica 
e di diverse facies di civiltà nell'isoletta antistante il 
piccolo porto-canale dell'Ognina, a circa 12 km. a Sud 
di Siracusa, ha indotto a una campagna di scavi siste
matici che hanno dato risultati di qualche interesse. 

L'isoletta, che ora misura m. 163 X m. 110, ma che 
un tempo doveva essere più estesa e forse congiunta 
alla costa, è stata sede di un abitato neolitico di facies 
stentinelliana testimoniato da ingenti quantità di tipica 
ceramica ed al quale si riferiscono innumerevoli intagli 
nella superficie della tenera roccia calcarea. Si tratta di 
fori di diametro molto diversi che vanno dai m. 1,40 
ai m. 0,20, quasi sempre disposti in allineamenti retti
linei molto regolari e sovente fra loro rigorosamente 
paralleli, che sono certamente in rapporto con le strut-
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ture di un villaggio più volte ricostruito, che dobbiamo 
ritenere fosse elevato su palafitte. I fori osservati sono 
oltre 400. Di essi, e di tutta la superficie dell'isola in 
generale, è stato fatto un accurato rilievo. 

Dopo un intervallo di molti secoli, durante i quali 
l'isola rimase deserta, un nuovo insediamento vi tornò 
nell'età del bronzo. Doveva trattarsi di un villaggio 
di capanne, ma di queste si sono trovate scarsissime 
tracce, consistenti esclusivamente in suoli battuti e in 
focolari riferibili a capanne di cui la limitatezza dei saggi 
non ha consentito di delineare la planimetria. La cera
mica vi è molto abbondante e, cosa singolarissima, solo 
un numero molto limitato di frammenti appartiene ai 
tipi caratteristici della civiltà di Castelluccio, estrema
mente comune in questa età in tutta la Sicilia Orientale. 
L'enorme massa è del tutto diversa. È cioè una cera
mica di impasto nerastro, lucida, frequentemente deco
rata con triangoli punteggiati incisi a crudo, le cui forme, 
oltrechè lo stile della decorazione, si identificano con 
quelle notissime nella cultura della necropoli di Tarxien 
della vicina isola di Malta. Si ha dunque l'impressione 
di trovarci dinanzi ad una vera e propria colonia com
merciale maltese stabilita sulla costa della Sicilia e usu
fruente dell'eccellente porto. 

La forte erosione della superficie dovuta alle acque 
meteoriche e al vento e facilitata dall'assenza di vegeta
zione, bruciata dal sale marino, ha fatto sì che degli 
strati superiori pochissimo si sia conservato. Ma in su
perficie si sono raccolti numerosi frammenti di cera
mica maltese dello stile di Borg-in Nadur, dimostranti 
che la vita di questa colonia dovette prolungarsi anche 
nella fase culturale successiva, e cioè per tutto il XIV 
secolo a. C. La ceramica maltese dello stile di Borg-in 
Nadur è assai frequente nelle tombe della civiltà di 
Thapsos del Siracusano, mentre quella più antica dello 
stile della necropoli di Tarxien (XVI-XV secolo a. C.) 
era finora attestata solo da scarsi frammenti, alcuni dei 
quali trovati negli scarichi del villaggio di Castelluccio 
(Noto). All'età di Thapsos dovrebbe essere attribuita! 
in base al tipo, una tomba a forno con lungo dromos d1 
ingresso ora quasi interamente sommersa, esistente sul 
lato occidentale dell'isoletta. 

Su questo lato si è osservato anche l'affioramento di 
muri costruiti a calce e si sono raccolte ceramiche tardo
imperiali. La ripulitura di questi muri ha dimostrato 
trattarsi di una chiesetta protocristiana, della quale è 
stato possibile delineare la planimetria. 

La difficoltà di condurre uno scavo continuativo nel
l'isoletta, dipendendo la possibilità di accedere ad essa 
delle mutevoli condizioni del mare, ha indotto ad aprire 
un altro cantiere di scavo nelle immediate vicinanze, 
ove poter impiegare gli operai ogni qualvolta fosse peri
coloso raggiungere l'isola. 

Si è proceduto quindi allo scavo degli ultimi avanzi 
di un villaggio trincerato neolitico esistenti sulla costa 
a circa m. 500 a Nord dell'isola. 

Si tratta di un villaggio del tutto simile a quello di 
Stentinello e confrontabile con quelli delle Murge Ma
terane, di forma più o meno circolare, circondato da 
una grande trincea scavata nella viva roccia e presen
tante una larghezza di m. 2.30-2,90 e profondità di 
m. 3.40-5. La massima parte dell'area del villaggio è 
stata completamente asportata nel corso dei millenni 
dall'erosione marina. Ne resta ancora della trincea un 
arco di cerchio della lunghezza di una trentina di metri 
troncato ai due estremi dalla " falaise , in via di rapida 
disgregazione. 
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L<? scavo di .un .tratte:> di qu~sta trince~ ha dato un 
cosp1cuo quantltatlvo d1 cerannca dello stile di Stenti
nello, in massima parte riccamente decorata, e non pochi 
pezzi di notevole interesse. L. B. B. 

Soprintendenza Antichità Siracusa. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Luigi Bernabò Brea. 

Finanziamento : Ass. P. I. Regione Siciliana (1964) . 

PALERMO. 

Necropoli punica. 

In occasione dei lavori per le fondazioni di alcuni 
palazzi in Via C 56 si sono potute esplorare numerose 
tombe a camera, per la mag~ior parte già saccheggiate 
in antico. Le tombe, con mgresso a Est-Nord-Est, 
sono costituite da un corridoio inclinato o a gradini 
largo da m. 0,70 a m. r, e da un vano sepolcrale, tal
volta irregolare, generalmente superiore ai m. 2 x 2, 
alto da m. r,r5 a m. I,5o. 

Nel sarcofago di una tomba il cui corredo è attribui
bile al 480 a. C. circa, oltre ad uno scheletro con teschio 
ad Ovest si è trovato un teschio di bambino con tracce 
di combustione, per cui potrebbe ritenersi che l'incine
razione fosse in uso a Palermo, come a Cartagine, con 
l'inumazione, fin dall'età arcaica. 

I corredi recuperati (fig. 49) sono attribuibili dal 
VI al III secolo a. C. Una tomba, del 530 circa a. C., 
appare riutilizzata dopo la conquista romana (254 a. C.). 

L'abbondanza di materiale greco conferma l'ampia 
diffusione della civiltà greca nella Palermo punica
arcaica. v. T. 

Soprintendenza Antichità Palermo. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Vincenzo Tusa. 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana: L. 50o.ooo (1965). 

PALIKÈ (Mineo- Catania). 

Santuario dei Palici. 

Il casuale rinvenimento di un interessantissimo cintu
rone bronzeo del IV secolo a. C. dedicato da Phaidon, 
forse un tirannello locale, " a tutti gli dei , come spo
glia dei Centuripini ha richiamato l'attenzione sul san
tuario dei Palici, centro religioso dei Siculi al tempo 
delle guerre di Ducezio, e sulla città di Palikè fondata 
dallo stesso Ducezio. 

Il santuario era sempre stato localizzato nei pressi del 
ribollente laghetto di Naftìa, facilmente identificabile, 
per i fenomeni naturali che vi si manifestano, col lago 
sacro dei Palici. Ma nessuno si era finora preoccupato 
di esplorare archeologicamente questa interessante 
località. 

Con le ricognizioni effettuate in seguito al rinveni
mento del cinturone il Gentili potè segnalare l'esistenza 
dei muri di una rozza struttura poligonale sulla '' Roc
chicella, , e cioè sulla rocciosa montagnola che incom
be sul laghetto, e di una scala tagliata nella viva roccia 
che congiunge una grande grotta naturale, aprentesi 
alla base della " Rocchicella , e prospiciente verso il 
lago, con la sovrastante acropoli (fig. 58). 
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I saggi condotti sull'altura hanno confermato l'esi
stenza di un'acropoli, difesa da una cinta muraria, in 
grossi blocchi di forma irregolare, e hanno permesso di 
datarla ad età arcaica, certamente anteriore alla fonda
zione di Ducezio. 

Su un ripiano a quota lievemente inferiore, si è iden
tificato un altro sistema di fortificazioni riferibile al V 
secolo, e cioè alla età di Ducezio. Di questo nuovo muro, 
costituito con pilastri di blocchi intervallati con campate 
di opera incerta, si è messo in luce un tratto di una 
sessantina di metri. Questo tipo di struttura, comune 
nel mondo punico, è invece assai raro nella Sicilia 
Orientale. 

All'interno di questa cinta si sono ritrovati resti di 
abitazioni della stessa città. Che il sito fosse abitato fin 
dall'età del bronzo è dimostrato dal rinvenimento di 
ceramica dipinta dello stile di Castelluccio (XVII-XV 
secolo a. C.) e di ceramica siculo-geometrica (VII se
colo a. C.). 

L'ampia grotta aprentesi al piede della Rocchicella è 
stata vuotata nel corso dei secoli del suo deposito, usato 
evidentemente per fertilizzare i campi antistanti, ed 
ogni traccia eventuale di un culto di cui essa potesse 
essere sede è quindi scomparso, ma proprio dinanzi alla 
imboccatura della grotta si sono rimesse in luce le fon
dazioni di un edificio di forma rettangolare che si può 
identificare con il santuario dei Palici (fig. 57). 

Mentre l'edificio, come hanno rivelato alcuni saggi 
stratigrafici, risale all'età arcaica, forse al VI secolo a. C., 
la ceramica sparsa all'intorno rivela una frequentazione 
del posto fino all'età imperiale romana, essendovi pre
sente ceramica nera, ceramica aretina e terra sigillata 
chiara. P. P. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea . 

Direzione dei lavori: lspettrice dott. Paola Pelagatti. 

Finanz iamento: Ass. P. I. Regione Siciliana (1962). 

PANAREA (Messina). 

Villaggio dell'età del bronzo sul 
promontorio del Milazzese. 

Si era osservato recentemente un preoccupante pro
gressivo disgregamento delle strutture delle capanne, 
costruite in sole pietre e terra, del villaggio preistorico 
del Milazzese scavato fra il 1948 ed il 1950. Si è prov
veduto perciò ad un generale consolidamento, fermando 
con iniezioni di cemento le parti più elevate dei muri e 
procedendo a piccoli reinterri ove opportuno. M. C. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: Ispettrice onoraria Madeleine Cavalier. 

Finanz iamento: Min. P. I. (1964). 

PANTALICA- HYBLA (Ferla- Siracusa). 

Viabilità della zona archeologica, 
restauri e scavi intorno all'Anak 
toron e nell'area urbana. 

Il feudo di Pantalica in seguito a rinuncia ad eredità 
è stato assicurato al demanio archeologico dello Stato 
e con un finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno 
si è provveduto a dare ad esso una sistemazione turi-

stica, che rendesse agevole ai visitatori reperire e rag
giungere gli elementi di maggior interesse. Già l' Am
ministrazione provinciale di Siracusa aveva iniziato anni 
addietro la costruzione di una strada rotabile destinata 
ad allacciare a Siracusa i paesi di Cassaro e Ferla e 
aveva costruito il primo tratto di 9 chilometri Ferla
Pantalica. Nonostante che questa strada avesse inizial
mente causato gravi e inutili danni alla necropoli di 
Filiporto e nonostante che essa non sia stata mai con
dotta a termine, essa consente almeno di raggiungere 
Pantalica con automezzi. Le sistemazioni eseguite dalla 
competente Soprintendenza archeologica prendono le 
mosse da tale strada rotabile. È stato creato un breve 
diverticolo anch'esso rotabile, di 497 metri, che consente 
di raggiungere l' Anaktoron e sono stati creati diversi 
itinerari pedonali per uno sviluppo complessivo di 
m. 781. Uno di essi, partendo dall' Anaktoron, porta 
ai resti di un santuario greco, alle "tombe reali , 
del IX-VIII secolo a. C., passa vicino alla chiesetta 
rupestre di S. Nicolicchio, attraversa la necropoli 
Sud, il villaggio bizantino cfi San Micidiario e rag
giunge nuovamente la rotabile alle fortificazioni dette 
" La Porta di Pantalica , con un itinerario di chilo
metri r,4oo. Un secondo, distaccandosi dalla rotabile 
al ponte della Cavetta, consente di raggiungere un 
belvedere dal quale si gode il maggior panorama della 
necropoli della Cavetta e della confluenza del Calci
nara nell' Anapo. Il terzo, in realtà già esistente e ora 
solo migliorato, conduce al belvedere della necropoli 
Nord. Un'abbondante segnaletica completa questa si
stemazione. 

Di questo complesso di opere hanno fatto parte anche 
alcuni lavori di scavo e di restauro monumentale. 
L' Anaktoron, scavato intorno alla metà del secolo scorso 
e riscavato dall'Orsi nel 1895, era rimasto da allora 
abbandonato. Era invaso da rovi e pietrame. È stata 
fatta una completa risistemazione di esso consolidando
ne ove necessario le strutture e sono stati eliminati i 
grandi cumuli di ~ietrame e terra, provenienti dai vec
chi scavi, che lo nnserravano e lo soffocavano (fig. 52). 
Sul fronte meridionale megalitico sono stati risollevati 
e ricollocati al loro posto originario tre enormi massi 
crollati e rimasti a piè d'opera, mentre altri massi spinti 
fuori dall'appiombo originario nel corso dei secoli, forse 
dalle radic1 di alberi oggi non più esistenti, sono stati 
riassestati. 

Saggi eseguiti in alcuni piccoli lembi di deposito 
ancora intatto nell'interno del palazzo, non toccati dagli 
scavi Orsi perchè protetti da crolli o da pavimenti in 
cocciopesto della riutilizzazione bizantina, nel frat
tempo disgregatisi, hanno permesso di stabilire una data 
abbastanza precisa per la sua costruzione. I frustuli di 
ceramica che vi si sono raccolti (fra cui alcuni appar
tenenti ad un enorme dinos su alto piede ancora mag
giore del grande esemplare del Museo di Siracusa), 
appartengono al tipo a superficie rossa lucida, ca
ratteristico della prima fase di Pantalica (120o-rooo 
circa a. C.). 

Nel corso di queste sistemazioni si sono osservate 
nel sottostante pendio tracce di muri che erano sfuggiti 
all'attenzione degli archeologi. I saggi eseguiti hanno 
rivelato che l' Anaktoron non era originariamente isolato, 
come si era sempre ritenuto, ma che ad esso aderivano 
su entrambi i lati altre costruzioni, sia pure di struttura 
meno grandiosa, costruite in opera incerta con pietre 
di medie e piccole dimensioni anzichè con enormi massi. 
Nel sottostante pendio meridionale si sono messe in 
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luce, almeno seguendone in superficie il culmine con 
servato, non uno, ma ben tre successivi muraglioni di 
terrazzamento, dei quali con opportuni saggi si sono 
ritrovati ad intervalli anche tratt1 del prospetto (fig. 53). 
Si potrebbe supporre che sulle terrazze da essi sostenute 
trovassero posto le capanne dell'abitato, delle quali però 
non si è identificata finora nessuna traccia. La ceramica 
d'impasto in questa zona è estremamente scarsa e tal
mente corrosa da non rendere possibile una classifica
zione. Solo in una grotticella artificiale scavata in questo 
pendio, poco sotto l' Anaktoron, si sono raccolti fram
menti di una coppa protocorinzia della fine dell'VIII 
secolo a. C. (cfr. "tomba di Lamis, a Thapsos). 

Altri saggi in un'ampia terrazza naturale, alquanto 
più in basso nel pendio, hanno messo in luce strutture 
di carattere del tutto diverso. Si tratta in questo caso 
di grandiosi muraglioni costruiti con blocchi squadrati, 
isodomi, secondo una tecnica cioè caratteristica del
l'età classica. Anche la scarsa ceramica qui raccolta, 
acroma o a vernice nera, si scagliona fra il VI e il 
III secolo a. C., pur non essendo assenti anche ele
menti seriori. 

Per quanto queste strutture siano estremamente di
strutte e ridotte quasi ovunque a poco più che le sole 
fondamenta o ai tagli nella roccia, dalla loro imposta
zione è evidente che questi muri dovevano terrazzare 
la via di accesso e il piazzale antistante ad una costru
zione eretta sul lato a monte, nella quale, anche se non 
presenta alcuna analogia col tipo classico di un tempio 
greco, si dovrebbe riconoscere un santuario, forse per
petuante attraverso tutta l'età classica il culto di quelle 
divinità che avevano un tempo protetto l'antica e po
tente città di Hybla. L. B. B. 

Soprintendenza Antichità Siracusa. 

Direz ione dei lavori: Soprintendente prof. Luigi Bernabò 
Brea con la collaborazione di Cristina Bolognari, Ispettrice 
onoraria . 

Per la parte tecnica: ing. Franco Monteforte. 

Finanziamento: Cassa per il Mezzogiorno : L. 6.ooo.ooo (1963); 
Ass. P. I. Regione Siciliana : L. I.ooo.ooo (1964). 

PRIZZI (Palermo). 

Scavi a Monte Cavalli . 

In due brevi campagne di scavo condotte nella loca
lità di Monte Cavalli, ritenuta da alcuni sede dell'antica 
Hippana, si è accertata l'esistenza, sull'altopiano, di un 
centro abitato di età ellenistica cinto da mura e si sono 
messe in luce alcune strutture appartenenti ad un teatro. 
Oltre ai resti di età ellenistica si sono rinvenuti, sparsi 
qua e là sul terreno, frammenti di ceramica incisa e di
pinta, tipica di molte località della Sicilia Occidentale, 
databili all'VIII-VI secolo a. C. e riferibili certamente 
ad un centro abitato di molto precedente quello elleni
stico. La scoperta più interessante però è stata forse 
quella di una tavoletta di terracotta, rinvenuta in uno 
strato sconvolto e recante una lunga iscrizione in carat
teri greci ma in lingua non greca: forse un dialetto gre
cizzato delle popolazioni abitanti in questa parte della 
Sicilia intorno al IV-III secolo a. C.: questa è infatti 
l'epoca della tavoletta. 

Nella seconda campagna si sono messe in luce altre 
strutture del teatro: pochissimi però sono i resti con-
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servati. Dai frammenti di ceramica rinvenuti accanto ai 
muri (ceramica a v. n., qualche frammento di ceramica 
italiota), sembra che il monumento possa essere datato 
al IV-III secolo a. C. V. T. 

Soprintendenza Antichità Palermo. 

Direz ione dei lavori : Soprintendente dott. Vincenzo Tusa. 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana: L. 1.5oo.ooo 
(1960 e 1964). 

ROMETTA MESSINESE (Messina). 

Stazione preistorica della Motta. 

L'identificazione della stazione preistorica è dovuta 
a un giovane archeologo romettese, Giacomo Scibona 
e ai suoi amici e collaboratori, che la segnalarono alla 
competente Soprintendenza nel novembre rg63. 

La Motta è un torrione roccioso pressochè inacces
sibile, ma a sommità pianeggiante (quota m. 556 s.l.m.), 
che sorge di fronte all'abitato di Rometta. Si trattava 
dunque di una fortezza naturale scelta dall'uomo come 
sua sede in periodi torbidi di insicurezza, appunto in 
considerazione della possibilità di difesa che essa 
offriva. 

Lo Scibona e i suoi collaboratori avevano già raccolto 
un certo quantitativo di materiale preistorico al piede 
delle altissime pareti rocciose della rocca, sul margine 
a monte della rotabile che conduce a Rometta. Si tratta
va evidentemente di scarichi fatti dall'alto. 

Le ceramiche raccolte appartenevano a diversi stili e 
rivelavano che l'abitato della Motta era sopravvissuto 
attraverso diverse successive facies di civiltà. Vi erano 
infatti presenti tipi caratteristici dell'età del Milazzese 
(XIV-XIII secolo a. C.), dell'Ausonio I (XIII-XII 
secolo a. C.) e dell'Ausonio II (XI-IX secolo a. C.), 
ma anche tipi più evoluti, richiamanti assai da vi
cino quelli delle necropoli calabresi di Torre Gallo 
e di Locri. 

È evidente che l'insediamento umano sulla Motta 
corrisponde storicamente a quello negli inaccessibili 
villaggi eoliani della stessa età quali quelli del Milazzese 
di Panarea, della Portella di Salina, del Capo Graziano 
di Filicudi, anche se è sopravvissuto molto più a lungo 
di essi, ed è da porre in relazione alle gravi minacce di 
incursioni nemiche o di invasioni provenienti dalla peni
sola italiana che fin da quell'epoca dovevano incombere 
non solo sulle Isole Eolie, ma anche sulle vicine coste 
tirreniche della Sicilia. 

Gli scavi sistematici sull'alto della rocca hanno dato 
risultati inferiori a quanto si poteva sperare, poichè le 
tracce di capanne protostoriche vi sono assai scarse e 
mal conservate e la ceramica in generale assai corrosa. 
Essi comunque hanno dimostrato alcuni fatti importanti 
e cioè: 

r) che l'insediamento umano della avanzata età 
del bronzo era stato preceduto da un insediamento 
neolitico, dovuto certamente alle stesse esigenze di 
difesa; 

2) che vi era stata almeno una frequentazione 
nella prima età dei metalli, attestata dalla presenza 
di due frammenti decorati a solchi dello stile di Piano 
Conte; 

3) che la vita si era prolungata sulla Motta attra
verso tutto il periodo greco fino all'età ellenistica, non 
sappiamo se con carattere di continuità o solo in periodi 
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particolarmente torbidi. Tracce assai più cospicue di 
insediamenti di età classica sono state infatti riconosciute 
dallo Scibona nell'area urbana di Rometta a solo un 
chilometro in linea d'aria dalla Motta. 

La principale delle trincee aperte sulla Motta (sag
gio D) ha dato infatti un'interessante successione di 
livelli : 

I) Strato di età ellenistica con frammenti di cera
mica " Campana A, (II secolo a. C.) . Alla base affio
rano resti di abitazioni della stessa età. 

II) Strato corrispondente alla altezza delle fonda
zioni della casa ellenistica. Vi sono presenti frammenti 
di età arcaica (VI-V secolo a. C.). 

III) Scompaiono completamente i frammenti clas
SlCl e vi è esclusiva la ceramica d'impasto dell' Auso
mo Il. 

IV) Mutili resti di una capanna quadrata dell' Au
sonio II. 

V) Sotto il suolo della capanna frammenti misti 
dell'Ausonio II e del Milazzese. 

Nei saggi A e B, invece, al di sotto dei livelli elleni
stici e classici (con tracce di abitazioni) si sono raccolti 
frammenti appartenenti alla cultura del Milazzese e al 
neolitico stentinelliano. 

È stato ampliato lo scavo nella discarica al piede della 
rocca, raccogliendovisi altri materiali ceramici riferibili 
all'Ausonio Il, all'Ausonio I e alla civiltà del Milaz
zese, ma senza che si potesse riconoscere una ordinata 
sovrapposizione stratigrafica. Si tratta evidentemente 
di materiali accumulati dal dilavamento subito dal ripi
dissimo pendio. 

La Motta di Rometta appare dunque, a partire almeno 
dal XIV secolo a. C., intimamente legata all'evoluzione 
culturale delle isole Eolie piuttosto che a quella della 
Sicilia. M. C. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori : Giacomo Scibona in collaborazione con 
Madeleine Cavalier. 

Finanz iamento: Min. P. I. : L. r.ooo.ooo (r 964) . 

SALEMI (Trapani). 

Basilica paleocristiana in Contrada 
S . Miceli. 

Del centro abitato di epoca cristiana, la cui esistenza 
era stata accertata in località S. Miceli da A. Solinas 
fin dal r8g3, sono particolarmente degni di nota i resti 
di una basilica che, per i vari strati che presenta, è da
tabile dal IV al VI secolo. Costruita secondo il più 
antico tipo di basilica cristiana di Sicilia, contiene tre 
strati sovrapposti di pavimenti a mosaico decorati va
riamente con motivi geometrici e vegetali e recanti al
cune iscriz;ioni. Motivi decorativi, iscrizioni e tipo della 
costruzione inducono a cercare confronti nell'Africa 
settentrionale, i cui rapporti con la Sicilia erano comuni 
anche in quel periodo e sono documentati in varie 
occasioni. 

Il pavimento a mosaico, che misura m. IO X 5,50, 
era stato restaurato, presumibilmente subito dopo lo 
scavo del r8g3, e coperto da una tettoia che col tempo 
e~a dive~~ta fatiscente, con conseguenti notevoli danni 
a1 mosa1c1. 

Si è provveduto pertanto al completo rifacimento, 
con criteri più razionali, della copertura, e all'accurato 
restauro dei mosaici stessi, le cui parti mancanti sono 
state integrate con un impasto costituito da cemento 
bianco, sabbia e calce. v. T . 

Soprintendenza Antichità Palermo. 

Direzione dei lavori : Soprintendente dott. Vincenzo Tusa per 
la p~rte scientifica ; geom. Carmelo Noto Millefiori per la parte 
tecmca. 

Finanziamento: Min. P . I. : L . 2.ooo.ooo (1963). 

SANTA CROCE CAMARINA (Ragusa) . 
Basilichetta paleocri s t i ana in Con

trada Pirrera. 

Nella Contrada Pirrera di Santa Croce Camarina si 
sono scoperti i resti di una piccola basilica paleocristiana 
di periodo biz;antino (fig. 54). Il monumento ha una 
pianta a tre navate, preceduto sulla fronte da nartece; 
la nave centrale, più ampia delle laterali, si prolunga 
sul fondo per accogliere il presbiterio soprelevato e 
concluso nell'emiciclo, in parte riconoscibile, di un'ab
side. Notevoli gli avanzi delle pavimentazioni a mo
saici policromi di cui si è proceduto allo strappo e al 
restauro. 

La decorazione musiva è basata su un partito geo
metrico ravvivato da figure di volatili nella navata sini
stra (fig. 55) e su una sintassi decorativa geometrico
floreale animata da pesci nella navata destra. Ai fini della 
datazione della basilichetta risultano interessanti gli 
oggetti restituiti da tre torpbe bizantine, aperte nell'area 
dell'edificio sacro e che si vennero precisamente ad 
allogare nelle navi della basilichetta e nel nartece : una 
di esse ha restituito una moneta di bronzo dell'impe
ratore Giustiniano, il cui conio è databile al 545-546 
d. C. La piccola basilica può pertanto riportarsi alla 
prima metà del secolo VI d. C. G. V. V. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direz ione dei lavori : Direttore prof. Gino Vinicio Gentili. 

Finanziamento : Ass. P. I. Regione Siciliana (rg62). 

SEGESTA (Alcamo- Trapani). 
Lavori di consolidamento del tempio. 

Già da tempo si notava nel tempio di Segesta, nelle 
sue varie parti (colonne, architravi, frontoni, ecc.), una 
straordinaria crescita di arbusti ed erbacce varie, anche 
di una certa consistenza. 

Allo scopo di eseguire una ispezione accurata e qual
che intervento di maggiore urgenza si è montato un 
ponteggio con tubi metallici sia all' interno che all'ester
no del lato Est del tempio e si è dovuto constatare che 
erbacce ed arbusti si erano infiltrati con le radici, spesso 
molto consistenti, in tutte le strutture, minacciandone 
la stabilità; inoltre il manto protettivo che copre la som
mità del tempio sul frontone, fatto con malta di calce 
e ghiaietta, reso a " bombè , appariva lesionato in più 
punti ed i bordi erano staccati in varie parti. 

Tagliate le erbe sporgenti, si sono asportate con molta 
cura tutte le radici riempiendo il vuoto lasciato da esse 
con malta cementizia. Per quanto riguarda il manto 
protettivo sopra il frontone, sono state praticate inie-
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:doni di cemento nelle parti lesionate al fine di evitare 
infiltrazioni di acque ed anche per consolidare il manto 
stesso. I bordi staccati, ed anche quelli in procinto di 
staccarsi, sono stati rifatti con un impasto di malta 
cementizia. Sono stati inoltre passati due strati di ver
nice antiruggine sulle grappe di ferro che sostengono 
alcune strutture, grappe messe in opera, com'è noto, 
in occasione di vecchi restauri. 

Quanto è stato fatto sul lato Est è stato esattamente 
ripetuto sul lato Nord; resta ora da fare lo stesso lavoro 
sugli altri due lati Ovest e Sud. V. T. 

Soprintendenza Antichità Palermo. 

Direzione dei lavori: Soprintendente dott. Vinceru;o Tusa. 

Finanziamento: Min. P. 1.: L . 2.ooo.ooo (1964). 

Scavi in località "Grotta Vanella,. 

La scoperta del santuario arcaico di Contrada "Man
go , e l'esplorazione della zona circostante, ha dato 
occasione di individuare nelle pendici del Monte Bar
baro, sul cui altopiano sta l'antica città di Segesta, sul 
lato Est, una fascia di terreno piena di innumerevoli 
frammenti di ceramica indigena ed attica, costituenti 
certamente uno scarico proveniente dall'altopiano so
vrastante: per l'importanza che questo scarico ha ai fini 
della conoscenza storico-archeologica di Segesta si sono 
effettuate in questa fascia di terreno alcune esplorazioni 
sistematiche che hanno permesso di raccogliere una 
quantità enorme di frammenti di ceramica senza poter 
però trovare il posto da dove essi provenivano. 

Numerosi sono i frammenti di ceramica indigena in
cisa e dipinta, databili dall'VIII al VI secolo a. C., e di 
ceramica corinzia ed attica a figure nere e rosse; pochi 
i frammenti di ceramica italiota e a vernice nera con 
motivi floreali impressi databili agli inizi del IV seco
lo a. C.: è chiaro che lo scarico avvenne nel IV secolo 
a. C., forse intorno alla metà, probabilmente all'epoca 
della ricostruzione della città dopo la distruzione di 
Dionisio. Tra i frammenti attici alcuni sono di rara 
bellezza, e attestano lo spiccato interesse per le cose 
greche da parte di una popolazione che greca non era; 
quelli però che destano maggiore interesse sono alcuni 
frammenti di ceramica attica, databili al VI e al V se
colo a. C., più spesso piedi di vasi, recanti brevi iscri
zioni graffite in caratteri greci ma in lingua non greca 
(fig. 51): si tratta evidentemente della lingua degli Eli
mi, popolazione che in Segesta aveva la sua sede prin
cipale-. V. T. 

Soprintendenza Antichità Palermo. 

Direzione dei lavori: Soprintendente dott. Vincenzo Tusa. 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana: L. 2.3oo.ooo 
(1964)· 

SELINUNTE (Castelvetrano- Trapani). 

Scavi intorno al tempio "E,. 

L'esplorazione del terreno, già in parte ricoperto 
dagli elementi architettonici del tempio crollato, è stata 
limitata - data l'esiguità dei mezzi - a saggi nelle 
zone che avrebbero dovuto essere coperte da strutture 
definitive. I risultati, pur nell'incompletezza dell'esplo
razione verso oriente, dove dovrebbe trovarsi l'altare, 
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hanno inter~sse soprattutto toJ?Ogra~co e stor~co in rap
porto alle vtcende del santuano. D1 questo s1 è trovato 
un tratto del muro del temenos a Sud-Est; negativa 
invece la ricerca di eventuali elementi architettonici 0 
di decorazione plastica del tempio, tranne alcune pal
mette della cornice. 

Inoltre sono venute in luce opere di sistemazione del 
terreno nelle immediate vicinanze dell'edificio. Sul lato 
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46 - Selinunte, Area intorno al tempio E - Isolati di abitazioni 
separati dall'ambitus. 

Sud, per vincere il forte dislivello, erano stati costruiti 
due muretti di contenimento, sostenenti due terrazze, 
una inferiore ed una superiore alla base del primo gra
done del basamento. Il muretto inferiore, di struttura 
" a telaio , si prolunga sul lato Ovest dove continua 
la terrazza. La tipica struttura punica dei muri, il ma
teriale rimesso in opera, fra cui due rocchi di colonna 
non pertinenti al tempio " E , , indicano una cronologia 
posteriore alla prima distruzione della città e non ante
riore all'inizio della dominazione cartaginese. 

Al di sotto del piano di caduta degli elementi archi
tettonici del tempio " E , , ad una profondità di ro-20 
centimetri sono affiorati ruderi di muretti di abitazioni 
sul lato Est, adiacenti alla gradinata del tempio, a Nord 
e parzialmente ad Ovest. Per quanto è dato dedurre 
dall'esplorazione completa dell'area del parcheggio, si 
tratta di abitazioni puniche riunite in isolati separati da 
" ambitus , di cm. 50 di larghezza, costituenti una 
specie di villaggio periferico (figg. 46, 47). Le strutture, 
di materiale rimesso in opera, sono del solito tipo " a 
telaio, quale si trova sull'acropoli di Selinunte stessa, 
a Solunto ed a Mocia in Sicilia, in Sardegna, in Tuni
sia. Le piante semplici sono costituite da uno stretto 
vano rettangolare d'ingresso e da vari ambienti qua
drangolari, da quattro ad otto, adiacenti ed intercomu
nicanti per aperture di un metro circa di larghezza. 
Qualche volta si è trovato un vano, con ampio bacino 
di terracotta, che potrebbe essere vano di disimpegno 
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47 - Selinunte, Scavi intorno al tempio E - Una casa. 

48 - Selinunte, Necropoli - Una tomba con sarcofago. 

49 Palermo, Museo Nazionale - L'interno della coppa 
di Siana (c. 530 a. C.) con Eracle e il leone nemeo, 
dalla tomba 6-1966 della necropoli punica di Palermo. 

50 - Himera - I tempi A e B alla fine della III" campa
gna di scavo . Veduta generale da Est : il tempio A 
inglobato nel tempio B. In primo piano la rampa di 
accesso a B; a sinistra resti di un'abitazione addos
satasi all'angolo Sud-est del tempio B. 

51 - Segesta, loc. Grotta Vanella- Frammenti con graffiti 

(foto Sopr. Ant. Palermo) . 
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Pantalica - 52 - I vani settentrionali dell' Anaktoron, dopo il restauro. 53 - Muro di terrazzamento in struttura ciclopica nel pendio sottostante all'Anaktoron verso Sud. 

Santa Croce Camarina, Contrada Pirrera - Basilichetta bizantina. 54 - La navata centrale, con i resti della curvatura dell'abside, e la navata destra. 
55 - Particolare del mosaico pavimentale della navata sinistra. 

(foto Sopr. Ant. Siracusa). 
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coperto, ma mai cortiletti lastricati scoperti, come a 
Tharros, e con cisterne. Una sola cisterna ad Est del 
tempio, di non chiara età. 

Il !llateriale ~rcheologico rinvenuto è per la gran 
magg10ranza fitt11e. Solo nella fascia adiacente al lato 
nord del tempio si sono rinvenuti frammenti di cera
miche figurate e di qualche terracotta greca di buona 
epoca. Nelle case abbondantissimi frammenti di cera
mica grezza di uso domestico (bacili, piatti, tegami, an
fore a p~ta ed a fondo_ piatto)! scod~lle, boccali, olpai, 
ecc.) dt tlJ?O greco _e puruco. Instem~, 10 minor quantità, 
frammenti a verruce nera per lo ptù opaca scadente o 
metallica, del tipo campano (scodelle e scodellette, cop
pe, lekythoi arib~lliche, vasetti b~ccellati, qualche guttus, 
qualch~ decorazt?ne a palmette 1m presse). Inoltre: pesi 
d~ telato, da retl,. campanelle, lucerne in maggioranza 
dt forma greca. Dt bronzo: alcune monete di età timo
leontea, qualche ago, chiodi, frammenti. Nonostante le 
difficol~à .di da~azione per il materiale grezzo e fram
mel'l;tattsstmo, st può fissare una cronologia fra la prima 
meta del IV secolo e la seconda del III a. C. Il villaggio 
dev'e~sere _sorto dopo l'insediamento cartaginese e la 
s?a d1Struz10ne avvenut~ per cause naturali, forse dopo 
l abbandono, non _oltre il II secolo_ a. C. Importante il 
dato che offre per 11 crollo del temp1o, posteriore alla sua 
distr!lzion~, I?er l~ st~to de~ ruderi ~d il deposito di venti 
cenumetn dt terncc10 al dt sopra dt essi. J. M. B. 

Soprintendenza Antichitd Palermo. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Jole Marconi Bovio. 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana: L. 3·846.200 
(1963). 

Scavo delle necropoli. 

~el 1963. ~ ~t~ t? ripreso lo scavo delle necropoli di 
?elinunte _gta tmztato nel 1g6o-61: gli scavi, condotti 
10 concess10ne e finanziati dalla Fondazione " I. Mor
mino , del Banco di Sicilia, sono stati originati dal
l'~ntento, !aggiunto, di reprimere gli scavi clandestini. 
S10o al dtcembre 1964 sono state messe in luce oltre 
2.ooo tombe nelle necropoli c. d. di Manicalunga
Timpone Nero e di Galera-Bagliazzo. Una nuova ne
cropoli si è scoperta in contrada " Buffa , dove soprat
tutto abbonda il materiale corinzio. 

Le tombe sono sia di cremati che di inumati in varie 
proporzioni come pure di varie proporzioni, in senso 
cronologico, sono i materiali: nella necropoli di "Buf
fa, abbonda il materiale più arcaico (VII-VI secolo 
a. C.) mentre le proporzioni sono diverse nelle altre 
necro:poli~ sopratt~tto a Manicalunga-Timpone Nero. 
I _restl d~1 crem~tl _sono contenuti in anfore e pithoi di 
dtver~o ttpo e dt dtversa grandezza mentre gli inumati 
sono 10 tombe terragne, a cappuccina, o in sarcofagi di 
terracotta o di pietra (fig. 48). 
. Varie considerazioni, e soprattutto la notevole esten
s~one delle necro:poli ~.la cot?-temporaneità del materiale, 
Cl hanno suggento ltpotest che oltre a Selinunte po
tesse esserci un altro centro abitato che ancora non cono
sciamo, indigeno in origine e poi ellenizzato. v. T. 

Soprintendenza Antichitd Palermo. 

Direzione dei lavori: Soprintendente dott. Vincenzo Tusa. 

. finanziamento: Fondazione "I. Mormino, del Banco di Si
Clha (1963-64). 

SIRACUSA. 

Saggi di scavo nei pressi del Tempio 
di Apollo. 

Gli sc~vi per. le f'!nda~ioni ~el costruendo palazzo 
del ~r.e~tto _Itahan? m Vt;: dell Apollonion diedero la 
poss1b1htà dt esegutre un 10teressante controllo strati
grafico in un'area immediatamente adiacente al peri
metro del temenos del più antico tempio di Siracusa. 
La liberalità dell'Istituto che affrontò per questo note
voli spese consentì che lo scavo fosse condotto con 
rigoroso metodo. 

Si_ sperava che. questi saggi - compiuti in un'area 
p~r~tcolarmente 10teres~a~te per la topografia della 
cttta - avrebbero restltutto frammenti architettonici 
appartenenti al tempio. Da questo punto di vista lo 
scavo n~ n ha dato i risultati sperati poichè nessun ele
mento d1 tal genere è venuto in luce. Anche le strutture 
di edific;i scop~rte a diversi livell~ sono apparse già di
str~tt~ 11?- ant1co I?er le successive sovrap:posizioni e 
qutndt dt nessun 10teresse dal punto di VlSta monu
mentale. 

Pa~ticolari condizioni del terreno - in cui si è po
tuto tsola_re Ut?-a ser~e. di battuti sovrapposti, in calce e 
terra, ~ dt.pavu:~~nt110 ~lcestruz~o - hanno permesso 
tuttavta dt stabtlire la eststenza dt almeno 6 epoche di 
vita, dall'alto arcaismo all'età bizantina, fornendo ele
~e~ti di_ notevole utilità per la topografia e per l'urba
rusttca stracusana. 

Ad uno strato con ceramiche protocorinzie e locali 
~el~''(III e VII, secolo a. C. - per la prima volta 
10d1V1duat? nell ~rea. dell' ~I?ollonion . -. si sovrap
pongono 1 ruden dt mun m bloccht dt calcare di 
forma parallelepipeda della seconda metà del VI se
colo a. C. 

Lo ~trato di distruzione di questi muri ha restituito 
cerannche del V e IV secolo con le quali è stato col
mato p1;1re un _pozzo scavato nella roccia. Su questo 
strato ~1 s~:>no 1mpostat~ le fondazioni di due grandi 
C?struzt~m ~p~artenentl ad ~poc;a tardo repubblicana, 
sttuate a1 latt dt una strada dt CU1 è stato messo in luce 
un tratto del battuto. Nei pavimenti in calcestruzzo di 
queste costruzioni, più volte rifatti, si sono rinvenuti 
f~ammen!i di .c~ramica •: Campana C, (II-I a. C.) e 
dt cerannca stgtllata aretma. Sono stati pure messi in 
luce tre canali di scolo contemporanei alle suddette 
costruzioni (fig. 59). 

I !esti dell'edifici~ a bloc7hi parallelepipedi di e~oca 
arcatca, come pure 1 ruden delle suddette costruz10ni 
ta~do. rep~bblica!le delimitanti la strada risultano paral
leli a1 lat1 lunght dell' Apollonion. Anche le fondazioni 
di e~ifici, ~n gros~i ~loccl~i parallelepipedi, messi in luce 
n~gli sc~v1. ~omptutl fra 11 !92~ e il 1938 un centinaio 
d1 metn ptu a Sud, verso l odterna Piazza Archimede 
mostr~no i_l n:e~esimo orientamento. Pure fra questi 
ruden fu mdtvtduato un tratto di strada antica che 
risultò :parallel.a al tratto di strada apparsa nel corso dei 
presenti lavor1. 

~i può ~uindi SUJ?porre - pur con la frammen
tanet~ ~egli elementi fino ad ora in nostro possesso 
che nchtederà ulteriori controlli - che la città abbia 
avuto alm~no nell'Ortigia un impianto regolare fin da 
epoca arcatca. 

A!lche le costruzioni tardo-repubblicane sono appar
se dt~trutte in. anti_co. A ques~i resti si sono sovrapposti 
strat1 carattenzzatl da cerannche tardo romane nonchè 
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i ruderi di un pavimento lastricato e di alcuni muri 
ricollegabili alla fase bizantina dell' Apollonion. Due 
pozzi hanno restituito ceramiche medioevali del XII e 
XIII secolo d. C. P. P . 

Sopr. Ant. Siracusa. Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: Ispettrice dott. Paola Pelagatti con la 
collaborazione di Cristina Bolognari. 

Finanziamento : Credito Italiano (1964). 

Saggi di scavo nell'area di Villa 
Maria. 

Precedendosi a lavori edilizi nell'area della Villa 
Maria (fra Viale Cadorna e Viale Teocrito) sono sta
ti rinvenuti nel 1964 numerosi ed importanti ma
nufatti di età greca e romana. I ritrovamenti sono 
rappresentati da un lembo di una necropoli di età 
classica, alla quale si è sovrapposto un quartiere di 
vasai di età tardo ellenistica e romana. L'area è stata 
più tardi occupata da un grande ipogeo del secolo 
IV d. C. 

Della necropoli classica sono state individuate 23 
tombe a fossa scavate nella roccia, con corredi già in 
massima parte depredati o distrutti. Vi si raccolsero, 
comunque, alcuni vasi del VI secolo a. C. ridotti in 
frammenti. Una tomba a incinerazione ha restituito un 
oggetto di maggior interesse e cioè un deinos in bronzo, 
usato come cinerario, frammentario, ma completo, che 
potrà essere ricomposto. 

Dell'abitato di età tardo ellenistica e romana è stata 
accertata l'esistenza di alcune fornaci, di numerosi 
pozzi, che sono stati rinvenuti riempiti di materiale di 
rifiuto in gran parte composto di ceramiche delle sud
dette epoche, e di alcuni ambienti di cui si conservano 
soltanto scarsi ruderi dei muri e dei pavimenti in coc
ciopesto. 

Questo complesso fa senza dubbio parte del quartiere 
di ceramisti individuato in scavi precedenti che può 
essere considerato il Kerameikòs di Siracusa. 

Se i rinvenimenti di epoca classica, tardo-ellenistica 
e romana hanno fornito elementi soprattutto per la 
conoscenza della topografia della città, il grande ipo
geo messo in luce nella parte Nord-Ovest dell'area 
- che si estendeva su diversi piani, due dei quali 
sono sopravvissuti- rappresenta una scoperta di gran
de interesse. 

Si tratta di un ampio e importante sepolcreto di di
ritto privato, di un tlpo cioè che ha il suo esempio più 
cospicuo nell'ipogeo romano con affreschi della Via 
Latina. Esso si inserisce in un vasto complesso ceme
teriale di età romana e cristiana del quale fanno parte 
le vicine grandi catacombe di S. Giovanni, di Vigna 
Cassia e di Santa Maria di Gesù, ma anche un gran 
numero di ipogei minori, in qualche caso ancora pagani, 
in altri già cristiani. 

Dal punto di vista artistico la scoperta di maggior 
rilievo è data dagli affreschi di due arcosoli con soggetto 
pagano il primo e cristiano il secondo, che si presentano 
in perfette condizioni di lettura. Nel primo affresco è 
raffigurato un guerriero, accanto al quale è l'iscrizione 
con la dedica agli dei Mani e il nome del defunto, 
mentre nel secondo vi sono ornati astratti, simboli cri
stiani stilizzati e vistosi monogrammi. 

Data l'importanza di tali affreschi per la storia della 
pittura tardo-romana in Sicilia è stato richiesto l'inter-
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vento di tecnici dell' Istituto del Restauro per assicu
rarne la conservazione. 

L'accesso al monumento è stato realizzato mediante 
una galleria, tagliata nella viva roccia, che attraversando 
~l Via.le -r:-eocrito.lo congiun~e con un altro gruppo di 
1poge1, d1 propnetà demaruale, sottostante alla Villa 
Landolina. P. P. 

Sopr. Ant. Siracusa . Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: pro f. Giuseppe Agnello per le antichità 
cristiane e dott. Anna Maria Fallico per la parte classica. 

Finanziamento : Impresa costruttrice (1964). 

Resti di antiche costruzioni fra 
piazza Adda, ·via Tevere e via Ta
gliamento. 

In occasione di uno scavo per costruzioni edilizie, 
sono venute in luce grandiose fondazioni, pertinenti a 
robuste muraglie rettilinee e ad edifici che per le loro 
notevoli dimensioni sembrano essere stati edifici pub
blici (fig. 56). 

I resti sono disposti lungo i lati di un piazzale in 
forma di triangolo pressochè rettangolo, così che si 
ha per questa singolare planimetria l'impressione di 
trovarsi di fronte ad una piccola agorà o forum trian
golare, in cui pare poter riconoscersi la confluenza 
da est di un'antica strada, un decumanus, larga oltre 
m. 6,so. 

Lungo il lato Ovest si sono riconosciuti i tratti setten
trionali di due poderose fondazioni, ed un tratto meri
dionale di una terza fondazione più esterna fra i cui 
conci lapidei dell'assisa superiore è un elemento reim
piegato di calcare bianco, recante il resto di un'iscri
zione incisa. 

Non è improbabile che tali strutture rappresentino le 
fondazioni dello stilobate di un portico, le due più 
esterne di una prima fase (I secolo d. C.) e le stesse, 
assieme alla più interna, di una seconda fase di amplia
mento (età media imperiale romana '?). Già nella prima 
fase il portico sembra fiancheggiato ad Est da qualche 
basamento quadrangolare. 

Alcune tracce di fondazioni, poco discosto dai resti 
sopra ricordati, sono riferibili a qualche piccolo edificio 
della Siracusa greca, già distrutto nell'impianto dell'ipo
tetico portico. 

Lungo il tratto settentrionale dell'agorà si estende 
un edificio di cui rimane la sola assisa inferiore. Una 
fondazione interna, a squadro con quella della fronte 
cui si ammorsa e recante una soglia di porta per la 
comunicazione tra i due settori, divide la costruzione 
in un ambiente rettangolare ad Ovest ed in un più 
ampio ambiente ad Est, racchiudenti un più ristretto 
vano rettangolare. 

Alcune strutture lapidee di minore entità, in parte 
anteriori all'edificio in esame, altre invece più tarde, 
sono state incontrate all'esterno del perimetro Ovest. Di 
maggiore interesse è un avanzo di robusta fondazione 
individuata nell'ambiente orientale anteriore all'edificio 
in esame riferibile probabilmente alla Siracusa di Ti
moleonte o di Agatocle. 

Sul lato orientale, in parte appoggiato al precedente 
edificio, si è trovato un altro ampio ambiente i cui muri 
perimetrali di Sud e di Ovest sembrano rinforzati da 
contrafforti od ante ricorrenti a non eguali intervalli. 
L'ambiente aveva una pavimentazione a mosaico bianco 
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57 

56 - Siracusa, Piazza Adda -Veduta panoramica dello scavo. Si riconoscono in secondo piano le grandi fondazioni parallele, 
forse di uno stoà; in primo piano e a sinistra i resti di edifici di probabile destinazione pubblica. 

Paliké. 

57 - Il santuario dei Palici dinanzi alla grotta sacra. 

58 La " Rocchicella , , sede dell'antica città, e la 
grotta dei Palici vista dal laghetto di Naftìa . 

59 

6o 

59 - Siracusa, Pressi del Tempio 
di Apollo - Veduta degli 
scavi, da Est : resti di strut
ture sovrapposte di varie 
età. In alto a sin. il margine 
di una strada tardo-repub
blicana. Della stessa età la 
canaletta in primo piano. 
In basso a destra fonda
zioni di case della seconda 
metà del VI sec. d. C. so
vrapposte a resti di costru
zioni più antiche. 

6o - Thapsos, Villaggio dell'età 
del bronzo - Verghetta 
bronzea con figure di ani
mali rinvenuta in una ca
panna. 

(foto Sopr. Ant. Siracusa). 
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Taormina Veduta delle terme, 
da Est. 

62 - Tindari - Il fianco nord della " basilica, come appariva 
dopo l'anastilosis del 1956. 

63, 64 - Tindari, Teatro greco - I resti della scena, prima e dopo i restauri . 

65, 66 - Tindari, Mura greche - La cortina franata, prima del restauro e a restaurato ultimato, col muro di sostegno 
della strada rotabile che passa sul ciglio. 

(foto Sopr. Ant. Siracusa). 
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e nero, il cui motivo decorativo centrale, a quanto 
sembra dai resti rinvenuti, consiste in un intreccio nero 
di meandri alternati a quadrati: motivo, che, seppur 
si trova in rifasci di mosaici romani già a partire dal 
secolo I a. C. ed è comune nel I d. C., doveva essere 
assai simile nel suo ampio sviluppo a quello presente 
sul grande pavimento negli " Horrea Epagathiana e 
Epaphrodisiana 11 di Ostia, riferibile all'età adrianea. 
Una non diversa cronologia, o di non molto posteriore, 
dovrebbe essere assegnata al mosaico siracusano: non 
è anzi improbabile che l'insieme di edifici di questo 
forum triangolare siracusano avesse avuto la stessa 
funzione di horrea. 

A Sud della costruzione correva il tratto terminale 
del ricordato decumanus, limitato sul lato opposto da un 
resto di fondazione lapidea di edificio. 

Poichè i manufatti antichi sono ridotti in generale 
alla sola assisa di fondazione, l'interesse maggiore dello 
scavo, nella topografia archeologiça di Siracusa, sembra 
rappresentato dalla restituzione di una chiara planime
tria di questa parte del quartiere siracusano per l'età 
imperiale romana tra il secolo I-II d. C., allorchè la 
città, avvantaggiandosi di una netta ripresa economica, 
conseguente alla deduzione della colonia augustea, fu 
pervasa da un nuovo fervore edilizio. G. v. G. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: Direttore prof. Gino Vinicio Gentili e 
Ispettrice dott. Paola Pelagatti. 

Finanziamento: Impresa costruzioni S.A.I.A. (1963). 

TAORMINA (Messina). 

Terme Romane. 

Nel 1962, mentre si eseguivano scavi di fondazione 
per una costruenda caserma dei carabinieri nello spazio 
scoperto, che era fino allora il giardino della demolenda 
caserma (ex con~ento d~ S .. Maria di Valverde), pro
spettante sulla p1azza V1ttono Emanuele, sono venuti 
~n luc~ grandiosi muraglioni in opera laterizia, di età 
1mpenale romana. Tecnica muraria e grandiosità strut
turale li rivelavano assai simili e probabilmente con
temporanei al non distante teatro romano. 

L'approfondimento dello scavo fatto sistematica
mente ha dimostrato che si tratta dei resti di un edificio 
~erm~l~. romano, .forse il più vasto fra quelli finora noti 
111 S1~1ha. Que~t1 scavi hanno messo in luce tre grandi 
salom affiancati e ambienti minori di servizio, tutti con 
i c~ratteristici p~vimenti ad ipocausti assai ben conser
vati (fig. 61). C1ò che potè essere messo in luce non è 
altro che una minima parte dell'edificio che, limitato a 
Est da ~n muro perimetrale individuato per lungo 
tratto, s1 estende ampiamente sotto il terreno ancora 
non scavato verso Sud, verso Ovest e soprattutto 
verso Nord. 

È evidente che si tratta dello stesso edificio di cui 
era~o ~ià noti alcuni resti più a Nord, al di là di una 
sene ~1 povere c~s~pole. Questi. resti, incOfJ?Or~ti in 
vecch~e .c~se~ costlt~vano uno de1 monumenti p1ù ca
rattenstlCl d1 Taorm1na ed erano noti col nome popo
lare di " La Zecca 11 • Il grande edificio termale si 
estende dunque sotto la schiera di case moderne che 
fianc~eg~i~no la tortuosa e angusta via della Zecca. 

P<?lcJ'le 1! suolo dell~ ter~a, identificato da questi 
scav1, e a c1rca tre metn al d1 sotto del suolo attuale di 

Via della Zecca e poichè i resti da tempo visibili si 
ergono almeno altri sei metri al di sopra di questo 
suolo, ne risulta che le strutture di questo edificio sono 
conservate per l'altezza di circa nove metri. 

Recentissimi restauri di una delle casupole sovrap
poste alla terma hanno permesso di vedere come le 
fondazioni di essa, così come di tutta la schiera di case 
adiacenti, si basino proprio sul culmine di un grandioso 
muro romano e cioè sul muro di fondo Nord dei tre 
vani già parzialmente messi in luce, ai quali evidente
mente altri ne seguono sotto le case stesse. 

Durante lo scavo sono venuti in luce diversi fram
menti di lastre di marmo lunense con iscrizioni in latino 
e un grosso blocco di calcare taorminese con iscrizione 
greca. 

Fra le iscrizioni latine è particolarmente importante 
quella recante un frammento di calendario romano, il 
primo documento del genere rinvenuto fuori della Pe
nisola, databile al I secolo d. C. 

Di notevole interesse è anche l'iscrizione greca; si 
tratta infatti di un resoconto finanziario che viene ad 
aggiungersi agli altri, detti le " Tavole finanziarie 11 , 

rinvenuti a Taormina precedentemente. P. P . 

Sopr. Ant. Siracusa • Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori: Ispettrice dott. Paola Pelagatti. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 2.5oo.ooo (1964-65). 

THAPsos (Augusta- Siracusa). 

Scavo di tombe nella necropoli del
l'età del Bronzo (XIV-inizi X I II 
secolo a. C.). 

La necropoli dell'antica Thapsos (nella penisola di 
Magnisi, fra Siracusa e Augusta), benchè largamente 
esplorata dall 'Orsi nel 1894, lasciava ancora la possibi
lità di identificare qualche tomba intatta sfuggita alle 
ricerche precedenti ed aveva perciò attirato l'attività di 
scavatori di frodo. 

Per prevenire l'ulteriore saccheggio, ad iniziativa di 
benemeriti fiancheggiatori della competente Soprinten
denza, furono eseguiti alcuni saggi che hanno consen
tito lo scavo sistematico di 5 tombe, alcune delle quali 
con corredi pregevoli ed una con corredo assai ricco, 
costituito da numerosi vasi del caratteristico stile che da 
Thapsos prende il nome. La ceramica micenea del 
X IV secolo a. C. di cui altre tombe dello scavo Orsi 
avevano restituito numerosi esemplari, è rappresentata 
solo da frammenti. L. B. B. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente: prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori : pro f. Domenico Di Lorenzo. 

Finanziamento: Società Industriale ESPESI di Augusta (1962). 

Scavo di capanne del villaggio del
l'età del bronzo (XIV-inizi XIII 
secolo a. C.). 

Ignoto era finora l'abitato corrispondente alla necro~ 
poli di Thapsos. Recentemente era stato segnalato da1 
proprietari l'affioramento di muri e la presenza di ce
ramica d'impasto nel cortile della masseria situata pro
prio allo sbocco dell'istmo, all'inizio della penisola verso 

II3 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Nord. Un saggio di scavo ha messo in luce due vani 
di una grande capanna assai distrutta. Assai interessante 
la forma quadrangolare di essi che contrasta con la 
forma costantemente ovale presentata dalle capanne dei 
contemporanei villaggi eoliani (Castello di Lipari, Mi
lazzese di Panarea, Portella di Salina, Capo Graziano 
di Filicudi). 

Nello scavo si sono raccolte su suolo perfettamente 
intatto ceramiche caratteristiche dello stile di Thapsos 
e con esse una singolarissima verghetta di bronzo re
cante le figurette plastiche di un cane e di una volpe 
(fig. 6o). Questo pezzo eccezionale, finora unico nella 
preistoria siciliana e del quale non potrebbe essere 
esclusa a priori la provenienza egea, può essere riavvi
cinato ad un altro pezzo di ignota provenienza facente 
parte delle raccolte del Museo Civico del Castello Ursi
no di Catania del quale era finora impossibile un inqua
dramento stilistico e cronologico. 

Si tratta probabilmente delle più 
festazioni di una plastica del bronzo 
Italia. 

Soprintendenza Antichità Siracusa. 

antiche mani
finora note in 

L. B. B. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Luigi Bernabò Brea . 

Finanziamento: Ass. P. I. Regione Siciliana: L. r.ooo.ooo 
(rg64). 

TINDARI (Messina). 

Restauro di un tratto delle mura 
greche. 

Delle mura greche di Tindari, una delle cinte più 
grandiose e meglio conservate della Sicilia, con finan
ziamenti della Regione Siciliana e della Cassa per il 
Mezzogiorno è stato messo in luce e sistemato a parco 
archeologico, fra il 1949 e il 1951, un tratto di circa 
quattrocento metri, comprendente la porta urbica prin
cipale con le sue complesse fortificazioni a tenaglia e 
alcune torri. Nel 1960 si è intrapreso il restauro di un 
tratto della cortina nella parte più elevata del colle, 
sottostante alla strada rotabile che dal piazzale del San
tuario conduce all'attuale paese di Tindari. In questa 
zona la cortina è generalmente assai ben conservata e 
presenta ancora dagli otto ai dieci filari isodomi di 
blocchi, con un'altezza complessiva di oltre quattro 
metri. Ma un tratto di essa, della lunghezza di m. 30, 
era crollato da secoli. Le macerie del crollo avevano 
formato un cono sul quale era stata impiantata una 
selva di fichi d'india. Il crollo del paramento aveva 
messo allo scoperto il riempimento interno in opera a 
sacco, di grande spessore, che continuava progressiva
mente a disgregarsi e a franare, smangiando a poco per 
volta la strada che passava sul ciglio sovrastante (fig. 65). 
Rimosse con cura le macerie del crollo ci si rese conto 
che un ricollocamento in opera dei blocchi franati era 
impossibile a causa della loro estrema corrosione, dovuta 
all'azione delle intemperie e delle radici delle piante. 
Rispettando e lasciando in vista le superstiti strutture 
in opera quadrata del paramento esterno e delle catene 
di blocchi che ad intervalli di m. 7 circa attraversa
vano l'intero spessore delle mura formando una serie 
di concamerazioni successive, si provvide quindi ad 
asportare questo riempimento a sacco formato da pie
trame informe e da scaglie e a sostituirlo con un robusto 

muro cementizio che potesse reggere la sovrastante 
rotabile. Il paramento esterno di questo terrazzamento 
fu fatto ad imitazione del riempimento a sacco che era 
stato rimosso (fig. 66). 

Nello scavo di questo riempimento si sono raccolti 
parecchi elementi utili per datare la costruzione, e cioè 
sia frammenti di kantharoi dello stile di Gnathia molto 
evoluto, sia monete bronzee mamertine databili fra il 
250 e il 210 a. C. 

Invece nel riempimento di una torre della stessa 
cinta situata più in basso, nel punto in cui la attuale 
rotabile Locanda-Tindari la attraversa, si sono raccolte 
ceramiche del pieno stile di Gnathia e monete di Iceta. 

Il Barreca, con gli scavi eseguiti nel 1956, aveva di
mostrato che le mura dovevano essere state costruite 
in un primo momento, forse all'atto della fondazione 
della città da parte di Dionigi il Vecchio, con una strut
tura affrettata, a campate di opera incerta rivestita di 
intonaco intervallate .con pilastri formati da un'alter
nanza di blocchi singoli e in coppia, della quale sussi
stono ancora ampi tratti (struttura d'altronde identica a 
quella che si riscontra per esempio nelle mura di Alaesa 
Arconidea, fondata poco prima di Tindari) e che solo 
successivamente erano state sostituite dalla più nobile 
e robusta struttura in opera quadrata. Egli aveva rico
nosciuto in qualche punto piccole varianti di tracciato 
nella ricostruzione. I dati ora raccolti sembrerebbero 
indicare che la sostituzione della nuova struttura alla 
vecchia (certo imposta dalle preoccupazioni date dalla 
pericolosa vicinanza dei Mamertini di Messana) do
vette avvenire gradualmente agli inizi del III secolo 
a. C. a partire dai tratti più esposti, ma dovette prose
guire via via per lungo tempo anche dopo la disfatta 
mamertina del 269 a. C. L. B. B. 

Sopr. Ant. Siracusa- Soprintendente : prof. Luigi Bernabò Brea. 

Direzione dei lavori : Ispettrice onoraria Madeleine Cavalier. 

Finanziamento : Cassa per il Mezzogiorno (rg6o-6r). 

Scavi e restauri al Teatro Greco. 

Il Teatro Greco di Tindari era stato fatto oggetto nel 
1938 e '39 di importanti restauri che avevano riguardato 
esclusivamente il koilon. A partire dal 1960 si è ese
guita una nuova serie di lavori per completare quanto 
allora era stato iniziato. Mediante un esproprio si è 
estesa l'area di rispetto dinnanzi all'analemma occi
dentale, completandone la messa in luce. Nel koilon 
sono state riportate nuove masse di terra per resti
tuirlo per quanto possibile al suo volume antico e 
per nascondere le briglie di contenimento costruite 
nei primi restauri e che l'assestamento della terra 
aveva reso visibili. 

Con i blocchi provenienti dalle gradinate che ingom
bravano l'orchestra o che erano stati accantonati al di 
fuori del monumento si è proceduto a ricostituire un 
terzo settore di gradinate, oltre ai due originali, ancora 
in situ, che in detti restauri erano stati riassestati. 

Si è ricercato, ritrovato e messo parzialmente in luce 
l' analemma a monte che era indicato nelle stampe del 
XVIII secolo e si è potuto determinare che esso appar-
teneva ad un rifacimento di età romana. · 

Nel 1964-65 si sono scoperti i resti dell' analemma 
orientale mettendone in luce le strutture greche origi
narie e la ricostruzione romana e, approfondendo lo 
scavo sia all'esterno che entro il terrapieno del koilon, 
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si sono raccolti elementi utili per la datazione sia della 
prima costruzione del teatro che dei due rifacimenti di 
età romana. 

L'edificio scenico si presentava fortemente dissestato 
a causa di infelici scavi della metà del secolo scorso, che 
avevano scalzato le fondazioni dei muri scendendo al 
di sotto della loro base e li avevano lasciati sospesi su 
lame di terra che si erano disgregate in seguito al ri
stagno delle acque (fig. 63). Si è proceduto perciò a 
creare nuove fondazioni, riportando i muri sugli alli
neamenti e alla quota originaria. 

Per smaltire le acque che confluivano nell'orchestra, 
la quale in età romana era stata abbassata per trasfor
marla in arena e si trovava quindi ora a livello inferiore 
alle fondazioni dei muri dell'edificio scenico, si è riat
tivato il drenaggio romano. È stato anche possibile 
risollevare una porzione del muro posteriore del
l'edificio scenico, comprendente uno degli archi dei 
corridoi che lo attraversavano, dato che i blocchi 
avevano conservato nella caduta l'allineamento in fi
lari (fig. 64). 

I numerosi frammenti architettonici dell'elevato del
l'edificio scenico che giacevano sul piano dell'orchestra, 
soggetti a rapido disgregamento, sono stati raccolti e 
archiviati sotto opportune tettoie di laminati plastici nel 
cortiletto retrostante al museo. L. B. B. 

Soprintendenza Antichità Siracusa. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Luigi Bernabò Brea 
e Madeleine Cavalier. 

Finanziamento: Cassa per il Mezzogiorno e Min. P. I. (1g6o-65). 

Restauro della ''Basilica,. 

Già nel I956, con finanziamenti della Cassa per il 
Mezzogiorno, erano stati eseguiti importanti interventi 
di restauro nella "Basilica, , o meglio in quel gran
dioso propileo monumentale a forma di galleria coperta 
che sta a cavallo del decumano principale e prospetta 
con una facciata a cinque fornici sull'Agorà. 

Si tratta di un monumento di un tipo assai singolare 
che trova qualche confronto per esempio nel Pretorio 
di Lambesis e che costituisce una delle più importanti 
testimonianze dell'architettura romana tardo-imperiale 
rimasteci in Sicilia. 

Allora si era proceduto a smontare quanto rimaneva 
del fianco a valle del monumento, dato che un movi
mento di rotazione tutt'ora in atto aveva causato un 
pericoloso strapiombo della parete e messo in pericolo 
anche l'unico arco superstite della volta della galleria 
(un altro era crollato nella prima metà del secolo scorso) 
di cui il blocco di chiave, in seguito alle sollecitazioni 
ricevute a causa della rotazione del piedritto, si stava 
frantumando. In tale occasione si procedette all' ana
stilosis anche dell'ampio tratto consecutivo della stessa 
parete Nord del monumento crollata in età bizan
tina, ma i cui massi si erano adagiati sul sottostante 
pendio conservando un regolare allineamento di filari 
(fig. 62). 

La ricostruzione allora fatta si era arrestata alla prima 
cornice, a quella parte cioè la cui anastilosis poteva 
essere fatta con assoluta sicurezza, ma anche in questa 
parte inferiore si era lasciata al centro della parete una 
ampia lacuna comprendente la parte superiore e il capi
tello di una parasta dato che gli elementi di essa non 
erano ancora stati messi in luce dallo scavo. E non si 
era affrontato il problema della ricostruzione degli 

eventuali piani superiori, dei quali ancora si conosceva 
troppo poco. 

L'estensione dello scavo ha permesso negli scorsi 
anni di ritrovare un altro cospicuo numero di blocchi 
appartenenti alla parte più elevata del monumento e si 
può ritenere che ormai tutti i blocchi ancora esistenti 
siano stati recuperati. Si è potuto quindi affrontare in 
pieno il problema della ricostruzione dell'intero elevato, 
almeno attraverso studi preliminari. Gli accuratissimi 
rilievi, la riproduzione in plastico a scala I : IO di tutti 
i blocchi caduti, in numero di parecchie centinaia, e la 
considerazione del punto di rinvenimento di ciascuno 
di essi, ha reso possibile la ricostruzione in plastico del
l'intero elevato del monumento, che è risultato essere 
a tre piani. 

Al piano inferiore, in gran parte conservato a galleria 
coperta con volta a botte, la cui ossatura era costituita 
da nove archi lapidei alternati con gettate di calcestruz
zo, si sovrapponevano un piano mediano assai singo
lare, ribassato e di aspetto simile ad un attico, con pareti 
alleggerite da grandi incassi rettangolari, ed un piano 
superiore assai più elevato, a semicolonne ioniche. 

È stato inoltre possibile riprendere il restauro della 
parete Nord dell'edificio, colmando la lacuna lasciata 
nel I956 con i blocchi ad essa appartenenti ritrovati nel
lo scavo e dando almeno un campione del piano me
diano fino alla seconda cornice. Questo campione è stato 
ricostruito nel punto in cui l'arco esistente offriva un 
appoggio trasversale, mentre non si è ritenuto possibile 
per ragioni statiche estendere la ricostruzione agli altri 
tratti del muro non ancorati, perchè tale eccessiva so
prelevazione non avrebbe potuto resistere alla spinta 
del vento. Meno che mai si poteva pensare a ricostruire 
in loco il piano superiore a semicolonne che si innalzava 
al di sopra del piano mediano e che avrebbe portato 
l'altezza complessiva del monumento a m. I5,26. Si è 
deciso pertanto di ricostruire questa parte più elevata 
del monumento (comprendente il piano mediano e il 
piano superiore) su un basamento cementizio nel sotto
stante pendio, in un punto in cui livellamenti del ter
reno a scopo agricolo fatti nel secolo scorso hanno 
asportato qualsiasi traccia archeologica, e si è pre
disposto il basamento su cui i blocchi saranno ri
collocati. 

Saggi eseguiti nelle fondazioni del monumento 
hanno restituito fra l'altro frammenti di lucerne mo
nogrammatiche cristiane che ne portano la data
zione all'inoltrato IV secolo d. C. se non addirit
tura al V. L. B. B. 

Soprintendenza Antichità Siracusa. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Luigi Bernabò Brea 
con la collaborazione di Francesco D'Angelo. 

Finanziamento: Min. P. I.: L. 3·5oo.ooo (1965). 

Sistemazione dell' Antiquarium. 

Nel I956 con finanziamenti della Cassa per il Mez
zogiorno e su progetto dell'Ing. Domenico Ryolo è 
stato costruito nell'area degli scavi, a monte del decu
mano superiore, un Antiquarium destinato a conservare 
i reperti degli scavi stessi. Fra il I96o e il I96I si è 
proceduto alla sistemazione di quattro sale, la prima 
delle quali destinata prevalentemente all'esposizione dei 
più importanti pezzi architettonici, la seconda alle scul
ture (ed in essa figurano numerosi togati e la testa co-
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lossale di Augusto), la terza ai rinvenimenti delle diverse 
cisterne scavate nell'area urbana, assai importanti per
chè corrispondenti ad altrettante fasi ben distinte del
l'evoluzione della ceramica in età ellenistica e romana, 
e la quarta ai rinvenimenti vari avvenuti nell'area 
urbana (dalla stazione dell'età del bronzo scoperta 
sotto la casa romana B dell' insula IV agli strati tardo 
imperiali delle costruzioni sovrappostesi alle rovine 
dell'insula stessa) e ai corredi della necropoli ellenistica 
e romana. 

Essendovi la possibilità di trasferire in un piccolo 
fabbricato adiacente la direzione e il laboratorio, che 
occupavano una quinta sala dell' antiquarium, nel 1964 
si è potuto sistemare in essa i pezzi più significativi di 
architettura, scultura ed epigrafia della Tindari greca, 
illustrati da ampie didascalie. 

In un recesso si è allogato il grande plastico ricostrut
tivo della " scaenae frons , del teatro greco, realizzato 
alla scala r : ro, nel quale è individuabile la posizione 

LIBRI RICEVUTI 

G. VALLET - F . VILLARD. Mégara Hyblaea . 2. La céramique ar
chaique (Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, Suppl. r), Paris 
1964, pp. 224, tavv. 218. 

Dopo i resoconti parziali di scavo che sono regolarmente ap
parsi nei Mélanges della Scuola Francese di Roma, viene ora pub
blicata, ne!Ja serie dei supplementi, la prima delle monografie che 
i benemeriti scavatori di Megara Hyblaea intendono dedicare alla 
edizione definitiva delle loro ricerche e dei risultati ottenuti. Il 
volume, pubblicato per primo, è il secondo nel piano ~enerale 
dell'opera, e comprende la ceramica arcaica raccolta nel Sito della 
città dal 1949 al 1961: gli Autori ci promettono un altro volume 
per la ceramica arcaica proveniente dalle necropoli, ed un supple
mento per il materiale raccolto dOJ?O il 1961. 

Il testo è illustrato da 25 disegm; le tavole sono contenute in 
una cartella a parte. L'opera è divisa in due parti: la prima dedi
cata alla cerarmca di importazione, la seconda alla ceramica locale. 

L'interesse della ceramica di importazione è costituito, innanzi 
tutto, dalla sua provenienza: rinvenuta ne!J'esteso scavo strati
grafico praticato nell'area dell 'abitato, essa infatti permette di 
tracciare un quadro organico dei tipi di materiali presenti nella 
città nelle diverse epoche, ed offre dati di grande importanza per 
la storia e l'economia di Megara Hyblaea e dei centri con cui essa 
appare in rapporti commerciali. 

La preoccupazione di questo particolare tipo di utilizzazione si 
riflette nella classificazione e nella disposizione del materiale, il 
quale è raggruppato per fabbriche ed è presentato in modo tale da 
indicare, per ogni categoria di vasi, il numero approssimativo degli 
esemplari rappresentati; criteri e difficoltà di questo lavoro di sta
tistica fatto per migliaia di frammenti sono esposti nella prefa
zione. A!Je medesime esigenze è ispirato l'ordinamento del ca
talogo, fondato, all'interno delle singole fasi e delle singole fab
briche, su una classificazione delle forme che tiene conto dell'uso 
dei recipienti. Sarebbe stata forse utile, per l'evidenza della con
sultazione, una numerazione progressiva dei materiali, almeno 
all'interno di singoli raggruppamenti. La serie delle fabbriche è 
ordinata in base alla data di maggiore diffusione dei relativi pro
dotti a Megara Hyblaea. 

Nelle importazioni megaresi il materiale che occupa il primo 
posto è quello delle fabbriche corinzie (cap. l, pp. 15-74), pre
sente fin dai primi anni della fondazione della colonia, e p re domi
nante fino a tutto il settimo secolo; nel secondo venticinquennio 
del VI secolo diventa invece predominante la ceramica attica 
(cap. VII, pp. 93-125), la cui preponderanza è ininterrottamente 
documentata fino agli inizi del quinto secolo. Fra questi due com
plessi piu notevoli si inseriscono i prodotti delle altre fabbriche, 
fra cui relativamente più numerosi quelli di provenienza argiva 
(pp. 72-74), rodia (cap. IV, pp. 77-82) e ionica (cap. VI, pp. 
85-gr), ed un po' meno consistenti quelli delle fabbriche cicladi
che (cap. III, pp. 75-76), chiote (cap. V, pp. 83-84), laconiche 
(cap. VIII, pp.I27-I29) ed etrusche (cap. IX, pp. I3I-I32)i da 
due e da quattro frammenti sono, infine, rispettivamente rappre-
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originariamente spettante ad ognuno dei pezzi archi
tettonici sistemati nell'adiacente cortile. La risistema
zione di questa sala ha reso necessari alcuni ritocchi in 
quella delle sale precedenti. L. B. B. 

Soprintendenza Antichità Siracusa. 

Direzione dei lavori: Soprintendente prof. Luigi Bernabò Brea 
con la collaborazione di Madeleine Cavalier. 

Hanno compilato le schede di questo Notiziario: Achille 
Adriani (A. A.) - Luigi Bernabò Brea (L. B. B.) -
Anna Maria Bisi (A. M. B.) - Madeleine Cavalier 
(M. C.) - Gaetano Curcio (G. C.) - Maria Teresa 
Currò (M. T. C.) - Ernesto De Miro (E. De M.) -
Gino Vinicio Gentili (G. V. G.) -Pietro Griffo (P. G.) -
Jole Marconi Bovio (J. M. B.) - Jean Paul Morel 
(J. P. M.) - Piero Orlandini (P. 0.) Paola Pelagatti 
(P. P.) - Vincenzo Tusa (V. T.) . 

sentate la ceramica calcidese (cap. X, p. I33) e quella apula (cap. 
XI, p. I35). 

Il panorama che risulta da questo accurato catalogo non è per
tanto diverso, salvo varianti di dettaglio, da quello che ci permet
tono di intuire le ricerche condotte in altre colonie greche della 
Sicilia, dove il posto dominante è occupato, nella fase più antica, 
dai prodotti delle fabbriche corinzie, successivamente soppianta
te, con l'affermarsi della tecnica a figure nere, dall'importazione 
di ceramica attica. Da segnalare per la loro novità, nel gruppo 
delle importazioni più antiche, i frammenti di ceramica attica 
e argiva della fine dell'VIII secolo. Gli Autori non traggono tut
tavia le conclusioni che il catalogo sembra suçgerire con la sua 
stessa chiara articolazione, ma si propongono deliberatamente (vedi 
p. 8) di stabilire i dati in se stessi, e di fornirli, quanto più obietti
vamente è possibile, alle successive elaborazioni di ordine storico. 

Per quel che riguarda la classificazione e la cronologia dei ma 
teriali, gli Autori ci avvertono (p. II) che i frammenti importati 
raccolti a Megara Hyblaea non portano alcun fondamentale con
tributo alla nostra conoscenza della ceramica greca. Se si esclu
dono pochissimi vasi e frammenti che presentano un intrinseco 
interesse per la qualità della decorazione (vedi tavv. I5, I6, I71 

22, 35, 36), il resto si inserisce, infatti, in schemi tipologici e cro
nologici già noti e largamente accettati o discussi. 

L'unica innovazione è costituita dalla classificazione della ce
ramica protocorinzia di stile geometrico che gli Autori dividono 
in due gruppi, comprendendo nel primo il materiale la cui pre
senza non è attestata a Siracusa, e raggruppando nel secondo la 
ceramica contemporanea o posteriore alla fondazione di quella 
città. La distinzione, che potrebbe essere ricca di conseguenze 
per la cronologia del protocorinzio geometrico, è fondata tuttavia 
su di una tesi già altrove sostenuta dagli stessi Autori (Bull. Corr. 
Hell., LXXVI, I952 1 p. 289 ss.), ma non sufficientemente dimo
strata e difficilmente accettabile, secondo la quale Megara Hyblaea 
sarebbe stata fondata una ventina di anni prima di Siracusa, e 
non, come afferma Tucidide (VI, 3), circa cinque anni dopo di 
essa. 

L'ipotesi della anteriorità di Megara Hyblaea è stata sostenuta 
dai due Autori sulla base di una tradizione divergente da quella di 
Tucidide, e tramandata da Strabone (VI, 267) e dallo Pseudo 
Scimno (27o-282), secondo cui non solo la fondazione di Naxos, 
ma anche quella di Megara Hyblaea precederebbe l'arrivo dei 
Corinzi a S1racusa. Gli scavatori di Megara Hyblaea hanno pre
ferito dar credito a questa versione degli avvenimenti per il so
spetto che la storiografia siracusana, da cui Tucidide sembra di
pendere, abbia abbassato la data della fondazione delle altre co
lonie siceliote per conferire maggiore prestigio a Siracusa, ma non 
hanno tenuto conto del fatto che, a maggior ragione, si può for
temente sospettare di partigianeria antisiracusana l'altra versione, 
che risale ad Eforo, e che non si limita a rialzare la cronologia della 
fondazione di Megara, ma tenta di ricondurre ad Atene l'origine 
della colonia facendo arrivare i Megaresi in Sicilia sotto la guida 
del calcidese Theok.les, l'ecista di Naxos, e attribuendo a questo 
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