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SCOPERTE E SCAVI PREISTORICI IN ITALIA - ANNI 2012-2013 

SARDEGNA

Pranu Siara (Suelli, Prov. di Cagliari) 
Donatella Cocco, Fabio Nieddu

Grotta di Su Mrajani (Iglesias, Prov. di Carbonia - Iglesias)
Riccardo Cicilloni

Tanca Manna (Nuoro, Prov. di Nuoro)
Maurizio Cattani, Florencia Debandi, Demis. Murgia

Abini (Teti, Prov. di Nuoro)
Anna Depalmas

La Maddalena e Caprera  (La Maddalena, Prov. di Olbia - Tempio) - 
Tafone in località Poggio Stefano (Caprera)  e località varie
Tomaso Di Fraia

Brunku ‘e s’Omu (Villa Verde, Prov. di Oristano)
Riccardo Cicilloni

Nuraghe Palmavera  (Alghero, Prov.  di Sassari)
Alberto Moravetti, Luca Doro, Elisabetta Alba

SICILIA 
Località Valcorrente (Belpasso, Prov. di Catania)
Orazio Palio, Maria Turco

Tornambè (Pietraperzia , Prov. di Enna) - Campagne di scavo 2012-
2013
Enrico Giannitrapani, Filippo Iannì

San  Vincenzo,  Isola  di  Stromboli (Lipari,  Prov.  di  Messina)  -
Campagna 2013
Andrea  Di  Renzoni,  Marco  Bettelli,  Valentina  Cannavò,  Francesca
Ferranti, Sara T. Levi, Maria Clara Martinelli
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Calicantone, Cava Ispica (Modica, Prov. di Ragusa) - Campagne 
di scavo 2012-2013
Pietro Militello, Anna Sammito

Castelluccio (Noto, Prov. di Siracusa)
Giuseppe Voza, Anita Crispino

Ognina (Ognina Prov. di Catania)
Massimo Cultraro, Anita Crispino

Pantalica (Sortino, Prov. di Siracusa)
Massimo Cultraro

Mursia (Pantelleria, Prov. di Trapani)
Maurizio Cattani, Florencia Debandi, Alessandra Magrì, Alessandro
Peinetti, Sebastiano Tusa
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ETÀ DEI METALLI - SARDEGNA PRANU SIARA (Suelli, Prov. di Cagliari) 

Fig. 1 –  Suelli (CA), Pranu Siara: panoramica della tomba da Nord.

La  tomba  Pranu  Siara  o  Costera  Baugodi  o  Zinnigas,  sorge  sul  ciglio
occidentale  dell'altipiano  marnoso  omonimo,  in  comune  di  Suelli,   in
posizione di dominio sulla vallata percorsa dal Riu Mannu.

Scoperta negli anni settanta del secolo scorso, è stata fatta oggetto di una
serie  di  interventi  di  scavo  clandestino  fino  alla  segnalazione  alla
Soprintendenza, avvenuta nel settembre del 1982, cui è seguita l'apposizione
del vincolo Ministeriale, che ne ha sancito il grande interesse scientifico. 

In  occasione  dei  sopralluoghi  successivi  alla  segnalazione,  V.  Santoni
riferiva  della  presenza  di  alcuni  reperti  fittili  pertinenti  all'orizzonte
culturale  Monte  Claro,  della  media  età  del  Rame  isolana,  rinvenuti  tra  il
terreno  della  discarica  clandestina  nell'area  esterna  immediatamente
antistante  la  tomba  e  in  corrispondenza  del  corridoio,  che  indussero  ad
attribuire la costruzione della sepoltura al medesimo aspetto culturale. Altri
frammenti ceramici riferiti all'orizzonte Bonnanaro del Bronzo Antico, erano
evidentemente pertinenti ad un riutilizzo del sepolcro.

V. Santoni accennava, inoltre, al ritrovamento di "peculiari testimonianze
di  età  campaniforme",  tra  le  quali  "frammenti  vascolari  caratteristici  ed
elementi di collana a dischetto forato tratti da conchiglie",  associati a resti
ossei,  che  provenivano  però  da  una  seconda  sepoltura  non  chiaramente
individuata, ubicata a breve distanza, sul margine Nord dello stesso altipiano,
nelle adiacenze dell'omonimo nuraghe complesso Pranu s'Jara.

Due  successive  campagne  di  scavo,  intraprese  tra  novembre  2012  e
gennaio 2013, la prima, e tra agosto 2013 e gennaio 2014, la seconda, hanno
confermato  che  la  tomba  è  stata  quasi  sistematicamente  violata  dagli
scavatori  clandestini.  Tuttavia  alcuni  lembi  residui,  oltre  al  cospicuo
materiale  rinvenuto  tra  la  terra  di  risulta  e  negli  strati  rimestati,  hanno
consentito  di  accertarne  un  utilizzo  campaniforme  quasi  esclusivo  e  di
ricavare informazioni di grande interesse scientifico. Il ritrovamento di pochi
frammenti  Monte  Claro,  che  conferma  le  notizie  di  V.  Santoni,  permette
inoltre di non escludere che il primo impianto possa essere precedente. 

Da un punto di vista strutturale la sepoltura è costituita da un corridoio
lungo poco meno di 6 metri, a pareti leggermente aggettanti, ai lati del quale
si aprono dodici celle, sei per ognuno dei lati lunghi, disposte a tre a tre su
due  registri  sovrapposti.  Le  celle  hanno  pianta  quadrangolare,  con
dimensioni medie di circa un metro di larghezza, altezza e profondità. 

PAROLE CHIAVE: Campaniforme, Sardegna, architettura funeraria
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Sia le celle  che il  corridoio avevano una copertura piana a lastroni.  La
struttura è definibile come ipogeico megalitica:  ipogeica perché realizzata
all'interno di una trincea scavata nel banco di marna naturale, con le quote
delle lastre di copertura al  livello del piano di campagna, o appena sotto;
megalitica perché costruita con grossi blocchi tendenzialmente lastriformi.
Sul  pavimento,  costituito  dal  banco  marnoso  naturale  opportunamente
regolarizzato,  residuano  alcuni  lembi  di  una  acciottolato  costituito  da
pietrame minuto ben connesso, rinvenuti nella parte anteriore e mediana del
corridoio. 

Se l'adozione della formula mista, ipogeica e megalitica, può vagamente
richiamare  la  tomba  campaniforme  di  Bingia'e  Monti-Gonnostramatza,
scavata da Enrico Atzeni, per l'impianto planimetrico generale si dispone di
pochi e vaghi confronti,  tutti riferibili ad ambito Monte Claro: le tombe di
Santu Luxori-Barumini e Nerbonis a Gesturi.

La  prima  viene definita  da  G.  Lilliu  come  una  "stanzetta  rettangolare,
lastricata, con limitazione di pareti in leggero aggetto, a filaretti di piccole
pietre a secco, coperta da un solaio piano di lastre di marna". Era dotata di
un  portello  rettangolare  preceduto  da  un  piccolo  vestibolo  di  cm  60  di
lunghezza. La seconda fu scavata dal Lilliu nel 1945 e inizialmente datata
dallo stesso autore, non senza riserve, all'età del Ferro. Successivamente è
stata riferita all'orizzonte Monte Claro per la presenza nell'area circostante
di  frammenti  ceramici  caratteristici  in  notevole  concentrazione.  Lilliu  la
descrive come un vano trapezoidale di  3 m di  lunghezza,  limitato da una
muratura di piccole pietre a secco in marna, e coperto da un solaio piano di
lastre accostate. Essa si articola in "loculi" rettangolari (...) disposti in due
ordini sovrapposti", cioè su due piani, come nel nostro caso. 

Tra  i  materiali  rinvenuti,  per  lo  più  riferibili,  come  detto,  alla  facies
campaniforme, si  contano al momento (lo studio dei reperti  è in una fase
assolutamente preliminare) una quarantina di frammenti ceramici decorati
caratteristici,  circa 300 vaghi di collana, tratti  da conchiglie,  sia del tipo a
dischetto  forato  che  ellittici  (ma  anche  columbella  rustica),  da  canini  di
canide, da zanne di cinghiale, da c.d. canini atrofici di cervo. Inoltre alcuni
elementi in rame: due pugnaletti ed una lama molto ossidata, riferibile forse
ad un terzo esemplare, e due lesine caratteristiche a sezione quadrangolare e
parte centrale a losanga. Un piccolo frammento di osso lavorato potrebbe
essere inoltre riferibile, sebbene dubitativamente, ad un brassard o bracciale
d'arciere. 

Quanto alla litica, per lo più in ossidiana, si segnalano almeno tre punte di
freccia del tipo a codolo ed alette squadrate, una delle quali in selce, alcuni
microliti a mezzaluna e numerose schegge. 

Fig. 2 – Suelli (CA), Pranu Siara: particolare delle celle del piano inferiore.

Come è noto la presenza di schegge non lavorate di ossidiana si rileva con
frequenza nell'ambito delle sepolture campaniformi, e la sua interpretazione
rimane dubbia.

Tra gli stili decorativi documentati dalle ceramiche, di grande interesse è
la presenza di diversi frammenti di bicchiere decorati con il classico motivo a
bande  orizzontali  campite  da  tratteggio  obliquo,  riferibili  alla  fase  A,
corrispondente alla produzione con decoro Marittimo ed  Epimarittimo, il cui
contesto  di  riferimento  è  Marinaru-Sassari  (SS),  strato  inferiore.  Le
decorazioni sono realizzate con un pettine a denti quadrangolari e riempite
di pasta bianca.

Sono presenti inoltre alcuni frammenti decorati con il motivo a  chevrons
classico delle fasi campaniformi intermedie, il cui contesto di riferimento è
Padru Jossu, strato inferiore. 

Altri  frammenti  sono  collocabili  nella  fase  tre  (epicampaniforme),
caratterizzata  da motivi  ormai  non più  convenzionali  e  interpretata  come
frutto di ibridazione con le componenti locali. I contesti di riferimento sono
Locci  Santus-S.Giovanni  Suergiu,  Bingia'e  Monti-Gonnostramatza  (OR),
Ispiluncas-Sedilo.

Sono presenti infine diversi piedi di tripode, per lo più del tipo a lingua
caratterizzati  da  uno sviluppo modesto,  inquadrabili  nell'ambito delle fasi
tarde campaniformi.   Sembra trattarsi  di  forme non decorate,   riferibili  al
campaniforme  inornato, così  come alcuni altri  frammenti  pertinenti  per lo 
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più a tazze e ollette. E' uno stile ceramico caratterizzato, come è noto, da forti
influenze  poladiane,  ma  nel  quale  il  repertorio  delle  forme  si  mantiene
sostanzialmente simile a quello delle fasi 2 e 3. I contesti di riferimento sono
Padru Jossu-Sanluri (VS), strato III, Marinaru-Sassari (SS) strato superiore e,
forse  di  un  momento  leggermente  più  tardo,  Cuccuru  Nuraxi-Settimo
S.Pietro e Matzeddu-Monastir (CA).

Lo studio analitico dei materiali e delle stratigrafie, dei resti antropologici
e  paleobotanici,  e  le  datazioni  C14,  previste  nel  progetto  di  scavo,
contribuiranno a fare luce sui nodi ancora non risolti relativi alla presenza
campaniforme  in  Sardegna:  cronologia  assoluta,  cronologia  interna  del
fenomeno, rituali funerari, interazioni con la componente locale, direttrici di
arrivo,  natura  stessa  del  fenomeno  ("cultura"  tout  court o  fenomeno
sovraculturale?).

D. COCCO1, F. NIEDDU2
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NEOLITICO ED ETÀ DEI METALLI - SARDEGNA GROTTA DI SU MRAJANI (Iglesias, Prov. di Carbonia - Iglesias)

Nell’ambito del progetto “Il più antico popolamento nel territorio del Parco
Geo-Minerario della Sardegna”, portato avanti dal Centro Interdipartimentale
per la Preistoria e Protostoria del Mediterraneo dell'Università di Cagliari,
nel settembre 2012 e nel settembre-ottobre del 2013 sono state effettuate
rispettivamente la II e III campagna di scavi nella Grotta Su Mrajani di Monte
Casula, ad Iglesias, nella Sardegna meridionale. 

La cavità naturale è ubicata sulla sommità del Monte Casula (297m slm),
in una regione di deboli rilievi.  È formata da due ambienti comunicanti: il
primo (10 x  6 m ca.),  ad Ovest,  si  presenta a  cielo scoperto,  con la volta
crollata in antico; il secondo, invece, occupa tutta la parte orientale e consiste
in una grande sala (12 x 25 m ca.) con diramazione secondarie e pozzetti (fig.
1). Dal sito, già noto in letteratura, sono provenuti, da recuperi occasionali,
vari frammenti fittili del Neolitico antico, oltre che reperti di età eneolitica,
nuragica e storica (Alba 2012).

Le ricerche sono state effettuate in  regime di  concessione ministeriale,
accordata alla prof.ssa Giuseppa Tanda, e sono state dirette sul campo da chi
scrive,  con  la  collaborazione  del  dr.  Marco  Serra,  dottorando  presso
l’Università  di  Roma  La  Sapienza.  Gli  scavi,  resi  possibili  grazie  ad  un
finanziamento del  Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna, con la collaborazione logistica del Comune di Iglesias, sono
stati  realizzati  da  numerosi  studenti,  principalmente  dell’Università  di
Cagliari ma anche delle Università di Sassari e di RomaTre. 

Si sono individuati come settori d’indagine due saggi contigui, denominati
Saggio  A  e  Saggio  B,  ubicati  nell’area  attualmente  scoperta,  nella  zona
occidentale  della  grotta,  a  ridosso  delle  pareti.  Il  Saggio  A,  più  ad  Est,
costituito da un rettangolo di 5 m di lato in direzione N-S e 3 m in senso E-W;
il Saggio B, più ad Ovest, che è invece un rettangolo di 3 m di lato in direzione
N-S e 4 m in senso E-W.

Dopo la I campagna (2011), nel 2012 è proseguita l’indagine nel Saggio A,
che ha restituito tale stratigrafia: al di sotto della US 0 superficiale (pietrame
di piccole dimensioni), con una forte pendenza da E ad W, si sono messe in
evidenza le US 1 ed US 2, tra loro contigue. Si è effettuata l'asportazione della
US 1, localizzata nei quadrati meridionali, che copriva parte della US 2: tale
US 1 era costituita da humus vegetale di colore nerastro, dal grosso spessore.

Fig. 1 – Su Mrajani di Monte Casula, Iglesias (CI): planimetria generale della
grotta (rilievi ed elaborazione grafica: Archeogeo di Paolo Marcialis). PAROLE CHIAVE: Sardegna; grotta; Neolitico antico; Eneolitico; età del Bronzo
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Si è poi proceduto con l'asportazione della US 2, presente in tutta l’area
del  Saggio  A,  uno strato  forse  riferibile  a  frequentazione  antropica.  Al  di
sotto della US 2 sono venute in luce alcune UUSS, che sembravano essere
tutte di formazione naturale. In particolare la US 5, di colore grigiastro scuro,
praticamente presente in tutta l’area di scavo, si presentava come uno strato
essenzialmente  sterile.  Per  questo  si  è  deciso  di  effettuare  una  trincea
esplorativa,  di  1x3  m  in  direzione  E-W,  all’interno  del  Saggio,  per  poter
osservare lo sviluppo della stessa US 5 e vedere se la stessa poggiasse su
nuove  unità  stratigrafiche. L’asportazione  della US  5  ha  permesso  di
evidenziare l’affioramento di un piano di roccia naturale, con una pendenza
in direzione W, tagliato da una sorta di fossa o canalone naturale di circa 1m
di larghezza. Evidentemente, nel Saggio A lo scavo può dirsi praticamente
concluso, senza che si siano rinvenute strutture di qualche tipo. 

Nelle varie UUSS sono stati  recuperati numerosi materiali  archeologici,
pertinenti  a  varie  epoche,  però  frammisti  ad  oggetti  di  epoca
contemporanea, che sembrano testimoniare come si tratti di strati sconvolti
sia  dall’uomo  (scavi  clandestini)  sia  da  agenti  naturali  (crolli  e  tane  di
roditori).  Predominano  i  frammenti  ceramici  eneolitici  di  cultura  Monte
Claro, soprattutto porzioni di pareti decorati con scanalature,  pertinenti a
contenitori  di grandi dimensioni.  Sono venuti in luce inoltre vari vaghi di
collana in osso, cilindroidi, pertinenti probabilmente ad un’unica collana di
età eneolitica: tali manufatti sono presenti anche nei livelli Monte Claro della
grotta funeraria di Tanì a Iglesias (Ferrarese Ceruti, Fonzo 1995, p. 111, fig.
8). Rinvenuti anche numerosi frammenti fittili riferibili alla cultura nuragica:
un frammento di fondo probabilmente di tegame con impressioni a stuoia
sembra da riferirsi alla fase iniziale del Bronzo Medio, mentre collocabili nel
Bronzo Recente sono ciotole, vasi a collo, olle a labbro ingrossato. Sono poi
venute in luce schegge di  ossidiana,  una macina nuragica,  numerose ossa
animali  e  umane,  oltre  a  vari  materiali  di  età  storica,  fra  cui  ceramiche,
monete forate, vaghi di collana in materiale metallico.

Nelle due campagne si è scavato anche nell’area denominata Saggio B. In
questo settore, al di sotto della US 0, compariva la US 1, che ha restituito
reperti di varie età, tra cui frammenti fittili Monte Claro e nuragici,  alcuni
vaghi di collana a “tubercolo” in osso, simili a quelli rinvenuti nel Saggio A ed
una tibia umana. L’asportazione della US 1 ha permesso di mettere in luce
due  probabili  ciste  litiche,  costituite  da  massi  calcarei  di  grosse  e  medie
dimensioni:  la  prima  struttura  (cista  1),  di  pianta  sub-ellittica,  risulta
addossata alla parete occidentale della grotta, mentre la seconda (cista 2), la
cui  struttura muraria si  appoggia  alla parete settentrionale,  presenta una
planimetria irregolarmente quadrangolare (fig. 2).

Fig. 2 – Su Mrajani di Monte Casula, Iglesias (CI): saggio B, situazione alla fine
dello scavo, con le ciste litiche 1 e 2.

La  struttura  muraria  della  cista  occidentale  affondava  nella  US  11,
compatta e argillosa, che si estendeva per l’intera area di scavo, ad eccezione
dell’ambiente della cista settentrionale, che risulta invece colmato dalla US
12, un accumulo sabbioso di origine eolica. 

La parziale asportazione dell’US 11 dall’interno della prima struttura ha
permesso il  rinvenimento  di  vari  reperti  quali  ceramiche  (attribuibili  alla
fase Monte Claro), carboni, resti faunistici, numerose schegge d’ossidiana. Un
singolo frammento di parete decorato con impressioni cardiali, curiosamente
sia sul  lato esterno che su quello  interno,  è  pertinente a fasi  più  antiche,
precisamente  al  Neolitico  Antico,  momento  peraltro  già  documentato  nel
sito. Nel saggio B, però, le indagini sono ancora da completare.

Per concludere, le operazioni di scavo, pur in presenza di strati in gran
parte  sconvolti  da  agenti  antropici  sia  antichi  che  moderni  (scassi
clandestini), soprattutto nell’area del Saggio A, hanno permesso di ribadire il
quadro  cronologico  già  tracciato  in  base  a  rinvenimenti  sporadici,  con
materiali  che vanno dal  Neolitico antico all’epoca medievale,  specialmente
con attestazioni di Cultura Monte Claro (Eneolitico evoluto) e nuragiche (età
del Bronzo Medio/Recente).
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La cavità dovette costituire, per le popolazioni che l’hanno frequentata,
un luogo ottimale, con una parte più riparata coperta dal soffitto roccioso ed
una parte a cielo aperto,  che consentiva una discreta illuminazione anche
delle  zone più  interne.  Evidentemente,  nel  corso  dei  secoli,  l’utilizzo  può
essere variato: come luogo abitativo, come luogo di sosta temporanea per
cacciatori/pastori, per scopi funerari e, forse, anche per fini cultuali, seppure
per ora non documentabili. 

Le  indagini  effettuate  sembrano  comunque  suggerire,  nell’area  sud-
occidentale della grotta, quella a cielo aperto, una precisa articolazione dello
spazio: le zone centrali dovevano essere aree di passaggio (Saggio A), mentre
presso  le  pareti  della  grotta  dovevano  essere  ricavate  delle  strutture
sepolcrali,  almeno  in  epoca  eneolitica  (Saggio  B).  Il  proseguo  delle
operazione  consentirà  di  chiarire  meglio,  anche  stratigraficamente,  le
modalità occupative e le varie fasi cronologiche della grotta.

R. CICILLONI1
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ETÀ DEL BRONZO - SARDEGNA TANCA MANNA (Nuoro, Prov. di Nuoro)

Fig. 1 - Tanca Manna (NU): rilievo tridimensionale del nuraghe realizzato con
tecniche di fotogrammetria speditiva (A. Fiorini, Università di Bologna).

La  sezione  di  Archeologia  del  Dipartimento  di  Storia  Culture  Civiltà
dell'Università di Bologna e il  Comune di Nuoro,  Assessorato all'Ambiente,
hanno intrapreso a partire dal 2012 un progetto di ricerca nel parco di Tanca
Manna nel quartiere di Su Nuraghe a Nuoro, dove è documentato un villaggio
databile all'età del Bronzo (fasi BM2, BM3 e BR) composto da un nuraghe
monotorre  e  da  diverse  strutture  di  carattere  residenziale.  Il  complesso
archeologico sorge nella zona più elevata della città in corrispondenza di una
sommità granitica a circa 578 metri s.l.m. da cui si poteva controllare una
vasta area interessata dagli altri nuraghi Tertilo, Ugolio e Gurtei nel comune
di Nuoro.

Il progetto, che segue una prima fase di indagini e di restauro del nuraghe
intrapresa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari e Nuoro
nel  2005  con  la  direzione  di  Maria  Ausilia  Fadda,  ha  come  obiettivo  il
completo  recupero,  la  valorizzazione  e  la  fruizione  del  complesso
archeologico  all'interno  del  parco  pubblico.  Obiettivo  complementare  è
anche la realizzazione di un laboratorio che permetta di integrare le ricerche
archeologiche  e  ambientali  con  la  formazione  di  operatori  archeologi  in
collaborazione con l'Università di Sassari. 

Dopo il rilievo tridimensionale del Nuraghe effettuato nel 2012 da Andrea
Fiorini (fig. 1) nella campagna di scavi del 2013 si proceduto con l’estensione
del  rilievo  3D  alle  strutture  messe  in  luce  con  l'obiettivo  di  formalizzare
tecniche  che  superino  le  tradizionali  modalità  di  documentazione
bidimensionali.  L'accurata  documentazione  sul  campo  e  le  ricerche  in
archivio hanno permesso di analizzare la struttura del  nuraghe e valutare
l'impatto dei precedenti interventi di restauro condotti negli anni ‘60 e nel
2005. 

Il  nuraghe  monotorre  di  Tanca  Manna  è  di  tipo  semplice,  con camera
unica, costruito su un basamento terrazzato (altezza massima circa 3,5 m) in
cui  le  murature  verticali  inglobano  o  si  appoggiano  su  massi  naturali  di
granito di grandi dimensioni. La tecnica muraria è tipicamente nuragica, con
blocchi di granito locale, poco o nulla lavorati, di dimensioni maggiori negli
strati  inferiori,  posti  in  opera  senza  uso  di  malte  con  numerose  zeppe
lapidee. 

PAROLE CHIAVE:nuraghe monotorre, abitato, ambienti a pianta rettangolare,
ambienti a pianta circolare, ceramica, ossidiana, pietra levigata
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La  campagna  di  ricerche,  condotta  tra  agosto  e  ottobre  2013  con  la
direzione  scientifica  di  Maurizio  Cattani  dell’Università  di  Bologna  e  la
direzione  dei  lavori  sul  campo  di  Demis  Murgia  e  Florencia  Debandi,  ha
proseguito  l'indagine  stratigrafica  nelle  strutture  già  messe  in  luce
nell'intervento di M.A. Fadda del 2005 (ambienti 1, 2, 3, 4) e ha ampliato lo
scavo nei settori a nord (sett. 1) ed a ovest (sett. 2) del Nuraghe per una
superficie complessiva di ca. 500 mq. Allo scavo hanno partecipato numerosi
studenti  e  specializzandi  dell'Università  di  Bologna  e  dell'Università  di
Sassari.

Settore 1
Nel settore 1 si  è completato lo scavo dell'ambiente 1, una struttura a

pianta circolare con diametro di ca. m  6 e muri costruiti con grandi massi di
granito integrati da blocchi di diversa pezzatura. L'indagine ha raggiunto il
piano  pavimentale  costituito  in  gran  parte  dalla  roccia  naturale  e  ha
permesso  di  ricostruire  le  fasi  di  costruzione  definite  dalla  posa  delle
murature e dall'inserimento di strutture accessorie all'interno dell'ambiente.
L'ambiente 2, adiacente al precedente con pianta rettangolare di m 8,5 x 4,
non è stato interessato da ulteriori indagini, mentre l'estensione dello scavo
nella campagna 2013 ha messo in luce una stratigrafia omogenea al di sopra
di massi di granito naturale e lacerti di strutture murarie che si inoltrano
nell'area non scavata.

Settore 2
Le attività nel settore 2 hanno proseguito lo scavo degli ambienti 3 e 4,

già  messi  in  luce  nella  campagna  2005,  rispettivamente  una  struttura  a
pianta rettangolare absidata di m 10,80 x 3,80 (ambiente 3) ed un piccolo
vano ellittico di m 5,60 x 2,70 (ambiente 4).  L'ambiente 3 è delimitato in
parte  da massi  di  roccia  naturale  ed in parte da strutture murarie  molto
curate con materiale lapideo scelto per dimensioni e per forma squadrata
completate  da  riempimento  interno  a  sacco  con  piccole  pietre.  La
particolarità  della  struttura  consiste,  oltre  alla  pianta  rettangolare,  nella
presenza  di  setti  murari  che  indicano  una  suddivisione  interna  e  in
particolari strutture come una cista litica circolare e due aree riempite di
piccole  pietre  di  incerta  interpretazione.  L'ambiente  4,  apparentemente
incompleto allo stato attuale della documentazione, è delimitato da un muro
semicircolare costruito con grandi blocchi di granito. 

Nella campagna del 2013 si è proceduto inoltre ad un ampliamento del
settore  2  nell'area  a  sud-ovest  del  vano  3  caratterizzata  da  un  terrazzo
apparentemente di origine artificiale marginato da massi di granito naturali
affioranti e da una  scarpata nel  lato ovest. Immediatamente al di sotto dello

Fig. 2 - Tanca Manna (NU): planimetria dell'ambiente 5.

strato  superficiale  è  stata  individuata  una  fase  di  frequentazione  con
allineamenti di pietre che si appoggiano ai grandi massi di granito naturali e
abbondanti frammenti di ceramica. Al termine della campagna è stata messa
in  luce  gran  parte  della  planimetria  dell'ambiente  5  (fig.  2),  a  pianta
rettangolare con orientamento Nord-Sud e con una superficie abitabile di ca.
18 mq (m 6  x 3,1).

La cultura materiale
Tra i reperti rinvenuti, la ceramica è la categoria più abbondante, seguita

da schegge di ossidiana e da un discreto numero di macine e macinelli. La
ceramica di impasto medio e grossolano è molto frammentaria e in nessun
caso  sono  state  individuate  forme  vascolari  intere.  Del  totale  di  10531
frammenti recuperati e catalogati, quelli diagnostici sono soltanto 509. 

Le  forme  più  diffuse  sono  le  teglie  e  i  tegami,  rappresentati  da  124
frammenti  nei  tipi  con  pareti  sia  basse  che  medie  e  fondo  piano,
generalmente realizzati con un impasto molto grossolano e con una finitura
abbastanza mediocre.  In  cinque casi nelle teglie è  presente un'ansa a nastro
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posta tra orlo e fondo. E' da ricordare che le teglie sono prevalentemente
diffuse nel  Bronzo Medio,  ma si  ritrovano anche nella fase successiva del
Bronzo Recente arricchite spesso da una decorazione a “pettine” sulle pareti.
Tra  il  materiale  di  Tanca  Manna  del  2013  non  sono  stati  individuati
frammenti con decorazione..

Le decorazioni sono quasi assenti, rappresentate solo da 2 frammenti tra
cui  un frammento di orlo appiattito  lievemente ingrossato all'esterno con
decorazione sulla parete esterna a nervatura plastica verticale che parte dal
orlo (Reperto TM13398). Questa tipologia è tradizionalmente riconosciuta
come un chiaro indicatore della facies Sa Turricola e ci permette di stabilire
l'attribuzione  cronologica  al  complesso  architettonico  nelle  fasi  iniziali  e
centrali  del  Bronzo  Medio.  L'altro  frammento  decorato  è  relativo  ad  un
piccolo vaso con pareti a profilo concavo e orlo assottigliato con attacco di
ansa che presenta nel corpo fasci di solcature diagonali (Reperto TM13055).

Altri  elementi  che  confermano  la  datazione alla  media  età  del  Bronzo
sono  i  vasi  con  listello  interno,  generalmente  arrotondato  e  lievemente
inclinato verso l'esterno che serviva per l’alloggiamento di un probabile setto
forato, comunemente definiti come bollitoi (Reperti TM13118, TM 13238).
Tra le altre forme ceramiche sono frequenti le ciotole carenate, le olle ad orlo
non distinto e le olle ad orlo ingrossato a sezione triangolare.

Numerose infine sono le fusaiole a sezione appiattita o ovale, che insieme
ai frammenti di macina e alla cospicua concentrazione di macinelli e pestelli,
documentano  un  intensa  attività  domestica  legata  ad  un  economia  agro-
pastorale. Anomala, ma probabilmente dovuta alle caratteristiche chimiche
del deposito archeologico, è la totale assenza di resti di fauna.

M. CATTANI1, F. DEBANDI1, D. MURGIA2

1  Università  di  Bologna,  Piazza  S.  Giovanni  in  Monte  2,  40124  Bologna,  e-mail:
maurizio.cattani@unibo.it; florencia.debandi3@unibo.it
2  Comune  di  Nuoro  e  Scuola  di  Specializzazione  Università  di  Sassari,  e-mail:
demis.murgia@gmail.com
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PRIMA ETÀ DEL FERRO - SARDEGNA ABINI (Teti, Prov. di Nuoro)

Fig. 1 - Abini (NU): particolare dello spazio cultuale.

Come  è  noto,  il  complesso  archeologico  di  Abini  venne  scoperto  nella
seconda  metà  dell'800  e  da  allora,  in  seguito  ai  frequenti  ed  abbondanti
recuperi di bronzi, vi si svolsero ricerche disorganiche volte principalmente
al recupero di manufatti di pregio.

Infatti,  se  si  esclude uno scavo di  Antonio Taramelli  nel  1929 e alcuni
interventi di Maria Ausilia Fadda della Soprintendenza Archeologica per le
provincie di Sassari e Nuoro nel 1981, 2000-2002, il sito archeologico non è
stato mai oggetto di uno studio completo ed esaustivo, quale quello che il
progetto avviato nel 2012 si è prefisso di portare avanti.

La località di Abini si trova a circa 12 km dal comune di Teti; il villaggio
nuragico, situato su di un piccolo pianoro entro un avvallamento circondato
da colline di media altitudine, si estende per diversi ettari attorno al recinto
sacro e sino alla zona adiacente il fiume Taloro.

Il  sito  rientra  nella  categoria  del  villaggio-santuario  d’epoca  nuragica,
poiché in esso si ritrovano sia strutture abitative sia elementi tipici dei luoghi
di culto come un edificio incentrato sulla raccolta o l’affioramento dell’acqua,
il recinto e i sedili. 

Attualmente all’interno di una rigogliosa boscaglia si individuano i resti di
numerose strutture di pianta prevalentemente circolare ed ellittica, costituite
da muri di pietre a secco, talvolta caratterizzati da un notevole alzato.

Lo  spazio  cultuale  è  definito  da  un  ampio  recinto  ellittico  al  quale  si
accede da un semplice varco aperto nel muro. All’interno si trova una cavità
di  raccolta  dell’acqua  che  insieme  al  residuo  della  parte  absidale  della
struttura  rappresenta  quello  che  resta  del  monumento  (fig.  1);  la  zona
antistante  appare  lastricata  mentre  alla  base  del  muro  perimetrale  del
recinto vi è un basso bancone-sedile (fig. 2).

All’esterno del recinto, la presenza di alcuni ambienti isolati rispetto al
resto delle capanne del villaggio fa ipotizzare che si tratti di edifici connessi
con il sacello.

Nella campagna di scavo svolta dal 16 settembre al 12 ottobre 2013 si è
intervenuti  all’interno  del  recinto  per  chiarire  la  situazione  lasciata  dalle
indagini precedenti, sia quelle storiche di Taramelli sia quelle più recenti e
consentire  la  fruizione  di  questa  significativa  parte  del  complesso.  Già  le
prime operazioni di pulizia e diserbo hanno messo in luce parti di strutture
da tempo non del tutto visibili.

PAROLE CHIAVE: santuario, villaggio, officine metallurgiche, 
bronzistica, Sardegna 
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Per poter scavare all’interno dell’area si  è  reso necessario rimuovere i
grandi cumuli di blocchi di pietra che ne coprivano la superficie e che furono
raccolti  all’interno  dell’area  sacra  nel  corso  dei  più  recenti  lavori  di
sistemazione.  Tali  blocchi  di  granito,  trachite  e  basalto  erano  parte  della
struttura  muraria  dell’edificio  situato  al  centro  del  recinto,  totalmente
distrutto  dai  cercatori  di  tesori  e  dall’usura  del  tempo  già  dalla  metà
dell’Ottocento.  I conci sono stati quindi collocati in un’area attigua al recinto
in  modo  da  consentirne  un  futuro  studio  finalizzato  alla  ricostruzione
virtuale degli alzati dell’edificio.

Dalla forma e lavorazione dei blocchi, la maggior parte dei quali del tipo a
“T”, si può ipotizzare che l’edificio fosse costruito in tre differenti materiali
(granito,  trachite  e  basalto)  che  le  conferivano  un  peculiare  aspetto
policromo e che avesse un tetto a doppio spiovente con cornici modanate.
Proprio durante le operazioni di smontaggio dei cumuli sono stati ritrovati
frammenti di cornice e uno dei conci di culmine del tetto, che nella parte
sommitale mostra gli incavi per il fissaggio di spade votive (come si riscontra
anche nella fonte di Su Tempiesu a Orune), nei quali resta traccia del piombo
di fissaggio.

All'interno del recinto, nella parte occidentale, sotto un primo strato di
terra  vegetale  e  pietre  sono  stati  evidenziati  due  allineamenti  di  pietre
granitiche semilavorate, interpretati come possibili sedili o gradoni.

Nella parte settentrionale, l’asportazione di uno strato di terra di colore
chiaro  ha  messo  in  luce  la  presenza  di  altri  due  allineamenti  simili,  uno
centrale ad andamento curvilineo e uno addossato al muro. Il  fatto che la
stessa  terra  si  ritrovi  anche  sotto  il  muro  del  recinto  ha  fatto  pensare  a
materiale detritico colluviale depositatosi nell’area in un momento in cui il
muro doveva essere molto basso o assente. 

Valutando la tecnica costruttiva della cinta muraria, che in alcuni punti
non rispecchia le caratteristiche dell’architettura nuragica, e considerando
che  i  disegni  lasciati  dal  Taramelli  indicano  come  mancanti  le  parti
settentrionali  appare  evidente  che  il  circuito  murario  del  recinto  è  solo
parzialmente quello  originario.  Infatti,  le  integrazioni  moderne delle parti
murarie sono state realizzate in un recente passato dai pastori che hanno
utilizzato lo spazio come ricovero per animali.

La presenza degli  allineamenti di pietre all’interno del  recinto ha fatto
pensare inizialmente a gradini o sedili utilizzabili per accogliere le persone
durante cerimonie ed eventi, a guisa di teatro come si riscontra in altri siti
nuragici.  Tuttavia  una  più  attenta  valutazione  degli  stessi,  assieme  allo
studio  dei  materiali  ritrovati,  porta  a  pensare  che  si  tratti  di  una
sistemazione  dell’area  avvenuta  in  fasi  più  recenti  rispetto  all’impianto
originario.

Fig. 2 - Fig. 1 - Abini (NU): panoramica dello spazio cultuale.

Del  resto  alcuni  di  questi  “gradini”  sono costituiti  da  un solo  filare  di
pietre  e  non  sembrano  avere  un’altezza  atta  a  garantire  la  possibilità  di
sedersi. 

Lo scavo ha restituito una quantità limitata di materiali. L’acidità del suolo
granitico  ha  eliminato  qualsiasi  traccia  di  resti  faunistici  e  botanici,
danneggiando anche i pochi elementi ceramici.

Si  è  ritrovato  un  discreto  numero  di  frammenti  di  manufatti  bronzei,
soprattutto lame di spade votive, rivetti per spade e pugnali,  un bottone a
capocchia conica e vaghi circolari.

Altri elementi di collana sono le perle in pasta vitrea azzurra, una delle
quali di forma cilindrica e l’altra circolare del tipo “a occhi”.

Tra la  ceramica  nuragica  sono stati  ritrovati  resti  di  olle  con cordone,
ciotole carenate,  vasi con anse a gomito rovescio.  Rari  invece i  frammenti
decorati.  Dagli  strati  superficiali  viene  una  piccola  quantità  di  ceramica
storica, relativa alle più tarde fasi d’uso del monumento, comprese quelle più
moderne.
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Lo  scavo  si  è  svolto  su  concessione  ministeriale  (funzionario  di  zona
responsabile  N.  Canu)  sotto  la  direzione  della  scrivente,  coadiuvata  sul
campo da C. Bulla,  G. Fundoni,  A. Gallo e ad esso hanno partecipato venti
studenti dei corsi di laurea di Archeologia dell’Università di Sassari.

Nel  corso  della  campagna  2013  sono  state  avviati  i  rilievi  dell’intero
complesso archeologico anche attraverso la collaborazione con altri gruppi
di  ricerca,  come  quello  del  dipartimento  di  Architettura  e  Urbanistica  di
Alghero-Laboratorio  PROSIT  e  con  il  dipartimento  di  Scienze Chimiche  e
Geologiche  dell’Università  di  Cagliari,  che  ha  avviato  uno  studio
geoarcheologico del sito e del territorio.
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NEOLITICO ED ETÀ DEI METALLI - SARDEGNA LA MADDALENA E CAPRERA  (La Maddalena, Prov. di Olbia - Tempio)

Fig. 1 –Caprera, Poggio Stefano (OT), tafone Cap 5: alcuni tipi ceramici.

Tafone in località Poggio Stefano (Caprera) e località varie
All’interno di un tafone granitico segnalato dal signor Francesco Muzzu in

località Poggio Stefano, nell’isola di Caprera,  nel 2007 erano stati raccolti in
superficie alcuni  frammenti di ceramica d’impasto preistorica e una piccola
moneta  romana  di  bronzo  (nominale  AE4,  fine  IV  secolo  d.  C.).
Successivamente un  piccolo sondaggio evidenziò la presenza di un deposito
apparentemente  intatto.  Fra  i  reperti  preistorici  più  indicativi,  una
scheggiolina  di  selce  e  un  frammento  ceramico  con  decorazione  a  punti
impressi,  che  sembrò  riconducibile  alla  facies di  Bonu  Ighinu   (Neolitico
medio);  diversi  frammenti  di  ceramica tornita  e  altri  smaltati  attestavano
frequentazioni di epoca storica. Il tafone (denominato Cap 5) è in posizione
impervia e relativamente elevata  (110 metri s.l.m.), nella parte nordovest di
Caprera e sembra formato da un grande masso che poggia sulla roccia madre
solo in alcuni punti, lasciando aperti dei varchi. L’apertura principale guarda
a sud, mentre verso nordovest c’è un apertura molto bassa, all’esterno della
quale si trovano molte pietre che forse un tempo occludevano questo varco,
così come è ancora tamponata la parte a nordest. La cavità vera e propria è
piuttosto piccola (circa 6 mq), mentre una piccola nicchia si apre all’esterno
dell’ingresso verso ovest; la roccia di base è inclinata verso l’interno. 

Dal  20 settembre al  4 ottobre 2012 si  è  svolta,  attraverso concessione
ministeriale,  una campagna di  scavo,  diretta dallo scrivente,  incaricato dal
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, coadiuvato
dalla  prof.  Gianna  Giannessi,  con  la  collaborazione  del  dott.  Gian  Carlo
Tusceri  e  dei  signori  Carlo  Frau  e  Pietrino  Bottaro.  E’  stato  possibile
asportare gran parte del deposito interno e di saggiare una parte dell’area
antistante l’ingresso. Il deposito è risultato composto fondamentalmente da
due strati: uno di humus di circa 20-25 cm di spessore, il secondo, spesso 20-
25 cm, di terreno piuttosto antropizzato di colore bruno-grigiastro. Ambedue
gli strati inglobavano molte pietre, di varie dimensioni e sparse senza nessun
ordine, e contenevano frammenti di ceramica d’impasto, schegge di selce e
quarzo,  frustuli  di  carbone,  rari  grumetti  di  argilla  e  qualche  minuscolo
frammento di  ossa di  animali.  I  resti  di manufatti  non mostravano alcuna
particolare  concentrazione; la loro  inclinazione  prevalente  era  da  sudest a

Fig. 2 – Caprera, Poggio Zonza (OT): fondo di vaso con impronta di tessuto. PAROLE CHIAVE: tafone, selce, quarzo, costruzioni in pietra,
 ceramica con impronte tessili
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nordovest, come quella della roccia di base e degli strati di deposito, ma in
alcuni  casi,  come  quello  di  un  frammento  di  macina,  i  reperti  avevano
inclinazioni  diverse.   Si  può  dunque  ipotizzare  che  il  deposito  interno al
tafone si sia formato soprattutto per scivolamento/rotolamento di materiali
dalla  parte  (più  elevata)  antistante  l’ingresso;  ciò  naturalmente può  aver
determinato  anche  un  mescolamento  di  materiali  appartenenti  a  facies
diverse.  Altri  materiali  potrebbero essere finiti  al  disotto della scarpata a
ovest  del  tafone.   Alcuni  frammenti  ceramici  di  colore  beige  chiaro  con
leggere scanalature potrebbero collegarsi  alla cultura di Monte Claro; alla
luce di questo dato, anche il frammentino con punti impressi rinvenuto nel
2007 potrebbe ricondursi  a  tale  facies e quindi la frequentazione del  sito
inizierebbe nel terzo millennio a.C. 

La ceramica mostra altissimi indici di frammentazione e di dispersione;
infatti  possediamo  uno  solo  o  pochissimi  frammenti  anche  dei  vasi  di
notevole  capacità  (oltre  40  cm di  diametro),  cosa  che  può  spiegarsi  con
ripetuti svuotamenti del deposito antropico interno al tafone o comunque
con una dispersione intenzionale di resti vari deposti in origine all’esterno
del tafone. 

Oltre  a  contenitori  medio-grandi  di  ceramica  grossolana,  sono
documentati anche recipienti di impasto più raffinato. I manufatti di pietra
scheggiata  sono  rappresentati  da  schegge  di  selce  e  di  quarzo  prive  di
ritocco, in prevalenza scarti di lavorazione, ma anche pezzi utilizzabili come
coltelli,  raschiatoi  e  perforatori;  in  quarzo  è  anche  un  piccolo  pestello  o
percussore.  Da segnalare la presenza di due ciottoli marini particolari: uno
ha forma vagamente antropomorfa, l’altro, lungo solo 19 mm, si avvicina alla
morfologia dei canini atrofici  di cervo.  Il  frammento di macina in granito,
forse  un  terzo  dell’intero,  pesa  5  kg;  doveva  quindi  trattarsi  di  uno
strumento  ragguardevole,  adatto  a  soddisfare  le  necessità  di  un  certo
numero di persone; tale scenario è rafforzato dalla presenza di alcuni grandi
contenitori fittili, sia che fossero destinati alla conservazione di derrate che
alla cottura di cibi. Nel tafone potevano trovare rifugio al massimo due o tre
persone; è probabile dunque che molte attività si svolgessero all’esterno del
tafone, come sembra confermato anche dalla stratigrafia del deposito, che
sembra  essersi  formata  appunto  per  scivolamento  dall’esterno  verso
l’interno. Peraltro anche all’esterno lo spazio utile, in termini di superficie
piana o comunque sub orizzontale, è scarso. Potrebbe quindi trattarsi di una
sorta  di  base  attrezzata,  forse  per  frequentazioni  stagionali  o  comunque
discontinue  nel tempo. L’accesso al sito, anche attraverso la via virtualmente
meno disagevole, quella a nordovest che oggi è impercorribile a causa della
folta vegetazione, era comunque scomodo, trattandosi di una zona rocciosa e

impervia. Dunque un interesse particolare doveva spingere a frequentare il
sito;  si  potrebbe  pensare  alla  necessità  di  presidiare  una  postazione
importante  per  ragioni  strategiche,  data  la  posizione  dominante,  con  un
ampia visuale del territorio.

Inoltre  lo   scrivente,  coadiuvato  dalla  prof.  Gianna Giannessi  e   con la
collaborazione  del  dott.  Gian  Carlo  Tusceri  e  del  signor  Carlo  Frau,  ha
proseguito le esplorazioni in varie zone di La Maddalena e di Caprera. Presso
la  spiaggia  di  Spalmatore,  a  La  Maddalena,  nel  punto  in  cui,  in  seguito
all’erosione di alcune sezioni esposte, a più riprese avevo raccolto frammenti
di ceramica (sia pre-protostorica che storica) e qualche scheggiolina di selce,
nel febbraio 2012 ho rinvenuto parte di un cranio umano, che è stato affidato
alle cure del prof. Gino Fornaciari.

Nell’isola di Caprera, grazie anche alle indicazioni del signor Carlo Frau,
ho  potuto  individuare  in  località  Turco  Morto  i  seguenti  manufatti  in
muratura: 1) una piccola costruzione ellittica delimitata da un muretto, con
un piccolo e basso  (circa 50 cm) cunicolo coperto di accesso; 2) un piccolo
ambiente rettangolare (circa 2,5 x 1,5 m) delimitato sul due lati dalla roccia e
solo sul lato destro da un massiccio muro; 3) i resti di una probabile capanna
ellittica sul  ciglio di una scarpata sul  mare.  In località Poggio Zonza,  dove
erano note le robuste  fondamenta di due costruzioni subrettangolari, sono
stati individuati altri tre vani di forma ellittica, conservanti in alcuni punti
buona parte dell’elevato, sempre con muri a secco.  

Infine  il  signor  Danilo  Presutti  ha  rinvenuto,  in  un  anfratto  presso  un
tafone  nell’isola  di  Caprera,  alcuni  frammenti  di  ceramica  d’impasto;  due
appartengono ad orli, uno dei quali, con orlo ispessito e labbro appiattito a
piccola  tesa,  potrebbe essere riferito  al  Bronzo Recente  o  Finale.  Gli  altri
cinque  frammenti  sono  attribuibili  a  fondi  di  vasi  e  recano  impronte  di
tessuto  sulla  superficie  esterna;  il  disegno  impresso  corrisponde  ad
un’armatura tipo tela (fig. 2). 

T. DI FRAIA1

1 Via Francesco Redi, 11 - 56124 Pisa; tel 050572697, e-mail: tom.difraia@libero.it
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ETÀ DEI METALLI - SARDEGNA BRUNKU ‘E S’OMU (Villa Verde, Prov. di Oristano)

Il sito protostorico di Brunku ‘e s’Omu, in comune di Villa Verde, è ubicato
sul versante orientale del Monte Arci, nella Sardegna centro-occidentale. Del
complesso archeologico fa parte, innanzitutto, un nuraghe, costituito da una
torre ubicata sulla sommità di una collinetta basaltica e da vari corpi aggiunti
posizionati lungo i versanti del medesimo rilievo. Alle pendici sud-orientali
della  collina  su  cui  sorge  il  nuraghe  è  presente  poi  un  vasto  villaggio  di
capanne, che è stato oggetto, dal 1982 al 2004, di varie campagne di scavo,
effettuate  dalla Soprintendenza per i  Beni  Archeologici  per le  province di
Cagliari e Oristano con la direzione scientifica della Dr.ssa Emerenziana Usai.
I risultati di tali indagini sono stati  in parte pubblicati (Locci  et alii 2004;
Locci, Usai 2008). Si sono individuate almeno diciassette capanne, edificate
con  massi  di  basalto  locale  in  opera  poligonale,  che  presentano  varie
planimetrie:  circolari,  ellittiche  o  sub-ellittiche,  sub-quadrangolari.  Le
capanne sono raggruppate  tra  loro,  secondo un’ottica  aggregativa propria
delle fasi del Bronzo Finale (Paglietti 2012). 

L’area indagata, dall’estensione di circa 1400 mq, corrisponde solo ad una
parte del villaggio, in quanto esso dovrebbe estendersi anche verso Ovest,
Sud ed Est. Gli scavi della Soprintendenza hanno evidenziato un’unica fase di
occupazione, corrispondente alla fase di costruzione, riferibile al periodo del
Bronzo Finale. 

Nel 2013 è ripresa l’attività di scavo nell’area del villaggio, a seguito di
una concessione ministeriale, accordata a chi scrive in qualità di ricercatore e
docente del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università
degli  Studi  di  Cagliari.  Lo  scavo  è  stato  reso  possibile  grazie  ad  un
finanziamento liberale del Comune di Villa Verde.

I lavori sono stati effettuati nelle giornate dal 1 al 26 del mese di luglio
2013,  interrotti  e  ripresi  nelle  giornate  dal  1  al  11  ottobre  di  2013  per
completare le operazioni e ultimare la messa in sicurezza delle strutture. Agli
scavi,  eseguiti  con  la  collaborazione  del  dott.  Giacomo  Paglietti,  hanno
partecipato numerosi studenti dei Corsi di Beni Culturali e di Archeologia e
Storia dell’Arte dell’Università di Cagliari. I rilievi sono stati effettuati dalla
Dr.ssa Valentina Chergia. 

Le  operazioni  di  scavo  stratigrafico  hanno  riguardato  la  capanna
contrassegnata  dal n. 16, localizzata nella zona  nord-orientale  del  villaggio,

Fig. 1 - -Brunku ‘e s’Omu, (OR): planimetria generale dell’abitato nuragico e
localizzazione in rosso della capanna 16 (elab. R. Cicilloni da Usai, Locci 2008). PAROLE CHIAVE: Sardegna, protostoria, civiltà nuragica,

 insediamento abitativo
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già  identificata  durante  le  precedenti  indagini  (fig.  1).  Si  tratta  di  un
ambiente  capannicolo  ubicato  a  ridosso  del  vano n.  1,  con  cui  condivide
anche parte del paramento murario, a sud-ovest . Lo scavo ha messo in luce
una struttura di pianta circolare, di altezza residua massima di m 3,12 (tratto
di muratura settentrionale) e diametro interno alla base di m 5,00/5,15, con
uno spessore murario medio di m 1,70. 

Purtroppo,  le  condizioni  di  conservazione  delle  murature  non  si
presentano buone,  a causa del  crollo delle parti  sommitali  e di cedimenti
localizzati  dovuti  all’azione  delle  radici  degli  alberi  cresciuti  negli  anni
proprio in corrispondenza degli apparati murari. Si localizzano quindi tratti
di muratura sconnessa a NW ed a Est.  Per lo stesso motivo non si  riesce
ancora  a  distinguere  con  certezza  l’ingresso,  che  comunque  sembra  da
individuarsi  a  sud-est.  Una  grande  nicchia  architravata  è  stata  poi
evidenziata nel tratto di muratura a SW. La tecnica muraria è costituita dalla
messa in opera di filari  orizzontali più o meno regolari di blocchi basaltici
rozzamente sbozzati. La muratura, soprattutto nel tratto settentrionale in cui
si conserva meglio, presenta una curvatura marcatamente aggettante verso
l’interno, il che ha fatto supporre una originaria copertura “a falsa volta” in
lastre litiche. Alla base, nella zona meridionale del vano, si è individuato un
basolato costituito da grandi lastre giustapposte in basalto, una delle quali
presenta sulla sommità,  scolpito con accuratezza,  un bacile con ghiera ad
anello  (fig.  2).  Il  basolato  sembra  non  essere  presente  invece  nell’area
settentrionale, ma qui lo scavo è ancora da completare. 

Le  indagini  all’interno  della  capanna  hanno  restituito  un’interessante
stratigrafia.  Dopo  la  rimozione  della  US  0  di  humus  superficiale,  si  è
asportato uno spesso deposito di crollo (US 1), piuttosto uniforme: la terra
frammista  fra  i  conci  crollati  delle  murature  si  è  presentata  sciolta,
caratterizzata dalla presenza di schegge o strumenti di ossidiana (riferibili
ad  una  precedente  frequentazione dell’area  in  età  neolitica),  mentre  non
sono  apparsi  elementi  culturali  riconducibili  alla  fase  nuragica  o  a  fasi
posteriori. Al di sotto della US 1 si è rinvenuto uno strato di frequentazione
protostorica  (US  2),  dallo  spessore  di  circa  5  cm,  che  si  adagiava  sul
lastricato di pietre ben disposte per circa la metà meridionale della capanna.

Tra i  materiali  rinvenuti,  si  possono citare  vasi  a  collo,  anse a gomito
rovescio ed i resti di un bacile litico frammentario finemente lavorato con
due bugne quadrangolari. Si segnala inoltre il rinvenimento di almeno due
massi con evidenti colate di metallo fuso al di sopra, provenienti dall’area
meridionale del vano. All’interno del bacile con ghiera ad anello scolpito su
una delle lastre del basolato è stata individuata la US 4, compatta e di colore
grigio, in cui è stata rinvenuta un’ansa a gomito rovescio frammentaria.

Fig. 2 - Brunku ‘e s’Omu, Villa Verde (OR), capanna 16: particolare del bacile e
basolato (foto R. Cicilloni)

Lungo il paramento interno orientale del vano è stata poi messa in luce
una struttura rettangolare, delimitata da lastre poste a coltello e da piccoli
muretti di pietre sovrapposte, che non ha restituito alcun elemento di cultura
materiale.

Nei settori settentrionali, dove, allo stato attuale della ricerca, non sembra
presente il basolato, sono stati recuperati vari interessanti elementi culturali:
una coppa di cottura, frammentata a causa dei crolli, una macina basaltica a
barchetta ed infine un supporto ceramico mobile, utilizzato probabilmente
per sostenere contenitori per la cottura su braci, di forma trapezoidale con
ansa ad anello e con la superficie decorata da cerchielli semplici impressi a
cannuccia. 

Lo scavo, pur non essendo ancora ultimato, ha messo in evidenza alcuni
importanti  elementi  connessi  con le  attività  che si  sono svolte  all’interno
della  capanna 16.  Da  una parte  le  evidenti  attestazioni  di  attività  fusoria
(massi  con  tracce  di  colature  metalliche, alcune  scorie  di  fusione), pur  in 
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attesa di una determinazione fisico-chimica, ci indirizzano verso l’utilizzo di
un  settore  della  capanna  per  attività  metallurgica,  presumibilmente  del
piombo,  al  quale  potrebbe  forse  ricondursi  anche  la  fossa  ricavata  nella
lastra  del  basolato;  dall’altra  le  aree  di  attività  domestiche  riconducono
presumibilmente alla preparazione e cottura dei cibi. Tuttavia, al momento,
non si hanno elementi sufficienti che stabiliscano la relazione temporale tra
tali attività. I materiali rinvenuti si riferiscono all’ultima fase (per ora unica)
di occupazione della capanna 16, collocabile nella fase conclusiva del Bronzo
Finale (o fase proto geometrica).  L’assenza di elementi di fase Geometrica
nella  capanna  16,  così  come  nelle  altre  strutture  dell’abitato,  esclude,  al
momento, la prosecuzione di occupazione del villaggio di Brunku e s’Omuʼ
nella prima età del Ferro.

R. CICILLONI1
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ETÀ DEL BRONZO - SARDEGNA NURAGHE PALMAVERA  (Alghero, Prov.  di Sassari)

Fig. 1 – Complesso nuragico di Palmavera (SS).

Dal 1 settembre all’11 ottobre 2013 sono ripresi gli scavi nelle capanne 42
e 44 del  villaggio nuragico di  Palmavera,  già parzialmente esplorate  negli
anni  1988-89.  L’indagine  stratigrafica  è  stata  diretta  dal  prof.  Alberto
Moravetti dell’Università di Sassari con la preziosa collaborazione sul campo
del  dott.  Luca  Doro  e  della  dott.ssa  Elisabetta  Alba;  ai  lavori  hanno
partecipato una trentina di studenti dei corsi di laurea in Archeologia e Beni
culturali.  L’intervento si rendeva necessario per definire l’uso degli spazi e
della dinamica culturale che ha interessato queste strutture nell’ambito della
più  ampia  vicenda  storica  del  complesso  nuragico,  fra  Bronzo  Medio  e  I
Ferro. Inoltre, occorreva raccogliere campioni per analisi paleoambientali e
cronologiche (carboni, resti faunistici, etc.).

L’intervento  è avvenuto d’intesa con la  Soprintendenza archeologica  di
Sassari e Nuoro ed in stretta e fattiva collaborazione con la dott.ssa Daniela
Rovina, responsabile di zona della stessa Soprintendenza.

Capanna 42
La capanna 42 è ubicata nella zona occidentale del villaggio, in prossimità

del muro di recinzione che separa l’area archeologica dalla proprietà privata
confinante (Moravetti 1992, fig. 26). 

Il vano, di forma circolare, ha un diametro interno di m 5,10/5,20 con uno
spessore murario compreso tra m 0,90 e m 1,10; l’ingresso è orientato a 75°
N-NE  mentre  la  superficie  risulta  di  20,90  mq.  La  muratura  è  costituita
prevalentemente  da  blocchi  di  calcare  locale  di  varie  dimensioni  e
sommariamente  sbozzati:  nel  paramento  murario  appare  evidente  lo
spostamento - avvenuto in antico - dell’ingresso da nord a nord-est. 

Nel corso dei primi interventi (1987-88), lo spazio interno della capanna
venne suddiviso in cinque settori, separati da testimoni e denominati con le
lettere  A,  B,  C,  D,  E.   Allora  si  rinvennero  copiosi  materiali  ceramici,  sia
frammentari  che  integri,  fra  i  quali  si  distinguono  una  olletta  globulare
biansata  con  breve  colletto  distinto,  databile  ad  un  momento  iniziale  del
Bronzo Recente: un’olla di forma ovoide con orlo  ingrossato a cordone, anse
a gomito contrapposte  e nervatura nel punto di massima espansione, una
foggia  diffusa  nel  Bronzo  Finale.  Le  due  forme  vascolari  citate  sembrano
dettare  i  termini  cronologici  della  costruzione  e  frequentazione  della
capanna.

PAROLE CHIAVE: nuraghe, età nuragica, età del Bronzo, età del Ferro, Sardegna
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Nel settore D,  la pulizia superficiale ha consentito di  mettere in luce i
limiti di una buca,  probabilmente un silos, che avrebbe interessato anche i
settori B e C. 

Una  ciotola  carenata,  rinvenuta  nel  settore  C2,  è  stata  rimossa  con  il
blocco  di  terra  che  la  conteneva   ed  avviata  all’Istituto  di  Microbiologia
dell’Ateneo per le analisi di competenza. Risulta quanto mai interessante la
complessità stratigrafica  emersa dallo  scavo che ha consentito di  chiarire
meglio  i  dati  emersi  nei  precedenti  interventi.  Si  pensi,  ad  esempio,  alla
presenza di lenti di ghiaia, da considerarsi presumibilmente ciò che rimane
di strati più ampi, nonché strati di cenere e frustoli di carbone. Nel settore E
(T2) sono inequivocabili  le tracce di malta bianca ottenuta con sedimenti
calcarei,  resti  di  un  battuto  pavimentale  andato  distrutto  già  in  antico a
seguito di una successiva fase di occupazione del vano.

Lo scavo del settore B (T3) ha fornito ulteriori informazioni sull’utilizzo
del vano: ci si riferisce soprattutto al rinvenimento di “blocchetti” di arenaria
(?) che talora presentano angoli squadrati e facce piane con residui di malta -
del piano pavimentale sopra citato -  dello spessore di 3 mm: uno di questi
“blocchetti” misura cm 23 x 23 x 9 di spessore. Resta da verificare se tali
manufatti  siano  residui  di  una  struttura  ormai  in  disfacimento  poiché
manomessa già  in antico, da mettere in relazione con un focolare centrale,
ipotizzato anche per la presenza di alcuni strati di cenere che riempiono una
buca  ricavata  proprio  al  centro  della  capanna  e  dai  frammenti  di
arenaria/argilla  con  angoli  squadrati  e  facce  piane  che  si  concentrano
sempre in questa zona centrale.

Il deposito archeologico non è asportato completamente, attività che si
rimanda alla prossima campagna di scavo del 2014. Nel corso dei lavori sono
stati recuperati campioni per le datazioni radiocarboniche e di terra per le
analisi polliniche.

Capanna 44
La capanna 44 è ubicata nella zona meridionale del villaggio, lungo l’asse

viario  più  esterno  e  in  prossimità  del  confine  dell’area  archeologica
recintata.  La  struttura fa parte di  un gruppo di  tre  capanne con ingresso
rivolto verso uno spazio centrale.

Questo vano, di forma circolare, ha un diametro interno di m 4,60/4,70,
con  uno  spessore  murario  compreso  tra  m  0,60  e  m  1,00;  l’ingresso  è
orientato a 112° S-SE e la superficie misura 17,40 mq. La muratura, a doppio
paramento, è costituita prevalentemente da blocchi di calcare locale di varie
dimensioni ed appena sbozzati per la messa in opera.

Nel  corso  delle  precedenti  indagini  lo  spazio  interno  del  vano  venne
diviso in quattro settori, denominati  con le lettere A, B, C e D:  allora lo scavo

Fig. 2 - Complesso nuragico di Palmavera (SS): capanna 42.
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interessò  prevalentemente  i  settori  C  e  D;  il  settore  D  venne  scavato
completamente  sino  al  raggiungimento  di  un  piano  al  di  sotto  della
fondazione  del  muro.  Infatti,  l’individuazione  di  una  buca   scavata  nello
strato sterile, al di sotto del muro perimetrale, contenente un’olla globulare,
a collo distinto e con anse a gomito rovescio, rese necessario un ulteriore
saggio in profondità. Questo vaso, di nessuna funzionalità proprio per la sua
forma e collocazione, forse riferibile ad un rito di fondazione, si colloca fra
Bronzo Finale e I Ferro. Alla prima età del Ferro portano poi due fibule in
bronzo rinvenute nel settore D: una a arco semplice lievemente ribassato e
decorato ed una seconda ad arco serpeggiante con occhiello. 

Fig. 2 - Complesso nuragico di Palmavera (SS): capanna 44.

L’intervento  2013  ha  interessato  i  settori  C  e  D  soltanto  per  quanto
riguarda il  ripristino  della situazione lasciata nei  sondaggi.  Nel  settore  D
sono stati ripuliti il piano roccioso e la buca presente al di sotto del muro di
fondazione  della  capanna,  nella  quale  era  stato  rinvenuto  il  vaso  già
menzionato. Il settore C è stato soltanto ripulito dal deposito accumulatosi di
recente, al di sotto del quale è presente uno strato compatto, di colore bruno
grigiastro, non ancora scavato.

I  settori A e B, appena lambiti  dallo scavo, hanno restituito finora una
sequenza  stratigrafica  costituita  prevalentemente  da  depositi  relativi  a
momenti  successivi  alla  fase  di  frequentazione  della  capanna.  Un  grosso
deposito di pietrame, distribuito prevalentemente lungo l’asse Nord-Sud dei
due  settori,  si  legava  ad  uno  strato  di  terra  a  matrice  sabbiosa,  con
andamento inclinato. Al di sotto è stato individuato un altro strato di terra
compatta, che nel settore A si lega a pietrame di medie e grandi dimensioni,
da  considerarsi  presumibilmente  l’esito di  un  parziale  collasso  del  tratto 

orientale del paramento murario del vano. Nei limiti inferiori di questa unità
stratigrafica  è  emerso  un  palco  di  cervo,  ancora  da  riportare  alla  luce
interamente. Gli ultimi due strati evidenziati, scavati soltanto parzialmente, si
differenziano per una matrice sabbiosa – quello individuato a ridosso della
sezione  –  e  per  una  matrice  ghiaiosa  –  quello  a  ridosso  del  paramento
murario. Nello strato sabbioso sono stati recuperati alcuni frammenti di ansa
decorata a cerchielli, pertinenti a  un vaso askoide del I Ferro.

La presenza di frammenti ceramici,  ossei  e  di  malacofauna marina con
una distribuzione disomogenea e a livelli ancora superficiali  indica che gli
strati  finora  indagati   si  siano  formati  in  modo  del  tutto  casuale  e  non
costituiscano il prodotto una  di frequentazione antica che, in questi settori,
resta  ancora  da  riportare  alla  luce.  Infatti,  anche  quest’anno  non  è  stato
possibile  concludere  lo  scavo  che  si  spera  di  realizzare  nella  prossima
campagna di scavi

 A. MORAVETTI, L. DORO, E. ALBA1
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BRONZO ANTICO - SICILIA VALCORRENTE (Belpasso, Prov. di Catania)

Fig. 1 – Valcorrente di Belpasso (CT): Saggio 1.

Nei  mesi  di  maggio  e  giugno  degli  anni  2012  e  2013,  in  località
Valcorrente di Belpasso (CT) sono state effettuate dall’Università di Catania e
dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di Catania due campagne di scavo
che  hanno  portato  alla  scoperta  dei  resti  di  un  insediamento  di  età
preistorica. Il sito già oggetto di ricerche da parte della Soprintendenza nel
2005,  aveva  restituito  interessanti  elementi  che  avevano  fatto  ritenere
importante la ripresa delle indagini nel sito (Privitera  et alii 2012, pp. 714-
16).  Ci  troviamo  al  margine  tra  la  zona  propriamente  etnea  e  la  grande
pianura che si estende a sud di Catania. Oggi è un contesto di bassa collina, a
circa 350 m s.l.m., formatosi sulle lave di eruzioni piuttosto antiche. Il sito
sorge su un terrazzo da cui si domina la costa e la pianura sottostante, vicino
a  diverse  sorgenti  e  probabilmente  adatto  ad  attività  sia  agricole  che  di
allevamento,  anche  se  non  è  possibile  escludere  che  la  scelta  sia  dovuta
anche alla sua posizione dominante. 

La sequenza stratigrafica e una prima analisi dei reperti ceramici ci hanno
fatto ipotizzare almeno tre grandi fasi della occupazione di questo sito:  la
prima, più antica, del neolitico tardo e finale (4000-3000 a.C.); la seconda,
relativa alla fine dell'età del Rame (fino al 2200 a.C.); la terza dell’antica età
del Bronzo (2200-1600 a.C.).

I  due  saggi,  denominati  rispettivamente  Saggio  1,  quello  del  2012,  e
Saggio 2, a nord del primo, quello del 2013, sono stati eseguiti in un terreno
in leggera pendenza da nord verso sud, ad una quota media di 345 m s.l.m.

Saggio 1
Il  Saggio  1  (fig.  1)  era  caratterizzato  da  tre  fasi  di  frequentazione:  al

Neolitico,  evidenziato  solo  in  un  paio  di  sondaggi  profondi,  si  riferiscono
almeno due strutture, forse capanne, probabilmente a pianta allungata con
muri formati da blocchi di basalto di grandi dimensioni; all’interno era quella
che sembra una vera massicciata  di  blocchi  di  medie  dimensioni  disposti
almeno su due livelli. I piani di calpestio o pavimenti erano probabilmente di
terra pressata. 

Non abbiamo indicatori di attività specifiche; i materiali ceramici erano
ridotti  in  frammenti  minuti  e  consistono  soprattutto  in  frammenti  a
superficie  rossa  brillante  della  fase  di  Diana;  e  forme,  assai  spigolose,
sembrano rinviare al momento finale del neolitico (le produzioni  ceramiche 

PAROLE CHIAVE: Antica età del Bronzo, insediamenti, recinti
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richiamano assai da vicino quelle del sito di S. Marco - Maniscalco 2005 - e di
Poggio  Monaco  -  Cannizzaro  et  alii 1975-76  -  entrambi  nel  territorio  di
Paternò); non mancano frammenti a decorazione impressa riferibili alla fase
di  Stentinello  e  attestanti  la  frequentazione  dell’area  anche  nelle  fasi
precedenti  del  Neolitico.  Di  particolare  interesse  è  l’industria  litica,
soprattutto in quarzite, ma anche in selce e in ossidiana, in apparenza tutta
di Lipari.

All'età  del  Rame  sono  riferibili  due  strutture  sovrapposte  a  pianta
circolare  con  relativi  piani  pavimentali,  con  macine  in  basalto  e  altri
strumenti  di  lavorazione,  e  livelli  di  abbandono;  a tale fase appartengono
abbondanti resti di intonaco raccolti in diversi punti del saggio. Una seconda
struttura, realizzata con un filare di grandi blocchi di pietra lavica, era stata
già messa parzialmente in luce nel 2005: era a pianta ovale e aveva un solo
livello  di  frequentazione.  In  entrambi  i  casi,  le  ceramiche  rinvenute sono
assegnabili alla fase finale dell’età del Rame, alla facies di S. Ippolito. 

All'antica  età  del  Bronzo,  anche  questa  con  due  fasi  distinte,  sono
pertinenti un recinto circolare di cui si conserva un tratto a grossi blocchi,
lungo circa 8 metri, e due strutture a pianta circolare con un piano formato
da un letto di piccole pietre di basalto, all’esterno di esso. All’interno vi era
una  terza  costruzione  circolare  di  dimensioni  maggiori  e  con  ingresso,
databile ad una fase anteriore. 

Alle due fasi sono pure pertinenti diversi piani di calpestio sovrapposti,
sia  all’esterno  del  recinto  che  al  suo  interno,  utilizzati  come  aree  di
lavorazione,  come  si  può  evincere  dalla  presenza  di  scarti  e  schegge  di
quarzite, macine e trituratori in basalto, scarti ceramici, numerosi ciottolini
di fiume e minuti frammenti ceramici. 

Va  segnalata  anche  la  scarsa  presenza  di  ossa  animali.  La  produzione
ceramica  è  quasi  esclusivamente pertinente  alle  classi  di  uso  quotidiano,
soprattutto  contenitori  in  ceramica  grossolana,  mentre  soltanto  pochi
frammenti sono riferibili alle classi a superfici dipinte e decorate in nero su
fondo rosso (facies di Castelluccio).

Saggio 2
L’obiettivo del  Saggio 2 del  2013 (fig.  2) era quello di  comprendere la

funzione delle  strutture scavate  l’anno precedente,  per  lo  meno di  quelle
relative  alla  fase  più  recente:  si  è  deciso  di  procedere  in  estensione  su
un’area subito  a  nord  di  quella  del  Saggio  1,  limitandosi  quindi  alla  fase
dell’antica età del Bronzo. Il saggio ha portato alla luce un ampio tratto di
un’altra  grande  struttura  circolare, con  un’apertura  orientata  come quella

Fig. 2 – Valcorrente di Belpasso (CT): Saggio 2.

del  recinto  del  Saggio  1  (US  14-15).  L’interno  sembra  del  tutto  privo  di
strutture, fatta eccezione del cumulo di pietre disposte a formare un rozzo
circolo, presso l’ingresso del recinto (US 6). Sui piani pavimentali sono state
raccolte diverse fuseruole di terracotta, token, per lo più triangolari (il tipo è
presente  a  Pantelleria:  Marazzi,  Tusa  2004,  tav.  CXLVII,  1b),  ricavati  da
frammenti ceramici e corni fittili. 

Diversi  frammenti  hanno l’aspetto  di  scarti  ceramici,  indizio  di  attività
artigianali legate alla produzione ceramica. L’industria litica è caratterizzata
dalla  presenza  abbondante  di  scarti  e  schegge  di  quarzite,  e  di  pochi
strumenti. Estremamente rare la selce e l’ossidiana.

A nord est del grande recinto è stata portata alla luce ca. metà del muro
perimetrale di una seconda struttura circolare, probabilmente una capanna
di ca. 5 m di diametro (US 25).

La presenza di numerosi  frammenti  ceramici della classe di Rodì-Tindari
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Vallelunga,  soprattutto  appartenenti  agli  attingitoi  con  anse  ad  alte
appendici  triangolari,  insieme  alle  caratteristiche  stilistiche  dei  pochi
frammenti dipinti, potrebbe spingerci ad avanzare l’ipotesi, ancora tutta da
verificare, di una possibile diacronia tra i due recinti.

La sequenza di diversi piani di calpestio sovrapposti,  tutti  in relazione
con le strutture, potrebbe indicare la possibilità di una frequentazione non
continuata, e forse stagionale del sito.
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ETÀ DEL RAME- SICILIA TORNAMBÈ (Pietraperzia, Prov. di Enna)

Fig. 1 – Tornambè (EN): DTM del sito. La posizione del villaggio del Rame finale è
indicata dalla  freccia (rilievo a cura di Arkeos).

Campagne di scavo 2012-2013
Il sito di Tornambè è situato a Sud-Ovest del moderno centro abitato di

Pietraperzia  ed  è  collocato  sulla  sommità  di  una  cresta  rocciosa  (560  m
s.l.m.)  facente  parte  della  dorsale  collinare  che  delimita  ad  est  la  parte
centrale dell'ampia valle dell'Imera meridionale. Il  sito è stato oggetto, dal
2003  al  2007,  di  due  progetti  di  valorizzazione  realizzati  dal  Comune  di
Pietraperzia in collaborazione con la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Enna,
realizzati nell’ambito del PIT 11.496 "Enna: turismo tra archeologia e natura"
del POR Sicilia 2000-2006. Nel corso di tali progetti è stata avviata una serie
di  indagini  archeologiche,  in  particolare  una campagna  di  ricognizione  di
superficie del territorio circostante il sito (2006) e una prima campagna di
scavi (2007).  Nel  biennio 2008-2009 sono state quindi condotte altre due
campagne di scavo a cura del Centro Studi di Archeologia Mediterranea di
Enna, in collaborazione con la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Enna e il
Comune  di  Pietraperzia.  Tali  attività  hanno  permesso  una  preliminare
definizione  delle  vicende  riguardanti  l'occupazione  umana  di  Tornambè:
l'analisi  dei  materiali  archeologici,  lo  studio  delle  diverse  tipologie  di
sepolture e delle strutture abitative presenti nel sito indicano, infatti, un arco
cronologico della frequentazione del sito compreso tra il III millennio cal a.C.
e l'età greca (VII-V sec. a.C.). Nel 2012 le ricerche sono quindi riprese, con la
realizzazione di due ulteriori campagne di scavo, grazie ad una convenzione
siglata  dalla  Soprintendenza  di  Enna  con  la  società  Arkeos  di  Enna  e  il
Comune di Pietraperzia.

Nel corso delle prime tre campagne di scavo (2007-2009) è stata indagata
l'area del sito interessata da un villaggio attribuibile alla tarda età del Rame,
periodo  in  Sicilia  databile  tra  il  2700  e  il  2300  cal.  a.C.  e  ampiamente
attestato  nella  valle  dell'Imera  (Iannì  2012).  Tale  villaggio  è  posto  lungo
l'ampia sella, in parte occupata da un banco di gesso, che collega le due creste
rocciose di Tornambè (Giannitrapani, Iannì 2011a).

In  particolare  è  stata  scavata  in  modo  esaustivo la  Capanna  1,  una
struttura a pianta circolare dal diametro di 8 m, con il perimetro costituito da
un doppio  filare  di  grandi  blocchi  su  cui  era  impostato l'alzato;  lo  spazio
interno di tale struttura è suddiviso da una piccola partizione posta vicino
all'ingresso,  da  cui  si  diparte  una   banchina   in  pietra  che  corre  lungo  il 

Fig. 2 – Tornambè (EN): fotopiano della Capanna 2 al termine della campagna
2012 (archivio Arkeos). PAROLE CHIAVE: Sicilia, Rame finale, insediamento, ceramica, necropoli
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perimetro  interno  settentrionale;  di  fronte  alla  banchina  si  trovano  due
focolari con piastre di concotto, mentre sul battuto pavimentale, costituito
da  un  livello  di  argilla  ben  stesa,  sono  presenti  diverse  buche  per
l’alloggiamento dei pali che sorreggevano la copertura. 

Le  ceramiche  rinvenute  all'interno  e  all'esterno  della  Capanna 1  sono
attribuibili alla  facies di Malpasso-S. Ippolito, associate a vasi acromi d'uso
comune e a vasi del complesso del Bicchiere Campaniforme, tra cui un piede
di vaso polipodo decorato con linee impresse e un brassard in pietra verde
(Giannitrapani 2009; Giannitrapani, Iannì 2011b). All'interno della capanna
sono invece particolarmente scarse le testimonianze relative sia l'industria
litica,  rinvenuta al  contrario  in  grande quantità  nei  livelli  d'uso  esterni  e
costituita da schegge e strumenti in selce, ossidiana e quarzarenite, che gli
strumenti utilizzati quotidianamente nelle diverse attività artigianali, quali
pesi da telaio, fuseruole, strumenti in osso (Giannitrapani 2012). 

Nel  corso  della  campagna  2007  è  stata  realizzata  una  prospezione
geofisica su tutta la sella, localizzando altre strutture pertinenti il villaggio
del Rame finale, composto da almeno altre 5-6 capanne simili a quella già
scavata, oltre a strutture più piccole, di cui ancora non è chiara la natura.

Nel 2012 è stata quindi aperta una nuova ampia trincea a circa 20 m a
nord  dell'area  della  Capanna  1;  tale  trincea  è  stata  quindi  ulteriormente
allargata,  per complessivi  20,0 x 15,0 m, e  scavata in estensione nei  suoi
livelli superficiali nel 2013, mettendo in luce il perimetro e i livelli di crollo
sommitali di una nuova struttura, la Capanna 2. Sempre nel 2013, è stato
quindi realizzato il rilievo topografico di tutto l'insediamento, ottenendo così
un  accurato  DTM  dell'area  (fig.  1),  oltre  a  continuare  lo  studio  e  il
censimento della vasta necropoli, composta da tombe pluricellulari databili
al Rame finale, poste in particolare nei pressi del villaggio, scavate nel banco
roccioso e nei diversi blocchi erratici presenti in tutto il sito, oltre che dalle
già note tombe a forno del Bronzo Antico e da tombe a camera di età arcaica,
scavate lungo le pareti delle due creste rocciose.

La Capanna 2 è costituita da una struttura a pianta pseudo-circolare dal
diametro di circa 8 m; come la Capanna 1, il suo perimetro è definito da un
paramento formato da un doppio allineamento di grandi blocchi calcarei. A
causa della naturale pendenza della sella, è stato messo in luce fino ad ora
solo la parte esterna di tale muro perimetrale (fig. 2), dato che il suo filare
più interno è posto ad una quota più bassa ed è coperto dai livelli di crollo e
di  abbandono  della  struttura:  al termine  della  campagna 2013, tuttavia, la

rimozione dei livelli  di crollo più alti interni tale capanna, ha permesso di
mettere in luce alcuni blocchi facenti parte di tale secondo allineamento. 

I  materiali  ceramici  rinvenuti  nei  livelli  di  crollo  confermano
l'attribuzione cronologica di tale struttura al Rame Finale, essendo costituiti
da frammenti ingubbiati in rosso della facies di Malpasso e da frammenti con
motivi  geometrici  dipinti  in  nero  del  contemporaneo  stile  di  S.  Ippolito,
rinvenuti insieme a numerosi frammenti di ceramica acroma; molto ricca è
l'industria litica, con strumenti, nuclei e schegge in selce e, in misura minore,
ossidiana.  Inoltre,  sono stati  rinvenuti,  sia  all'esterno che all'interno della
capanna,  diverse  fuseruole,  pesi  da  telaio,  pestelli  e  alcune  macine.  La
rimozione dei livelli di crollo e di abbandono esterni la capanna ha permesso
infine  di  mettere  in  luce  una  serie  di  allineamenti  di  pietre  di  medie
dimensioni,  riferibili  probabilmente  ad  alcune  strutture  collegate  con  la
capanna  principale,  modulo  architettonico  peraltro  già  evidenziato  dallo
scavo della Capanna 1, che verranno indagate insieme alla Capanna 2 già nel
corso della prossima campagna di scavo, programmata per l'estate 2014.
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BRONZO MEDIO - SICILIA SAN VINCENZO, STROMBOLI (Lipari, Prov. di Messina)

Campagna 2013
La campagna di maggio-giugno 2013 nel sito di San Vincenzo sull'isola di

Stromboli  (Levi  et  alii 2011;  2012)  ha  interessato  principalmente  l'area
occidentale dello scavo con l’estensione di 4 m verso ovest dei settori 3, 6 e 7
(fig. 1), raggiungendo così circa 650 mq di superficie scavata.

Il progetto Stromboli, iniziato nel 2009, è frutto della sinergia tra diverse
istituzioni: Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, CNR-ISMA e Parco archeologico delle Isole Eolie e
delle aree archeologiche di Milazzo, Patti e dei Comuni limitrofi.

Il sito
L'abitato  protostorico  è  posto  su  un vasto  pianoro delle  dimensioni  di

circa 6 ha in posizione dominante e strategica con ampia visibilità sul Tirreno
meridionale. Il pianoro è digradante da ovest verso est e, soprattutto al suo
margine sud orientale, si presenta con una superficie irregolare. Imponenti
opere  in  muratura  a  secco,  già  individuate  durante  le  scorse  campagne,
costituiscono  terrazzamenti  a  sostegno  di  aree  pianeggianti  su  cui
prendevano posto le strutture abitative.

L'area occidentale (settori 3, 6 e 7)
L’area è caratterizzata dalla presenza di due grossi muri di terrazzamento

che  si  susseguono  nel  tempo  (fig.  2.A).  Il  più  antico  a  monte  (fig.  1.M),
coperto dalle falde del più recente (fig. 1.L). Qui, in relazione a quest’ultimo, è
stato  individuato  un  grande  muro  curvilineo  in  pietrame  (fig.  1.N)  che
circoscrive un'area di almeno 40 mq (fig. 2.C). 

Si tratta verosimilmente di parte di una capanna (Capanna 3?) di notevoli
dimensioni, impostata direttamente sugli strati che obliterano il crollo della
Capanna 2,  posta poco più a nord e in  relazione al  terrazzo più antico.  Il
muro, come gli altri delle capanne finora individuate, è formato da due facce
a vista in grossi blocchi di pietra lavica, che contengono un sacco in pietrame
più  piccolo  in  assetto  caotico.  Nel  tratto  meglio  conservato  lo  spessore
raggiunge 1,3 m, con il sacco ampio fino a 0,6 m, dimensioni che non trovano
paragoni nel sito, fatta eccezione per i muri di terrazzamento che però non
risultano mai costruiti con questa tecnica.

Fig. 1 – San Vincenzo, Stromboli (ME): planimetria generale. PAROLE CHIAVE: età del Bronzo, Isole Eolie, insediamento,
scambi, terrazzamenti
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La porzione meridionale  della struttura costituita  dal  muro N si  trova in
parte  oltre il limite  di scavo  occidentale e in parte  sotto  al  testimone,
largo  2  m,  che  separa  i  settori  7  e  6.  Nel  settore  6  la  struttura  sembra
connettersi  con  un  muro  orientato  est-ovest  con  andamento  pressoché
rettilineo (fig. 1.O), composto da due facce di grossi blocchi con poche pietre
di riempimento, per uno spessore complessivo di circa 0,8 m. Solo le future
indagini potranno, però, chiarire meglio le relazioni tra i muri della ipotetica
Capanna  3  col  lacerto  murario  S,  posto  poco  più  a  nord  a  una  quota
maggiore, e col tratto rettilineo O.

Immediatamente a sud di quest’ultimo, è venuta alla luce parte di una
piccola struttura dalla forma quadrangolare (fig.  1.P).  Si imposta a diretto
contatto col basamento roccioso a una quota di circa 0,5 m più alta rispetto
al muro N del settore 7. I muri, mal preservati, sono in doppio paramento
con uno spessore residuo massimo di 0,4 m, mentre il battuto, conservato
per  una  superficie  di  3  X  2  m,  presenta  numerosi  frammenti  ceramici
disposti in piano.

Nella zona a valle dello stesso settore, sono stati indagati altri due tratti di
muri,  anch’essi  con andamento rettilineo e orientati  est-ovest.  I  due muri
sono  l'uno  a  ridosso  dell'altro  (1m  di  distanza)  e  sembrano  essere  in
successione stratigrafica: il più recente a sud (fig. 1.Q), del quale rimane una
linea di blocchi irregolari; il più antico a nord (fig. 1.R), costruito con doppio
paramento in grossi blocchi, in parte sbozzati e un sacco in fitto pietrame. I
muri  appena  descritti  sembrano  connettersi  a  ulteriori  lacerti,  formando
angoli retti. 

Complessivamente  il  settore  6  è  caratterizzato  da  strutture  orientate
secondo  il  pendio,  formate  da  tratti  murari  rettilinei  che  descrivono
planimetrie quadrangolari,  forme generalmente non consuete in ambiente
Capo  Graziano.  Orientamento  e  planimetria  peculiari  di  queste  strutture
potrebbero  essere  indicativi  di  un  differente  momento  di  occupazione,
sebbene occorrano ulteriori indagini per confermare questa ipotesi.

L'area orientale (settori 1, 2 e 5)
In quest’area (fig. 1.K) è stato completato lo scavo di una piccola struttura

a  pietrame  costituita  da  un  muretto  che  conteneva  un  alloggiamento,
ricavato  nel  terreno,  in  cui  si  trovavano  vasi  in  posto  interamente
ricostruibili, tra cui una coppa su alto piede (fig. 2.B). Tale struttura si trova
in asse con il  muro settentrionale della capanna C (fig.  1.C),  già rinvenuta
negli scavi Cavalier, a ridosso del grande muro di terrazzamento (fig. 1.H). È
verosimile che si tratti di un'area di attività esterna alla Capanna C ma a essa
strettamente connessa. 

Fig. 2 – San Vincenzo, Stromboli (ME)

Un'ulteriore possibile interpretazione è che l'alloggiamento dei vasi fosse
stato ricavato  all'interno del  muro H,  uno stipetto  come se  ne conoscono
dall'insediamento della Montagnola di Filicudi (Bernabò Brea, Cavalier 1991,
Tavv. II, LXV).

Elementi di cronologia
Gli scavi del 2013 hanno fornito ulteriori indicazioni dell’esistenza di più

fasi costruttive (cfr. fig. 1).
I reperti confermano la pertinenza del sito alla facies di Capo Graziano: la

fase  2  caratterizzata  da  abbondanti  ceramiche  decorate  secondo  lo  stile
tipico, anche se vi sono indizi di alcune fogge più antiche. 

La  lunga durata  del  sito  è  suggerita anche da una prima serie  di  date
radiometriche su una ventina di campioni (2290-1475 BC, 2 sigma cal. Age:
Renzulli  et alii 2013) che si distribuiscono in due gruppi: uno compatibile
con Capo Graziano 2, l'inizio del Bronzo Medio nell'Italia peninsulare e con le
ceramiche egee TE I-II  rinvenute nell'insediamento; l'altro coerente con il
momento più antico di Capo Graziano,  rappresentato a Piano del  Porto di
Filicudi (Martinelli et alii 2010).

Scambi
Uno  dei  filoni  di  ricerca  riguarda  un  programma  di  indagini

archeometriche a vasto raggio sui materiali, non solo protostorici. Questo ha
consentito  di  effettuare una  serie  di  osservazioni circa la provenienza delle
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ceramiche: sono state formalizzate composizioni proprie di ciascuna isola,
fatto che permette uno studio più dettagliato dei  centri produttivi e della
circolazione delle ceramiche Capo Graziano nell'arcipelago (Brunelli  et alii
2013).  Particolarmente  interessante  risulta  anche  la  presenza  di  una
cospicua quantità di vasellame di impasto importato da varie zone del basso
Tirreno,  fatto  già  indiziato  dall'inquadramento  tipologico  preliminare  dei
materiali.
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BRONZO ANTICO E MEDIO - SICILIA CALICANTONE, CAVA ISPICA (Modica, Prov. di Ragusa)

Fig. 1 – Calicantone, Cava Ispica (RA): sezione Tomba 70

Campagne di scavo 2012-2013
Il  Parco  archeologico  di  Cava  Ispica,  ora  Soprintendenza  ai  BBCC  di

Ragusa in collaborazione con l’Università di Catania (Dipartimento di Scienze
Umanistiche),  ha avviato una indagine del  sito di Calicantone,  Cava Ispica
(una  profonda e lunga vallata di origine carsica nei territori dei comuni di
Modica, Rosolini e Ispica), già noto in letteratura per la importanza della sua
necropoli,  di cui erano note ca.  80 tombe a grotticella artificiale   (Picone
1975; 2006; Rizzone, Sammito 1999, p. 48; 2002; 2010, pp. 49-64). 

Il  sito  è ubicato allo  sbocco della Cava Lavinaro  su Cava d’Ispica,  ed è
costituito da un pianoro situato a 362 m s.l.m., in cui è stata individuata l’area
del villaggio, e da un sistema di balze sul quale invece si estende la necropoli
che degrada verso il fondovalle a 292 m slm.

Le  campagne  di  scavo  effettuate  nel  2012  e  2013  hanno  avuto  come
obiettivi la realizzazione di una cartografia informatizzata, di un censimento
completo delle tombe visibili nonché l’avvio di un rilievo sistematico, che ha
comportato, in alcuni casi, uno scavo delle stesse. Contemporaneamente si è
proceduto ad una ricognizione della probabile area dell’abitato, in gran parte
occupata, tuttavia, da abitazioni moderne. 

Il censimento della necropoli ha portato a 91 il numero di tombe note, di-
sposte in un’area di m 100 E-W per m 200 N-S, cominciando da quota m 358
s.l.m., concentrandosi soprattutto nel sistema di balze lungo la Cava e, in nu-
mero minore, aprendosi nella parete rocciosa verticale che delimita a nord e
a nud l’area indagata. Queste sono raggruppate in almeno 14 gruppi (da 2-3 a
11 tombe ciascuno), corrispondenti alle diverse balze rocciose, collegate da
percorsi interni e scalini intagliati nella roccia, di cui rimangono ampie trac-
ce. Fanno eccezione i gruppi di tombe in parete verticale, del tutto inaccessi-
bili.  Le tipologie tombali (Occhipinti 2012) appartengono al tipo a grotticella
artificiale con camera singola o preceduta da una anticella. La pianta è preva-
lentemente circolare (40%,) o semicircolare (26%), più rara quella ellittica
(12%), bilobata (4%) e rettangolare (6%). Le dimensioni medie sono di 1,33
m, h 0,71. Il profilo è in gran parte del tipo continuo (59%), seguito da quello
piatto (33%) e irregolare (7%). Cella e anticella in alcuni casi (7,5%) hanno
un orientamento nettamente diverso.

L’interno delle tombe è generalmente privo di accessori particolari, e solo

Fig. 2 – Calicantone, Cava Ispica (RA): Tomba 69 PAROLE CHIAVE:  Sicilia, necropoli, Bronzo Antico e Medio, facies castellucciana
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quattro  hanno banchine o nicchie. Più elaborate invece le facciate: il 42%
presenta  un  padiglione  prevalentemente  a  pianta  ellittica  (50%)  o
semicircolare (10%); il 10% rettangolare. Una tomba appartiene al tipo, raro
in  Sicilia,  con  pilastri  (Rizzone,  Sammito  2002,  p.139-140,  tav.  III,1),  due
tombe presentano delle lesene, sei hanno un ingresso con margini rilevati e
quattro con cornici  (fig.  1).  Una prima analisi  della distribuzione spaziale
mostra una concentrazione delle tombe con facciata più elaborata nelle balze
più  accessibili  e  centrali,  come  la  tomba  a  pilastri,  posta  al  centro  della
necropoli, in posizione scenografica dominante. Non esiste infine una diretta
correlazione tra  spazio  interno e elaborazione della facciata,  sembra anzi
probabile che le tombe con facciata meno elaborata fossero destinate a un
numero minore di individui. (P.M.)

La  maggior  parte  delle  tombe  risulta  violata  già  in  antico,  molte
presentano tuttavia un riempimento che in alcuni casi ha preservato i livelli
di deposizione originari.  Sono state esplorate sistematicamente 19 tombe,
alcune delle quali (in particolare le tombe 69, 70 e 25) hanno rilevato livelli
preistorici  ancora  intatti,  restituendo  reperti  osteologici  e  ceramici.  La
Tomba  70  ha  consentito  di  individuare  un originario  livello  di  sepoltura,
disturbato da una prima apertura della tomba, obliterato da un pavimento in
terra battuta su cui doveva disporsi un secondo livello di sepolture che è
stato invece saccheggiato (fig. 2).

I  reperti  recuperati  comprendono  una  decina  di  vasi  interi  di  piccole
dimensioni (in media 12 cm. di altezza) qualche coltellino in selce, qualche
elemento di  ornamento.  Per quanto riguarda la cronologia la presenza di
soluzioni  architettoniche  piuttosto  elaborate  sembra  collocare  questa
necropoli, o almeno una parte di essa, in una fase avanzata della cultura di
Castelluccio.  L’ipotesi  appare  confermata  dalla  documentazione  ceramica
recuperata, nonostante i ben noti problemi di seriazione interna alla cultura
castellucciana  (Cultraro  1999).  Dalla  tomba  70,  che  ha  restituito
complessivamente sei reperti ceramici è possibile riconoscere una sequenza
stratigrafica che colloca nella parte più alta reperti  ceramici  confrontabili
con il castellucciano finale etneo (tazza carenata, fig. 3.1), a seguire, bicchieri
a clessidra con canonico repertorio decorativo (fase 3 seriazione Cultraro
1996),  mentre  a  contatto  con la roccia  il  boccaletto monoansato  a corpo
lievemente biconico (fig. 3.2-3).  

Fra i reperti ceramici dalla Tomba 25 si distingue una tazza troncoconica
(fig. 2.4) con ansa leggermente sormontante, decorazione dipinta e incisione
a metà altezza,  che trova confronti  in materiali  etnei  (Grotta Pietralunga)
(Privitera, La Rosa 2008, p. 264) datati alla 3 fase Cultraro (1996), rispetto a
questi il  nostro  esemplare potrebbe  essere  ancora  più tardo, per  la  forma

Fig. 3– Calicantone, Cava Ispica (RA).

irrigidita e la decorazione ad incisione. 
Questi  elementi  suggeriscono  una  collocazione  della  necropoli  nel

Castellucciano  medio  e  finale.  Un  possibile  prolungamento  nella  fase  del
Bronzo Medio siciliano potrebbe essere suggerita dal recupero di frammenti
di  ceramiche  di  Thapsos  nel  riempimento  di  alcune  sepolture  oltre  che,
indirettamente, dalla scarsa frequenza dei coltelli litici, tipici dei corredi del
Castellucciano. Anche le caratteristiche elaborate delle architetture spingono
verso  una  datazione  bassa,  ponendo  il  problema  di  un  eventuale
attardamento   della   tradizione  castellucciana  dell’area  iblea  ancora  nella
facies di Thapsos. Queste ipotesi dovranno comunque essere confermate dai
risultati delle datazioni al C14 dei reperti ossei.

Maggiori dati si hanno invece per i reperti ossei (Sirugo cds). Il materiale
scheletrico  può  essere  attribuito  ad  oltre  40  individui  (22  %  infanti  e
subadulti) rinvenuti all'interno di 7 tombe delle 21 finora scavate  (Tb. 69: 13
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 subadulti) rinvenuti all'interno di 7 tombe delle 21 finora scavate (Tb. 69:
13 inumati; Tb. 25 e Tb. 70: almeno 8 individui; Tb. 86 4 inumati). Alcuni
campioni  sono  stati  soggetti  ad  analisi  paleo  nutrizionale  tramite
Spettroscopia ad Assorbimento Atomico,  che ha rivelato un'alimentazione
essenzialmente povera ma legata principalmente al consumo di carne rossa;
il  valore  medio  delle  quantità  di  Zinco,  pari  a  124,5  ppm risulta,  infatti,
l'unico  dentro  il  range dei  valori  standard  di  riferimento.  Di  contro,  il
consumo di  vegetali a foglia verde, prodotti ittici e molluschi di terra o di
mare  sembra  non  aver  svolto  alcun  ruolo  all'interno  del  sistema  di
sussistenza; i  valori di Sr, Mg e Cu, decisamente sottostimati sia per fattori
diagenetici  che per scarsi  apporti  alimentari,  dimostrano che la comunità
non si nutriva abitualmente di cibi d’origine vegetale, come crusca, soia e
miglio e  delle stesse risorse di carne animale,  scartavano gli  organi,  quali
fegato, cervello, cuore e frattaglie in genere.

Le indagini sul pianoro hanno infine portato ad individuare una struttura
muraria  connessa  con  uno  strato  di  distruzione  con  ampi  frammenti  di
grandi contenitori, la cui natura non è ancora ben chiara. (A.M.S.) *
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BRONZO ANTICO E MEDIO - SICILIA CASTELLUCCIO (Noto, Prov. di Siracusa)

Fig. 1 – Castelluccio (SR): la capanna 2 (scala 1:20).

La  stazione  preistorica  di  Castelluccio  (Noto)  è  posta  su  uno  sperone
roccioso delimitato dalla Cava della Signora,  nel  territorio collinare che si
estende  tra  Noto  e  Palazzolo  Acreide.  Il  sito  è  noto  nella  letteratura
archeologica  per  le  indagini  dirette  alla  fine  dell’800  da  Paolo  Orsi  (Orsi
1892; 1893), che condussero alla scoperta di una vasta necropoli di tombe a
grotticella artificiale del tipo a forno scavate in roccia. Il sito si distingueva
dagli altri numerosi insediamenti coevi,  per alcuni elementi di importanza
fondamentale per la ricostruzione delle società del Bronzo Antico siciliano;
da due delle sepolture indagate da Paolo Orsi, una certamente utilizzata nel
Bronzo Medio, provengono i portelli tombali decorati con motivi spiraliformi
incisi  a  bassorilievo,  unici  tra  le  testimonianze  della  preistoria  recente
siciliana;  da  un  sepolcro  e  dagli  scarichi  dell’insediamento  il  lotto  più
cospicuo degli “ossi a globuli” finora venuti alla luce.

Caratteristica  la  produzione  vascolare  rappresentata  da  una  ceramica
dipinta a motivi geometrici più o meno complessi in bruno su fondo rosso e
da forme  ceramiche standardizzate  (coppe su  piede,  bicchieri  a  clessidra,
attingitoi), talmente diffuse su buona parte del territorio siciliano, da dare il
nome del  sito ad una fase culturale,  collocata cronologicamente al  Bronzo
Antico da Luigi Bernabò Brea.

Se  le  indagini  di  Orsi  avevano  permesso  una  buona  conoscenza  delle
pratiche funerarie e della tipologia della produzione vascolare del sito, nulla
si sapeva sulla distribuzione e l’organizzazione delle strutture insediamentali
e sulle dinamiche e i contatti socio culturali nel Bronzo Antico a Castelluccio.
Rimaneva  appena  indiziata  la  fase  successiva  di  Thapsos,  attestata  dalla
presenza  di  alcuni  frammenti  fittili  e  soprattutto  misteriose  le  cause  che
avevano  portato  allo  sviluppo  di  quelle  abilità,  riflesse  nella  produzione
artistica  degli  ossi  a  globuli,  dei  portelli  e  nell’architettura  complessa  di
alcuni sepolcri.

Alla fine degli anni ’80 del secolo scorso interventi abusivi condotti dagli
allora  proprietari  dei  terreni  su  cui  già  Orsi  aveva  ipotizzato  fosse
l’insediamento, determinarono la prima di una serie di campagne di scavo
dirette dal dott. Giuseppe Voza, concluse nel 1997.

PAROLE CHIAVE: Sicilia, abitato, ceramica, Bronzo Antico, Bronzo Medio
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In  particolare  vennero individuate  due aree  da  sottoporre  ad  indagini
archeologiche,  una  dislocata  nella  località  detta  Piano  della  Sella,  che
sovrasta la necropoli, l’altra sulla cresta rocciosa immediatamente a NO, sul
cui sperone sorge il Castelluccio medievale e che domina la sottostante valle
del Tellaro.

In quest’ultima area, in particolare, vennero individuate 12 strutture; la n.
8, di cui è stata pubblicata la pianta (Voza 1996, pp. 332-333; 1999, p. 20
figg.13-14)  può essere  considerata  di  particolare  rilevanza all’interno del
villaggio per le dimensioni e le particolarità costruttive e architettoniche. A
pianta ellittica, con struttura perimetrale in parte scavata nel piano roccioso,
in parte edificata con muratura a secco integrata da pali lignei, misura m 18
per una larghezza di m 6,50 con orientamento NE/SO.

Presenta  nella  parte  centrale  una  delimitazione  in  pietrame  di  forma
quadrangolare  di  incerta interpretazione funzionale,  a  nord e  a sud della
quale sono stati individuati due incassi in roccia di diversa dimensione di
forma quadrangolare con apici allungati. L’analisi dei reperti recuperati nel
corso dello  scavo della struttura 8 è appena iniziato e attualmente non è
possibile identificare l’esatta natura della struttura, che, pur rientrando nel
panorama architettonico  noto  dei  villaggi  del  Bronzo Antico  siciliano (ad
esempio la capanna 9 di Manfria), potrebbe anche essere interpretata come
un grande spazio esterno recintato.

Maggiori  ipotesi  è  invece  possibile  trarre  dalla  ricerca  effettuata  su
un’altra struttura,  la capanna 2 (fig.  1),  dislocata a NO della 8.  Ha pianta
approssimativamente  quadrangolare,  ampia  m  8  per  8,50  circa  ed  è
provvista  all’interno,  lungo  i  lati  E  e  SE  di  una  banchina  di  larghezza
compresa tra i m 1 e 1,20. Una serie di buche in roccia per l’alloggiamento
dei pali volti a sostenere l’elevato venne rintracciata lungo tutto il perimetro
della capanna, ad eccezione di una parte della parete NO, dove uno dei pali
era sostenuto da pietrame e dove è probabile fosse l’ingresso.

Asportati  i  livelli  di  crollo,  all’interno,  sono  state  rinvenute  varie
concentrazioni di vasi frantumati sull’originario piano di uso della capanna;
in particolare nella parte NO, distribuito su un’estensione di m 2,80 x 1,60,
era  originariamente collocato un set  di  vasellame potorio  composto  da 6
coppe  su  piede,  un‘anfora  e  da  vari  bicchieri  a  clessidra,  decorati  con
complessi  motivi  geometrici,  tipicamente  castellucciani.  Di  particolare
interesse quelli  dipinti  sulle pareti  esterne di  alcune coppe su piede,  che
sembrano voler riprodurre la stilizzazione degli occhi e delle ciglia.

Nella  parte  meridionale,  area  probabilmente  destinata
all’immagazzinamento,  erano  originariamente  posizionati  due  pithoi
cordonati  pluriansati  di grande  dimensioni, il primo di cm 88 di altezza con

Figg. 2 e 3  – Castelluccio (SR): frammenti di bacino lebetiforme, dall’area
dell’insediamento su Piano della Sella. (foto G. Gallitto, Museo Archeologico

Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa)
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diametro  bocca  di  cm  67.  Ambedue  presentano  un  foro  circolare  ad
un’altezza di 10 cm dal fondo e dovevano essere collocati sulla banchina che
proprio in questa parte della struttura risulta maggiormente profonda. Lo
scavo ha restituito qualche esemplare di industria in selce ma non strumenti
da lavoro come macine o mortai.

I vasi della capanna 2 sono attualmente esposti nel settore A del Museo
Archeologico Regionale “Paolo Orsi” di Siracusa.

Dai  dati  recuperati  non  è  possibile  stabilire  i  motivi  dell’abbandono
dell’edificio  che  non  presenta  tracce  di  incendio  o  distruzione  violenta,
sappiamo però che esso non era più in uso nel Medio Bronzo. Nella parte NO,
infatti,  in  corrispondenza  della  banchina,  venne  identificata  una  buca,
profonda cm 30 con un’ampiezza di cm. 90, che aveva in parte distrutto la
banchina stessa. Al suo interno era stata deposta una coppa su alto piede e
frammenti  di  un’anfora  di  impasto  grigiastro  ambedue  con  decorazione
incisa tipica della facies di Thapsos. La presenza di carboni nel riempimento
della buca e la tipologia vascolare recuperata, non esclude la natura cultuale
della buca stessa.

Ancora  incerto,  invece,  lo  sviluppo  architettonico  della  parte
dell’insediamento dislocato sul Piano della Sella. Appena iniziata è la ricerca
sul  materiale  archeologico  e  sulle  varie  strutture  identificate.  Sembra
opportuno presentare in questa sede alcuni frammenti di un grande bacino
carenato (fig.2 ). Ricoperto da colore rosso, era decorato sul labbro (fig. 3)
con serie di semicerchi a festoni; in corrispondenza della carenatura, sono
tracciati triangoli con vertice verso il  basso mentre nella parte inferiore è
replicata  la  serie  dei  semicerchi  a  festone.  Ambedue  i  motivi  sono  ad
incisione. Spesso cm 1,8, doveva appartenere ad un bacino lebetiforme, la cui
vasca aveva un diametro di cm 58 circa, probabilmente con ansa a piastra,
della quale sono stati recuperati frammenti; la decorazione si confronta con
quella simile dei grandi bacini lebetiformi comuni nella fase di Thapsos. 

Ritrovato in corrispondenza di una struttura in pietrame con andamento
rettilineo,  insieme  a  ceramica  dipinta  tipicamente  castellucciana  e,  in
percentuale  minore,  a  ceramica  grigia  incisa  tipo  Thapsos,  rappresenta
l’imitazione  da  parte  degli  abitanti  di  Castelluccio  di  una  forma  nuova,
estranea al proprio patrimonio vascolare.

Il  vaso  venuto  alla  luce  grazie  ai  nuovi  scavi  è  indizio  di  una  almeno
parziale  contemporaneità  tra  il  sito  di  Castelluccio  e  quelli  costieri  e
testimonia  i  contatti  che  avvennero  tra  le  due  aree  attraverso  scambi  di
modelli e di beni le cui dinamiche sono ancora poco chiare.

G. VOZA, A. CRISPINO1
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NEOLITICO ED ETÀ DEI METALLI - SICILIA OGNINA (Siracusa, Prov. di Siracusa)

Fig. 1 – Ognina (SR): planimetria dell’isola con indicazione dei saggi di scavo e
del sistema di buche scavate nella roccia.

Sul litorale a circa dieci km a sud della moderna Siracusa si apre il porto-
canale di Ognina davanti al quale, a circa 150 m. dall’attuale linea di costa, si
trova il piccolo isolotto omonimo, di circa 180 m lungo l’asse NE-O e 110 m
in quello  N-S  (fig.  1).  Il  sito  entra  nella  letteratura archeologica  nel  1964
quando L. Bernabò Brea avvia una prima fortunata campagna di esplorazioni,
individuando i resti di un insediamento di lunga durata con materiali che, sul
piano  morfologico  e  decorativo,  si  discostavano  dalle  facies culturali  del
Bronzo Antico e Medio della Sicilia orientale. Questa classe ceramica, per la
quale Bernabò Brea, riconosceva forti affinità con la produzione maltese nota
come  Tarxien Cemetery Culture, è stata messa in relazione con l’ipotesi che
l’isola di Ognina rappresentasse uno scalo per i  prospectors transmarini in
direzione delle coste meridionali del comprensorio siracusano. Lo studioso
ligure  diede  una  preliminare  comunicazione  (Bernabò  Brea  1966),  ma  la
revisione  dei  giornali  di  scavi  e  dell’intera  documentazione  porta  a
concludere che del ricco e stratificato deposito archeologico è stata edita solo
una piccola parte, dal momento che lo stesso Bernabò Brea si riprometteva di
pubblicare in maniera completa i risultati delle sue ricerche.

Partendo da queste considerazioni e dalla necessità di chiarire i principali
problemi crono-stratigrafici che ancora oggi emergono in numerosi recenti
lavori  dedicati  alle  ceramiche  di  tipo  Tarxien  nell’Italia  meridionale  e  in
Sicilia,  è  stato  avviato  nel  2011  il  progetto  di  edizione  delle  campagne
esplorative condotte da L. Bernabò Brea nell’ottobre 1964 e ancora oggi note
a livello preliminare.

Una  particolare  attenzione  è  stata  rivolta  al  Saggio  D,  aperto  lungo  il
margine settentrionale della spianata di rocce pleistoceniche che costituisce
la  struttura  geologica  della  piccola  isola.  La  scelta  è  stata  principalmente
dettata dal fatto che non tutti i sette saggi hanno restituito una successione
stratigrafica assai chiara, a causa della rioccupazione dell’isolotto nel corso
del V sec. a.C. e soprattutto a seguito dei lavori di costruzione di una chiesa in
epoca tardo-antica. Il saggio D (fig. 1) è quello per il quale si dispone di una
documentazione, grafica e descrittiva, più completa rispetto agli altri settori
di  indagine  e  pertanto  può  essere  considerato  rappresentativo  delle
successioni  antropiche  nell’ampio  arco  temporale  dal  Neolitico  all’epoca
storica.

PAROLE CHIAVE:Bronzo Antico, Bronzo Medio, Neolitico, Malta, 
Tarxien Culture, Borg-in-Nadur Culture, contatti transmarini
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Partendo  dai  livelli  basali,  a  contatto  con  la  roccia  priva  di  tracce
antropiche, il più antico momento di occupazione si colloca in una fase assai
antica del Neolitico. In diversi punti del saggio D, ma anche di quello G,  poco
distante dal primo, è stato isolato un complesso di industria litica su selce ed
ossidiana, con caratteri morfometrici di tradizione epigravettiana, anche se
la presenza di alcune lunghe lame in selce a sezione triangolare e ritocco
invadente, permette di collocare il deposito nell’ambito di una fase antica del
Neolitico.  Da  questo  livello  non  sono  segnalati  frammenti  ceramici  e  la
questione  della  datazione,  al  momento,  rimane  ancora  aperta  perché
potrebbe trattarsi di un deposito correlabile con un lotto di ceramiche con
decorazione cardiale proveniente dal saggio G. 

Nella stratigrafia del saggio D, al di sopra del deposito con industria litica
appena  descritto,  si  trova  uno  spesso  strato  riferibile  ad  un  momento
avanzato  del  Neolitico  antico  o  piuttosto  medio,  contraddistinto  da  una
classe ceramica decorata con motivi impressi ed incisi della fase evoluta di
Stentinello.  A  questo livello  si  riferiscono alcuni  piani  pavimentali  di  una
struttura  di  forma  indefinibile,  ma  con  pali  scavati  nella  roccia,  ed  un
focolare.  L’insediamento  neolitico  risulta  abbandonato  e/o  distrutto  da
eventi naturali, a seguito dei quali si sarebbe formato uno spesso accumulo
di  sabbie  sterili.  Su  questo  deposito  si  impianta  l’insediamento  relativo
all’antica età del Bronzo, nel quale la classe ceramica dipinta nello stile di
Castelluccio coesiste con quella decorata con motivi impressi ed incisi.

Un  primo  esame  di  queste  categorie  morfotecniche  ha  permesso  di
confermare  la  classificazione  prodotta  a  suo tempo dallo  stesso  Bernabò
Brea, il quale aveva isolato due principali classi, in base alle caratteristiche
dell’impasto e del trattamento delle superfici. La prima è quella decorata con
motivi  a  stampo  ed  impressione,  plasmata  con  argille  assai  granulose  e
ricche di inclusi di natura calcaree (fig. 2A). La seconda è una classe inornata,
d’impasto  grigio,  che  include  contenitori  di  medie  dimensioni  (anfore
pluriansate a collo troncoconico) e fogge aperte(coppe con labbro a tesa e
tazze a  profilo  carenato) che costituiscono l’elegante vasellame da mensa
(fig. 2B).

In  attesa  di  conoscere  i  risultati  delle  datazioni  radiometriche  su
campioni  ossei  provenienti  da  questo  strato,  il  complesso  di  ceramiche
risulta  assai  omogeneo e  i  pochi  elementi  finora  identificati,  nello  studio
della  classe  dipinta  di  Castelluccio,  tendono  a  favore  di  una  datazione
nell’ambito di una fase iniziale del Bronzo Antico. L’isolotto di Ognina non
viene abbandonato e presenta una continuità di occupazione nel corso del
Bronzo Medio e Recente,   come indicano alcuni elementi identificati  negli
strati superiori del saggio D e in altri settori di scavo.

Fig. 2 – Ognina (SR), Saggio D:  A. ceramiche d’impasto grigio con decorazione
incisa e impressa; B. olletta inornata a collo distinto d’impasto grigio lustrato.

A questa fase si assegna, per ragioni stratigrafiche, anche un frammento in
bronzo erroneamente attribuito da Bernabò Brea ad un lingotto (dal Saggio
A),  ma  in  realtà  pertinente  ad  una  panella  circolare  a  sezione  sferico-
schiacciata, confrontabile con manufatti simili provenienti dal ripostiglio di
bronzi da Monte San Mauro (Lentini), assegnato al Bronzo Medio. 

Di particolare interesse, infine, risulta un gruppo di manufatti provenienti
dagli strati sconvolti dalla costruzione della chiesa, che è stata costruita sulla
parte più spessa dell’antico deposito archeologico: tra questi è stato possibile
riconoscere alcuni elementi diagnostici di ceramiche collocabili nell’ambito
del Bronzo Recente e Finale,  in associazione  con alcuni  boccaletti d’impasto
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rosso e decorazione incisa nella tradizione dello stile Borg-in-Nadur maltese.
Alla  fase  di  occupazione  relativa  all’età  del  Bronzo,  ancora  oggi  non

meglio definita,  appartiene il  sistema di  buche di  palo isolate sul  settore
settentrionale,  che  forma  alcuni  allineamenti  regolari  che  delimitano  un
passaggio in senso N-S tra la linea costiera e la parte più alta del deposito
archeologico (fig. 1). Alla luce della documentazione acquisita al momento
dello  scavo,  questa  struttura,  oggi  in  parte  erosa,  potrebbe  costituire  la
porzione del sistema difensivo del piccolo insediamento che comprendeva
un piccolo fossato con un aggere in terra e palizzata lignea.

Lo  studio  multidisciplinare  prevede  indagini  archeometriche  e
petrografiche sulle principali classi ceramiche, mentre l’analisi delle faune
consente di registrare in forma preliminare l’elevato numero di aviofauna e
molluschi, soprattutto nei livelli riferibili all’orizzonte neolitico.

M. CULTRARO1, A. CRISPINO2
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ETÀ DEI METALLI - SICILIA PANTALICA (Sortino, Prov. di Siracusa)

Fig. 1 – Pantalica (SR), planimetria con indicazione delle aree di intervento di L.
Bernabò Brea nel 1962-64: A. Anaktoron; B. fortificazione meridionale; 

C. tombe a camera; D. sacello di epoca arcaica

Nel 1962-64 Luigi Bernabò Brea riprendeva i lavori di esplorazione sul
plateau di Pantalica, dopo le fruttuose campagne di scavo condotte da P. Orsi
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio della prima guerra mondiale (Orsi 1899;
1912).  Le  vicende personali  dello  studioso ligure,  impegnato  nel  ruolo  di
soprintendente alle antichità della Sicilia orientale e soprattutto l’attenzione
rivolta alle  attività di  ricerca nelle isole Eolie,  determinarono un notevole
ritardo nell’edizione degli scavi a Pantalica, dei quali una acuta e illuminante
sintesi è stata prodotta solo nel 1990 (Bernabò Brea 1990).

Nell’ambito  di  un  più  ampio  lavoro  di  riordino  e  revisione  della
documentazione  di  archivio  relativa  alle  esplorazioni  e  ricerche
paletnologiche  condotte  da  L.  Bernabò  Brea  in  Sicilia,  in  accordo  con  la
Soprintendenza  dei  Beni  Culturali  di  Siracusa,  a  partire  dal  2012  è  stato
avviato il progetto di edizione completa dei risultati emersi nel corso delle
tre campagne di scavo condotte sullo sperone roccioso di Pantalica. I dati,
finora noti in forma preliminare, riguardano tre settori di intervento: il primo
è l’edificio noto come Anaktoron che, nel dicembre 1962, è stato oggetto di
alcuni saggi nel cavi di fondazione relativi agli ambienti del settore orientale
(fig.  1.A).  Dai  giornali  di  scavo  e  dalle  sezioni  stratigrafiche  emergono
interessanti elementi a favore di un’articolazione dell’edificio, almeno nella
sua  porzione  orientale,  in  due  distinte  fasi  architettoniche.  I  materiali
riferibili  al  momento più antico,  che coincide con la messa in opera della
struttura,  si  inquadrano nell’ambito  di  una  fase  di  transizione tra  Bronzo
Medio e Recente.

Il  secondo  settore  di  intervento  riguarda  il  sistema  di  muri  di
terrazzamento e di torri  identificato a Sud e Nord del  c.d.  Anaktoron (fig.
1.B). Il complesso di strutture risulta unitario per tecnica edilizia e relazioni
planimetriche,  riferendosi  al  medesimo  progetto  unitario  di  un  impianto
fortificato che proteggeva il  fianco meridionale e nord-orientale dell’altura
(fig.  2).  La  revisione  del  materiale  archeologico,  in  massima  parte
proveniente  dal  riempimento  delle  strutture  a  doppio  paramento  e
soprattutto dal piano d’uso della torre di S-O, permette di isolare elementi
diagnostici  ai  fini  della  cronologia  che  oscillerebbe  tra  Bronzo  Recente  e
Finale.

PAROLE CHIAVE: Pantalica, Bronzo Recente, Bronzo Finale, età del Ferro,
fortificazioni, contatti con il mondo egeo-miceneo
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Tra questi sono stati isolati alcuni frammenti di ceramica figulina tornita,
purtroppo con la decorazione dipinta poco conservata,  che per fabbrica e
trattamento  delle  superfici  risultano  inquadrabili  nell’ambito  delle
produzioni  egeo-micenee o,  più  probabilmente,  nella  classe  italo-micenea
diffusa nella penisola italiana.

Una  parte  della  struttura  presenta,  inoltre,  chiari  segni  di  ripresa  nel
corso  dell’età  arcaica,  anche  se  alcuni  materiali  trovano  un’adeguata
collocazione nell’ambito dell’età del Ferro 2 (fine IX - metà VIII sec. a.C.), con
strette relazioni a livello tipologico-formale con i corredi delle necropoli del
Finocchito nella Valle di Noto. A questa fase si riferisce anche una singolare
struttura ipogeica messa in luce nel saggio E, interpretabile come un’area di
stoccaggio  scavata  nel  calcare  tenero  e  accessibile  dal  piano pavimentale
della sovrastante abitazione, secondo un modello di residenza con deposito
sotterraneo che trova i  migliori  confronti  nell’abitato di  Sabucina (CL)  in
contesti del Bronzo Finale e Ferro 1.

Questa  prime  osservazioni  conclusive  appaiono  di  grande  rilevanza
perché  permettono  di  inquadrare  il  complesso  fortificato  nell’ambito  del
Bronzo Recente e in fase con il  più antico impianto dell’Anaktoron e delle
case  a  Sud  di  esso.  Non  possono  certo  sfuggire  i  confronti,  a  livello
planimetrico  e  per  certe  soluzioni  poliorcetiche  (torri  a  pianta  sub-
quadrangolare  e  postierle)  con  la  fortificazione  che  delimita  l’abitato  dei
Faraglioni  nell’isola  di  Ustica,  che  le  più  recenti  indagini  collocano
nell’ambito del Bronzo Medio e Recente.

Il  terzo e ultimo settore comprende un gruppo di tombe a camera che
Bernabò Brea ha esplorato lungo il ciglio sud-ovest (fig. 1.C). Tre di queste
tombe, saccheggiate in antico,  hanno restituito corredi riferibili  al  Bronzo
Recente,  che comprendono bacini  su alto piede del  tipo Pantalica  Nord e
alcuni  frustuli  di  manufatti  in metallo.  Da una tomba,  infine,  proviene un
boccale a corpo globoso e ansa sormontante,decorato con fasce dipinte in
bruno su fondo color crema, che trova puntuali riscontri tra le produzioni
figuline dipinte  dell’Ausonio I  e  II  di  Lipari.  Il  progetto  prevede lo  studio
multidisciplinare,  affidato  a  specifiche  strutture  del  CNR,  dei  resti  ossei
umani  con indagini  biomolecolari  e  paleonutrizionali.  Sono state  previste
una campagna di datazione radiometrica e analisi mediante cromatografia
liquida sui residui organici all’interno dei contenitori ceramici. 

M. CULTRARO1

Fig. 2 – Pantalica (SR): particolare del muro di fortificazione meridionale 
(foto 1963).
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BRONZO ANTICO E MEDIO - SICILIA MURSIA (Pantelleria, Prov. di Trapani)

Il progetto di ricerca nell'abitato di Mursia, diretto da Sebastiano Tusa, è
continuato nelle campagne 2012 e 2013 con le attività di scavo stratigrafico
nel  settore  a  monte  della  strada  perimetrale  affidato  alla  sezione  di
Archeologia  del  Dipartimento  di  Storia  Culture  Civiltà  dell'Università  di
Bologna. In particolare le indagini hanno riguardato il settore B (già indagato
a partire dal 2001) e i settori C e F a ridosso del muro perimetrale (Cattani,
Nicoletti, Tusa 2012).

In particolare lo scavo del settore B esteso ca. 500 mq ha messo in luce
una  sequenza  stratigrafica  con  tre  fasi  principali  in  cui  anche  le  singole
capanne seguono un complicato  percorso  di  vita in  cui  cambia spesso  la
destinazione d’uso, alternando fasi di vita a fasi di abbandono con scarico di
resti organici. 

Nella  prima  fase  è  evidente  un’organizzazione  delle  capanne  ben
strutturata  con  almeno  tre  file  di  capanne  parallele  orientate  N-S
(rispettivamente B14,  B13,  B15;  B2,  B1,  B3;  B6,  B4 e  B16)  di  cui  alcune
capanne costruite in coppia con muri adiacenti.  Le fondamenta di tutte le
capanne  poggiano  direttamente  sulle  rocce  in  posto,  formate  da  contorti
spuntoni  e  blocchi  lavici  opportunamente livellati  al  fine  di  ottenere  una
superficie di preparazione.

Nelle  campagne  2012  e  2013  si  è  proseguito  con  lo  scavo  delle  tre
capanne poste più a nord.

La  capanna  B15  misura  4,40  m  in  larghezza  e  7,20  m  in  lunghezza,
occupando una superficie di 24,60 mq ca. è stata indagata parzialmente sia a
causa  del  perimetro  conservato  parzialmente,  a  seguito  di  opere  di
smantellamento posteriore o di sovrapposizione delle strutture più recenti
che  si  è  deciso  di  conservare.  La  struttura  è  seminterrata  con  il  muro
perimetrale incassato nel  terreno costituito da un unico  filare  di  pietre  a
secco  di  grandi  dimensioni,  di  forma  irregolare  o  appena  sbozzate  ed  il
pavimento realizzato con riporto di argilla che risulta fortemente combusta.
La  frequentazione  della  capanna  appare  scandita  da  diversi  livelli
pavimentali  che  hanno  consentito  di  identificare  almeno  tre  fasi  di  vita,
sigillate da uno strato di crollo.

Adiacente alla precedente  sul lato est è posta la capanna B13, che  misura

Fig. 1 – Mursia (TP): planimetria della capanna B14 
(elaborazione GIS F. Debandi).

PAROLE CHIAVE: Abitato, fortificazione, ambienti a pianta ovale 
allungata, ceramica, forme di fusione
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10,70 m in lunghezza e 3,20 m in larghezza, con un ingombro planimetrico
massimo pari a 34,20 mq. Il  muro perimetrale è stato identificato solo in
alcuni tratti in corrispondenza delle estremità distali della capanna mentre
la parte centrale non è apprezzabile a causa degli interventi di demolizione e
ristrutturazione avvenuti nelle fasi succesive.  La roccia naturale affiorante
sul  lato settentrionale è  stata sfruttata  per  appoggiarvi  l’abside del  muro
perimetrale, composto da pietre di medie e grandi dimensioni a filare unico
(30 x 40 cm ca.). 

La  capanna  B14  contemporanea  alle  capanne  B15  e  B13,  è  una  delle
strutture  più  interessanti  per  stato  di  conservazione  e  complessità
architettonica (fig. 1), il  cui scavo ha rivelato una lunga durata di vita con
diverse  evidenze  di  trasformazioni  diacroniche  e  di  articolazioni  spaziali.
Anche in questo caso si tratta di una struttura seminterrata, dotata di uno
spiccato murario di considerevole altezza e di notevoli  dimensioni (10,70 x
3,80 m ca.),  più o meno simili a quelle della capanna B13, che si affianca
lungo  il  lato  occidentale.  Il  muro  perimetrale,  apprezzabile  nella  sua
interezza è composto da una struttura a filare unico di pietre di medie e
grandi  dimensioni  lievemente  sbozzate  e  messe  in  opera  in  maniera
accurata.

L’abside nord è costruita in parte in pietre a secco, in parte sfruttando
l’affioramento  di  un  grande  masso  roccioso  che  si  staglia  sui  limiti
settentrionali del settore, al pari della B13. In una fase avanzata di utilizzo
della capanna,  o probabilmente in un momento di  parziale abbandono,  si
verifica un episodio di demolizione seguito da una successiva ricostruzione
che riguarda principalmente un tratto del muro occidentale, smantellato e
affiancato  da  un  nuovo  setto  murario  parallelo  disposto  in  senso  N-S
adiacente alla struttura originaria della B14. Si tratta di una vera e propria
ristrutturazione del settore che rappresenta un momento di passaggio tra
l’abbandono  delle  capanne  di  primo  impianto  e  la  realizzazione  degli
ambienti di ultima fase. 

In questa fase si viene a configurare un’area di attività, probabilmente a
cielo aperto, con la costruzione di un piccolo ambiente rettangolare (B17) e
altre  strutture  di  difficile  interpretazione,  indiziate  da  una  serie  di
allineamenti murari rettilinei o curvi che delimitano spazi absidati (B18) o
che  potrebbero  esser  pertinenti  a  una  generale  sistemazione  per  la
circolazione  e  la  viabilità  interna  a  questa  zona  di  abitato.  Nel  settore
occidentale verso mare è stata identificata un’area, verosimilmente esterna,
caratterizzata dalla presenza di una superficie d’uso in fase con una piastra
di  cottura  e  con  una  struttura  circolare  di  pietre  infisse  verticalmente,
interpretabile come forno. 

Fig. 2 – Mursia (TP): vista degli scavi nei settori C e F dal muro di cinta 
(in primo piano).

La  terza  fase  dell’Area  Nord  rappresenta  un  momento  di  radicale
trasformazione  architettonica  all’interno  del  settore  B,  che  determina  la
realizzazione  di  strutture  di  grandi  dimensioni,  ascrivibili  al  tipo  delle
capanne “a pianta ovale allargata” (B12, B10 e B8) che contraddistinguono le
fasi insediative avanzate della sequenza di Mursia, indagate nelle precedenti
campagne (Ardesia et alii 2006). 

Nelle campagne 2012 e 2013 si è proceduto inoltre all'esplorazione dei
settori  a  ridosso  del  grande  muro  di  cinta  (c.d.  Muro  Alto),  che  delimita
l'abitato nel lato verso terra. L'area di circa 90 mq è contraddistinta anche da
una poderosa opera muraria che la separa dal resto dell'abitato venendo a
configurarsi come una vera e propria acropoli e da un terrazzo interno che
divide i due settori C e F (fig. 2).

Le indagini hanno messo in luce nel settore F un'ampia struttura a pianta
semicircolare  delimitata  da  un muro  costruito  con  grandi blocchi di pietra
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squadrati  e  suddivisa  all'interno  in  piccoli  spazi  da  muri  rettilinei.  Di
particolare  interesse  è  il  rinvenimento,  negli  strati  superficiali  all'interno
della  struttura,  di  31  matrici  di  fusione  in  tufo  vulcanico  (in  gran  parte
frammentarie ed alcune integre), destinate alla produzione di piccole asce
con tagliente molto espanso.

Nel settore C, l'esplorazione ha in parte proseguito la situazione messa in
luce negli scavi del 1970 di Carlo Tozzi dell'Università di Pisa, ed in parte ha
esteso la superficie indagata per complessivamente 200 mq con l'obiettivo di
verificare le relazioni tra strutture abitative e limite interno della cinta di
fortificazione.

In particolare per quest'ultima si è proceduto alla verifica di alcune parti
strutturali  identificando  un  tratto  murario  originale  appoggiato  a  grandi
massi di roccia lavica naturale.

L’insediamento di  Mursia rappresenta un aspetto particolare o isolano
della c.d. facies di Rodì-Tindari-Vallelunga, caratterizzata dalla produzione di
una  ceramica  acroma  inornata  o  con  rari  motivi  incisi/impressi,  il  cui
principale elemento identificativo, vero e proprio “fossile-guida” della facies
archeologica, si riconosce in elaborate anse sopraelevate, pertinenti a tazze o
boccali, definite tradizionalmente “a orecchie equine” o “a corna caprine”. 

Le ricerche in corso nel sito di Mursia stanno contribuendo a delineare in
maniera sempre più nitida l’originalità del  contesto pantesco rispetto alle
influenze transmarine, in virtù del fattore dell’insularità, inteso come un vero
e proprio valore culturale aggiunto.
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