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BRONZO MEDIO E RECENTE - SARDEGNA

TANCA MANNA (Nuoro, Prov. di Nuoro)
Il progetto di ricerca nel parco di Tanca Manna nel quartiere di Su
Nuraghe a Nuoro riguarda un villaggio databile all'età del Bronzo (fasi BM2,
BM3 e BR) composto da un nuraghe monotorre e da diverse capanne. Il
progetto ha come obiettivo principale il recupero, la valorizzazione e la
fruizione del complesso archeologico all'interno del parco a cura del
Comune di Nuoro, Assessorato all'Ambiente, mentre le ricerche
archeologiche sono affidate alla sezione di Archeologia del Dipartimento di
Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna.
Durante le campagne del 2014 e 2015 si è proceduto a continuare lo
scavo stratigrafico e ad estendere la zona indagata nei settori attorno al
nuraghe e a prendere in esame la struttura monumentale nel lato
meridionale. La campagna di ricerche, condotta dal 30 agosto al 30 ottobre
2015 con la direzione scientifica di Maurizio Cattani e con la responsabilità
e direzione dei lavori sul campo di Demis Murgia (settore 1), Florencia
Debandi (settore 2) e Andrea Fiorini (settore 3), ha voluto mantenere oltre
alle finalità di ricerca scientifica anche la formazione didattica, con la
partecipazione di numerosi studenti e specializzandi dell'Università di
Bologna e dell'Università di Sassari e con l'aggiornamento delle metodologie
di scavo e di documentazione.
Settore 1 (fig. 1)
La prosecuzione delle indagini nel settore 1, ha permesso di delineare
meglio l'andamento del muro perimetrale dell'ambiente 6, identificando
questo come probabile porzione di una capanna preesistente (di seguito
ambiente 6A), in parte demolita nell'edificazione dell'ambiente 9.
L'ambiente 6 risulterebbe essere stato ricavato dall'utilizzo dell'area
semicircolare (US 244) di una capanna (Ambiente 6A) con planimetria
rettilineo-absidata (lati est, sud), tagliata a ovest dal muro perimetrale del
vano 9 e delimitata a nord da un muro rettilineo ad unico paramento, che va
a congiungersi sia all'ambiente 9 sia alla parte rimanente del muro rettilineo
della più antica capanna. Al momento s'ipotizza per l'ambiente 6 una
funzione di struttura complementare all'ambiente 9, eventuale conferma
potrà giungere a seguito della completa indagine di entrambi gli ambienti.

Fig. 1 – Tanca Manna (Nuoro): planimetria del settore 1.
Tanca Manna (Nuoro): plan of the sector 1.

PAROLE CHIAVE: nuraghe monotorre, abitato, capanne, ceramica.
KEY WORDS: mono-towered nuraghe, village, huts, pottery
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Inoltre si è proceduto ad ampliare la superficie di scavo fino alla base del
nuraghe (lato nord-ovest) per una superficie di circa 95 m² dei quali, circa
60 m² interessati dalla presenza di un crollo. Il crollo è costituito da pietre
di differenti pezzature che si dispongono, senza soluzione di continuità
dalla base della torre nuragica fino ai lati sud-ovest degli ambienti 6 e 9,
seguendo la morfologia del terreno caratterizzata da una forte pendenza e
dalla presenza di spuntoni di roccia naturale. La presenza di una lingua di
pietre di piccola pezzatura che pare impostatasi su altre di maggiori
dimensioni permette ipotizzare che questa sovrapposizione possa
attribuirsi al crollo del paramento esterno del nuraghe coperto dal relativo
riempimento a sacco. L'area è stata indagata limitando l'asportazione al solo
strato superficiale caratterizzato dalla quasi totale assenza di materiali.
Settore 2 (fig. 2)
Le attività nel settore 2 hanno proseguito lo scavo dell'ambienti 3
portandolo a termine. La struttura a pianta rettangolare absidata di m 10,80
x 3,80 delimitata in parte da massi di roccia naturale ed in parte da
strutture murarie è caratterizzato dalla ripartizione in due aree, separate da
setti murari.
Durante le campagne precedenti si era ipotizzato, grazie all’articolazione
interna della struttura, una funzionalità connessa alle attività domestiche. in
questa campagna il ritrovamento di due piastre di cottura che poggiavano
sul pavimento, di cui una a contatto con "forno litico" hanno permesso di
confermare l'ipotesi. Tutte le fasi archeologiche momentaneamente
individuate sembrano rivelare una molteplicità di fasi di utilizzo della
struttura, caratterizzate da diversi rifacimenti del piano d’uso, oltreché di
una complessità strutturale interna testimoniata dalla suddivisione in
ambienti e dalla presenza di vere e proprie strutture atte alla lavorazione
domestica, quali possono essere le piattaforme in pietra, la cista o forno
litico, la grande lastra orizzontale ed infine le due piastre di cottura.
Completando l'indagine ad ovest dell'ambiente 5, è stato individuato un
altro ambiente quadrangolare (ambiente 10), parallelo al vano 5 e
caratterizzato dalla presenza di un lacerto murario ad ovest e dell'utilizzo
del muro ovest dell'ambiente 5 come parte del suo perimetro con una
suddivisone interna nella sua parte Nord. Inoltre l'ampliamento dell'area di
scavo verso est, ha permesso l'individuazione di un nuovo edificio
(ambiente 7) collocato a sud dell'ambiente 3 e ad est dell'ambiente 5. Anche
l'ambiente 7 è una struttura di forma rettangolare simile ad altre strutture
individuate nel sito. Sono stati individuati al momento i muri Nord, Est ed
Ovest, mentre non è stato riscontrato il muro meridionale.

Fig. 2 – Tanca Manna (Nuoro): planimetria del settore 2.
Tanca Manna (Nuoro): plan of the sector 2.

Settore 3 (fig. 3)
Lo scavo del settore a ridosso del nuraghe ha preso in esame nella
campagna 2015 il lato sud, interessato da un potente crollo e da un possente
muro da sempre interpretato come elemento di sostruzione o
terrazzamento esterno al nuraghe.
La rimozione del crollo ha permesso di mettere in luce la continuità del
muro di terrazzamento ed il paramento interno, a cui si appoggia un piano
pavimentale formato da grandi pietre e da alcune lastre poste in orizzontale.
Al termine della campagna è possibile proporre una diversa ipotesi
interpretativa del muro di terrazzamento. Questo non è funzionale alla
sostruzione del nuraghe monotorre, ma si rivela come struttura
indipendente realizzata per ricavare uno stretto corridoio separato dalla
roccia naturale. A conferma di questa ipotesi, oltre al piano pavimentale
sono altri elementi: la realizzazione di un muro che va a uniformare
l'irregolarità della roccia nel lato interno e un percorso con accesso a gradini
nel lato sud-est.
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Infine, il rinvenimento di una nicchia, ricavata tra i massi di roccia
naturale conferisce una precisa funzionalità al corridoio. Nonostante le
limitate dimensioni e la limitata monumentalità del paramento esterno si
può interpretare questo intervento architettonico simile ai principi dei
nuraghi a corridoio. La continuazione delle ricerche permetterà di
identificare la sequenza costruttiva e l'attribuzione cronologica, ma alla luce
di alcuni reperti rinvenuti non si esclude che possa essere pertinente alle
prime fasi di occupazione dello sperone granitico, a cui sarebbe seguita la
costruzione del nuraghe monotorre.
Durante le indagini del lato sud-sud-ovest del nuraghe è stata individuata
una nicchia formata in parte da un crollo di grandi massi granitici di origine
naturale e in parte riadattata con la sistemazione del fondo e dell'ingresso.
In successione si sono individuate tre Unità Stratigrafiche formatesi in
conseguenza a fenomeni naturali, e il cui riempimento era formato da
materiale fortemente disciolto con qualche pietra di medie-piccole
dimensioni ma praticamente prive di materiali archeologici, per una
potenza di circa 1,20. Gli strati sottostanti si presentavano con una
differente consistenza e hanno restituito materiale databile all'età del
Bronzo tra cui un frammento e un attacco d'ansa decorati a cerchielli e una
porzione di tegame con il fondo decorato a pettine impresso.
M. CATTANI1, F. DEBANDI1, A. FIORINI1, D. MURGIA2
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PRIMA ETÀ DEL FERRO - SARDEGNA

ABINI (Teti, Prov. di Nuoro)
Campagna 2015
Nei mesi di giugno e luglio 2015 nel villaggio-santuario di Abini sono
proseguite le indagini archeologiche avviate nel 2013 (Depalmas 2014) e
nel 2014 (Depalmas, Bulla, Fundoni 2014).
Analogamente alla precedente campagna di scavo, l’attenzione si è
concentrata nell’area esterna al recinto sacro e in corrispondenza delle
strutture poste a SE, a breve distanza da esso.
Lo scavo è stato condotto sotto la direzione scientifica di Anna Depalmas,
coadiuvata sul campo da Claudio Bulla e Amilcare Gallo, con la
partecipazione di studenti, specializzandi in Archeologia del Dipartimento
di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari e
dottorandi di ricerca delle Università di Sassari e di Madrid.
Le ricerche si sono svolte nell’ambito della relativa concessione
ministeriale, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia della
Sardegna, nella persona del funzionario di zona dott.ssa Nadia Canu e grazie
al sostegno del Comune di Teti.
Sono stati campionati reperti faunistici, sedimenti e frammenti ceramici
per realizzare analisi e datazioni. In particolare sono stati prelevati
campioni di ceramica e sedimenti per analisi gascromatografiche e dei
fitoliti (A. Pecci), per la termoluminescenza (P. Randaccio), piccole carote di
sedimenti per analisi chimiche (R. Melis), residui della flottazione per
analisi archeobotaniche (M. Ucchesu) e i resti faunistici per le analisi
archeozoologiche (M. Zedda).

Fig. 1 – Abini (Teti, NU): 1. planimetria finale delle strutture 2, 3, 4; 2. visione
generale dell'area indagata nella campagna di scavo 2015
Abini (Teti, NU): 1. plan of the buildings 2, 3, 4; 2. overall view of 2015
excavations area.

Area esterna alle strutture
In questa campagna è continuato lo scavo degli spazi tra la struttura 2 e
le strutture 3-4 nonché della zona negli immediati dintorni delle stesse. Si è
inoltre ampliata l’area di indagine in direzione E e S all’esterno
dell’ambiente 4 (fig. 1).
È proseguita l’indagine intorno al perimetro esterno della struttura 2:
nella zona N è stata asportata l’US 205, uno strato di terra poco coesa di
colore marrone chiaro e a NE l’US 220, uno strato di terra compatto di
colore grigio-nerastro, individuando al di sotto l’US 250, un altro strato di
terra compatta di colore marrone.
PAROLE CHIAVE: Santuario, villaggio, età nuragica, Sardegna
KEY WORDS: Sanctuary, village, Nuragic Age, Sardinia
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Nella US 220, formatasi dal dilavamento del terreno a monte dell’area di
scavo a W della struttura 2, sono stati rinvenuti numerosi materiali
ceramici, un frammento di spada votiva di bronzo, una scoria, un vago
d’ambra e un pezzo di lignite.
Lo scavo ha messo, inoltre, in luce, sotto le UUSS 200, 205, 220 e in parte
sotto la nuova 250, a ridosso del paramento murario esterno della struttura
2, una preparazione di pietre di granito (USM 251) disposte di piatto a
formare una sorta di piano pavimentale perimetrale.
All’esterno della struttura 4 lo scavo ha interessato la zona orientale, che
appariva coperta da una fitta macchia mediterranea. Durante le fasi di
ripulitura e di asportazione dell’US 200 estesa anche in questa parte
dell’area di scavo, sono stati ritrovati numerosi frammenti ceramici, una
lesina e un pugnale di bronzo; in particolare nel settore presso il limite SE
dell’area oggetto d’indagine sono venuti alla luce diversi frammenti di
ceramica decorata a punti impressi e tacche disposte a spina di pesce. Al di
sotto dell’US 200, è stato anche individuato un notevole accumulo di grosse
pietre (US 252), probabilmente riferibile al crollo del paramento murario
del vano. A SO della struttura 4, a ridosso del muro, si è identificata l’US 253,
uno strato di terra chiara e compatta, ricca di materiale ceramico, da cui
viene una ciotola ricomponibile e alcune scorie derivate dalla fusione del
bronzo.
La struttura 4
Rimossa la terra superficiale e lo strato di tessuto non tessuto lasciato a
protezione dell’ambiente, si è ripristinata la situazione di strato lasciata al
momento della chiusura nel 2014 (UUSS 239, 241, 242, 245, 249).
All’interno dell’US 245, molto scura e morbida, sono stati ritrovati diversi
materiali ceramici appartenenti a tazze, scodelle troncoconiche (fig. 2.1),
scodelle ad orlo rientrante, olle a corpo ovoidale e ciotole carenate.
Perlomeno in un caso, la ciotola ritrovata capovolta e vicina all’olla,
potrebbe esserne stata il coperchio. Al di sotto dell’US 245 si estendeva l’US
249, caratterizzata dalla presenza di abbondante materiale lapideo, tra cui
piccoli blocchi integri e frammentari di trachite e basalto; oltre a questi sono
stati rinvenuti numerosi frammenti ceramici e resti faunistici, tra i quali due
zanne di suino e un dente campionati per le analisi radiometriche. In
prossimità del tratto di paramento murario di NE, in coincidenza della zona
dei principali ritrovamenti metallici all’interno dell’ambiente, è stata
ritrovata una fibula bronzea.
L’asportazione dell’US 249 ha messo in luce nuovi strati (UUSS 255, 256,
257) e ha messo in evidenza come l’US 239 - uno strato di colore marrone

Fig. 2 - Abini (Teti, NU), struttura 4: 1. scodella rinvenuta nell'US 245; 2. colata
di piombo destinata al fissaggio di una spada votiva rinvenuta nell'US 258.
Abini (Teti, NU), building 4: 1. bowl from SU 245; 2. lead casting for votive
sword fixing, from SU 258.
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grigiastro chiaro, piuttosto compatto e quasi privo di elementi litici - si
estendesse anche all’esterno dell’ingresso del vano, in direzione SO.
Queste nuove unità stratigrafiche si sono rivelate più dure e coese, con
minore quantità di materiale archeologico rispetto a quelle dei livelli
soprastanti.
Sotto l’US 256 è stato documentato uno strato di terra compatta, di
colore grigio cenere, ricco di pietrame minuto, denominato US 258. Al suo
interno sono stati recuperati pochi materiali archeologici, tra i quali spicca il
frammento di una colata di piombo destinata al fissaggio di una spada
votiva, della quale si individua ancora la forma in negativo all’interno (fig.
2.2).
A chiusura dello scavo, nell’ambiente si estende quasi totalmente l’US
258, consistente in uno strato di terra di colore marrone grigiastro scuro,
molto compatta e ricca di pietrame minuto, a eccezione dell’ingresso, in cui
persiste l’US 239 e un lembo residuo di 241 che segue il perimetro interno
del vano a E e NE (fig. 1.1.).
Alla fine dei lavori di scavo, il consistente gruppo di reperti ceramici
recuperati nel corso delle campagne 2014 e 2015, è stato trasferito presso il
Centro di restauro dei Beni Culturali di Li Punti-Sassari, in attesa degli
opportuni interventi di ricomposizione e restauro.
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NEOLITICO ED ENEOLITICO - SARDEGNA

Fig. 1 – Monte Scala Piccada (Alghero, SS): vista della costa algherese dalla
sommità del monte (foto L. Doro).
Monte Scala Piccada (Alghero, SS): view of the coast of Alghero from the top of
the mount (photo L. Doro).

MONTE SCALA PICCADA (Alghero, Prov. di Sassari)
Nell'ambito delle ricerche archeologiche condotte nel territorio
comunale di Alghero, si dà notizia della presenza, sul pianoro del Monte
Scala Piccada, di inedite strutture megalitiche attribuite, in fase
preliminare, alla frequentazione preistorica nella Sardegna nordoccidentale.
Sono numerose le attestazioni che vanno dal Neolitico antico alla prima
età del Bronzo individuate nell'Algherese (Moravetti 1992); tuttavia, a
fronte dell'alto numero di contesti funerari in grotte/caverne e grotticelle
artificiali, risultano sconosciuti i relativi insediamenti. Scarsi risultano poi i
monumenti megalitici, documentati esclusivamente da alcuni menhir:
Sorrigheddu, Rudas, Santu Pedru e Anghelu Ruju (Merella 2009); non ha
tuttora trovato riscontro la segnalazione della presenza di un menhir alto
sette metri sul Monte Doglia (Lilliu 1981). Eccezionali risultano poi le
manifestazioni artistiche presenti nelle domus de janas di Alghero, alle quali
si aggiunge la recente scoperta di un masso istoriato che presenta incisa
una scena di caccia (Tanda 2011). Tralasciando i limiti amministrativi, va
segnalata la presenza, nel contermine territorio di Olmedo, del complesso
megalitico di Monte Baranta ascrivibile al pieno Calcolitico (Moravetti
2004).
Il Monte Scala Piccada (450 m s.l.m.) appartiene alle propaggini
occidentali di un vasto pianoro di origine vulcanica che marca il confine tra
il sistema montuoso del Logudoro e il limite meridionale della vasta piana
algherese. Ai margini del rilievo, che degrada verso la costa attraverso un
sistema terrazzato e collinare, si incanalano le acque meteoriche che vanno
ad alimentare - a sud - il Riu Calabona e - a nord - il Riu Carrabuffas. Il
controllo sul territorio circostante è molto elevato con un dominio che si
estende su tutta la costa algherese (fig. 1).
Le indagini preliminari hanno permesso di individuare la presenza,
fortemente compromessa, di un sito megalitico d'altura, a carattere
abitativo-funerario. Sono state individuate tre probabili strutture
dolmeniche, una stele e due ambienti quadrangolari, forse di tipo abitativo.
I resti di una cava, la presenza di due fortini della seconda guerra
mondiale e un recente tentativo di lottizzazione, probabilmente per fini
turistici, hanno irrimediabilmente danneggiato alcune porzioni del pianoro
PAROLE CHIAVE: Sardegna, megalitismo, neolitico, calcolitico
KEY WORDS: Sardinia, megalithism, neolithic, chalcolithic
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rendendo ardua l'interpretazione delle evidenze archeologiche.
La struttura n. 1, interpretata come dolmen (fig. 2B), è priva della lastra
di copertura; presenta pianta quadrangolare con asse maggiore orientato
NNE-SSW. Tre lastre poste a coltello caratterizzano il monumento su tre lati;
due lastre più piccole, probabilmente aggiunte successivamente, sono
presenti nel lato occidentale, dove doveva aprirsi l'ingresso volto a WNW. Il
monumento ha una lunghezza di m 2,25 e una larghezza di m 1,85; lo spazio
interno è lungo m 1,52 e largo m 1,10. L'altezza delle lastre risulta di m 0,700,75, ad eccezione di quella sud che misura m 1,10.
La struttura n. 2 (fig. 2C), sebbene di dimensioni minori rispetto a quella
precedente, ne ripropone lo stesso impianto planimetrico: pianta
quadrangolare con tre lastre poste a coltello su tre lati e due più piccole sul
lato in cui si doveva aprire l'ingresso volto a SW; l'orientamento dell'asse
maggiore è NW-SE. Il monumento ha una lunghezza di m 2,20 e una
larghezza di m 1,60; lo spazio interno è lungo m 1,37 e largo m 0,70. Anche
in questo dolmen la lastra meridionale risulta più alta rispetto alle altre.
Particolare interesse riveste la struttura n. 3 (fig. 2D), costituita da sei
massi (quattro dei quali di notevoli dimensioni) leggermente distanziati fra
loro, disposti a formare una planimetria vagamente esagonale. L'asse
maggiore ha orientamento NNW-SSE: l'ingresso si apre sul lato occidentale
ed è rivolto ad WSW. Nemmeno questo monumento conserva la copertura,
anche se probabilmente ne costituisce un indizio una grande lastra distesa
al suolo a ridosso della struttura stessa. L'edificio presenta una lunghezza
massima di m 5,05 e una larghezza massima di m 3,15; lo spazio interno è
lungo m 3,80 e largo m 2,53; l'altezza massima delle lastre è di m 1,25,
quella minima è di m 0,38. A ridosso del monumento, in superficie, è stato
trovato un piccolo frammento ceramico dall'impasto grossolano.
A nord e a sud delle strutture sopra descritte sono stati poi individuati i
resti di due ambienti quadrangolari, interpretati come capanne, delimitate
da una fila di pietre di medie dimensioni. La struttura posta a sud (spazio
interno m 4,20 x 2,45) conserva ancora un discreto deposito di terra che
potrebbe aver garantito la conservazione di una stratigrafia archeologica; la
struttura a nord, di maggiori dimensioni, è invece ubicata in una zona
fortemente compromessa dai lavori della lottizzazione.
Completa il quadro monumentale del sito una stele, ubicata in prossimità
del margine settentrionale del pianoro (fig. 2A). Il monolito, ricavato da una
lastra appena sbozzata (altezza m 2,20; larghezza alla base m 1,35; spessore
m 0,70/0,35), ha sagoma vagamente ogivale, con faccia prospettica piana;
nel retroprospetto la sezione longitudinale ha un andamento irregolare.

Fig. 2 - Monte Scala Piccada (Alghero, SS): strutture megalitiche presenti sul
monte (foto e disegni L. Doro).
Monte Scala Piccada (Alghero, SS):megalithic structures on the mount (photo
and drawings L.Doro).
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Una linea curva incisa, realizzata con una leggera percussione,
caratterizza la sommità frontale della stele, definendo probabilmente i
lineamenti di un volto.
Sebbene la presenza in superficie di alcuni frammenti ceramici e scarse
schegge di ossidiana orientino per un una frequentazione neo-eneolitica del
Monte Scala Piccada, soltanto un'indagine archeologica più accurata potrà
verificare la reale attribuzione dei monumenti presenti al periodo
preistorico.
Ad una quota inferiore del “sito megalitico” si segnala la presenza di un
ulteriore ampio pianoro (orientato NW-SE), sede probabilmente di un
villaggio preistorico, indiziato dalla presenza di schegge di ossidiana e dalla
presenza, su tutti i versanti, di tombe ipogeiche del tipo a “domus de janas”
(Catta 1968; Tanda 1977).
L. DORO1
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Fig. 1 - Nuraghe Rodas (Bulzi, SS): pianta e sezioni del nuraghe e dettaglio della
pianta della camera a livello dell’architrave (in rosso).
Nuraghe Rodas (Bulzi, SS): plan and section of nuraghe and detail plan of
chamber at the lintel level (in red).

NURAGHE RODAS (Bulzi, Prov. di Sassari)
Il nuraghe Rodas sorge a est dell’abitato di Bulzi, nella regione
dell’Anglona (Sardegna nord-occidentale), sul ciglio di un tavolato trachitico
che incombe, con pareti verticali, sul corso di un torrente. Il sito è inserito in
un fitto sistema di fortificazioni nuragiche: nel raggio di 1 km sono presenti
almeno altri 5 nuraghi, mentre nel raggio di 5 chilometri se ne contano
addirittura più di 65, con una densità di 0,85 per kmq, vale a dire tre volte
superiore a quella media dell'intera Sardegna.
Il nuraghe aveva già colpito l’attenzione di Antonio Taramelli, che nel
1915 ne metteva in risalto la sua caratteristica singolare: quella di essere un
nuraghe con camera a tholos di planimetria basale apparentemente
quadrata. Scriveva il grande archeologo: “Costrutto in grandi massi di
trachite compatta, ha la porta d’ingresso ora otturata dalla rovina; però la
cella è accessibile dall’alto, e presenta la pianta rettangolare, con le pareti a
piombo sino all’altezza dell’architrave della porta d’ingresso e di una nicchia
laterale, pure a pianta rettangolare. Al di sopra dell’architrave però le pareti
tondeggiano e, per mezzo di embrionali pennacchi o architravi angolari, si
passa alla consueta forma di volta, ad anelli circolari, che vanno
restringendosi gradatamente verso la volta” (Taramelli 1915, 399-400). Il
rilevamento del monumento, da noi condotto, ha in effetti evidenziato la
singolarità di questa struttura.
Il nuraghe è di tipo complesso, con torre principale circolare alla quale
venne aggiunto un bastione ad addizione tangenziale frontale e laterale; il
corpo aggiunto doveva inglobare almeno due torri, a ovest e a est, mentre lo
stato dei ruderi non consente di valutare la presenza di una terza torre a
sud-ovest. Una cortina curvilinea congiungeva le due (o tre?) torri sul lato
frontale, rifasciando il prospetto del mastio con un corpo di esiguo spessore
(poco meno di tre metri), mentre il retroprospetto della torre principale non
fu interessato da alcuna addizione o rifascio. L’altezza massima delle
murature del bastione è di m 2,60 a est, su quattro filari di pietre trachitiche.
Il mastio, circolare (diametro m 11,60), si conserva per circa m 4,20 di
altezza rispetto al piano di campagna del lato nord; tuttavia, le murature
esterne svettano sui ruderi del bastione per un massimo di m 1,60 su
quattro filari, a est. L’ingresso alla torre, orientato a SSE, è ormai crollato
e
PAROLE CHIAVE: Età del Bronzo, Sardegna, nuraghi
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ricolmo di macerie; il retrostante corridoio, doveva avere una lunghezza di
oltre 5 metri, di cui i primi 2,50 attualmente ricolmi di materiali di crollo. A
3 metri dall’ingresso, a sinistra dell’andito troviamo il vano della probabile
scala, ormai sepolto sotto le macerie e l’interramento, mentre a destra si ha
una singolare nicchia, oggi a cielo aperto, che subito dopo l’ingresso piega
decisamente a gomito verso sinistra, per interrompersi dopo circa m 1,50.
L’ingresso doveva essere architravato, e sormontato da un ampio vano di
scarico: attualmente, l’architrave affiora appena dal terreno.
Si perviene quindi alla camera, dopo aver attraversato l’ultimo tratto di
corridoio coperto a piattabanda ed oggi agibile a fatica a causa
dell’interramento: l’altezza residua, in corrispondenza del primo lastrone di
copertura, è di soli m 0,40, mentre il successivo lastrone, corrispondente
all’architrave dell’ingresso alla camera, è rialzato e l’altezza cresce sino a m
0,70.
La camera presenta una planimetria singolare, con almeno due lati (nord
e est) effettivamente tendenti al rettilineo, sebbene marcatamente concavi;
il lato ovest, invece, procede con andamento lievemente curvilineo
direttamente dallo stipite d’ingresso sino all’incontro con il lato nord, che
avviene con un angolo abbastanza netto. In sostanza, la planimetria a livello
dell’attuale piano di riempimento è vagamente sub-trapezoidale con lati più
o meno curvilinei: la larghezza minima, nel lato di ingresso, è di m 1,80,
mentre la massima, nel lato opposto, è di m 3,50; la profondità è di m 3,30.
L’altezza residua delle murature interne è di m 4,10 su 12 filari di pietre; la
tholos può dirsi dunque piuttosto ben conservata, salvo il crollo degli ultimi
3-4 filari terminali.
La particolarità che colpisce immediatamente, in questa singolare
camera, è costituita dalle inusitate dimensioni dell’architrave di ingresso:
una grande lastra di trachite, lunga oltre m 3,20, con larghezza leggermente
decrescente da un’estremità (m 0,70) all’altra (m 0,60), con una larghezza
mediana di m 0,65. In realtà, il monolito è sicuramente più lungo, in quanto
risulta incassato in entrambe le pareti laterali. Abbiamo già in precedenza
segnalato questa pietra del Nuraghe Rodas, identificandola come un menhir
reimpiegato nella costruzione dell’edificio (Melis 1995; 2003).
E’ soprattutto al livello di quest’architrave che la camera assume una
forma planimetrica decisamente quadrangolare, ma la spiegazione è
tuttavia abbastanza semplice: avendo deciso di impiegare la grande lastra di
pietra, di certo già disponibile sul posto (ove probabilmente sorgeva un’area
di culto prenuragica), l’intero andamento del vano dovette adattarsi ad essa
in uno schema ortogonale, per poi riprendere gradatamente la consueta

fisionomia di pseudocupola ogivale, con base più o meno tondeggiante, una
volta superato il livello dell’architrave.
Ma la camera del Rodas presenta ancora un’altra caratteristica
abbastanza singolare, quasi un unicum nel panorama dell’architettura
nuragica. Sulla parete est del vano, infatti, si aprono due ingressi, entrambi
architravati, che comunicano con lo stesso ambiente: una sorta di corridoio
semicircolare, lungo m 2,50 e largo m 1,20. Un'altra apertura – quasi un
interstizio fra le pietre - si nota nella parete opposta, a livello del piano di
calpestio, alla congiunzione con il muro nord; il crollo impedisce di valutare
forma e dimensioni del presumibile vano. L’interpretazione dell’ambiente
semicircolare è resa problematica dal fatto che i due ingressi si dispongono
ad altezze differenti; quello di sinistra doveva essere a fior di suolo, ed
attualmente è interrato ed affiora soltanto per circa m 0,50.

Fig. 2 - Nuraghe Rodas (Bulzi, SS): menhir impiegato come architrave nella
camera del nuraghe.
Nuraghe Rodas (Bulzi, SS): menhir as lintel into the chamber.
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L’ingresso di destra, invece, era sopraelevato ed oggi affiora quasi
completamente, dalla soglia di base: di forma trapezoidale, era largo m
0,80/0,60 ed alto m 1,40. In pratica, si accedeva al vano dall’ingresso di
sinistra e si saliva – forse con dei gradini oggi sepolti – sino ad un
pianerottolo che si affacciava nella camera sottostante, tramite la finestra di
destra.
L’ipotesi più intuitiva è quella di una scala sussidiaria finalizzata
all’utilizzo di un soppalco di legno collocato a mezza altezza, per sfruttare
completamente la tholos, come riscontrato in numerosi esempi analoghi
(Melis 2005). Purtroppo, nel Nuraghe Rodas questa ipotesi si scontra col
fatto che il livello della soglia del finestrone è ben al di sotto (di almeno due
filari di pietre) del livello dell’architrave dell’ingresso del vano e,
soprattutto, di quello dell’ingresso principale; quindi, un soppalco ligneo a
livello della finestra avrebbe parzialmente obliterato gli altri ingressi che si
aprono nella camera.
Soltanto lo scavo archeologico (ma forse neanche quello) potrebbe
apportare qualche elemento che possa aiutarci a comprendere la natura e la
funzione di questa singolare sistemazione degli ambienti. Resta, tuttavia,
come dato incontrovertibile, la ferma determinazione dei costruttori del
nuraghe nel voler ad ogni costo inserire, nelle murature, il menhir
reimpiegato, del quale, pur in una diversa temperie culturale, essi
continuavano a percepire la sacralità, forse anche in relazione ad un culto
degli antenati prenuragici. Peraltro, la posizione all’interno della camera
non è certo casuale, e non si può escludere che anche la presenza del
singolare finestrone sopraelevato possa essere messa in relazione con un
uso cultuale (seppur non esclusivo) dell’ambiente.
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Fig. 1 - Monte Baranta (Olmedo, SS): struttura megalitica (foto L. Doro).
Monte Baranta (Olmedo, SS):megalithic structures (photo L. Doro).

MONTE BARANTA (Olmedo, Prov. di Sassari)
Le ricerche archeologiche effettuate dall'Università di Sassari nel
complesso megalitico di Monte Baranta (Olmedo), sotto la direzione del
prof. Alberto Moravetti, hanno permesso l'individuazione di una singolare
struttura megalitica, probabilmente di tipo funerario, e di un frammento
ceramico, ascrivibile alla cultura del Vaso Campaniforme, che integrano le
conoscenze relative alla frequentazione preistorica del sito.
L’area archeologica di Monte Baranta ( Moravetti 2004; Moravetti et alii
2013) è ubicata sul bordo orientale dell’omonimo pianoro trachitico,
propaggine meridionale dell’altopiano di Padru Salari, a circa due chilometri
dal moderno abitato di Olmedo (Sassari).
L’insediamento è caratterizzato da un sistema difensivo costituito da una
muraglia megalitica, lunga 97 metri, che protegge un piccolo abitato di
capanne e da un recinto-torre sul bordo del pianoro. All’esterno della
muraglia, oltre a evidenti tracce di altre capanne, è presente un’area sacra,
costituita da un menhir e da un circolo megalitico.
Gli scavi archeologici hanno permesso di attribuire il complesso alla
cultura eneolitica di Monte Claro. Una frequentazione successiva, a partire
dal Bronzo medio, è stata individuata limitatamente al recinto-torre.
La struttura megalitica, individuata nella fitta vegetazione arbustiva, a
circa 170 metri dall'abitato preistorico, in direzione NNW, è costituita da
sette grandi lastre disposte in sequenza sul terreno (fig. 1). La struttura,
orientata NNW-SSE, ha lunghezza m 6,20, larghezza m 1,55 e alt. m 0,55; lo
spessore medio delle lastre è m 0,25.
La disposizione delle lastre ricorda lo schema della copertura
piattabandata di una allée couverte, ma il monumento appare privo di una
camera dolmenica vera propria, infatti, mentre alcune lastre poggiano su
piccoli massi alti circa 30 cm, altre sembrano collocate direttamente sul
piano di campagna. Solo lo scavo archeologico potrà chiarire se queste lastre
coprano una fossa.
Di fondamentale interesse per l'attribuzione cronologica del monumento
è stato il ritrovamento in superficie, a ridosso della struttura, di un
frammento ceramico Campaniforme (largh. cm 3,1; alt. cm 4,5; sp. cm 0,6),
pertinente all'orlo di una scodella, o di un vaso polipode,di circa 22 cm di
diametro; le superfici risultano abrase; l'impasto, semi fine, presenta una
PAROLE CHIAVE: Sardegna, megalitismo, Eneolitico Campaniforme
KEY WORDS: Sardinia, megalithism, chalcolithic, Beaker culture

48

NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2016, 3.II

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
ATZENI E. (1996) - La cultura del Vaso Campaniforme e la facies di Bunnanaro
nel Bronzo Antico sardo, in COCCHI GENICK D., ed. - L' Antica Età del Bronzo in
Italia, Atti del Congresso di Viareggio, Firenze, 397-414.
ATZENI E. (2001) - La tomba ipogeica-megalitica di Bingia 'e Monti –
Gonnostramatza (OR), in Aspetti del megalitismo preistorico, Dolianova, 5-8.
Fig. 2 - Monte Baranta (Olmedo, SS): ceramica campaniforme (foto e disegni L.
Doro).
Monte Baranta (Olmedo, SS): Beaker pottery (photo and drawings L. Doro).

colorazione uniforme grigio giallastra (2.5 Y 7/3). Il frammento presenta
una decorazione esterna costituita da una sequenza parallela di linee incise,
che si sviluppano, sotto l'orlo, su tutta la superficie, creando delle fasce
orizzontali dello spessore di 3 mm. Nella parte centrale del frammento, una
serie di linee oblique incise intersecano quelle orizzontali disegnando un
reticolato romboidale. Emerge una sintassi costituita dall'alternanza di tre
fasce lisce con tre fasce decorate da rombi. Il motivo a reticolato intervallato
da linee orizzontali è documentato in varie località della Sardegna come ad
esempio nella necropoli di Anghelu Ruju ad Alghero e nella Grotta della
Volpe ad Iglesias (Ferrarese Ceruti 1981), tuttavia, il motivo è sempre
ottenuto dall'intersezione tra loro di linee oblique, mentre appare inedita
l'intersezione di linee oblique con con gruppi di linee orizzontali.
In Sardegna, l'ambito funerario campaniforme è attestato in grotte
naturali, domus de janas, ciste litiche, dolmen e sepolture ipogeicomegalitiche. La presenza di materiali all'interno di strutture dolmeniche e
ipogeico-megalitiche è documentata in pochi casi: Motorra (Dorgali),
Montiju Corona (Ozieri), Pranu Muteddu (Goni), Bingia 'e Monti
(Gonnostramatza), Pranu Siara (Suelli), siti che nella maggioranza dei casi
hanno restituito anche materiali riferibili a contesti Monte Claro (Ferrarese
Ceruti 1980; Basoli 1998; Atzeni, Cocco 1989; Atzeni 2001; Cocco, Nieddu
2014).
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NEOLITICO - SARDEGNA

NECROPOLI IPOGEICA DI PONTE SECCO ( Sassari, Prov. di Sassari)
Nell’ambito dell’attività di ricerca della Sezione Archeologica del
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università
di Sassari, un gruppo di lavoro, coordinato da Paolo Melis, ha proceduto ad
una sistematica ricognizione della necropoli ipogeica a “domus de janas” di
Ponte Secco (nel comune di Sassari), al fine di chiarire l’estensione dell’area
funeraria e procedere ad una completa revisione della numerazione delle
tombe.
Situata lungo la Strada Provinciale fra Sassari e Portotorres (ex S.S. 131),
a breve distanza dal santuario preistorico di Monte d’Accoddi (che è bene in
vista), venne scoperta nel 1950 da M. Valeria Delrio (Lilliu 1950, 445), che
segnalava la presenza di sette tombe. La necropoli venne in seguito
esplorata da Ercole Contu, limitatamente alla Tomba 2 o “Tomba Bassu”
(Contu 1952-54); lo stesso Contu, nel 1969, segnalava una nuova tomba
(l’attuale Tomba 1) portata alla luce da clandestini, e scavata nel 1970 da
Antonello Baltolu (Contu 1970).
A partire dal 1979, l’esplorazione della necropoli venne ripresa da M.
Luisa Ferrarese Ceruti, con alcune campagne di scavi e rinettamenti che
interessarono tre tombe (Ferrarese Ceruti 1989), mentre più tardi la stessa
pubblicherà una nuova tomba (chiamata 2a, attuale Tomba 3), caratterizzata
da un ricco apparato di elementi simbolici scolpiti in rilievo.
Altri autori, in seguito, citeranno la necropoli in vari lavori di carattere
più generale, e fra questi Giuseppa Tanda, Alberto Moravetti, Paola Basoli,
Gian Mario Demartis, Mario Masia, oltre ad un nuovo contributo di Ercole
Contu: la numerazione delle singole tombe, in molti casi, non è uniforme, ma
tutti sembrano concordare su una consistenza totale di 13 ipogei. Nessuno,
tuttavia, pubblica una planimetria generale della necropoli e nemmeno un
elenco di coordinate o altri elementi utili per la georeferenziazione di
ciascuna tomba. L’ultimo contributo, in anni recenti, viene fornito da M.
Elisabetta Scarpa, che individua e documenta (con schede descrittive e foto)
tredici tombe di questa necropoli (Scarpa 2002-2003).
Con le nuove ricognizioni, e con l’ausilio del GPS e della cartografia GIS, è
stato possibile non soltanto localizzare puntualmente tutte le tombe sinora

Fig. 1 – Ponte Secco (Sassari): veduta aerea della necropoli.
Ponte Secco (Sassari): aerial viev of the necropolis.
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segnalate, ma anche scoprirne di nuove, portando la consistenza totale della
necropoli a 19 ipogei, di cui uno appena iniziato e non completato.
Passeremo ora in veloce rassegna le varie tombe della necropoli,
fornendo per ognuna la localizzazione tramite coordinate nel sistema
WGS84.
Tomba 1 (40°47'26"N - 8°27'43,8"E). Scavata nel 1970, è costituita da
due ambienti e preceduta da dromos. La Tanda vi riconobbe raffigurazioni di
corniformi in rilievo, che attualmente non è facile individuare.
Tomba 2 (40°47'25,7"N - 8°27'43,2"E). A lungo indicata come Tomba 1, è
la Tomba Bassu scavata da Contu: si compone di dromos, anticella e grande
cella con sviluppo di altre sei stanze minori disposte a raggiera nel classico
schema "sassarese".
Tomba 3 (40°47'24,6"N - 8°27'41,6"E). Pubblicata come Tomba 2a dalla
Ferrarese Ceruti, è un ipogeo pluricellulare dalla planimetria complessa e
piuttosto rovinato, che in origine doveva articolarsi in almeno 13 ambienti.
Spicca decisamente sulle altre tombe della necropoli, per l'alta
concentrazione di motivi simbolici scolpiti in rilievo, soprattutto protomi
bovine (almeno 12) e tavoli d'offerta.
Tomba 4 (40°47'18,8"N - 8°27'34,8"E). Finora conosciuta e pubblicata
come Tomba 3, è una delle tre scavate dalla Ferrarese Ceruti. La planimetria,
molto regolare, si compone di anticella e cella principale: su quest'ultima si
aprono tre celle minori, una per lato. Il vano principale è provvisto di
pilastro centrale e vi si accede, dall'anticella, tramite un doppio gradino.
Tomba 5 (40°47'18"N - 8°27'34,6"E). Grande tomba con l'area di
ingresso completamente rovinata da lavori di cava: è stata indicata in
precedenza con numerazioni differenti (4, 12, 13). L'ipogeo, di pianta
piuttosto articolata, doveva svilupparsi attorno ad un grande vano centrale,
provvisto di pilastro, e doveva contare non meno di 8 stanze. Nella cella
maggiore, al di sopra di un portello, è presente un motivo corniforme in
rilievo, oggi molto consunto.
Tomba 6 (40°47'18,6"N - 8°27'35"E). Piccola tomba aperta sul pianoro,
composta da due celle coassiali. Il notevole riempimento di terra non
consente di valutare se l’ingresso fosse a pozzetto (come pare più
probabile) oppure in orizzontale.
Tomba 7 (40°47'18,4"N - 8°27'34,4"E). In origine era una grande tomba
pluricellulare, ma i notevoli riutilizzi successivi (forse anche come
palmento) ne hanno alterato completamente la planimetria: restano integre
solo poche celle nella parte più interna dell’ipogeo. Si tratta, con ogni
probabilità, di una delle tombe esplorate dalla Ferrarese Ceruti.

Fig. 2 – Ponte Secco (Sassari): lesene e pilastro nella Tomba 19.
Ponte Secco (Sassari): pilasters and pillar in Tomb 19.

Tomba 8 (40°47′16,5″N - 8°27′32,9″E). Piccola tomba con probabile
ingresso a pozzetto, notevolmente interrata. Si compone di un modesto
ambiente introduttivo, sul quale si apre, sul lato sinistro, l'accesso per un
vano più ampio provvisto di una nicchia.
Tomba 9 (40°47′15,7″N - 8°27′32,1″E). Minuscola cavità, sicuramente
artificiale, che potrebbe essere un tentativo di scavo di un ipogeo non
portato a compimento.
Tomba 10 (40°47′16,1″N - 8°27′32″E). In origine era una grande tomba
pluricellulare, sicuramente con schema planimetrico a raggiera, o
“sassarese”; venne ampiamente rimaneggiata in epoca romana, con la
realizzazione di arcosolia nelle parti residue di celle disposte attorno al vano
principale. Scavata dalla Ferrarese Ceruti, è stata indicata con numeri diversi
dai vari autori: 5, 6, 13. Nell'anticella, ora completamente aperta sulla
fronte, è presente un motivo di "capovolto" in rilievo.
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Tomba 11 (40°47′15,5″N - 8°27′31,4″E). Tomba di planimetria semplice e
regolare; all’anticella fa seguito, sullo stesso asse, la cella principale,
provvista di pilastro centrale e su cui si aprono, a destra e a sinistra, due
celle laterali precedute da portelli scorniciati.
Tomba 12 (40°47′14,1″N - 8°27′31,7″E). La tomba è notevolmente
interrata e la sua esplorazione completa è attualmente impossibile. Si
individuano due accessi, e non è escluso che possa trattarsi di due tombe
unite successivamente in un unico ipogeo. La planimetria, piuttosto
complessa, si articola in almeno 6-7 ambienti, ma non si esclude che ci
possano essere altri vani più interni. Una camera era arricchita da una
colonna risparmiata nella roccia, ben lavorata e con rilievo a capitello
nell’estremità superiore.
Tomba 13 (40°47′13,9″N - 8°27′31,4″E). Anche in questo caso,
l’interramento impedisce l’esplorazione della tomba. L’ingresso poteva
essere a pozzetto: si individua, subito dopo l’ingresso, un vasto ambiente
trasversale, mentre un altro vano minore si apre sul lato sinistro. Non si
escludono ulteriori sviluppi della planimetria.
Tomba 14 (40°47′13,4″N - 8°27′31,6″E). Grande tomba dalla planimetria
singolare, notevolmente interrata. Si divide in due settori, costituiti da una
cella isolata a sinistra e da un gruppo di celle a destra, che si raccordavano
ad uno stesso vano di disimpegno (anticella?) di cui purtroppo restano solo
poche tracce sul terreno. Il gruppo più numeroso della tomba si compone di
una cella di disimpegno alla quale si raccordano tre celle laterali, due delle
quali unite già in antico per formare un unico grande ambiente dalla
singolare planimetria a "L".
Tomba 15 (40°47′13,3″N - 8°27′32″E). Tomba dalla planimetria
complessa ed estremamente interrata. Si compone di un'anticella, in origine
preceduta da breve dromos e con ingresso sollevato (accessibile da un
gradino), alla quale si raccordano due celle sulla sinistra ed una grande cella
sul lato frontale: sul lato destro di quest'ultima, si apre una sequenza di due
celle coassiali mentre al fondo è presente una nicchia con ingresso
scorniciato, probabilmente con funzione di falsa porta.
Tombe 16 e 17 (40°47′13″N - 8°27′32,5″E). Si tratta di due tombe dalla
planimetria complessa, unite in un unico ipogeo. Ne parleremo in una nota a
parte.
Tomba 18 (40°47′15,5″N - 8°27′41,7″E). Grande tomba con ingresso a
pozzetto, notevolmente distrutta: si individua un grande ambiente a cielo
aperto, sul quale si aprono almeno tre celle minori ed una nicchia.

Tomba 19 (40°47′15,7″N - 8°27′42,9″E). Tomba con ingresso a pozzetto,
o a corridoio discendente. Si accede subito ad un vano principale oblungo,
provvisto di pilastro centrale e con tracce di lesene in rilievo nella parete
destra. Vi si aprono a destra una cella bipartita, e a sinistra un gruppo di
altre tre celle in sequenza.
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Fig. 1 – Ponte Secco (Sassari): piante e sezioni delle Tombe 16 e 17 (lucido G.
Carboni).
Ponte Secco (Sassari): plan and section of Tombs 16 and 17 (drawing G.
Carboni).

NECROPOLI IPOGEICA DI PONTE SECCO: TOMBE 16 E 17
( Sassari, Prov. di Sassari)
Nel corso delle ricerche condotte dalla Sezione Archeologica del
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università
di Sassari, nel sito della necropoli ipogeica di Ponte Secco-Sassari, si è
proceduto al rilievo integrale di un gruppo di due tombe, in origine ritenute
una sepoltura unica (Scarpa 2002-2003, 216-220): si tratta delle tombe 16 e
17, nella nuova numerazione da noi proposta in questo stesso notiziario
(posizione: 40°47′13″N - 8°27′32,5″E). Le tombe suscitano un particolare
interesse, per le dinamiche che hanno caratterizzato genesi e sviluppo del
progetto di escavazione.
Le tombe, entrambe domus de janas di impianto neolitico, presentano
sviluppo planimetrico articolato e sono fortemente interrate; la Tomba 16,
inoltre, presenta l'area di ingresso e l'anticella completamente ostruite e
sepolte, per cui l'accesso avviene, tramite uno scasso angusto ma
abbastanza agibile, dalla contigua Tomba 17, dando l'erronea impressione
di trovarsi di fronte ad un singolo ipogeo.
Delle due domus de janas, la numero 16, di sicuro, precede
cronologicamente la tomba contigua. Di questo ipogeo, l'interramento
impedisce di valutare se l'ingresso, orientato a Sud, fosse preceduto o meno
da un padiglione, come nella vicina Tomba 17; era presente probabilmente
un'anticella a, completamente sepolta ma indiziata da un portello visibile
dall'interno, largo m 0,60 e colmo di terra sin quasi alla linea superiore.
Dall'anticella a si accedeva alla cella principale b, di pianta quadrangolare
(m 2,50 x 2,00 x 1,00 di h sul riempimento), con profilo irregolare sul lato
sinistro; ai due lati si aprivano i portelli che introducevano rispettivamente
nelle celle c (a sinistra) ed e (a destra). Nelle intenzioni originali, era forse
previsto un ulteriore sviluppo coassiale di vani sulla parete di fondo (nord),
ma problemi tecnici, dovuti alle imperfezioni del banco di roccia (di cui è
testimonianza una piccola cavità naturale aperta sulla parete), costrinsero
gli scalpellini prima a decentrare verso destra il portello del nuovo vano, ed
in seguito ad abbandonare lo scavo della cella, limitandosi a realizzare una
nicchia di m 0,70 largh. e 0,50 lungh.; l'ingresso della nicchia venne quindi
impreziosito con una duplice scorniciatura, il che lascia supporre una sua
funzione simbolica analoga a quella delle "false porte".
PAROLE CHIAVE: Neolitico, Sardegna, tombe ipogeiche
KEY WORDS: Neolithic, Sardinia, Rock-cut tombs
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Al vano c si accede tramite un semplice portello (m 0,65 x 0,67 h s.r.); il
vano, di modeste dimensioni, ha una pianta irregolare (m 2,35 x 1,70 x 0,72
h s.r.) soprattutto nel lato nord, dove l'ampliamento del vano, in vista
dell'apertura del portello della successiva cella d, ha evidentemente alterato
l'icnografia di una cella in origine quadrangolare. Il vano d, preceduto da un
portello di m 0,60 x 0,58 h s.r., ha anch'esso una planimetria irregolare,
subtrapezoidale (m 2,80/2,45 x 2,20/1,25 x 0,77 h s.r.).
Sulla parete Est del vano b, si apre il portello (m 0,65 x 0,67 h s.r.) che
introduce nell’ampia cella e, di pianta trapezoidale (m 3,50 x 3,00 x 1,00 h
s.r.); sulla parete nord di quest’ultima, decentrato verso l’angolo NE, un
portello rettangolare (m 0,75 x 0,77 h s.r.), preceduto da un’ampia
scorniciatura, introduce nella cella f, trapezoidale (m 2,10/2,50 x 1,70/2,45)
con soffitto inclinato dal fondo verso l’ingresso (m 0,82/0,72 h s.r.).
Sulla parete est del vano e, un normale portello rettangolare (m 0,65 x
0,66 h s.r.) introduce in un minuscolo vano di raccordo di pianta subellittica
(m 1,65 x 1,20 x 0,60 h s.r.) che comunica con la vicina Tomba 17 tramite
uno scasso tondeggiante, regolarizzato, di m 0,50 x 0,45 h sul piano di
soglia.
La Tomba 17, aperta poco a destra della precedente, mostra una
singolare planimetria con totale sviluppo sull’asse trasversale est,
evidentemente condizionato dalla presenza della Tomba 16 che si voleva
evitare di danneggiare. Preceduta da un atrio h, di cui restano poche ma
evidenti tracce nel terreno, si incontra l’anticella i, cui si accede per un
ampio scasso della parete (m 0,85 x 0,93 h) in luogo del portello oramai
scomparso. La forma planimetrica dell’anticella mostra, soprattutto nella
parete ovest, l’indecisione iniziale degli scalpellini, che miravano a
realizzare un vano quadrangolare orientato verso Nord, per poi rendersi
conto del concreto pericolo di intercettare la contigua Tomba 16 e deviare,
quindi, verso NE: il risultato è un vano distinto in due settori, lungo
complessivamente m 2,65 e largo m 2,10 nell’area dell’ingresso e m 1,95 al
fondo. Anche l’altezza del soffitto varia nei due settori: più alto quello
iniziale (m 1,22 s.r.), più basso quello terminale (m 1,02 s.r.).
Lo sviluppo di questo ipogeo, come detto, avviene verso Est, a partire
dalla parete destra del vano i: un portello rettangolare (m 0,70 x 0,80 h s.r.)
introduce nella cella principale l, di pianta trapezoidale (m 3,10 x 1,80/2,25
x 1,24 h s.r.); vi si aprono due portelli, rispettivamente nella parete di fondo
(est) e in quella sinistra (nord). Il primo portello (m 0,50 x 0,79 h s.r.)
introduce nel vano m, mentre l’altro (m 0,65 x 0,61 h s.r.) nella cella n. Il
vano m è un piccolo ambiente sub-trapezoidale (m 1,90 x 1,70/2,50) con

Fig. 2 – Ponte Secco (Sassari): nicchia in funzione di “falsa porta”, nella cella b.
Ponte Secco (Sassari): niche as “false door” into the b cell.

soffitto che declina dal fondo verso l’ingresso (altezza m 1,20/0,82 s.r.); un
ampio squarcio, sul lato nord, lo pone in comunicazione con la cella n.
Quest’ultima è un vasto ambiente composto da due diversi settori: in origine
doveva trattarsi di una modesta cella semicircolare, che in seguito venne
ampliata verso est, con l’aggiunta di un settore più profondo e più ampio.
Complessivamente, la cella n è lunga m 4,45, mentre la larghezza passa da m
2,00 nel tratto iniziale, a m 2,70 nel settore di espansione (altezza da m 0,69
a m 0,80 s.r.): in questa zona, l’eccessivo ampliamento laterale portò alla
rottura del diaframma di roccia ed alla comunicazione con la cella m.
Appaiono abbastanza chiare la genesi di questo gruppo di tombe e la
dinamica delle direttrici di scavo. In principio venne realizzata la Tomba 16,
progettando un impianto planimetrico molto canonico, fra i più diffusi nel
panorama delle domus de janas, caratterizzato da anticella, cella principale e
gruppo di tre celle disposte in schema cruciforme; abbiamo visto come la
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terza cella, sulla parete frontale del vano b, non poté essere realizzata. Gli
stessi problemi tecnici, legati alla situazione litologica incontrata in quella
parete, suggerirono di deviare le direttrici di scavo dei nuovi ampliamenti, a
partire dalle due celle laterali c ed e, in maniera divergente: sull’asse di NO
venne scavata la cella d, e su quello opposto di NE la cella f, nella
preoccupazione di allontanarsi dall’area a Nord della cella b, dove si temeva
di incontrare altre fenditure naturali della roccia.
La Tomba 17 venne scavata in un secondo tempo, a brevissima distanza
dalla Tomba 16; appare evidente la preoccupazione di evitare di interferire
con l’ipogeo precedente, al punto da conferire alla tomba una planimetria
del tutto anomala, in contrasto con la sostanziale regolarità della Tomba 16.
Assistiamo, anche in questo sito, ad un fenomeno osservato in diverse
necropoli ipogeiche, soprattutto del Sassarese, sebbene limitato a pochi
casi: l’estrema determinazione nel mantenere quanto più vicine possibili le
tombe, quasi a voler rimarcare una forte coesione fra i gruppi familiari cui i
sepolcri appartenevano. Una determinazione disposta anche a rischiare
l’interferenza fra le diverse tombe ed il danneggiamento degli ipogei
contigui. Una situazione analoga, ma senza interferenza fra le tombe, si
osserva sempre a Ponte Secco fra le vicine tombe 14 e 15, mentre a Sos
Laccheddos (gruppi Nord e Sud) e a Monte Barcellona, sempre nel territorio
di Sassari, le tombe interferiscono fra loro come negli ipogei 16 e 17 di
Ponte Secco.
In una terza fase, addirittura, si decise di unire del tutto le due tombe,
scavando, a partire dalla Tomba 16, la piccola cella g, la cui realizzazione si
arrestò una volta intercettata l’anticella della Tomba 17. Anche nel gruppo
di tombe 2-3-4 di Sos Laccheddos Nord (Sassari), le tombe furono unite con
l’apertura di portelli o (come a Ponte Secco) di scassi regolarizzati, al punto
da dare oggi l’erronea impressione di un’unica tomba con tre ingressi.
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NECROPOLI IPOGEICA DI SOS LACCHEDDOS ( Sassari, Prov. di Sassari)
All'encomiabile lavoro di ricognizione del sig. Gianni Canu, in
collaborazione con la Sezione Archeologica del Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università di Sassari, si deve la
scoperta di una nuova domus de janas nella vasta necropoli di Sos
Laccheddos, all'interno di un ampio comprensorio ipogeico situato pochi
chilometri a est della città, lungo la Strada Statale 127 fra Sassari e Osilo
(Melis 2011a; 2001b).
La tomba è ubicata in posizione centrale, all'interno del gruppo Nord
della necropoli (40°43′40,2″N - 8°37′01,5″E); è la quindicesima di questo
gruppo, nonché la cinquantunesima di tutto l'areale, che comprende anche,
nel raggio di meno di un chilometro, le altre necropoli di Sos Laccheddos
Sud, Calancoi Ovest ed Est, Monte Barcellona e Badde Inza.
La tomba ha richiamato subito la nostra attenzione, per le singolari
caratteristiche planimetriche, ed abbiamo quindi provveduto ad effettuarne
il rilievo integrale: si tratta, infatti di una tipologia planimetrica poco
conosciuta nel panorama dell'ipogeismo del Neolitico recente della
Sardegna.
L'ipogeo, scavato su un breve pianoro che si protende, come saliente,
sulla vallecola alle cui pareti si aprono pressoché tutte le tombe del gruppo,
è del tipo con ingresso a pozzetto verticale. Quest'ultimo, di m 0,85 di
diametro e profondo m 0,70 dal piano di campagna, introduce nel portello
che da accesso alla tomba, di m 0,56 x 0,54 h; un breve salto, attualmente di
soli m 0,25, consente di accedere all'interno dell'ipogeo, il cui pavimento è
interessato da uno strato di interro di cui si ignora lo spessore ma che
presumiamo non debba essere molto consistente.
L'interno della tomba si presenta come un vano plurilobato, della
profondità di m 2,65 e della larghezza che va da un massimo di m 4,50 ad un
minimo di m 3,30. I lobi, quasi delle nicchie, si dispongono in numero di
quattro: due, maggiori, ai lati della calatoia di ingresso, e due minori nella
parte più interna. Tutti i lobi presentano volta digradante del tipo "a forno",
e sono separati da costolature risparmiate nella roccia. I due lobi maggiori
hanno ingresso distinto e si allargano all'interno: misurano rispettivamente
m 1,74/2,06 x 1,50 quello di sinistra e m 1,65/1,86 x 1,50 quello di destra.

Fig. 1 – Sos Laccheddos (Sassari): piante e sezioni della Tomba 15 (lucido G.
Carboni).
Sos Laccheddos (Sassari): plan and section of Tomb 15 (drawing G. Carboni).
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L'altezza massima, sul riempimento, è di m 0,78 presso l'ingresso, e
digrada sino a m 0,50 nella parte fondale.
Possiamo escludere che possa trattarsi di un'originaria tomba
pluricellulare, modificata con l'abbattimento delle pareti divisorie,
analogamente a quanto riscontrato soprattutto in domus de janas
riutilizzate, nell'età del Bronzo, come tombe a prospetto architettonico
(citiamo l'esempio della tomba III di Sa Figu-Ittiri): lo spazio a disposizione
non avrebbe consentito un'articolazione in più camere, per quanto anguste.
La presenza di tombe con ingresso a pozzetto o comunque a proiezione
verticale, nell'area sassarese, non è infrequente, ma si tratta comunque di
ipogei pluricamerali, di planimetria sia modesta che articolata, come nel
caso della vicina tomba III di Monte Barcellona: unica, assieme a questa di
Sos Laccheddos, all'interno di questo comprensorio ipogeico, a presentare
ingresso verticale. Assai più rare sono le tombe a pozzetto di tipo
monocellulare, non solo nel Sassarese ma nell'intera Isola, limitando il
discorso all'ipogeismo funerario del Neolitico recente, quindi con esclusione
del sepolcreto medio-neolitico di Cuccuru Arrius-Cabras e di altre sepolture
di epoche più recenti. Tombe monocellulari a pozzetto, caratterizzate da
semplice camera più o meno tondeggiante o reniforme, sono segnalate
soltanto nel Nord-Ovest dell'Isola, nel Logudoro settentrionale (Monte
Mannu-Ossi, Funtana 'e Furros-Florinas, Sa Figu X-Ittiri) mentre nel Sud, nel
Basso Campidano, il tipo di tomba ricompare solamente nel Calcolitico
evoluto della Cultura di Monte Claro (Su Fraigu-San Sperate, SimbirizziQuartu S. Elena, Gannì-Quartucciu).
Per quel che invece concerne il tipo di tomba a pozzetto con ambiente
unico polilobato, un qualche richiamo per la tomba di Sos Laccheddos lo si
può trovare solamente nelle tre tombe della necropoli di Sa Turri-Carbonia
(Lilliu 1995, 18, fig. 4).
Il confronto più stringente, tuttavia, la tomba sassarese lo trova al di
fuori della Sardegna, in un'altra isola del Mediterraneo interessata da
significative manifestazioni dell'ipogeismo: Malta. Il tipo di tomba
polilobata, caratterizzato anche dalla posizione avanzata del pozzetto
rispetto alla linea di fondo dei due lobi che lo affiancano, lo si ritrova assai
simile nella necropoli di Xemxija, nel Nord dell'isola (distretto di St Paul's
Bay), soprattutto nella Tomba 5 (Evans 1971, 114-115, fig. 28).
Anche le tombe più semplici di Xemxija, a pianta "reniforme", sembrano
trovare significativi confronti con una delle citate tombe logudoresi, nel
Nord dell'Isola (Monte Mannu-Ossi: segnalaz. Salvatore Merella), che
sembra porsi sulla linea evolutiva verso il tipo planimetrico più articolato di
Sos Laccheddos.

Fig. 2 - Sos Laccheddos (Sassari), interno della tomba: pozzetto di accesso e lobo
di SW.
Sos Laccheddos (Sassari), interior of the Tomb: entrance shaft and SW lobe.

Difficile appare, tuttavia, riuscire a dare un concreto significato a questa
relazione, sebbene in termini di cronologia essa sarebbe certo plausibile: le
tombe maltesi di questo tipo, infatti, si sviluppano nell'arco del IV millennio
a.C. (Trump 2000), in parallelo con le domus de janas della Sardegna. Resta
comunque aperta la possibilità di uno sporadico contatto, in un epoca ed in
un'area (come la Sardegna nord-occidentale) in cui la presenza di influssi
extrainsulari è ben documentata dalla stessa architettura della "ziqqurat" di
Monte d'Accoddi-Sassari.
P. MELIS1
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ETÀ DEL RAME ED ANTICA ETÀ DEL BRONZO - SICILIA

Fig. 1 – Valcorrente (Belpasso, CT), Saggio 2: struttura di combustione US 154155, quadrati I e IV.
Valcorrente (Belpasso, CT), Area 2: fire structure US 154-155, in sectors I and
IV.

VALCORRENTE (Belpasso, Prov. di Catania)
Saggio 2
Lo scavo della primavera del 2015 ha consentito di caratterizzare meglio
le evidenze portate alla luce l’anno precedente. Infatti, quello che nel 2014
sembrava essere il piano interno di una capanna per la presenza di un
accumulo di frammenti di argilla concotta nel settore occidentale del saggio
(Palio, Todaro, Turco 2015) è probabilmente uno spazio aperto con
strutture connesse ad attività domestiche e/o artigianali.
La prosecuzione delle ricerche ha permesso di fare alcune importanti
precisazioni: i frammenti di argilla concotta erano concentrati in due aree
grossolanamente circolari di ca. 2,00 m di diametro, nei quadrati IV, VII e in
parte I della fascia ovest del saggio; tali accumuli costituiscono quello che
resta della copertura di alcune strutture complesse, collegate l’una all’altra e
formate da piccole fosse circolari scavate nel terreno con evidenti resti di
carbone.
Anche se appare evidente la loro natura di strutture di combustione, in
questa fase della ricerca non siamo ancora in grado di stabilire il loro uso
specifico (forni o semplici fosse di combustione? Erano utilizzate per la
cottura di cibi o per lo svolgimento di attività artigianali?). Bisogna tenere
presente il ritrovamento di una certa quantità di ossa animali, che potrebbe
essere connessa con l’uso di tali strutture come forni per la preparazione del
cibo (sulle strutture di combustione v. Conati Barbaro 2014), in un’area non
direttamente collegata alla residenza.
Nello spazio al margine tra i quadrati I e IV era già stata messa in luce nel
2014 una piccola fossa di forma ovale, di ca. 0,90 m di diametro massimo,
legata, stratigraficamente e cronologicamente, alle strutture di combustione
sopra descritte; essa era delimitata e coperta da piccole pietre. La presenza
di elementi di argilla concotta, che formavano il rivestimento delle pareti, e
di evidenti tracce di fuoco ci ha spinti a interpretarla come una ulteriore
struttura di combustione (fig. 1).
La rimozione completa dei livelli riferibili all’antica età del Bronzo ha
messo in evidenza l’esistenza di strutture abitative della fine dell’età del
Rame, la cui planimetria non risulta facilmente leggibile a causa del loro
pessimo stato di conservazione. Due allineamenti sono stati tuttavia
identificati: il primo nei quadrati meridionali del saggio (I e II), dove una
PAROLE CHIAVE: capanne, strutture di combustione, Sicilia
KEY WORDS: huts, fire structures, Sicily
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notevole quantità di blocchi di medie dimensioni aveva un andamento
curvilineo in senso E-W; il secondo, nei quadrati V e VII, risulta invece
orientato in direzione N-S (fig. 2). I due allineamenti sono parte di due
capanne del diametro massimo di 4/5 m, di forma ovale o ellittica, con uno
zoccolo formato da un muretto in pietra che probabilmente sosteneva una
copertura in materiale deperibile. Erano presenti sia all’interno delle
strutture, che nell’area immediatamente circostante numerose macine in
pietra lavica o in calcare, e diversi macinelli. In almeno due casi questi ultimi
giacevano in stretta connessione con le macine.
È stato possibile scavare al di sotto dei livelli dell’età del Rame solo nei
settori della fascia occidentale del saggio, liberi da strutture.

Qui sono stati identificati diversi strati databili, in base ai materiali
raccolti, alla fine del neolitico. Tali livelli, la cui composizione fisica ricorda
quella degli strati neolitici del Saggio 1 del 2012, hanno restituito una massa
significativa di frammenti ceramici, soprattutto della facies di Diana
(insieme a qualche frammento a decorazione impressa nello stile di
Stentinello), e di ossa animali, queste ultime particolarmente abbondanti.

Fig. 2 – Valcorrente (Belpasso, CT): planimetria generale del Saggio 2, con le
strutture dell’età del Rame in marrone e in giallo.
Valcorrente (Belpasso, CT): plan of Area 2, with Copper Age structures (in
brown and yellow).

Fig. 3 – Valcorrente (Belpasso, CT): Saggio 3, strutture di combustione nei
quadrati meridionali dell’area di scavo.
Valcorrente (Belpasso, CT): Area 3, fire structure in the south sectors of the
excavation area..

Saggio 3
Nel tentativo di individuare meglio la natura delle costruzioni scavate
l’anno precedente, si è proceduto ad una serie di allargamenti del saggio, in
tutte le direzioni. In questo modo è stato possibile identificare anche qui una
serie di strutture, infossate o costruite, di dimensioni medio grandi, da
interpretare probabilmente come fornaci, delle quali nel 2014 erano stati
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individuati gli accumuli di argilla concotta che costituivano quello che
restava della copertura, delimitata da allineamenti di pietre di piccole o
medie dimensioni. Le strutture individuate nel 2014 (almeno due) erano
concentrate nel settore settentrionale del saggio, mentre nel 2015 ne è stata
messa in luce una terza, alla sua estremità meridionale. Anche in questo
caso, come per le altre due, sono state raccolte, nelle immediate vicinanze,
ossa di animali, e strumenti in pietra tra cui macine o macinelli. Inoltre la
supposta fornace è immediatamente a ridosso di una piattaforma di argilla
battuta portata in luce nel 2014 (fig. 3).
L’area in questione, in un momento corrispondente probabilmente alla
transizione tra la fine dell’età del Rame e il Bronzo antico si presentava
quindi come un’area aperta, forse delimitata da un muro con andamento
curvilineo, del quale abbiamo individuato un ampio tratto nei quadrati
settentrionali del saggio; all’interno dovevano svolgersi attività collegate
con la preparazione (forni, macine in basalto, macinelli) e il consumo del
cibo.
Non mancano altresì elementi che possono essere correlati con attività
artigianali, come la fabbricazione di ceramiche.
Lo studio dei materiali è ancora in corso, per cui non è opportuno in
questa sede avanzare ipotesi relative alla loro caratterizzazione tecnologica
o stilistica.
In almeno due punti del saggio, in corrispondenza dell’angolo sudorientale e di quello sud-occidentale, sono stati toccati, forse, gli strati della
fase neolitica, anche in questo caso, per il poco che possiamo vedere,
soprattutto con ceramiche della fase di Diana, insieme a qualche elemento
più antico a decorazione impressa.
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NEOLITICO ED ETÀ DEL RAME - SICILIA

AREA ARCHEOLOGICA DELLA ROTONDA (Catania, Prov. di Catania)
Rinvenimenti preistorici
Ubicata tra la via omonima e le vie Gesuiti, Marino e della Mecca, sul
fianco meridionale della collina di Montevergine che fu l’acropoli di Catania
antica, l’area della Rotonda è sede di importanti testimonianze
archeologiche e monumentali (fig. 1).
Tra la fine del I e gli inizi del II sec. d.C. venne costruito un vasto impianto
termale, rimasto in uso fino al VI secolo. Ad oggi si conoscono nove
ambienti, disposti a S e a E della grande aula detta Rotonda. Quest’ultima ha
un impianto quadrato che, attraverso un articolato sistema radiale di arcate
ed esedre, culmina al centro in uno spazio circolare coperto da una cupola a
tutto sesto.
Con un vasto programma di lavori (Buda et alii 2015), tra novembre
2014 e luglio 2015, è stato espropriato l’isolato del centro storico a N della
Rotonda, già distrutto dai bombardamenti del 1943 e non più ricostruito. Lo
sgombero delle macerie e il successivo scavo archeologico hanno rivelato
l’esistenza di una grande cisterna collegata ad un ramo dell’acquedotto
antico che scendeva da via Minoritelli e che alimentava l’impianto termale.
Costruita su un pendio, sul lato meridionale la cisterna era sostenuta da
un’alta parete ad esedre e si raccordava alla Rotonda attraverso una corte
quadrata. Quest’ultima, in origine con pavimento a cocciopesto, fu
pavimentata con basole laviche in età Bizantina, quando l’edificio a cupola,
forse in origine un calidarium, fu trasformato in chiesa.
Tra gli approfondimenti stratigrafici effettuati nell’area della corte della
Rotonda, uno ha restituito materiali preistorici. Il sondaggio è stato
effettuato non lontano dall’angolo NE della corte, dove vi era già una lacuna
nel basolato, emersa al di sotto delle macerie moderne (fig. 2). La lacuna, di
forma quadrata con i lati di ca. un metro, circoscriveva una fossa colma di
sedimento moderno fino -30 cm dall’appoggio inferiore del lastrico. Sotto lo
strato moderno vi era un accumulo di vulcaniti e argille di colore nero, che a
causa delle ridotte dimensioni della buca è stato possibile asportare per uno
spess. max. di 15 cm senza raggiungere l’interfaccia inferiore. L’accumulo si
estendeva al di sotto del cocciopesto romano, ed era stato verosimilmente
rasato al tempo della stesura di quest’ultimo.

Fig. 1 – Catania: planimetria dell’area archeologica della Rotonda. In rosso il
punto di rinvenimento dei materiali preistorici (disegno C. Torrisi).
Catania: plan of the Rotunda archaeological area. Shown in red the discovery
point of the prehistoric finds (drawing C. Torrisi).
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Questo accumulo conteneva numerosi manufatti esclusivamente
preistorici, visibilmente sottoposti a fenomeni di fluitazione e rotolamento.
La quasi totalità dei reperti è costituita da frammenti fittili. Gli altri
rinvenimenti si riducono a tre manufatti in selce cretacica con spessa patina
bianca: un frammento mediano di lama con ritocco denticolato, bilaterale e
alterno, un ravvivamento laminare e un nucleo unidirezionale per schegge
laminari con cortice posteriore. Non sono stati rinvenuti reperti di altro
genere.
Sulla base dell’impasto, plasmato a mano in tutti i casi appurabili, i
frammenti possono essere divisi in tre gruppi.
Il primo comprende frammenti con superfici irregolari e impasto
compatto contenente sgrassanti vulcanici, tra i quali schegge di ossidiana. Si
tratta di pareti di spessore sottile o medio, a nucleo grigio negli esemplari
più spessi e rosato in quelli più sottili. La superficie è rosata, talvolta grigia
sul lato interno. Pochi gli elementi diagnostici: un tratto di spalla con
accentuata curvatura e parte di una presa orizzontale a sottile rocchetto
sulla massima espansione (fig. 3.1), un frammento con tracce evanidi di
ingobbio rosso sull’esterno (fig. 3.2) e un frammento di piede con base
aggettante (fig. 3.3).
Il secondo gruppo annovera frammenti con superfici regolari e minuscoli
sgrassanti vulcanici negli impasti. Tra essi vi sono una parete con tracce di
ingobbio rosso sull’esterno (fig. 3.4), un frammento di forma chiusa con
un’evanida banda orizzontale sull’esterno, di colore bianco (fig. 3.5), e un
orlo indistinto (fig. 3.6).
Il terzo gruppo comprende frammenti di pareti assai sottili, con impasto
compatto e uniforme, rosato oppure grigio, che contiene rari e minuscoli
sgrassanti quarzosi, fittili e vulcanici.
Non è da escludersi che tutti i frammenti appartenga ad una sola facies,
della quale il primo e il secondo gruppo, sostanzialmente sovrapponibili,
costituirebbero la classe ceramica coarse mentre il terzo potrebbe costituire
la classe fine.
L’unico elemento databile con certezza è il frammento di parete con
presa a sottile rocchetto, ascrivibile al cosiddetto Diana C (Cavalier 1979)
della fine del Neolitico. I due frammenti ingobbiati di rosso, che potrebbero
ascriversi alla stessa facies, hanno riscontri nella vicina via Teatro Greco, in
contesti datati al radiocarbonio alla fine del V millennio a.C. (Nicoletti
2015b, figg. 18, 33, 48, 62, 69.3-4).
I rinvenimenti preistorici della Rotonda aggiungono un importante
tassello alla topografia dell’acropoli di Catania nella preistoria. Si tratta di

Fig. 2 – Catania, Corte della Rotonda: il sondaggio nell’accumulo di età
preistorica.
Catania, Courtyard of Rotunda: the survey inside the prehistoric layer..
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reperti fuori contesto, rotolati probabilmente già in età preistorica da una
zona che, valutata la pendenza da N a S in cui si trova il punto di
rinvenimento, andrebbe localizzata in via di Sangiuliano (distanza m 69),
oppure tra quest’ultima e il quartiere della Purità a monte della strada.
Al Neolitico finale e all’Eneolitico, in particolare al momento iniziale del
periodo appartengono altre testimonianze in situ sulla collina di
Montevergine, nell’ex monastero dei Benedettini (Privitera 2010 con bibl.;
Agodi 2010; Frasca 2015), a monte della Rotonda, e adesso anche in via
Teatro Greco, poco più a valle; queste ultime sono datate al radiocarbonio

alla fine del V millennio a.C. (Nicoletti 20158, fig. 100). Rispetto a questi
contesti i rinvenimenti della corte della Rotonda si collocano in posizione
topograficamente intermedia e contribuiscono a delineare l’area di sviluppo
di un insediamento certamente grande che occupava in quel periodo
l’acropoli di Catania.
F. NICOLETTI1
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Fig. 2 – Catania, Corte della Rotonda: ceramica preistorica.
Catania, Courtyard of Rotunda: prehistoric pottery..
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VIA TEATRO GRECO (Catania, Prov. di Catania)
Il teatro romano di Catania occupa un vasto isolato del centro storico,
compreso fra via Teatro Greco, a N, e via Vittorio Emanuele a S. L’area fra
queste strade coincide con il salto di quota meridionale della collina di
Montevergine, sulla quale si estese il primo stanziamento della Katàne greca
e che per secoli coincise con il centro urbano.
Montevergine è un lembo della colata Barriera del Bosco, un’eruzione
dell’Etna datata 15.000-3960 ± 60 BP (Tanguy et alii 2012). In origine il
colle, marginato a E e S da pareti scoscese, si affacciava a S su una paleo
valle alluvionale aperta ad E su una insenatura sabbiosa nella quale, fino al
XVII sec., era il porto di Catania.
In questa baia, chiusa a S da un promontorio, sfociavano in passato
alcuni rivoli che sgorgavano dal fianco meridionale di Montevergine,
alimentati da una falda che ancora oggi allaga l’orchestra del teatro. Valle ed
insenatura furono colmate dalle lave dell’eruzione del 1669 (Chiavetta
2015).
La sommità della collina, oggi occupata dal centro storico di Catania,
appare come un pianoro di breve estensione che digrada sui lati E e S; l’area
è stata profondamente modificata dalla costruzione dell’imponente
monastero dei Benedettini e da un reticolo stradale a scacchiera che ha più
volte subito spianamenti.
Sul pianoro sono noti da tempo rinvenimenti di età preistorica, in
massima parte di epoca neo-eneolitica; nel monastero dei Benedettini è
stata messa in luce una stratigrafia eneolitica e una sepoltura polisoma degli
inizi dello stesso periodo.
Durante recenti lavori nel teatro romano, nell’area fra quest’ultimo e la
via Teatro Greco è stato possibile indagare una nuova sequenza stratigrafica
di età preistorica. L’area sondata nei mesi di febbraio-aprile 2015 (fig. 1),
immediatamente a N del teatro, era costituita da uno spazio irregolare
compreso fra il teatro e la sostruzione, anch’essa romana, della carreggiata
stradale, ampio in senso N-S da 1,35 m (E) a 3,95 m (W) per una largh. E-W
di 8,00 m. La profondità max. dello scavo, di m 2,45 dalla superficie, è stata
raggiunta nella sola porzione E del saggio, ed ha intercettato una frana di
tipo complex, orientata E-W, apparentemente sterile.

Fig. 1 - Catania. Via Teatro Greco: sezione stratigrafica N-S.
Catania. Via Teatro Greco: stratigraphic section N-S.
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Fig. 2 - Catania. Via Teatro Greco: ortofoto zenitale dello scavo.
Catania. Via Teatro Greco: excavation zenithal orthophoto.

Le indagini geognostiche e il record archeologico (Nicoletti 2015b;
Petruso, Di Simone, Forgia 2015) indicano che questo punto della collina,
prossimo al brusco salto di quota occupato dalla cavea del teatro, era in
origine attraversato da un avvallamento in senso N-S, delimitato a E da un
costone lavico, franato a più riprese, e si affacciava a S su una valle dove vi
era già allora un ambiente umido prossimo al mare.
Non è escluso che il luogo fosse già frequentato in età paleo-mesolitica.
Lo indiziano alcuni reperti fuori contesto, tra i quali un ciottolo con tacche
incise e una punta à cran a soie. Tuttavia, l’intera stratigrafia preistorica è
relativa a due macrofasi oloceniche (fig. 2).

Alla prima fase appartengono due livelli. Il primo, datato al
radiocarbonio al 5520-5340 cal 2σ BC, appartiene ad un momento iniziale
del Neolitico medio a ceramiche impresse e incise con smooth o notched
rocker, linee rette e motivi ungueali, ed in misura minore con decori tipici
dello stile di Stentinello/Kronio. È assente la ceramica figulina e quella
dipinta. Sono presenti rivestimenti in argilla concotta e industria litica in
quarzite e ossidiana. Unico reperto faunistico è un osso di Bos taurus.
Il secondo livello, datato 5290-5000 cal 2σ BC, appartiene ad un
momento iniziale del Neolitico tardo. Esso è caratterizzato dalla medesima
industria litica e da ceramiche impresse e incise, cui si aggiungono ora
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frammenti figulini, uno dei quali con ansa di stile Serra d’Alto, e ceramiche
brunite levigate a spatola. Sono presenti una cariosside di Triticum indet. e
fauna di ambiente umido con Rodentia indet. e Arvicola amphibius.
È possibile che i livelli neolitici siano relativi alla frequentazione
estemporanea di ripari sotto roccia.
Tra questa fase e la successiva si interpone una superficie erosiva,
relativa ad un periodo di ca. mille anni durante i quali l’area, forse non
frequentata, fu soggetta a frane del costone roccioso.
La seconda fase è datata da quattro campioni, tre dei quali coerenti
(4330-4050, 4250-3980, 4230-3950 cal 2σ BC) ed uno, stratigraficamente
interposto fra gli altri, più tardo (3770-3530 cal 2σ BC). Questa fase
appartiene ad un abitato compreso tra la fine del Neolitico e gli inizi
dell’Eneolitico, cui sono da collegare le evidenze già note dal monastero dei
Benedettini.
Di questo abitato lo scavo ha messo in luce tre lacerti murari relativi a
due momenti diversi. La sequenza inizia con un livello di pietre steso a
costituire l’orizzontalità del piano, sul quale rimanevano due allineamenti
divergenti fra loro, costruiti l’uno sulla rasatura dell’altro. Le strutture cui
appartenevano erano state travolte da una frana del costone roccioso, che
ha ripristinato la pendenza della stratigrafia con direzione E-W.
L’orizzontalità del piano è stata poi ripristinata con un taglio d’imposta
ricolmato di sedimento, sul quale rimaneva un troncone di muro a doppio
paramento, ad W del quale vi erano numerose porzioni di rivestimenti in
argilla concotta con impronte di traliccio ligneo dotato di puntoni del diam.
min. di 15 cm. Anche questa struttura è stata travolta da una frana
proveniente da E.
Alcuni frammenti con ingobbio rosso lucido sono forse di stile Diana.
Abbondante è la ceramica con decori impressi, incisi, excisi e graffiti, nella
quale vi sono esemplari degli stili San Cono-Piano Notaro e Spatarella.
Abbondante è anche la ceramica dipinta, la quale, seppur variegata, e
riconducibile ad un solo filum tecnico-pittorico. In alcuni casi semplici linee
in bruno o rosso sono dipinte sul fondo naturale; in altri i decori bruni
(bande o linee parallele o incrociate) si distendono su un ingobbio opaco,
bianco oppure rosso, arieggiando gli stili detti Conzo e Serraferlicchio; le
due modalità sono anche presenti sullo stesso reperto. L’industria ossea
comprende punteruoli e un punzone seghettato.
La ceramica coarse, con bugne e prese, è di colore scuro o avana, al pari
di una classe lucidata alla stecca.

Nell’industria litica levigata vi sono asce in basalto e macine in arenaria,
in quella scheggiata predomina la quarzite lavorata con tecnica bipolare,
seguita dall’ossidiana che sembra decrescere nei livelli superiori; in selce è
una punta di freccia foliata sessile.
L’attività principale era l’allevamento (Sus domesticus, Ovis vel Capra, Bos
taurus) integrata da caccia (Cervus elaphus) e pesca (Pisces indet.,
Paracentrotus lividus, Glycimeris). L’abitato era anche frequentato da cani
(Canis familiaris) e da topi (Apodemus silvaticus, Crocidura sicula). Altre
specie (Erinaceus europaeus, Lacertilia, Serpentes, Testudines indet.,
Discoglossus vel Hyla) indicano che l’ambiente circostante era umido e
boschivo. Le pratiche agricole sono testimoniate, oltre che dalle macine, da
poche cariossidi di Triticum indet.
Le unità stratigrafiche soprastanti i livelli neo-eneolitici, separate da una
superficie erosiva che segna una lacuna di parecchi millenni, sono già di
epoca storica.
F. NICOLETTI1
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ETÀ DEL RAME - SICILIA

CONTRADA SALVATORE (Ramacca, Prov. di Catania)
Il saggio di scavo di seguito presentato si inquadra nel più ampio
progetto di archeologia preventiva avviato nel 2015 da Italferr S.p.a., in
seguito al Decreto n° 133, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 12
settembre 2014, c.d. Sblocca Italia, per la realizzazione delle opere relative
all’asse ferroviario Palermo-Catania, di cui la tratta ferroviaria BicoccaCatenanuova-Raddusa Agira è parte integrante.
Le indagini archeologiche, 130 saggi lungo l’intera tratta, dalle
dimensioni standard di m 3x3 o 5x5 con profondità m 1,50, sono state
eseguite dalla società specialistica Land s.r.l., sotto la sorveglianza e la
direzione scientifica della Sezione per i beni archeologici della
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania con il supporto di
archeologi di campo.
L'area oggetto di indagine si trova in C.da Salvatore, immediatamente a S
del piccolo borgo di Libertinia, presso il Comune di Ramacca (CT) (I.G.M. F.
269 IV SO; C.T.R. 632070) e ricade all’interno della tratta ferroviaria
Catenanuova-Raddusa Agira.
Si tratta di un ampio terrazzo alluvionale (m 204 s.l.m.), caratterizzato da
possenti strati geologici di natura argillosa, delimitato a S dalla SS 192 e a N
dal corso del fiume Dittaino sul quale si affaccia, sopraelevandosi, con un
maggiore declivio lungo le pareti N e NW, rispetto alla piana circostante. Il
paesaggio collinare prospiciente la valle del Dittaino è stato interessato,
senza soluzione di continuità, da diversi insediamenti, legati principalmente
allo sfruttamento agricolo, dalla preistoria, in particolare a partire dall'età
del Rame, sino all'epoca medievale. Il terrazzo indagato è oggi attraversato e
diviso in due porzioni territoriali ben distinte dal tracciato della linea
ferroviaria che corre in direzione E-W. Il pianoro sommitale del settore
meridionale, caratterizzato da una vegetazione incolta, presenta un
andamento piuttosto ondulato e irregolare.
Qui un sopralluogo preliminare alle attività di scavo ha consentito di
registrare, nonostante la scarsa visibilità, la presenza di ceramica della
prima e media età imperiale e di epoca alto-medievale, oltre a frammenti di
laterizi e pietrame sparso. Altri rinvenimenti della prima età imperiale, tra
cui frammenti di pavimentazioni, di suspensurae e sigillata erano già noti
5 km ca. ad ovest del sito, in località Cuticchi, nei pressi della Stazione
PAROLE CHIAVE: Sicilia, età del Rame, capanne
KEY WORDS: Sicily, Copper Age, huts
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Fig. 1 - Contrada Salvatore (Ramacca, CT): pianta e sezione dell'area di scavo (disegno E. Donato).
Contrada Salvatore (Ramacca, CT): plan and section of the excavation area (drawing E. Donato).

ferroviaria di Raddusa-Agira nel territorio di Raddusa (EN) (Nicoletti 2012).
L'area del terrazzo posta a N della linea ferroviaria su cui si sono
incentrate le attività di scavo, oggi coltivata ad uliveto, presentava un alto
grado di visibilità. Nelle fasi immediatamente preliminari alla realizzazione
dei saggi, è stato possibile recuperare in superficie una discreta
campionatura di materiale ceramico della prima e media età imperiale, in
particolare sigillata italica, sigillata africana A e alcune forme di ceramica
da cucina proprie del II sec. d.C., anche se la maggiore concentrazione di
frammenti era relativa a manufatti di epoca preistorica con strumenti e
nuclei in selce, ceramica acroma d'impasto e dipinta di rosso pertinente alla

facies eneolitica di Malpasso. Altre schegge e nuclei di selce e frammenti
ceramici dello stesso orizzonte cronologico erano stati identificati, nella
medesima contrada, ai piedi settentrionali del Cugno Carella, pochi metri
più ad ovest del sito indagato.
A differenza del settore meridionale, il terrazzo settentrionale presenta
un andamento estremamente regolare e pianeggiante, frutto, con ogni
probabilità, di un intervento artificiale, forse funzionale allo sbancamento
dello strato ghiaioso che lo caratterizzava in superficie. Dalla prima analisi
geomorfologica si era ipotizzato che lo spianamento avesse fortemente
compromesso la conservazione delle stratigrafie archeologiche poste ad una
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quota più elevata, con la conseguente perdita di numerose informazioni
relative ai livelli di frequentazione più tardi del pianoro. I saggi hanno, in
effetti, evidenziato la totale assenza di strati archeologici omogenei
pertinenti alla fase di occupazione romana del sito e, al di sotto degli
accumuli moderni, rimescolati dai lavori agricoli che hanno restituito
frammenti cronologicamente disomogenei, apparivano, uniformi, gli strati
di frequentazione preistorica, a conferma dello sbancamento ipotizzato
delle stratigrafie superiori. (A.T.R.)
Le indagini di scavo, concentrate sul pianoro sommitale meridionale,
hanno avuto luogo a partire dal mese di aprile 2015, e hanno riguardato
l’apertura di 10 saggi delle dimensioni di m 3 x 3, come previsto dal
progetto. Cinque di essi, quelli più a N, si rivelavano totalmente sterili,
mentre quelli aperti sul lieve declivio che caratterizza la parete meridionale
della collinetta, mostravano già in superficie tracce di natura archeologica.
In particolar modo il Saggio 10, restituiva pochi frammenti ceramici di età
imperiale e un discreto numero di frammenti di ceramica preistorica di
impasto.
Le indagini si sono concentrate all’interno del Saggio 12, posto a ovest
del 10 e si sono svolte in due distinte campagne, la prima tra aprile e luglio e
la seconda tra agosto e settembre del 2015.
Nel corso della prima si era avuto modo di appurare la consistenza del
giacimento archeologico e pertanto si è proceduto con l’ampliamento del
saggio originario realizzando una trincea di m 32 x 5 circa al fine di
congiungere il Saggio 12 a quello posto più a N denominato 11.
All’interno della trincea si è stati costretti a mantenere un testimone di
terra, nella porzione centro-meridionale, al fine di proteggere una delle
tubature d’irrigazione dell’uliveto. Le prime due US hanno restituito
frammenti ceramici incoerenti cronologicamente: pochi quelli riferibili ad
epoca romana, più numerosi quelli preistorici rinvenuti insieme ad una
notevole quantità di materiale litico.
La sottostante US 3, uno strato di colore nero, assai compatto, con piccoli
inclusi bianchi, verosimilmente di origine vegetale, che formavano una
trama simile ad una ragnatela, ha restituito materiali ceramici, tutti riferibili
alle facies di Diana e di Malpasso. Si è potuta registrare l’assenza totale di
materiale riferibile ad altre epoche.
Essa copriva ed in parte si appoggiava a numerose concentrazioni di
pietrame; solo per alcune di queste si è avuto modo di appurare che fossero
strutture di età preistorica; le altre si configuravano piuttosto come frutto di
dilavamento o distruzione di strutture non più conservate (fig.1).

Fig. 2 - Contrada Salvatore (Ramacca, CT): la capanna US 14
Contrada Salvatore (Ramacca, CT): the hut US 14.

In particolar modo, nella porzione di scavo che dal testimone di terra va
verso nord, sono stati intercettati i lembi residui di due strutture a pianta
pseudo-circolare, conservate su un unico filare.
La prima di queste, US 14, era stata inizialmente intercettata a ridosso
della tubatura e pertanto si era deciso di asportare parte del testimone per
verificarne un eventuale sviluppo verso S. Di questa struttura, infatti, resta
in situ solo un quarto di circonferenza, quello posto a S, che dovrebbe
attestarsi intorno ai m 5.00 di raggio (fig.2).
La seconda struttura, posta a NE della prima, è stata denominata US 10 e si
configura a pianta circolare; di questa restano in situ circa due quarti di
circonferenza, quello a N e a W, e anch’essa, come la prima, doveva
verosimilmente avere un diametro di ca. 5.00 m.
Non è stato possibile individuare un piano pavimentale riferibile alle
strutture, ma solo intercettare uno strato verosimilmente pertinente
all’ultima frequentazione dell’area. Si tratta di US 15, uno strato di colore
grigio, con numerosissime piccole pietre e frammenti ceramici, posto nella
fascia settentrionale della trincea (fig. 3). (M.V.)
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Si tratta probabilmente di un'area in cui i membri della piccola comunità
dovevano svolgere e condividere le attività della vita quotidiana.
Dalla tipologia e dallo stile dei frammenti ceramici è possibile collocare il
nostro insediamento in un orizzonte della fine dell'età del Rame. Si tratta
per lo più di frammenti ceramici a superficie dipinta in rosso, che sembra
rimandare alla facies di Malpasso. Il cattivo stato di conservazione non
permette di riconoscere forme e tipi. Va registrata, inoltre, una discreta
presenza di materiali della fine del Neolitico e di alcuni a decorazione
impressa del Neolitico medio. (M.T.)
A. TOSCANO RAFFA1, M. TURCO2, M. VENUTI3
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Fig. 3 - Contrada Salvatore (Ramacca, CT): la capanna US 10
Contrada Salvatore (Ramacca, CT): the hut US 10.

Dagli elementi raccolti si può affermare che ci troviamo di fronte ad
un'area insediativa, probabilmente un piccolo villaggio di poche capanne, in
considerazione del fatto che gli altri saggi effettuati nell'area nord del
pianoro non hanno restituito né resti architettonici né manufatti di età
preistorica.
Le due capanne scavate presentano le medesime caratteristiche
architettoniche, ovvero un basso zoccolo in pietra che doveva sostenere un
alzato in materiale leggero e deperibile; non è stata rilevata la presenza di
buchi per pali. Anche le loro dimensioni dovevano essere simili e rientrano
nella media delle costruzioni di questo periodo (Palio, Turco 2014).
Erano relativamente vicine l'una all'altra e, in prossimità di esse, era
un'ampia area aperta, che occupava tutta la metà ovest della trincea, dove
furono rintracciati lembi di una superficie di argilla pressata e concotta,
insieme ad una significativa quantità di frammenti ceramici in giacitura
orizzontale, ossa animali, industria litica in quarzite e selce e ad alcune
macine e macinelli in pietra.
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ETÀ DEL RAME E BRONZO ANTICO - SICILIA

Fig. 1 – Case Bastione (Villarosa, EN): ortofoto del sito di Case Bastione con
indicazione delle aree di scavo (da Giannitrapani et alii 2014)
Case Bastione (Villarosa, EN): Ortophoto of the site of Case Bastione with the
position of the investigated areas (from Giannitrapani et alii 2014).

CASE BASTIONE (Villarosa, Prov. di Enna)
La campagna di scavo 2015
La ricerca archeologica nel sito preistorico di Case Bastione
(Giannitrapani et alii 2014) è continuata nel 2015, con la realizzazione della
V campagna di scavi, condotta nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 18
luglio 2015, a seguito di una convenzione di scavo attiva dal 2007 tra la
Soprintendenza di Enna, la società Arkeos di Enna e il Comune di Villarosa,
che ha visto anche continuare la collaborazione scientifica già avviata con la
campagna 2013 con la School of History, Classics and Archaeology
dell'Università di Newcastle (GBR). Lo scavo è stato diretto dalla
Soprintendenza di Enna ed è stato condotto sul campo dal Dott. Enrico
Giannitrapani e dal Dott. Filippo Iannì, con la collaborazione di un team di
archeologi specialisti, che ha compreso il Prof. Andrea Dolfini (University of
Newcastle), la Dott.ssa Maria Baldi (Università di Udine), il Dott. Paolo
Guarino (University College di Londra) e il Dott. Raphael Hermann
(University of Newcastle).
Nel corso di questa campagna si è continuato con la scavo nell'Area γ, già
indagata nel corso delle precedenti campagne 2013 e 2014 (fig. 1). In
particolare nella campagna 2014 è stata messa in luce, nei quadrati F104 e
F105, parte di un'imponente struttura in parte incassata nel terreno,
caratterizzata dalla presenza di diversi pozzetti intonacati, utilizzati
probabilmente a scopo artigianale (Giannitrapani, Iannì 2015). Nel corso
della presente campagna, quindi, si è completato lo scavo dei livelli già in
parte messi in luce l'anno precedente; inoltre, al fine di meglio comprendere
l'estensione della struttura, si è proceduto ad allargare lo scavo verso nord,
nei quadrati adiacenti G104 e G105.
Si è inoltre deciso di riprendere i lavori nel quadrato C104, posto
immediatamente a Sud dell'area attualmente indagata. Tale quadrato è stato
scavato nel 2013, mettendo in luce, nella porzione settentrionale del saggio,
pochi resti di un probabile muro riferibile ad una capanna del Bronzo
antico. La parte restante del saggio, invece non ha restituito alcuna evidenza
significativa. Si è ritenuto pertanto tale area utile per eseguire un saggio di
profondità per verificare, in modo stratigrafico, la reale consistenza e la
profondità complessiva del deposito archeologico del sito.
PAROLE CHIAVE: Sicilia, Rame finale, Bronzo antico, insediamento,
unità abitative, strutture produttive
KEY WORDS: Sicily, Late Copper Age, Early Bronze Age, settlement,
household, productive structures
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Area γ, F104-F105
Nel corso della campagna 2015 si è provveduto a riprendere i lavori dove
interrotti nella campagna precedente. È stato quindi rimosso il crollo di
pietre US 2108, già documentato l'anno precedente nella parte centrale
dell'area di scavo. Tale accumulo di pietre, di forma pseudo-circolare,
sembra essere stato posto volontariamente in posizione, come evidenziato
dalla regolarità di alcuni filari di pietre che lo compongono, come peraltro
già riscontrato nel 2014 per la US 2116, accumulo di pietre posto a sigillare
il pozzetto US 2113. Inoltre, tra le pietre di US 2108 sono stati recuperati
frammenti pertinenti alcuni grandi contenitori, i cui frammenti sono stati
rinvenuti anche nei livelli sottostanti US 2108 e in quelli limitrofi.
L'accumulo di pietre a sigillare i pozzetti e la deposizione volontaria di vasi
utilizzati nelle attività quotidiane praticate all'interno della struttura, rotti
intenzionalmente, dovevano fare parte di un complesso rituale di
defunzionalizzazione della capanna stessa a seguito di un incendio, con una
modalità peraltro già riscontrata per diverse strutture messe in luce nella
vicina Area α inferiore (Giannitrapani et alii 2014).
Sotto US 2108 è stato messo in luce un livello di terra argillosa di colore
chiaro, apparentemente steso intenzionalmente (US 2123), che a sua volta
copre e sigilla un livello omogeneo di concotto e frammenti ceramici di
grosse dimensioni (US 2124), uguale a US 2107 scavato nel 2014, poggiati
direttamente sul battuto pavimentale della capanna (US 1009), tra cui due
frammenti di un grosso cucchiaio fittile con evidenti tracce di bruciatura. A
seguito della rimozione delle US 2123 e 2124, si è messo in luce in F105
IVSW un piccolo pozzetto circolare non intonacato (diam. 0,21 m, prof. ca
0,10 m, US 2151), riempito da un accumulo di terra bruciata sciolta argillosa
di colore nero (US 2152), che ha restituito un piccolo strumento in selce
rossa.
Immediatamente a Sud di tale pozzetto, è stato quindi messo in luce nei
quadranti F105 IVSW e IVNW un altro accumulo di pietrame misto a
frammenti di argilla concotta di forma irregolarmente ellittica (US 2150).
Tale accumulo è posto a chiusura di un altro pozzetto non intonacato (US
2153) del diametro di 0,47 m e della profondità di circa 0,15 m (fig. 2). Sul
margine ovest di tale pozzetto è stato rinvenuto un grosso ciottolo di forma
circolare (0,37 x 0,35 m), con la superficie a vista piatta, certamente
funzionale alle attività che venivano svolte nel pozzetto. Il pozzetto era
riempito da frammenti di concotto e terra bruciata (US 2157). Conteneva al
suo interno resti di fauna e, poggiati sulle pareti, due grossi frammenti
ceramici, uno relativo a un grosso contenitore e l’altro pertinente con l’orlo
di una coppa su piede.

Fig. 2 - Case Bastione (Villarosa, EN): veduta da est dei pozzetti del Rame finale
rinvenuti in F104-F105 (foto Arkeos).
Case Bastione (Villarosa, EN): view from East of the Late Copper Age pits
exposed in F104-105 (photo Arkeos).

Lo stesso accumulo di pietre US 2150 copriva inoltre, in F104 IINE, un
piccolo muretto realizzato con doppio filare di pietre calcaree (US 2155),
disposto in senso NW-SE e rivestito sul lato orientale da una sottile stesura
di argilla poi cotta e lisciata (US 2156). Significativo per l’interpretazione
delle attività svolte all'interno della Capanna 5, è il rinvenimento di un
colino fittile e di un macinello poggiati su tale muretto.
Tutti i pozzetti messi in luce in questa porzione della struttura, US 2114
(scavato nel 2014), 2151 e 2153, sono intonacati dalla stessa argilla
utilizzata per il battuto pavimentale US 2109. Diversa è la situazione del
grande pozzetto con vaschetta interna US 2113, scavato nella campagna
dell'anno precedente (Giannitrapani, Iannì 2015), che invece è stato
rivestito in argilla e cotto intenzionalmente ad alte temperature, perché
probabilmente destinato a funzioni diverse rispetto agli altri pozzetti,
funzioni che evidentemente necessitavano di una superficie dura e
compatta.
73

NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2016, 3.II

È evidente, inoltre, che dal punto di vista stratigrafico, l'accumulo di pietre
US 2150 è stato posizionato, con la volontà di sigillare il pozzetto, prima
dell’incendio che ha distrutto la Capanna 5: il pavimento coperto da US
2150, infatti, non presenta tracce di bruciato, presenti invece su tutto il
resto della superficie.
Da un punto di vista cronologico, in attesa di nuove datazioni assolute da
realizzarsi sui campioni di carboni e sui resti faunistici raccolti nel corso
delle indagini 2014 e 2015, è possibile comunque confermare l'attribuzione
di tale struttura già avanzata alla fine della campagna precedente, alle fasi
finali dell'età del Rame, come bene evidenziato dall'abbondante materiale
ceramico della facies di S. Ippolito rinvenuto anche quest'anno. Grazie alla
serie di date ottenute nel 2007 dai coevi livelli dell'Area α inferiore, è
possibile oggi datare tale periodo tra 2600 e 2300 cal a.C. (Giannitrapani
2013).
Area γ, G104-G105
Per meglio comprendere dimensioni e funzioni della Capanna 5, si è
deciso quindi di allargare l'area di scavo verso Nord, aprendo una trincea di
4x8 m, contigua a quella aperta nel 2014 e comprendente i quadrati G104 e
G105. Nonostante tale trincea sia stata oggetto di scavo nel corso di tutte e
quattro le settimane della campagna, a causa dello spessore degli strati e
della complessa sequenza stratigrafica messa in luce, non è stato possibile
raggiungere il battuto pavimentale già esposto l'anno precedente. Tuttavia,
proprio grazie alle diverse evidenze messe in luce in tale trincea, è stato
possibile definire in modo più puntuale la sequenza stratigrafica relativa i
livelli più recenti conservati a Case Bastione.
Sotto il livello superficiale di humus US 1001, è stato esposto uno strato
molto compatto che presenta sulla sua interfaccia diffuse marne bianche,
chiazze di bruciato e frustuli di concotto di colore marrone (US 2148),
presente in modo uniforme su tutta la superficie della trincea. A sua volta
tale livello copriva uno strato a tessitura argillosa di colore più scuro (US
2125). Entrambi queste due US costituiscono i livelli di abbandono di una
paleosuperfice messa in luce dopo la rimozione di US 2125 (fig. 3).
Nell’angolo nord-occidentale del quadrato G104, è stato messo in luce uno
strato a tessitura argillo-limosa di colore grigio con una presenza diffusa
sulla propria interfaccia di pietre di medie e piccole dimensioni e
abbondanti resti di faune (US 2127), forse uno scarico. Nella parte restante
della trincea di scavo è presente invece uno strato di colore marrone (US
2128) che presenta una superficie più uniforme in assenza di pietrame e
con marne sull’interfaccia.

Fig. 3 - Case Bastione (Villarosa, EN): ortofoto della trincea 2015 in G104-105
con evidenziate le UUSS databili Bronzo antico (foto Arkeos).
Case Bastione (Villarosa, EN): ortophoto of the 2015 trench in G104-105, with
the Early Bronze Age stratigraphic units evidenced (photo Arkeos).

Su tale superficie sono emersi due diversi livelli, US 2129, di forma
semicircolare che presenta diffusi frustuli di concotto, e US 2130, localizzata
al centro del quadrato G105: si tratta forse dei resti di un focolare, di forma
circolare con matrice di colore più scura rispetto al resto per la presenza di
lenti di bruciato e numerosi frammenti ceramici, ossa animali e pietre di
medie dimensioni. Sulla paleosuperficie US 2128 sono state quindi
individuate una serie di buche di palo, riferibili ad una probabile struttura in
parte danneggiata dalle recenti arature che hanno compromesso il deposito
archeologico presente nei livelli più superficiali. È possibile datare tale
contesto al Bronzo antico, per i numerosi frammenti della facies di
Castelluccio rinvenuti nel corso dello scavo.
Con la rimozione della US 2128 è stata messa in luce, nella parte
occidentale di G104, US 2071, già individuata l'anno precedente: si tratta
dello strato che è tagliato dalla Capanna 5. Il taglio, che costituisce il
perimetro della capanna (US -2144), viene chiaramente identificato anche
in G104. A diretto contatto con questo, si individua un livello granulare
argilloso (US 2147) pertinente al crollo dell’intonaco della Capanna 5,
probabilmente corrispondente alla US 2106 individuata nel 2014.
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Nella parte centrale di G104 e in G105 tale livello è coperto da uno strato
argilloso molto compatto (US 2145, uguale a US 2105 del 2014). Entrambi
questi livelli (US 2145 e 2147) rappresentano quindi i livelli di abbandono
della Capanna 5 (fig. 4). Come già detto, non è stato possibile completarne lo
scavo, e si è deciso quindi di rinviare alla campagna 2016 la loro rimozione
allo scopo di raggiungere il battuto pavimentale della Capanna 5.
Saggio C104
Uno degli obiettivi della campagna 2015 è stato quello di realizzare un
saggio stratigrafico di profondità per verificare, in modo stratigrafico, la
reale consistenza e la profondità complessiva del deposito archeologico del
sito. Si è quindi deciso di eseguire tale saggio nel quadrato C104, posto a
Sud dell'Area γ. Tale quadrato è stato indagato nel corso della campagna
2013, mettendo in luce, nella porzione settentrionale del saggio, pochi resti
di un probabile muro (US 2081) riferibile ad una capanna del Bronzo antico
(Giannitrapani et alii 2014). La parte restante del saggio, invece non ha
restituito alcuna evidenza significativa. Il saggio stratigrafico di profondità
(2x1 m) è stato pertanto aperto nei quadranti C104 IISE e IISW. Si è
cominciato con la rimozione della US 2078, già esposta nel 2013, costituita
da un livello a tessitura argillo-sabbiosa di colore marrone chiaro molto
compatto, che contiene frammenti ceramici castellucciani, frustuli di
concotto, carbone e diffuse chiazze di marne bianche.
Tale livello, spesso ca. 0,33 m, copre uno strato della stessa compattezza,
con frustuli di concotto e carbone ma privo di marne e con una percentuale
maggiore di sabbia (US 2121, spess. ca. 0,30 m), che a sua volta copre un
livello a tessitura sabbiosa molto compatto e di colore giallo scuro (US 2122,
spess. ca. 0,20 m), che non contiene né i frustuli di concotto né i carboni
presenti negli strati soprastanti. È stato quindi esposto un livello argilloso di
colore marrone con marne giallastre molto meno compatto dei livelli
precedenti (US 2126, spess. ca. 0,10 m). Al di sotto di tale livello è stato
messo in luce, nell’angolo occidentale del saggio, uno strato di colore giallo
molto argilloso (US 2143), quasi sterile, spesso pochi centimetri. Nel resto
del saggio sotto US 2126 è emerso un livello argillo-sabbioso marrone (US
2142) con inclusi arenari, coperto a sua volta dalla stessa US 2143. Insieme
ai pochi resti ceramici, sempre attribuibili alla facies di Castelluccio, in tale
strato è stato rinvenuto un vago di collana cilindrico in steatite nera.
Completata la rimozione di US 2142 (spessore totale 0,50 m), si è
esposto un livello compatto argilloso di colore giallo, molto plastico con
abbondanti frustuli di carbone (US 2149): il tetto di questo strato si trova
a-1.40 m dalla US 2078 (ca.- 1,80 da piano di campagna attuale). Nell’angolo

Fig. 4 - Case Bastione (Villarosa, EN): ortofoto finale delle trincee 2014-2015
(foto Arkeos).
Case Bastione (Villarosa, EN): final ortophoto of 2014-2015 trenches (photo
Arkeos).

nord-occidentale del saggio, con la rimozione della US 2149 sono state
messe in luce alcune pietre che sembrerebbero allineate in senso NW/SE. Si
è quindi deciso di sospendere le operazioni di scavo al fine di indagare l’area
nella prossima campagna di scavo per una porzione più vasta.
Tutta la sequenza messa in luce nel corso della campagna di scavo è al
momento attribuibile al Bronzo antico. Per comprendere a fondo il
significato stratigrafico da attribuire alla differenza di quote tra le due
paleosuperfici fino ad ora evidenziate nel saggio (US 2078 e 2149), è
ovviamente necessario attendere i risultati di dettagliate analisi micromorfologiche e sedimentologiche da effettuare sui sedimenti esposti nella
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sequenza stratigrafica. A questo punto della ricerca, tuttavia, è possibile
sottolineare due punti significativi di tale sequenza: il primo riguarda il dato
relativo la quota di US 2149, che corrisponde perfettamente a quella della
Capanna 1 messa in luce nella vicina Area β nelle campagne precedenti,
datata tra la fine del III e l'inizio del II mill. a.C. Ciò suggerisce il fatto che la
paleosuperficie US 2078 e la relativa struttura muraria, sono inquadrabili in
un momento più avanzato della facies di Castelluccio, forse allo stesso
periodo della Capanna 2 dell'Area α superiore, datata ai primi secoli del II
mill. cal a.C.
D'altra parte la differenza di quota evidenziata nella sequenza del saggio
C104 corrisponde alla differenza di quota già verificata nel 2007 tra il
battuto della Capanna 2 e US 1043, posto nella sottostante Area α inferiore,
corrispondente ad un livello di vita contemporaneo alla Capanna 1 di Area
β. È quindi evidente come queste due sottofasi della lunga frequentazione
del sito nel corso del Bronzo antico (Sottofasi 3c e 4a del Matrix 2007-2013,
Giannitrapani et alii 2014) sono separate da un periodo di intenso accumulo
sedimentologico, forse causato da un abbandono temporaneo del sito.
La seconda considerazione riguarda invece la differenza di quota
esistente tra i livelli del Bronzo antico messi in luce nell'Area β e nel saggio
C104 e quelli del Rame finale evidenziati nell'Area α inferiore e nell'Area γ,
differenza che raggiunge circa 4 m di dislivello (!). Tale notevole differenza è
in parte attribuibile alla conformazione morfologica del terrazzo su cui
insiste il sito, ma probabilmente è anche interpretabile come conseguenza
della presenza di probabili opere di terrazzamento, peraltro ancora non
individuate sul campo, impostate già a partire dal Rame finale.

Nel primo turno di scavo (22 giugno-04 luglio 2015) hanno partecipato studenti
provenienti dalla Università di Newcastle: S. Colson, M. Dipper, L. Farrington, C.
Hardman, D. Hope, J. Hopgood, M. Jackson, T. Kennedy, M. King, P. Martin, P. Matti,
L. Podbury, L. Puckett, R. Setford, T. Ward; nel secondo turno hanno partecipato
studenti provenienti da diverse università italiane e straniere: N. Ashleigh, L.
Aspland, K. Bott, S. Dhillon, E. Goodson, D. Hepworth, H. Joao Morais, F.
Mcdermott, C. Parsons, C. Punch, M. Symes, M. Tames-Demauras, M. Vergara, A.
Webber-Date, J. White.
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PALEOLITICO SUPERIORE - SICILIA

Fig. 1 - Grotta delle Incisioni all’Addaura (PA): scansione 3D delle pareti (foto
Th. Terberger).
Grotta delle Incisioni all’Addaura (PA): 3D scanning of the walls surface (photo
Th. Terberger).

GROTTA DELLE INCISIONI DELL’ADDAURA (Palermo, Prov. di Palermo)
GROTTA DEL GENOVESE, LEVANZO (Favignana, Prov. di Trapani)
Dal 2012 – con la realizzazione di uno studio pilota (Tusa et alii 2013) – e
poi sistematicamente dal 2014 – all’interno di un progetto di Dottorato
dell’Università di Kiel (Germania) – è stata avviata una revisione delle
attestazioni di arte tardoglaciale in Sicilia a partire dal record noto in
letteratura: cronologia, distribuzione, analisi stilistica.
Parte integrante del progetto e della sua novità è l’applicazione di nuove
metodologie di studio – ripresa digitale e scansione 3D, campionamento del
residuo di carbonato di calcio per la datazione con il metodo Th/U (GarcíaDiez et alii 2013, Pike et alii 2012) – e un nuovo approccio integrato che
tenga conto anche di dati ad alta risoluzione relativi al paleoambiente.
La prima attività sul campo successiva allo studio pilota ha avuto luogo
nell’ottobre del 2015 e si è svolta nel complesso di Grotte dell’Addaura
(Palermo) e nella Grotta del Genovese a Levanzo (Trapani).
La grotta delle Incisioni è una delle grotte che compongono il complesso
dell’Addaura, sito sul versante nord del Monte Pellegrino nel territorio
comunale di Palermo.
Diversi scavi hanno avuto luogo nel complesso menzionato, ma si è
spesso trattato di operazioni poco coordinate quando non improvvisate,
come dimostra chiaramente la riscoperta di 6 frammenti di ossa umane
all’interno dei resti provenienti da scavi amatoriali del 1916 che per quasi
un secolo sono andati ignorati (Mannino et alii 2011).
Nel secondo dopoguerra vennero poi scoperte le stupefacenti
manifestazioni artistiche nella grotta da ciò denominata “delle incisioni”
(Bovio Marconi 1953). Inclusa tra queste raffigurazioni vi è la celeberrima
scena che tante attenzioni e tentativi di interpretazione ha nel corso dei
decenni attirato, e che è senza dubbio superfluo riportare in questa sede.
Nella Grotta delle Incisioni abbiamo proceduto a scansionare la parete A
(quella contenente la suddetta scena) con uno scanner Breukmann
smartSCAN 3D-DUO (fig. 1) a due differenti risoluzioni (con la risoluzione
minore è stata effettuata una scansione completa; con quella maggiore,
invece ci siamo concentrati unicamente su dei dettagli selezionati). Sono
state inoltre scansionate (solo con la risoluzione maggiore) determinate
PAROLE CHIAVE: Arte parietale, Tardoglaciale, 3D, Metodo di datazione Th/U
KEY WORDS: Rock art, Lateglacial, 3D, Th/U dating method
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aree della parete B (la parete di fondo), pure recanti delle incisioni appena
visibili a occhio nudo. Lo scopo di queste operazioni è quello di aggiornare
con dati più recenti le informazioni pubblicate ed eventualmente
modificarle – come fatto nel caso della Grotta del Genovese a Levanzo (Tusa
et alii 2013) e al tempo stesso tentare di costruire una cronologia relativa
per i pannelli.
Non è stato possibile individuare nessun residuo di carbonato di calcio
adatto al prelievo e che garantisse lo standard minimo per le analisi di
laboratorio.
Un’altra campagna è stata pianificata per la prossima primavera allo
scopo di chiarire meglio la situazione stratigrafica della grotta e degli spazi
ad essa antistanti, e tramite ciò provare ad ottenere un appiglio cronologico
più solido per le incisioni.
La Grotta del Genovese di Levanzo ha rappresentato una svolta nella
storia degli studi sull’arte preistorica in Italia, soprattutto per via
dell’attività di P. Graziosi e in particolare della sua monografia dedicata alla
grotta (Graziosi 1962). Le incisioni (per una recente revisione del loro
complesso si veda il già menzionato Tusa et alii 2013) sono state attribuite
al Tardoglaciale, su basi stilistiche ma – con maggiore solidità - anche grazie
al fortunoso ritrovamento durante la campagna di scavo del 1953 di un
blocco inciso con un bovide nello strato 3; lo strato è stato datato tra i
13,750 e i 10,250 cal BP e più precisamente, facendo affidamento sulle più
recenti date AMS dai livelli corrispondenti degli scavi Marconi, tra i 12.800 e
gli 11.700 cal BP (Tufano et alii 2012). Sulle pareti sono altresì presenti
delle pitture nere certamente attribuibili a una fase posteriore
(«cautamente» attribuite all’eneolitico da Graziosi stesso, 1962, 32).
Nella grotta, essendo già state realizzate le scansioni in 3D durante lo
studio pilota del 2012 (Tusa et alii 2013), in questa occasione ci si è limitati
al prelievo del campione di carbonato di calcio (fig. 2). In seguito alla
recente visita, era già noto almeno un punto in cui si presentavano le
condizioni ideali al campionamento: il metodo Th/U sfrutta le
caratteristiche fisiche degli isotopi instabili e la loro naturale funzione di
orologi atomici. Il decadimento dell’U238 – naturalmente presente nel
precipitato calcareo – in U234 e Th230 può essere usato per datare la
formazioni calcaree, quali stalattiti o stalagmiti (García-Diez et alii 2013,
4100). Se la patina copre il segno (inciso o dipinto che sia) essa è in grado di
fornire un’età minima, se invece la patina è sottostante al segno ne fornisce
una massima. In ogni caso, è fondamentale che il residuo calcareo e il segno
siano in una relazione diretta.

Fig. 2 - Grotta del Genovese a Levanzo (TP): prelievo del carbonato di calcio dal
pannello G (foto Th. Terberger).
Grotta del Genovese a Levanzo (TP): sampling of the carbonate calcite patina in
the panel G (photo Th. Terberger).

Il punto prescelto dal nostro team per il prelievo è nel pannello G
(Graziosi 1962) e la patina calcarea si trova al di sopra della linea dorsale
del bovide inciso in questa area: secondo quanto detto, dunque, la data
fornita dall’esame isotopico di laboratorio sarà un’età minima (quanto
minima non è possibile stabilirlo in anticipo). I risultati saranno pronti –
verosimilmente – nella primavera del 2016.
Si ringrazia la Graduate School «Human Development in Landscapes» per il
finanziamento di parte della campagna di studio e le Soprintendenze BB.CC.AA. di
Palermo e Trapani per il supporto logistico e scientifico. Un ringraziamento
particolare al dott. S. Vassallo e ai suoi collaboratori per le stimolanti discussioni e
la cordiale disponibilità.
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BRONZO ANTICO E MEDIO - SICILIA

CALICANTONE (Modica- Cava Ispica, Prov. di Ragusa)
Campagna di scavo 2015
Gli scavi del 2015 hanno portato a termine il primo ciclo di indagini
completando il censimento della necropoli e lo scavo della capanna (sulla
collocazione e la storia delle indagini a Calicantone si vedano Militello,
Sammito 2014; Iid. 2015; Sammito, Scerra 2014).
La necropoli consta di 93 tombe, fotografate, descritte e georeferenziate,
rilevate per il 70% e indagate mediante scavo per il 40%. La necropoli
appare distinta in 14 gruppi indicati come A-P (Occhipinti 2013). Nove di
questi formano il nucleo principale, concentrato in un’area omogenea di ca.
150x30 metri, 3 (gruppi B, C, P) sono più distanti verso nord, uno
decisamente eccentrico (A) a sud, un gruppo di 5 tombe, infine, si apre
direttamente sulla parete rocciosa perpendicolare (G).
Le tombe sono scavate nella roccia, costituite da una o due camere. Il tipo
più semplice e frequente (56%) ha una facciata appena regolarizzata, un
ingresso rettangolare e una cella. Alcune tombe presentano invece un
vestibolo o anticella, di dimensioni molto piccole, e la cella vera e propria. In
un caso (T. 45), si riscontrano tre camere in successione. Le camere sono
piccoli ambienti lunghi 1-2 metri, alti ca. un metro, a pianta per lo più
circolare (40%) o semicircolare (26%), solo in misura minore ellittica,
pseudo circolare o bilobata o, infine quadrangolare (6 esemplari, forse
riadattati posteriormente). In sezione la maggior parte ha un profilo
curvilineo (59%), piatto (33%) o irregolare (7%).
In pochissime è presente una struttura interna: banchina (t. 15 e 57),
fossa (t. 25), nicchie (t. 26 e 68).
In ca. 20 tombe lo spazio antistante è stato lavorato a creare un
padiglione, per lo più a pianta ellittica e semicircolare. Altre hanno infine
delle decorazioni: la t. 73 a pilastri, le t. 26 e 31 a finti pilastri, le t. 32, 69-70
a cornice. Alcune tombe hanno prospetti a margini rilevati (tt. 12, 18, 37, 4345). E’ interessante che alcune tipologie decorative (fronte a lesene, fronte a
cornice, fronte a pilastro) ricorrano all’interno di singoli gruppi, quasi a
segnare una tradizione ad essi specifica, e che essi appartengano tutti ai
raggruppamenti centrali. La tomba a pilastri, infine, spicca per posizione
scenografica e visibilità.

Fig. 1- -Calicantone (Modica, RG): materiali dalla capanna (disegni M. Gianchino,
foto M. Barbagallo).
Calicantone (Modica, RG): pottery from the hut (drawings M. Gianchino, photo
M. Barbagallo).
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Nell’area della capanna lo scavo ha consentito di definire la pianta e
l’articolazione dell’edificio, oltre che la distribuzione dei materiali.
La capanna ha pianta bi-absidata, ed ha conosciuto due fasi di vita.
Poiché il piano roccioso è in leggero pendio da ovest ad est per creare una
superficie utilizzabile si è provveduto in una prima fase a spianare un’area
approssimativamente quadrangolare di m 9 x 5 ca., con i lati brevi curvilinei,
quindi a costruire la capanna al suo interno, impiantando i blocchi del
paramento murario direttamente sulla roccia, rozzamente lisciata, ad
eccezione del lato lungo occidentale, dove il muro è stato costruito ad una
distanza di 20-30 cm dallo scasso. Del lato settentrionale rimangono invece
buchi di palo lungo il taglio roccioso. Successivamente la capanna fu
allargata prolungando il setto murario verso nord, e limitandosi a spianare
il piano roccioso, così da creare una zona rilevata all’interno della capanna
stessa.
In questa seconda fase, che è quella a cui appartiene la quasi totalità del
corredo le dimensioni interne sono di 12.50 x 4,50 m. L’apparato murario si
conserva solo nel tratto occidentale, è a blocchi, disposti su doppio
paramento, e conservati per 2-3 filari, con uno spessore di 60 cm. In alcuni
casi erano inseriti blocchi irregolari di dimensioni superiori al metro. Nella
faccia interna si intervallano, a distanza di ca. 90 cm, incassi rettangolari
destinati ad alloggiare travi lignee verticali. Non si riscontrano buchi di pali
all’interno ad eccezione di due. Il tetto doveva essere a copertura unitaria,
probabilmente a doppio spiovente. L’ingresso doveva trovarsi nel tratto sudorientale, in corrispondenza della vasca. Dal punto di vista planimetrico il
confronto migliore è la grande capanna di Castelluccio, ancora in corso di
studio, con cui la nostra, di dimensioni minori, condivide la presenza della
vasca ribassata (a Castelluccio due esemplari) (Voza 1999; Crispino, Voza
2014).
Analisi del materiale della vasca, eseguite dal Centro del prof. S. Imposa
(Dipt. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università di Catania),
hanno rilevato che questo è costituito da “roccia di natura carbonatica
organogena costituita da due tipologie di calcari di cui uno più grossolano
con abbondanti bioclasti di varia natura, a struttura microsparitica e con
alterazioni ferruginose; l’altra a composizione più fine, con meno bioclasti e
priva di alterazioni. Praticamente non c’è nessuna traccia di legante”, si tratta
quindi di una malta di calce non depurata.
La sequenza stratigrafica individuata vede a) strati e buche di palo
precedenti la capanna o appartenenti alla sua prima fase; b) il livello di
distruzione; c) uno strato di obliterazione formato da pietrame, disturbato
da d) operazioni agricole di età tardo antica; e) gli strati (anche negativi) di

età moderna. Il livello di distruzione è datato al 1470± 70 da un campione
osseo analizzato dal Centro di Geofisica e geologia di Cracovia. Questa
datazione, assieme a quella dalla tomba 80 (1650 a.C. ± 80), conferma
l’orizzonte cronologico dell’abitato appartenente alle fasi finali del
Castellucciano. (P.M.)
Durante il 2015 è continuato il lavoro di ricomposizione dei materiali,
alcuni già segnalati nei notiziari precedenti.
Fra i contenitori di grandi dimensioni spiccano i grandi pithoi, almeno 4
(h. media 120 cm ca, sp. 2,5) caratterizzati da una decorazione plastica a
cordoni, formante ampi riquadri e in un caso (pithos n. 15) motivi
spiraliformi a circa 10 cm. dall’orlo. Presentano tre o quattro anse a nastro,
poste nella parte superiore del ventre e possono essere funzionali al
trasporto mediante il passaggio di funi o corde. Alla base, nel punto di
attacco tra fondo piatto e parete, è presente un foro (diam. 1, 5 cm) per
facilitare le operazioni di lavaggio o, anche, per prelevarne il contenuto
attraverso l’uso di un tappo, il che giustifica la collocazione sopra una
banchina. Pithoi simili con decorazione a cordoni e foro nella parte inferiore,
collocati sopra una banchina, sono stati rinvenuti nella capanna 2 di
Castelluccio (Voza, Crispino 2014, 110-111).
Si registrano almeno 8 orcioli simili per forma ai pithoi, ma di dimensioni
più modeste (h. 40-70 cm, sp. 1,5 cm), con impasto più depurato, superficie
esterna lisciata e decorata a cordoni applicati, talvolta anche qui con spirale
sotto l’orlo (cfr., per il motivo, Orsi 1892, 41, tav. V, n. 34, da Castelluccio);
abbastanza insolita è la compresenza anche della decorazione pittorica a
bande in bruno sul resto del corpo (fig. 1. 81). Anche per questa forma
vascolare si è riscontrata la presenza del foro nel punto di attacco
fondo/parete. Potevano essere collocati direttamente sul suolo come si
evince dal fondo concavo dell’orciolo 56 rinvenuto in situ.
La classe di materiale più ricorrente è rappresentata dai bacini su piede,
almeno 15 (h. 35-40 cm, diametri 25-40 cm), decorati con motivi lineari, e
motivi ad incrocio sulle anse, in bruno su fondo generalmente chiaro (fig. 1.
111). Cinque di essi presentano qualche foro sul piede e, almeno in tre casi,
una decorazione a cordoni (fig. 1.106).
Per le grandi anfore (h. 35/40 cm) al momento non è stato possibile
ricostruire nessun esemplare, ma la tipologia è a corpo biconico con alti colli
svasati e larghe (cm 4) anse a nastro impostate dall’orlo al fondo; in qualche
caso se ne è appurata una variante monoansata meno comune nel
repertorio castellucciano, ma con la canonica decorazione dipinta con
motivi lineari e ad incrocio.
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Numerosi sono i boccali/attingitoi, in totale 11, con anse più o meno
sopraelevate (fig. 1.126) (h. 12-15 cm), corpo biconico e fondo piatto,
decorati con motivi lineari in bruno su fondo rossastro. Un raggruppamento
era concentrato a nord del pithos 54 e due di essi vicino all’orciolo 56.
Particolare è il rinvenimento di almeno 36 bicchieri a clessidra (dato
aggiornato, 27 in Militello, Sammito 2015) venuti in luce in una nicchia nel
muro orientale della capanna, verosimilmente riposti in mensole. Sono per
lo più monoansati, ma anche biansati (alt. senza ansa mediamente di cm 7,
diam. fondo cm 5,5), (fig. 1.119) decorati in bruno (motivo ad incrocio sul
corpo e sulle anse) su fondo biancastro.
Fra le forme meno usuali si trovano le olle con decorazione a bugne sulla
vasca (fig. 1.118). Ne sono state rinvenute in totale cinque (una già
segnalata precedentemente), di cui tre ad impasto grossolano, più grandi (h
15 cm. diam. orlo 14,5 cm) e due più piccole (h 8-10 cm, diam. 4,5-11 cm.).
Hanno vasca globulare, orlo lievemente rientrante e fondo leggermente
convesso all’esterno.
Laddove si conservano hanno anse orizzontali impostate obliquamente
sulla vasca, con decorazione a bugnette, più o meno, maldestramente
eseguita. Si tratta di pentole o di vasellame da cucina per la preparazioni di
cibi (Di Stefano 1979, 96, cat. 6.1, da Cava Lazzaro).
Nell’ambito di una produzione miniaturistica attestata nel repertorio
castellucciano (Di Stefano 1979, 95, cat. 5.1, da Cava Lazzaro) si pone l’unico
esemplare di attingitoio monoansato, alto 3,5 cm, significativamente
rinvenuto vicino allo scheletro posto nei pressi della vasca rettangolare.
Fra i reperti allogeni è possibile distinguere un bicchiere biconico con
orlo leggermente svasato privo di ansa (fig. 1.30), riconducibile a
produzioni maltesi della fase di Tarxien Cemetry (Evans 1961, figg. 90 e 97),
anche se la più ampia collocazione è da precisare (Trump 2002, 274; Palio
2008).
Fra gli altri oggetti, un alare (già segnalato) si trovava lungo il lato
occidentale della vasca, mentre tre “corni fittili”ed un idoletto del tipo “a
piastra” stavano nella parte centro occidentale della capanna. Nel settore
centro-meridionale della capanna si segnala il rinvenimento di cinque
fuseruole che attestano attività di filatura. Completano i rinvenimenti
macine, 15 accette in basalto e 4 lame in selce, oltre ad una collanina con
pendaglio litico e perline in osso.
Dalle condizioni di rinvenimento si deduce che alcuni dovevano essere
collocati in posizioni elevate su mensole, ripiani o basse panchine. D’altra
parte, la distribuzione di frammenti appartenenti al medesimo vaso in

Fig. 2- -Calicantone (Modica, RG): pianta della capanna con distribuzione dei
materiali (rilievo K. Žebrowska, riel. grafica A. Sammito).
Calicantone (Modica, RG): plan of the hut with materials distribution (drawings
K. Žebrowska, graphic processing A. Sammito).

settori distanti tra loro, non compatibile con la semplice frammentazione da
caduta, sembra indiziare azioni di disturbo della giacitura prima del
completo interramento sotto lo strato di crollo della capanna se non subito
dopo la distruzione, esito di attività di sciacallaggio, più che di tentato
recupero dei materiali, tenuto conto del mancato recupero dei defunti.
Dall’analisi della distribuzione dei materiali si individuano 4 aree:
l’abside meridionale, trovata vuota, la zona centro-meridionale,
caratterizzata dalla vasca e da pochi, ma significativi rinvenimenti, la zona
centro-settentrionale, ricchissima di materiali, l’abside settentrionale dove il
materiale sembra appartenere per lo più al corredo personale dei defunti ivi
trovati (Militello, Sammito 2014).
Da questa preliminare analisi della distribuzione spaziale del vasellame
(fig. 2) emerge una differenziazione funzionale delle diverse aree: il settore
centro settentrionale era destinato allo stoccaggio e deposito di oggetti, cibi
e bevande, il settore meridionale al consumo di bevande e/o cibi, e ad

82

NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA - 2016, 3.II

attività (rituali?) focalizzate attorno alla vasca rettangolare, mentre le
absidi, quasi prive di materiali, dovevano essere destinate ad attività
temporanee. La mancanza di focolari ne esclude un uso prettamente
domestico: le uniche tracce di bruciato presenti nei materiali si sono
riscontrate nel settore settentrionale, a nord del pithos 54, causate da un
parziale incendio della struttura. (A.S.)
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BRONZO ANTICO - SICILIA

Fig. 1- Castelluccio (Noto, SR): il pithos cordonato in fase di restauro (foto G.
Gallitto, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa).
Castelluccio (Noto, SR): the pithos during the restoration work (photo G.
Gallitto, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa).

CASTELLUCCIO (Noto, Prov. di Siracusa)
Nuovi dati sull'abitato
L’insediamento preistorico di Castelluccio (Noto) è posto 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. 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.
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 del 1997.
In particolare vennero individuate due aree da sottoporre ad indagini
archeologiche, una dislocata nella località detta Piano 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, vennero individuate 12 strutture (Voza, Crispino
2014); da due di queste, la n. 2 e la n. 8, possediamo datazioni
radiometriche, (Crispino 2015, 270) ottenute grazie alla collaborazione con
lo State Office for Heritage Management and Archaeology Saxony-Anhallt –
State Museum of Prehistory in Halle (Saale), diretto da H. Meller.
PAROLE CHIAVE: Sicilia, abitato, ceramica, cronologia assoluta, Bronzo Antico
KEY WORDS: Sicily, settlement, pottery, absolute chronology, Early Bronze Age
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L’unità insediativa 8 (Voza 1996, 332-333; 1999, 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. Fu abbandonata tra il 2018–
1937 cal. BC (1σ; 3610 ± 23 BP; MAMS-22285) e il 1959–1897 cal. BC (1σ;
3586 ± 23 BP; MAMS-22286) e più tarda, almeno nella sue ultime fasi, della
capanna 2 (m 8 x 8.50) (Voza, Crispino 2014, 108, fig.1) datata al 2133–
2033 cal. BC (1σ; 3689 ± 25 BP; MAMS-22920).
Le datazioni 14C hanno permesso di collocare le fasi di vita
dell’insediamento di Castelluccio in un periodo compreso tra la fine del III e
l’inizio del II millennio a.C.: le ceramiche della capanna 2 sono tipiche di una
fase iniziale della produzione castellucciana (fase I secondo la
classificazione di Filippo Iannì) e precedono quelle della capanna 8, con
forme più rigide e motivi più complessi.
Di recente, grazie a un progetto di ricerca finanziato col generoso
contributo del “Mediterranean Archaeological Trust Gram Program” per
l’anno 2015, ha avuto inizio l’esame analitico dei materiali recuperati
all’interno della capanna 8, in particolare quelli depositati in
corrispondenza di una delimitazione centrale in pietrame di forma
quadrangolare di interpretazione funzionale ancora incerta.
Al di sotto dello strato di crollo, costituito da porzioni del tetto rivestito
con argilla concotta, unita a paglia e a ramaglie e canne, di cui sono chiare le
impronte, in un’area di diffusione di m 3,5 x 3, erano collocati numerosi
frammenti di almeno due pithoi cordonati e di un alare del tipo
ginecomorfo. L’azione degli agenti atmosferici nel corso dei secoli aveva
solidificato alcuni frammenti dei pithoi allo strato di crollo delle pareti e del
tetto, tanto da rendere più difficili le operazioni di restauro.
Nel corso del 2015 è stato esaminato il materiale proveniente dall’US 75
e si è iniziato il riassemblamento di oltre 400 frammenti di uno dei due
pithoi cordonati. (figg. 1, 2)
Il grande contenitore, alto 104 cm e con un diametro massimo al ventre
di cm 75 e alla bocca di cm 48.5 presentava tre anse orizzontali sotto l’orlo e
tre verticali sul ventre ed è privo di fori al fondo. Particolarmente complessa
la decorazione a cordoni che rivestiva l’intera superficie. Questa risulta
divisa in due registri da due cordoni orizzontali che uniscono
rispettivamente l’attacco superiore e quello inferiore delle anse verticali.

Fig. 2- Castelluccio (Noto, SR): il pithos cordonato dopo il restauro (foto G.
Gallitto, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa).
Castelluccio (Noto, SR): the pithos after the restoration work (photo G. Gallitto,
Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa).
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Immediatamente sopra quest'area e sotto l’orlo, nello spazio tra le anse
orizzontali, la decorazione era del tipo ad onda. Il corpo ceramico, di
impasto con inclusi silicei di diversa granulometria, ha uno spessore medio
di cm 2.5 e per le caratteristiche e la particolarità di modellazione fa
ipotizzare una probabile cottura a temperature uguali o maggiori di 600
gradi centigradi.
In sezione è visibile la sovrapposizione di più strati materici: per circa
due terzi dello spessore, il nucleo, di colore grigiastro, è ricco di inclusi di
grande granulometria, in media 1 mm con caratteristiche simili alla
chamotte; lo strato interno, invece, risulta depurato ed omogeneo.
Interessante quello esterno, di circa mm 2 di spessore, che ricopre la
duplice funzione di finitura estetica e strutturale, in quanto ingloba e lega la
superficie intera del manufatto, la decorazione cordonata, le anse e l’orlo. Il
vaso, per la decorazione e le caratteristiche tipologiche, non trova finora
confronti nella produzione vascolare del Bronzo antico siciliano.
Si è, inoltre, intrapreso lo studio, da parte del dott. Salvatore Chilardi, sui
resti faunistici.
Sono stati esaminati finora più di 400 reperti faunistici. Sebbene molto
frammentati, è stato possibile identificare 226 frammenti sia da un punto di
vista tassonomico che anatomico.
Attestati con maggiore frequenza sono i bovini (45% dei resti
individuati), seguiti da Ovis / Capra (39%) e, infine, dal maiale (13%). Un
unico dente di cane testimonia l'unico carnivoro, mentre molluschi marini
sono attestati da un frammento di un guscio di glycymeris. Due gusci di
gasteropodi terrestri polmonati completano l'insieme faunistico.
I dati ottenuti finora sono molto diversi da quelli conosciuti sulla fauna
da Castelluccio studiata da P. Strobel che nel 1893 aveva affermato che gli
ovini e caprini erano i taxa più frequenti nel campione faunistico esaminato
(Orsi 1893).
È stata calcolata l'età al momento della morte per gli Ovis / Capra
utilizzando la metodologia di Sebastian Payne (Payne 1973). Anche se il
numero di individui è ancora basso per ottenere un profilo certo, vale la
pena notare che gli individui neonati sono ben attestati, e quindi il modello
kill-off suggerisce che pecore e capre siano state mantenute in vita
principalmente per latte e carne.
Desidero ringraziare lo State Office for Heritage Management and Archaeology
Saxony-Anhallt – State Museum of Prehistory in Halle (Saale), diretto da H. Meller,
per aver finanziato le datazioni 14C sui campioni ossei da Castelluccio e il
Mediterranean Archaeological Trust Gram Program per il generoso contributo

che ha permesso lo studio preliminare sulle faune e sul pithos cordonato. Il
restauro è stato effettuato presso il laboratorio del Museo Archeologico “Paolo
Orsi” di Siracusa e curato dal dott. Gerlando Pantano e dalla dott.ssa Heloise Ab.
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ETÀ DEL BRONZO - SICILIA

MURSIA (Pantelleria, Prov. di Trapani)
Le ricerche condotte durante gli anni 2014-2015 nell'abitato dell'età del
Bronzo di Mursia (Pantelleria), dirette da Sebastiano Tusa e affidate alla
sezione di Archeologia del Dipartimento di Storia Culture Civiltà
dell'Università di Bologna hanno interessato i settori a monte della strada
perimetrale fino al grande muro difensivo dell'età del Bronzo.

Fig. 1- Mursia (Pantelleria, TP): la parte a monte del villaggio con la
suddivisione dei settori di scavo.
Mursia (Pantelleria, TP): the upstream part of the village with division of the
excavation areas.

Nelle campagne 2014 e 2015 è proseguita l'indagine del Settore B
incentrata sull'area della capanna B13, una struttura a pianta ovale
allungata orientata in senso NW-SE (assi di 11 x 4,3 m). Identificata in
precedenza dalle estremità absidate settentrionale e meridionale e da brevi
segmenti discontinui sul lato orientale e occidentale, la capanna era stata
attribuita al modello delle capanne della prima fase insediativa del settore.
Lo scavo ha messo in evidenza diversi episodi di ristrutturazione tra cui
quello più significativo è indicato dalla separazione in due distinti ambienti
allineati in senso N-S e accostati lungo il lato corto. A marcare questa
distinzione già concepita in un momento piuttosto antico è una struttura
muraria in E-W, la cui funzione di divisorio persiste con una serie di
rifacimenti fino alle fasi recenti (Magrì 2015, p. 145).
Nell'ambiente a pianta ovale settentrionale (B13 Nord) è presente un
ingresso situato a sud-sst, composto da una soglia litica di blocchetti ben
allineati e addossati a una sistemazione di lastrine poste di taglio, a
configurare una sorta di gradino. All’interno dell’ambiente si è riscontrata
una sequenza ben definita di piani di calpestio sovrapposti: il più antico
risulta in fase con la soglia ed è composto da un solido battuto pavimentale
con superficie disseminata da numerosi fori realizzati a crudo (diam. 1-2
cm), peculiarità documentata in altre strutture del sito. Al di sopra di esso, al
tetto di un ricco livello di frequentazione che documenta la funzione
abitativa del piccolo ambiente (ceramica da mensa e da cucina, pestelli,
macine, macinelli, strumenti litici, ecc.), si riscontra un secondo piano
pavimentale attraversato da una serie di buche di palo, di cui tre allineate in
posizione assiale N-S e 2 in senso E-W. Il terzo e più recente livello
pavimentale è composto da una duplice stesura di conglomerato limoPAROLE CHIAVE: abitato, ambienti a pianta ovale allungata, ceramica,
piastra di cottura, alari
KEY WORDS: village, oval-shaped structures, pottery,
fireplace, andirons
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argilloso molto tenace e lisciato in superficie; verosimilmente in fase con tali
stesure o con quelle più antiche è una struttura a pianta semicircolare
addossata all’abside Nord dell’ambiente, composta da un apprestamento di
pietre lastriformi delimitata da un anello di piccole pietre squadrate,
probabile pedana o piattaforma di incerta funzione.
Nell'ambiente meridionale (B13 Sud), le indagini hanno rivelato la
presenza di strutture litiche e depositi indisturbati e, a sud del tramezzo EW sopra menzionato, una serie di installazioni da fuoco (una grande cista
litica e una serie di piastre fittili e punti di combustione) che documentano
una vocazione maggiormente “produttiva” o funzionale di questo ambiente
rispetto a quello settentrionale.
Nel Settore C, lo scavo ha proseguito la situazione messa in luce durante
il 2012-2013 e, oltre le strutture già individuate negli scavi del 1970 di
Carlo Tozzi dell'Università di Pisa (C1, C2, C3), sono state messe in luce altre
tre strutture (C4, C5, C6) caratterizzate da una pianta ovale allungata. Lo
scavo si è concentrato nella capanna C4, orientata Nord-Ovest Sud-Est, con
una dimensione di 7 x 3 m. E' caratterizzata da un muro ad un solo filare di
pietre, appoggiato ad ovest dal muro che divide i settori C e F, mentre ad est
si appoggia al muro della struttura C1. La struttura composta da piani
pavimentali, focolare a cista litica ha confermato la sua natura abitativa.
Delle altre due strutture è stato messo in luce parte del perimetro coperto
dal crollo del muro perimetrale dell'abitato e non è stato possibile per ora
procedere allo scavo.
Durante il 2014 è iniziata l'esplorazione del Settore E, con un saggio a
ridosso dei muri di terrazzamento moderni che delimitano il crollo del
grande muro perimetrale. Immediatamente sotto la superficie è stata
individuata parte dell’abside nord di una struttura (E1) orientata N-S e
interpretata come una capanna. Durante la campagna di scavo 2015 l'area
di scavo è stata ampliata (per un totale di 54 m2) ed è stata messa in luce
una seconda abside (E2) sul lato Ovest della precedente struttura, con lo
stesso orientamento, ma di maggiori dimensioni. Lo scavo si è concentrato
all’interno della struttura E1 e nelle aree ad essa circostanti. L'indagine ha
permesso di verificare che la struttura si riferisce alle ultime fasi dell'abitato
con un pavimento posto appena al di sotto dello strato di coltivo e con il
muro Est fortemente compromesso dai lavori moderni di spietramento. Le
dimensioni piuttosto ridotte dell'ambiente (4 x2,9 m) rispetto alla media
delle altre capanne e le sue peculiarità interne hanno permesso di
ipotizzare che la struttura fosse un ambiente di servizio ricavato negli spazi

Fig. 2- Mursia (Pantelleria, TP): gli alari e la coppa di cottura in fase di scavo
(Capanna E1).
Mursia (Pantelleria, TP): the andirons and the baking cup during excavation
(Hut E1).

residuali tra le capanne. All'interno della struttura sono stati rinvenuti due
alari in prossimità di una piastra di cottura realizzata in argilla, insieme ad
una coppa di cottura e ad una grande scodella (fig. 2). La presenza di questi
elementi, insieme a frammenti di olle e scodelloni, contribuisce a ipotizzare
che l’ambiente fosse adibito alla preparazione e cottura degli alimenti
(Cattani, Debandi, Tusa 2015). Inoltre la presenza di aree molto
carbonizzate fa ipotizzare che la vita della struttura venne interrotta da un
incendio.
Le ricerche nel Settore F hanno completato l’indagine di un ambiente
quadrangolare (F1), all’interno del quale era stato rinvenuto nel 2013 un
grande numero di forme di fusione e materiale archeologico in giacitura
primaria. In seguito, l’estensione dello scavo alle aree limitrofe ne ha
permesso un migliore inquadramento stratigrafico, precisando poi
l’articolazione di una struttura più grande e complessa, suddivisa in
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Fig. 3- Mursia (Pantelleria, TP): pianta degli ambienti del Settore F.
Mursia (Pantelleria, TP): plant of the spaces of the Sector F.

ambienti e vani di piccole dimensioni, di cui l’ambiente F1 faceva parte
(fig.3). La ricostruzione stratigrafica delle ultime fasi di vita dell’edificio
sembrerebbe suggerire l’esistenza, in un primo momento, di un ambiente
quadrangolare (F1) dotato di un piccolo vano annesso (F2). L’entrata é
posta a sud-ovest, in corrispondenza di un piccolo ambiente di passaggio,
che sembra essere una sorta di anticamera (F1bis). La zona situata ad ovest
e sud-ovest rispetto a quanto descritto rimane ancora largamente da
indagare e potrebbe corrispondere alla continuazione dell’edificio o ad

un’area a cielo aperto. L’intera struttura si appoggia verso sud ad un
affioramento di roccia naturale. Lo spazio F2bis appare invece colmato da
pietre di grandi dimensioni accuratamente installate ed inframmezzate da
pietrame e materia organica. Quest’area potrebbe fungere da locale annesso
o essere, con maggior probabilità, una sorta di intercapedine posta a
separare due differenti strutture.
Nella seconda fase, viene realizzato un breve tratto di muro per separare
F1 da F2, mentre l’ambiente F2 viene unito allo spazio F2bis costruendo una
sorta di lungo corridoio, il cui piano di frequentazione era costituito da
pietrame e ceramica frammentaria. Non è al momento possibile sapere se
tale corridoio abbia funzionato come vano interno ad una struttura o come
area a cielo aperto, forse destinata alla circolazione interna del settore. La
tipologia di preparazione del piano è infatti simile a quella riscontrata nel
settore D, interpretata come strada (Ardesia et alii 2006, 33).
L’ambiente F1 è dotato, già a partire dalla sua prima fase d’uso, di un
pavimento in terra battuta realizzato su un riporto di ciottoli e rifiuti misti.
Numerose strutture di combustione occupano lo spazio interno, in
particolare due piastre di cottura realizzate a ridosso dei muri. Le analisi
micromorfologiche suggeriscono la presenza di una cista litica al centro
della stanza, divelta in seguito all’abbandono e identificata in scavo da un
alone nerastro di forma pressoché quadrangolare.
Le piastre, la cista ed un’elevata percentuale di forme ceramiche da
cucina negli strati di abbandono suggeriscono una destinazione dell’area
volta alla preparazione dei cibi. La presenza di un elevato numero di matrici
in pietra potrebbe essere riconducibile ad un loro stoccaggio nella stanza,
ma anche ad una loro produzione. La grande quantità di strumenti in litica
levigata con forme e litologie variabili potrebbe del resto ricondursi ad
attività di lavorazione della pietra per abrasione, senza tuttavia escludere a
priori un uso legato alla macinatura di cereali. L’ipotesi preliminare è che
l’ambiente F1 abbia avuto un ruolo polifunzionale all’interno di un’unità
produttiva di natura domestica (Peinetti et alii 2015).
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