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Santuario nuragico di Santa Vittoria (Serri, CA)Età del Ferro - Sardegna

Il Santuario Nuragico di Santa Vittoria di Serri (Cagliari) è situato 
nella Sardegna centro-meridionale, nella regione storica del Sarcidano. Il 
complesso, ubicato sulla sommità occidentale di un altipiano denominato 
“Giara di Serriˮ, ha un’estensione di circa 23 ettari ed è articolato in un 
esteso villaggio protostorico, un pozzo sacro ed una serie di edifici 
templari. Sin dall’antichità ha avuto una forte valenza strategica, in quanto 
passaggio naturale tra le sottostanti fertili pianure delle regioni storiche 
della Marmilla e della Trexenta e le aree collinari e montuose del Sarcidano. 
Il santuario è noto fin dagli inizi del Novecento grazie agli interventi di 
scavo condotti dall’archeologo Antonio Taramelli che mise in evidenza 53 
strutture di varia tipologia e destinazione attestando una continuità d’uso 
dal Bronzo antico all’età del Ferro con rioccupazioni di età punico-romana 
e medioevale (Paglietti et alii 2016). 

Il grosso intervento di scavo novecentesco condotto con i mezzi 
dell’epoca produsse in tutta l’area del villaggio una serie di discariche 
di terra e pietrame collocate nelle immediate vicinanze delle strutture 
indagate, oggi facilmente distinguibili: esse appaiono come cumuli 
di terra, di forma allungata e di dimensioni comprese tra i 15 m di 
lunghezza e di 10 metri di larghezza, regolari e piatti sulla sommità, privi 
di vegetazione arbustiva, con un evidente spessore attorno ad 1 metro 
visibile dalla differente quota dal piano di campagna. Tali discariche già 
note in letteratura sono state oggetto di verifica nel corso di questi ultimi 
anni attraverso interventi di scavo condotti dall’allora Soprintendenza 
Archeologica per le provincie di Sassari e Nuoro in diversi luoghi indagati 
dallo Studioso rivelando interessante materiale archeologico di estrema 
importanza per la ricostruzione diacronica dei siti. Dal Santuario di Santa 
Vittoria di Serri durante gli scavi condotti da Maria Ausilia Fadda sono state 
rimosse e vagliate le vecchie discariche di scavo posizionate tra il recinto 
delle feste e la capanna del capo (Fadda 2007) così come da quelli condotti 
da Paola Mancini dove interessanti materiali archeologici sono stati 
recuperati da un’area utilizzata da Antonio Taramelli durante le attività 
nel settore occidentale del Santuario, come discarica della terra rimossa 
durante lo scavo (Mancini 2013). Altre discariche degli scavi Taramelliani 

PAROLE CHIAVE: Sardegna, civiltà nuragica, età del Ferro
KEY WORDS: Sardinia, nuragic civilisation, Iron Age. 

Fig. 1 – Santuario di Santa Vittoria di Serri (CA): la discarica prima dell’intervento 
di scavo (foto F. Porcedda).
Santuario di Santa Vittoria di Serri (CA): the dump before the archaeological 
excavation (photo F. Porcedda).
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sono documentate nel villaggio nuragico di Abini-Teti dove le ricerche 
condotte nel 2002 hanno consentito il recupero, nella setacciatura delle 
vecchie discariche degli scavi Taramelli di frammenti di bacili, di conci 
lavorati e di reperti in ceramica e bronzo (Fadda 2007; Puddu 2013; 
Salis 2012).

Il potenziale documentaledi tali depositi ha portato nell’autunno del 
2015 ad una ricognizione sistematica nell’area del Santuario di Santa 
Vittoria di Serri allo scopo di “censire” le discariche novecentesche: 
tale attività è consistita nel rilievo, documentazione fotografica e 
georeferenziazione di sette principali depositi localizzati principalmente 
lungo l’asse longitudinale rispetto all’ingresso delle strutture o, come nel 
caso del settore occidentale del villaggio, trasversalmente ad esse verso 
il ciglio dell’altipiano. Nel mese di settembre 2016 è stata intrapresa su 
concessione ministeriale un indagine stratigrafica  in due delle discariche 
censite, entrambe localizzate a sud del noto isolato di capanne circolari 
denominato “Piazzale delle abitazioni”. In quest’area è stato indagato un 
cumulo di forma tabulare di circa 10 m di lunghezza e di 1 m di altezza 
rispetto al piano di campagna. Al di sotto dello strato di humus lo scavo 
ha da subito rivelato un consistente ammasso di grosse pietre ai lati di un 
lungo paramento murario rettilineo orientato NE-SW, della lunghezza di 12 
m e dello spessore di 0.90 m realizzato con pietrame di pezzatura medio-
piccola ed interrotto nel versante meridionale da una piccola struttura 
ad andamento circolare rivelatasi poi precedente l’edificazione del muro 
stesso. Le indagini stratigrafiche hanno evidenziato una grande quantità 
di frammenti di varie forme ceramiche (ciotole carenate, olle, brocchette) 
talvolta anche con decorazione a cerchielli, reperti metallici quali una 
testa di spillone in bronzo con verga in ferro, numerose grappe di restauro 
in piombo e resti di pasto. L’intera produzione materiale suggerisce al 
momento un’occupazione monofase inquadrabile nella prima età del 
Ferro. Prospezioni condotte al di fuori dell’area di scavo hanno permesso di 
invidividuare il proseguimento del paramento murario per una lunghezza 
di circa 10 metri, tale struttura sembra configurarsi come un grande recinto 
delimitante un’area ancora indefinita.

G. Paglietti1, F. Porcedda1

1 e-mail: museo@comuneserri.gov.i; f.porcedda@correo.ugr.es

Fig. 2 – Santuario di Santa Vittoria di Serri (CA): foto area del paramento rettilineo 
(foto M. Cossu).
Santuario di Santa Vittoria di Serri (CA): aerial photo of the straight wall (photo M. Cossu).
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Prima età del Ferro - Sardegna Abini (Teti, NU)

Campagna 2016
Nei mesi di giugno e luglio 2016 nel villaggio-santuario di Abini sono 

proseguite le indagini archeologiche avviate nel 2013 (Depalmas 2014), 
2014 (Depalmas, Bulla, Fundoni 2015) e 2015 (Depalmas, Bulla 2016). 

La zona di intervento si è focalizzata a sud dell’area indagata nel corso 
delle precedenti campagne.

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 e dottorandi in Archeologia 
del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 
dell’Università di Sassari.

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 Gianfranca Salis e 
grazie al sostegno del Comune di Teti. 

Le strutture 5-10
Il decespugliamento e la pulizia superficiale hanno consentito di 

mettere in evidenza alcuni ambienti situati nella porzione più meridionale 
dell’area scelta come zona d’intervento. 

Gli ambienti sono stati denominati seguendo la progressione numerica 
adottata nelle precedenti campagne di scavo: sono state dapprima 
contrassegnate coi numeri 5, 6 e 7 le strutture più a sud del settore di 
intervento (fig. 1).

La struttura 5, di dimensioni maggiori, è costituita da un ambiente di 
pianta circolare con ingresso a SW; in direzione NW si trovano la struttura 
6, di pianta circolare e di dimensioni più piccole e la struttura 7 con pianta a 
ferro di cavallo e muratura meridionale tangente con quella della struttura 
6. A W di queste, tra la 5 e la 6 è stata denominata 10 una struttura di 
pianta circolare che conserva ancora un discreto alzato.

Alla fine delle operazioni di pulizia e scavo superficiale, sembra di poter 
affermare che la struttura è stata già interessata nel passato da una pulizia 
finalizzata alla messa in luce delle strutture murarie se non da un’azione di 
vero e proprio scavo.

PAROLE CHIAVE: Santuario, villaggio, età nuragica, Sardegna 
KEY WORDS: Sanctuary, village, Nuragic Age, Sardinia

Fig. 1 - Abini (Teti, NU): planimetria finale delle strutture indagate nella campagna 
2016.
Abini (Teti, NU): the plan of the buildings in the fieldwork 2016.
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Fig. 2 - Abini (Teti, NU): la struttura 13. 
Abini (Teti, NU): the building 13.

Nella struttura 6, è stata notata la presenza di una sorta di lastricato 
conservato solo verso le pareti W e S dell’ambiente (USM 1008).

Nella struttura 7, l’asportazione dell’US superficiale ha consentito 
di mettere in luce l’US 1019, uno strato di terra scuro, piuttosto duro e 
compatto, molto povero di reperti archeologici. All’interno dell’ambiente 
è presente il residuo di una sorta di bancone costituito da lastre disposte 
orizzontalmente (USM 1012).

Le strutture 12–15
Nel settore a N del gruppo di strutture 5-10, l’asportazione dell’US 

1000 ha messo in luce alcuni allineamenti murari, uno con andamento 
curvilineo (USM 1014 e USM 1023) e un adiacente tratto rettilineo (USM 
1024), che definiscono uno spazio denominato struttura 13 (fig. 1).

L’area a SE di detta struttura appariva totalmente ingombra di accumuli 
disorganici di pietre che impedivano del tutto la visuale di questa porzione 
di terreno. Una volta spostato l’ingombro è apparso un allineamento 
irregolare ad andamento curvilineo di pietre di media e grande dimensione 
(USM 1023) che definisce uno spazio piuttosto ampio, presumibilmente 
aperto (cortile?), che è stato denominato struttura 14, e che nel lato S e SE 
appare ancora circondato da estesi accumuli di pietre che impediscono di 
individuare l’eventuale raccordo con altri ambienti.

Nella struttura 13, l’asportazione dell’US 1000 ha evidenziato la 
presenza della sottostante US 1021, uno strato composto da terra e pietre 
di crollo che riempiva lo spazio interno. Al di sotto dell’US 1021 è stato 
individuato uno strato di terra (US 1026), che ha restituito numerosi 
frammenti ceramici, alcuni elementi di bronzo oltre a qualche frammento 
osseo (fig. 2).

Nel paramento murario USM 1014, in coincidenza del suo tratto 
meridionale, lo scavo ha messo in evidenza una nicchia ricavata nel muro 
(USM 1029), riempita da un terreno piuttosto morbido (US 1030) al cui 
interno risultava collocato, sopra un piano appositamente approntato 
mediante piccole pietre disposte di piatto, un elemento litico di trachite 
perfettamente sagomato con la parte superiore cilindrica e la parte 
inferiore slargata, tanto da far pensare ad un frammento basale di bacile, 
collocato a testa in giù in modo da ottenere un piano regolare di appoggio.

Prima del termine dello scavo è stato messo in luce un ulteriore strato, 
sottostante all’US 1026, che verrà scavato in una prossima campagna.

La struttura 12 risulta essere definita dal paramento occidentale della 

struttura 13 e da un tratto di muro lievemente curvilineo che chiude 
l’ambiente a SW; il lato NW risulta determinato da un contrafforte di 
grossi massi che con andamento NE-SW delimita l’area oggetto di indagine 
e che doveva costituire una sorta di barriera artificiale approntata per 
contenere e proteggere quest’area dell’insediamento dall’azione delle 
acque meteoriche.

Oltre ad abbondante materiale ceramico piuttosto frammentario (fig. 
3.1-2), sono stati rinvenuti numerosi piccoli elementi (spesso informi) 
di bronzo e, nella struttura 13, una fascetta bronzea forse pertinente ad 
un sottile bracciale, un anello, uno spillone e un pendaglio in forma di 
pugnaletto a elsa gammata (fig. 3.3). Diversi sono stati anche i ritrovamenti 
di elementi di piombo, quasi tutti pertinenti a colate informi di metallo, 
destinate al fissaggio di ex-voto e spade votive su massi e lastre di pietra.
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L’intervento di scavo ha consentito di portare alla luce un nuovo settore 
del villaggio sviluppatosi a sud del recinto che delimita l’area con la fonte 
sacra. Si tratta di un gruppo di strutture caratterizzate da differenti schemi 
planimetrici (circolare, subcircolare e a “ferro di cavallo”), da paramenti 
murari realizzati con pezzame irregolare di granito e da un generale stato 
di conservazione non buono. 

Gran parte dei muri perimetrali degli ambienti erano già visibili e i lavori 
hanno consistito nella ripulitura superficiale e nella verifica dello status quo, che 
ha rivelato pregressi interventi di pulizia e scavo. Nella parte più settentrionale 
dell’area esplorata, l’asportazione dello strato superficiale ha messo in evidenza 
la presenza di alcuni ambienti (12 e 13), su cui è stato possibile approfondire, ma 
non ultimare, l’indagine stratigrafica. La gran parte del materiale archeologico 
recuperato sia all’interno sia, soprattutto, all’esterno delle strutture è da riferire 
al Bronzo finale e alla prima età del Ferro. 

A. Depalmas1, C. Bulla1

1 Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione-Università di Sassari, Via 
Zanfarino 62, 07100 Sassari; e-mail: depalmas@uniss.it; bulla.claudio@tiscali.it.

Fig. 3 – Abini (Teti, NU). Struttura 13: 1-2. reperti ceramici; 3. pendaglio in forma 
di pugnale miniaturistico ad elsa gammata. Dallo spazio a nord-est della struttura 
13: 4. lastra di andesite con infissi i piedi di un bronzetto figurato.
Abini (Teti, NU). The building 13: 1-2. ceramic finds; 3. pendant in form of miniaturist 
“gamma” hilt dagger. From northeast space of structure 13: 4. andesite slab with 
bronze figurine’s feet fixed.
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Monte San Paolillo (Catania, CT)  Bronzo antico e medio - Sicilia

Monte S. Paolillo è una bassa collina a 220 m di altitudine, posta a 
NE di Catania, caratterizzata dalla presenza di sorgenti di acqua dolce, 
fattore che la rende uno dei pochi ambienti umidi presenti nell’hinterland 
catanese. Le sue caratteristiche morfologiche nonché la posizione in altura 
ne hanno fatto un sito di grande importanza nel ricostruire le attestazioni 
di insediamenti umani in questa zona, fin dal Neolitico. Ma è la fase relativa 
al Bronzo antico e medio che ha fornito i dati più importanti, utili per la 
definizione delle dinamiche culturali.

Le prime indagini furono effettuate dalla Soprintendenza di Catania sul 
versante nord-occidentale, tra il 1994 e il 1996, nel corso delle quali furono 
portati in vista i resti di una capanna datata all’età del Bronzo medio con 
ceramiche di tipo Thapsos, oltre che diversi materiali d’importazione. Al di 
sotto di questa struttura si individuarono lembi di battuto pertinenti a una 
capanna dell’antica età del Bronzo (Tanasi 2010).

I risultati di cui si dà notizia in questa sede riguardano le indagini 
svolte tra il 2010-2011 a cura della Soprintendenza di Catania, di cui 
è stato possibile riprendere lo studio solo in momenti più recenti. Le 
indagini, eseguite durante un intervento di emergenza, hanno interessato 
il versante sud-occidentale della collina, in una posizione più interna e 
riparata rispetto alla zona precedentemente investigata. I saggi effettuati 
(la trincea misurava complessivamente m. 7,27 x 5,34) hanno messo in 
luce una grande struttura curvilinea marginata da un muro costituito da 
grosse pietre, alto circa un metro e mezzo e lungo 7 metri, i  cui limiti sono 
stati solo in parte individuati (fig. 1). È ancora incerta la natura di questa 
struttura, potrebbe infatti essere considerata o come la porzione del muro 
perimetrale di una capanna o come parte di un recinto. All’interno di 
tale perimetro, sono state individuate almeno due fasi di frequentazione, 
riferibili rispettivamente al Bronzo antico e al Bronzo medio.

Il livello d’uso della struttura risulta più consistente durante la media 
età del Bronzo, come testimoniato dalla notevole quantità di materiale 
recuperato, sia ceramico che litico, inquadrabile all’interno della facies di 
Thapsos (XV-XIII sec. a.C.).

PAROLE CHIAVE:  Sicilia, Bronzo antico e medio, insediamento, 
dinamiche culturali

KEY WORDS: Sicily, Early and Middle Bronze Age, settlement, cultural dynamics

Fig. 1 – Monte San Paolillo (CT): veduta da nord del muro M1.
Monte San Paolillo (CT): view from north of structure M1.
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Al di sotto di un consistente strato superficiale è stato individuato un 
livello caratterizzato dalla presenza di cenere (US 9-US 19) con frammenti 
e ossa animali, a m -0,91, interpretato come un livello di abbandono della 
struttura, che ha coperto il piano d’uso vero e proprio (UUSS 5/13/22; 
qt. -0,94/-0,99 m), rintracciato in diversi punti quale livello di argilla 
compatta (fig. 2).

Verso il margine sud della trincea, all’interno della struttura definita dal 
grande muro M1, sono stati messi in luce due brevi apprestamenti di pietre, 
di cui uno (US 12) con un evidente profilo semicircolare, da cui provengono 
fuseruole, scarti di argilla e strumenti litici, il che fa propendere verso 
l’ipotesi di un settore adibito ad attività lavorative.

Fig. 3 – Monte San Paolillo (CT): 
tazza monoansata dalla capanna.
Monte San Paolillo (CT): pitcher-cup 
from the hut.

I materiali ceramici più significativi rientrano perfettamente 
nell’orizzonte della media età del Bronzo e della facies di Thapsos, si tratta di 
pithoi a reticoli e cordonati, bacini e coppe carenate, alcune con cordonatura, 
pissidi globulari e vasi da fuoco dal profilo globulare. La ceramica presenta, 
nella maggior parte dei casi, una superficie color arancio tendente al grigio 
e impasto ricco di inclusi lavici; le pareti sono trattate a stralucido, anche se 
a causa dell’acidità del terreno molte superfici risultano corrose. 

Numerose inoltre sono le tipologie riferibili alla facies Rodì-Tindari-
Vallelunga (fig. 3), quale la porzione di tazza con ansa sormontante.

All’interno della struttura relativa al muro M1 sono state individuate 
anche piccole zone adibite a focolari, da cui provengono porzioni di pithoi, 
un alare e numerosi strumenti litici sia in selce che in ossidiana. Oltre 
alla ceramica locale, ciò che distingue e rende il sito di Monte San Paolillo 
un centro nevralgico all’interno delle dinamiche culturali riguardanti 
l’entroterra etneo sono le numerose attestazioni di ceramiche peninsulari 
(tipologie attribuibili all’appenninico) e di probabile matrice egea.

Fig. 2 – Monte San Paolillo (CT). Planimetria generale del saggio (rilievo di 
A. Mazzaglia).
Monte San Paolillo (CT). Plan of the area (drawing A. Mazzaglia).
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La ceramica micenea è attestata con alcuni esemplari in argilla figulina, 
tra cui un frammento di vasca con orlo con decorazione dipinta a triangoli 
del Miceneo IIIB, e un frammento con motivi in vernice bruna appena 
leggibili, datata al IIIA2. Due porzioni di vasetti su piedistallo, con vasca 
dal profilo troncoconico, caratterizzati da una presa quadrata con foro 
verticale passante, dalla superficie steccata e lisciata, grigio-arancio uno e 
nero l’altro, richiamano tipologie dell’Ausonio I. 

In due punti dell’area indagata, al di sotto del piano di frequentazione del 
medio Bronzo, sono stati individuati lembi di strati con materiale ceramico 
databile al Bronzo antico. Le UUSS 21 e 22 sembrano dunque attestare la 
presenza di un insediamento precedente la capanna della media età del 
Bronzo, rafforzando l’ipotesi che vi sia stata una sovrapposizione tra le due 
fasi abitative, dove la più recente ha sfruttato, appianandolo, il livello di 
frequentazione del Bronzo antico. 

Tra i materiali più significativi di questa fase si segnalano una porzione 
di brocca dal profilo globulare e collo leggermente distinto, con ingobbio 
arancio-rossastro inquadrabile nell’orizzonte Pellegriti-Marca, una fase 
iniziale del Bronzo antico etneo, e una porzione di pithos con cordonature. 
Sulla seriazione cronologica del livello di frequentazione castellucciano 
sono in corso tuttora studi; dai dati finora emersi sembrerebbero potersi 
distinguere due momenti, uno più antico legato agli schemi tipologici di 
una fase definita proto-castellucciana (inizi III millennio a.C., appunto 
la “Pellegriti-Marca”) e uno più recente, in cui l’elemento distintivo è la 
compresenza accanto alla ceramica castellucciana, dipinta in nero su fondo 
rosso, di una a impasto e superfici grigie, riconducibile all’orizzonte noto 
come Rodì-Tindari-Vallelunga. Ciò che rende il sito di S. Paolillo fortemente 
denotativo (tale anche da auspicare il proseguimento delle indagini) è 
soprattutto la presenza di elementi allogeni, che sarebbe un ulteriore 
conferma (Tanasi 2010) del collegamento tra il sito e la costa, rappresentata 
dal non distante porticciolo di Ognina (Procelli 1992; Palio 2008).
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La ripresa di attività ricognitive su Lipari nel 2015, a seguito della 
stipula della convenzione tra Università degli Studi di Roma Tre (prof. 
A. Guidi, dott. F. Nomi), Museo Archeologico Regionale Eoliano Luigi 
Bernabò Brea (dott.sse M.A. Mastelloni, M.C. Martinelli) e U.O. di base 
5 - Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza per i Beni 
Culturali e Ambientali di Messina (dott.sse G. Tigano, A. Ollà), è avvenuta 
a distanza di circa quindici anni dalle ultime attività di survey sull’isola e 
nell’ambito del progetto di ricerca Ubi Minor... (Cazzella, Guidi, Nomi 2016).

A partire da una preventiva disamina e costante consultazione dei 
documenti bibliografici relativi alle pubblicazioni scientifiche a partire 
dagli anni ’50 (Bernabò Brea, Cavalier 1957 e 1980; Cavalier 1979; 
Spigo, Martinelli 1996) e delle schede di censimento archeologico del 
Programma Integrato Mediterraneo (PIM) e dopo aver monitorato 
sul territorio le attività di movimentazione del terreno, si è deciso di 
circoscrivere un’area campione collocata nell’altipiano del Castellaro 
(fig.1A). Tale pianoro costituisce - ed ha sempre costituito fin dalla 
preistoria - l’unica vera ed estensiva area pianeggiante dell’isola, 
caratterizzata da un suo utilizzo più o meno continuativo per fini agricoli.

Nel corso del novecento e in particolare nella seconda metà del 
secolo scorso, l’utilizzo dei suoli in questa zona è stato parzialmente 
abbandonato. Alla metà degli anni ’50, molti dei campi subirono dei 
rimaneggiamenti e alcune delle aree non interessate direttamente 
dai lavori furono seguite da Mme Madeleine Cavalier. Queste passate 
indagini, sia di superficie che in profondità, hanno restituito tracce di 
utilizzo e occupazione dell’area sia durante il Neolitico che durante l’età 
del Bronzo. La motivazione principale della concentrazione delle nostre 
iniziali indagini in questa zona è dovuta al sensibile stravolgimento in 
atto oggi in tale area, legato all’installazione di un vigneto estensivo. 
Nello specifico, è stata indagata nel dettaglio l’area nelle vicinanze dello 
scavo del 1955 della Cavalier, da noi denominata UT 9.1 (fig. 2). L’area si 
trova a ridosso della stradella interpoderale che taglia a metà il pianoro. 

In tale campo (estensione m 200 x 80) l’attività di viticoltura ha creato 
una maglia di pali lignei distanziati m 1,3 x 1,3. Tale ripetitiva infrastruttura 
è stata utilizzata, dopo averla cartografata, come base della nostra 

Fig. 1 - Lipari (ME): A. pianoro del Castellaro; B. veduta del vigneto del Castellaro.
Lipari (ME): A. the plateau of Castellaro; B. view of the vineyard of Castellaro.

Neolitico ed età del Bronzo - Sicilia Castellaro (Lipari, ME)     

Fig. 2 - Lipari (ME): localizzazione del vigneto del Castellaro (UT 9.1).
Lipari (ME): location of the vineyard of Castellaro.

A

B
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Fig. 3 - Castellaro (Lipari, ME):  A. UT 9.1: aree di concentrazione delle ossidiane; B. 
UT 9.1: aree di concentrazione dei frammenti ceramici; C. Grafico delle percentuali 
dei frammenti ceramici diagnostici.
Castellaro (Lipari, ME): A. UT 9.1: concentration areas of obsidian; B. UT 9.1: 
concentration areas of pottery fragments; C. Chart of the percentage of diagnostic 
pottery fragments. 

quadrettatura (i quadrati di raccolta materiali sono stati di m 13 x 13). I 
suoli presenti in questo campo, appena arato e con eccellente visibilità del 
terreno, erano: 

• uno strato di pomici bianche molto compatto, che emergeva in 
alcuni punti (in particolare nella zona più lontana dalla strada, a Ovest), 
apparentemente privo di testimonianze archeologiche;

• uno strato di tufi bruni che sembrava essere presente in “sacche” al di 
sopra del discontinuo strato di pomici, nel quale si trovava la gran parte dei 
materiali archeologici.

Sia la bibliografia geovulcanologica sull’evoluzione della stratigrafia 
dell’isola (Lucchi et alii 2013) sia i saggi in profondità realizzati dalla 
Cavalier negli anni ’50 documentano la presenza di uno strato di lapillo 
rosso che dovrebbe trovarsi al di sotto dello strato di tufi bruni, da noi non 
individuato.

Fig. 4 - Castellaro (Lipari, ME): frammenti diagnostici neolitici (documentazione 
fotografica F. Nomi, documentazione grafica C. Speciale).
Castellaro (Lipari, ME): Neolithic diagnostic pottery (photographic documentation 
F. Nomi, graphic documentation C. Speciale).
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I materiali archeologici rinvenuti durante l’intensiva prospezione di 
superficie effettuata nell’UT 9.1 è rappresentata da una moltitudine di 
ossidiana (4982 frammenti: blocchi d’estrazione, scarti di lavorazione 
e oggetti finiti), alcune macine/macinelli in pietra vulcanica e ceramica 
(1100 frammenti), con uno spettro cronologico dal Neolitico medio e finale 
(fase Stentinello II e Diana) alle fasi dell’età del Bronzo (cultura di Capo 
Graziano). Da questa prima e preliminare disamina sembrano continuare 
ad essere assenti attestazioni dell’età del Rame in questa zona.

L’area di dispersione delle ossidiane (fig. 3A) e quella delle ceramiche 
(fig. 3B) sembrano presentare due nuclei abbastanza distinti con materiale 
diagnostico cronologicamente diacronico. I materiali neolitici, concentrati 
maggiormente nella parte nord-occidentale dell’UT, sono costituiti da forme 
che variano tra ciotole e olle (fig. 4, nn. 117,184). Gli aspetti decorativi di 
questa ceramica impressa stentinelliana sono rappresentati da impressioni 
cardiali classiche, con motivi a rocker (fig. 4, n. 4), da incisioni lineari, da 
impressioni strumentali a punzone, da impressioni digitali a pizzicature e 
da impressioni cardiali in sequenza delimitate da motivi incisi geometrici. 
Presente anche la ceramica figulina, pertinente a forme globulari con 
decorazioni a bande rosse (fig. 4, n. 110) e anche un frammento in tricromica 
(fig. 4, n. 152). Delle fasi finali del neolitico è da segnalare un’ansa a rocchetto 
della facies di Diana (fig. 4. n. 133), che ci conferma una continuità d’uso 
in ambito neolitico dell’area dalla metà circa del sesto millennio fino a 
quantomeno tutto il quinto millennio (per cfr. vedi Cavalier 1979; Bernabò 
Brea, Cavalier 1980; Bernabò Brea, Cavalier 1995; Tusa 1997).

Per quanto riguarda la ceramica protostorica, non è stato possibile a 
questa prima analisi riconoscere la presenza di frammenti delle fasi del 
Milazzese, dell’Ausonio I o dell’Ausonio II (anche nelle passate indagini tali 
fasi non erano presenti). La ceramica dell’età del Bronzo sembra infatti 
interamente attribuibile alle fasi di Capo Graziano (2200-1500 a.C.) ed è 
presente su tutta l’area della UT 9.1. Sono stati riconosciuti 85 frammenti 
diagnostici. La facies di Capo Graziano rappresenta quindi il gruppo più 
popoloso, con il 34% dei frammenti diagnostici attribuibili a queste 
fasi (fig. 3B). La loro attribuzione cronotipologica è avvenuta attraverso 
l’identificazione degli impasti (che si distinguono tendenzialmente bene 
dagli impasti neolitici), la lavorazione delle superfici, le caratteristiche 
morfologiche e le tecniche e i motivi decorativi tipici.

La bibliografia di riferimento riguarda i contesti insediativi delle fasi 1 
e 2 di Lipari-Acropoli, Filicudi-Filo Braccio e Montagnola, Milazzo-Viale dei 

Fig. 5 - Castellaro (Lipari, ME): frammenti diagnostici Capo Graziano 
(documentazione fotografica F. Nomi, documentazione grafica C. Speciale).
Castellaro (Lipari, ME): Capo Graziano diagnostic pottery (photographic 
documentation F. Nomi, graphic documentation C. Speciale)..

Cipressi e San Vincenzo-Stromboli (Bernabò Brea, Cavalier 1991; Cavalier 
1981; Tigano et alii 2009; Levi et alii 2014).

Si tratta prevalentemente di forme chiuse (olle a profilo globulare 
o a collo distinto e pochi frammenti di grandi olle o pithoi: fig. 5, nn. 
29,115), alcuni frammenti di teglie, vasi su piede, una notevole quantità 
di ciotole, alcune carenate, altre a profilo continuo e piccole tazze. Sono 
state rinvenute diverse pareti con prese o con anse a nastro, pertinenti 
sia a forme chiuse che a ciotole. Le olle sono spesso caratterizzate dalla 
presenza di un cordone sotto l’orlo, anche questo tipico delle produzioni 
Capo Graziano, o di tacche sull’orlo a distanze regolari. Sono presenti 
inoltre pareti decorate a cuppelle o con punti e linee incise. Le decorazioni 
incise sono rappresentate da linee parallele, linee a pettine (fig. 5, n. 52), 
motivi a zig zag (fig. 5, n. 85), puntini; i motivi sono anche combinati fra 
loro a creare i pattern caratteristici della cd. fase 2, in particolare i fondi 
delle tazze o le spalle delle ciotole a profilo continuo con motivo a metopa 
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sulla spalla (fig. 5, n. 50). Tuttavia, alcune caratteristiche delle piccole 
tazze carenate e dei motivi decorativi potrebbe far pensare anche ad una 
presenza di materiali pertinenti alla fase iniziale di Capo Graziano.

Per quanto riguarda la distribuzione spaziale, alcuni quadrati 
registrano un’elevata presenza di frammenti pertinenti all’età del Bronzo. 
In particolare, si può identificare un principale cluster  corrispondente ad 
una zona centrale della vigna indagata, con un raggio di dispersione di circa 
40x50 m. Nonostante la presenza di testimonianze Capo Graziano anche 
nell’area più a Nord, in prossimità del cluster con la ceramica stentinelliana 
e la concentrazione di ossidiana, sembra di poter dire tuttavia che l’elevata 
concentrazione in quest’area relativamente limitata, insistente per altro in 
una zona a tufi bruni, possa attribuirsi allo sconvolgimento di parte di un 
insediamento pertinente all’età del Bronzo.

Questi rinvenimenti ampliano ulteriormente gli interrogativi legati al 
pattern di distribuzione spaziale degli insediamenti pertinenti alle due 
macrofasi di occupazione del Castellaro. La fase del Neolitico medio è 
nota in parte grazie agli scavi svolti in precedenza, ma i limiti dell’abitato 
restano poco chiari – un’apparente concentrazione di materiali di questa 
fase sembra individuabile in tutta la zona più a Nord dell’area da noi 
considerata. Le fasi di Capo Graziano, che sembrano essere distribuite 
su buona parte del pianoro nella fascia subito a Ovest della strada 
interpoderale, prevalentemente nella metà Sud dell’UT 9.1, rimangono 
invece ad oggi del tutto sconosciute nella loro potenziale giacitura primaria. 
Tuttavia, la densità e la puntualità di alcuni ritrovamenti fanno propendere 
per la presenza di un insediamento (a più nuclei? con più fasi d’utilizzo?).

Si ringrazia vivamente il Museo Archeologico Regionale Eoliano “Luigi Bernabò Brea” 
(ora diventato Polo regionale delle Isole Eolie per i siti culturali - Parco archeologico 
e Museo “Luigi Bernabò Brea”, Lipari) nelle persone della Direttrice dott.sa M. A. 
Mastelloni e del Funzionario archeologo dott.ssa M. C. Martinelli per le consulenze 
scientifiche, per aver consentito l'utilizzo dei depositi per la conservazione dei 
materiali sull’isola, per aver messo a disposizione spazi idonei per la catalogazione 
degli stessi, per aver garantito l’accesso alla preziosa biblioteca interna e per aver 
concesso la foresteria dell’Istituto ai componenti dell’équipe. Si ringrazia, inoltre, il 
supporto istituzionale dell'Unità Operativa 05 della Soprintendenza ai Beni Culturali 
ed Ambientali di Messina nelle persone del Responsabile dott.ssa G. Tigano, del 
Funzionario Archeologo dott.ssa A. Ollà e del Catalogatore dott. R. Burgio. Al dott. P. 
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Età dell Bronzo - Sicilia San Vincenzo -  Stromboli (Lipari, ME)

Fig. 1 - Stromboli (ME): DTM con la porzione nordorientale dell’isola e in blu il 
limite del pianoro di San Vincenzo. 1. COA, 2. Margine della propaggine orientale, 
3. Scavo archeologico, 4. Piazzale di San Vincenzo.
Stromboli (ME): DTM of the Northeastern area of the island; the blu color highlights 
the plateau of San Vincenzo. 1. Volcanological Research Center; 2. Eastern edge of 
the plateau; 3. Archaeological excavation; 4. San Vincenzo Church.

Campagne 2015-2017
Si presentano congiuntamente, e in forma preliminare, i risultati 

delle campagne di scavo 2015, 2016 e 2017 (invernale) a San Vincenzo-
Stromboli, indagine archeologica interdisciplinare con carattere scientifico 
e didattico in corso dal 2009 da parte dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e del CNR-ISMA (Levi et alii 2011, 2014; Bettelli et alii 2016).

La campagna del 2015 si è svolta tra giugno e luglio per una durata 
di 5 settimane, quella del 2016 in maggio-giugno per una durata di 4 
settimane, quella invernale del 2017 in gennaio-febbraio per una durata 
di 2 settimane. Oltre agli scriventi hanno partecipato vari specialisti/
professionisti, studenti italiani e americani (Hunter College – The City 
University of New York – USA; Levi et alii 2015).

Nel corso delle tre campagne sono state indagate tutte le aree dello 
scavo (Est, Ovest e Nord: fig. 3): nell’area Ovest è stata completata la 
messa in luce delle strutture protostoriche già individuate nelle campagne 
precedenti (settori 3, 6 e 7); nell’area Est si è indagato il margine 
nordorientale (settore 2); con l’area Nord si è aperto un nuovo fronte di 
indagine (settore 8) posizionato in base ai Saggi Cavalier (Cavalier 1981) e 
ai risultati preliminari delle indagini geofisiche (Zhao et alii 2015).

La conservazione del deposito archeologico.
Nell’ampio areale dello scavo (oltre 700 metri2) quasi ovunque sono 

stati esposti i livelli relativi alla occupazione protostorica del sito e spesso è 
stato raggiunto il basamento roccioso, rendendo possibile avanzare alcune 
importanti considerazioni generali circa la morfologia originaria di questa 
zona del pianoro e la conservazione della stratigrafia archeologica.

In contributi precedenti è stato descritto il contesto morfologico 
generale del sito e più specificatamente la parte interessata dalle indagini 
archeologiche (Levi et alii 2011; Bettelli et alii 2016; Di Renzoni et alii 
2016a, 2016b), osservazioni che possono essere riassunte secondo i 
seguenti punti (figg. 1-2): 1) il pianoro è formato da una colata lavica datata 
paleomagneticamente a circa 6200 anni dal presente; 2) la sua forma è 
irregolare, con una parte più larga verso monte e una stretta propaggine 

PAROLE CHIAVE: Basso Tirreno, Isole Eolie, età del Bronzo, 
insediamento, Vulcani

KEY WORDS: Lower Tyrrhenian, Aeolian Islands, Bronze Age, 
settlement, Volcanos.

Fig. 2 - Stromboli (ME): profili del pianoro di San Vincenzo. 
Stromboli (ME): profiles of the plateau of San Vincenzo.
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verso mare; 3) la superficie del pianoro in senso W-E (monte-valle, fig. 
2α-β) dopo una prima porzione di 200 m sensibilmente inclinata presenta 
un tratto di ulteriori 200 m in cui la pendenza diventa leggera e che risulta 
separato da un brusco salto di quota dalla propaggine al margine orientale, 
in la cui superficie è del tutto pianeggiante (forse anche a causa di recenti 
interventi edili); 4) in senso N-S (fig. 2γ-ζ) il pianoro mostra un fianco 
ben definito a cui corrisponde una porzione di circa 230 m pianeggiante 
(dove è segnalata la presenza di frammenti ceramici dell’età del Bronzo), 
oltre la quale il profilo comincia a digradare con una pendenza costante 
fino al margine meridionale della formazione (dove si sono concentrati 
gli interventi di scavo), caratterizzato da un fianco molto meno definito; 
5) nell’area sondata dagli interventi di scavo (fig. 2η-θ) la pendenza è 
sensibile anche in senso W-E.

In questa porzione marginale del pianoro il profilo ricostruito mediante 
le quote degli strati scavati e dei substrati raggiunti mostra come, lavorando 
a una scala minore rispetto alle considerazioni fatte precedentemente, 
possano essere precisati meglio la morfologia originaria sulla quale si 
è impostata questa parte di villaggio, gli apporti antropici su di essa e le 
conseguenti modalità di conservazione del deposito archeologico (figg. 3-4).

Al margine occidentale dello scavo (fig. 4 a1-a2) l’andamento del 
basamento roccioso è sostanzialmente pianeggiante o leggermente in 
contropendenza rispetto all’andamento generale della superficie attuale. 
Il suo profilo è inoltre caratterizzato da un’alternanza di tratti rettilinei e 
concavità molto probabilmente dovute all’azione antropica, o comunque 
da essa sicuramente accentuate, come dimostrano i grossi muri in pietra 
posti in corrispondenza dei maggiori salti quota. Il tetto della sequenza dei 
livelli protostorici è coerente con quello del basamento roccioso ma più 
continuo, risultando così più conservata in corrispondenza delle concavità 
prima descritte.

La quota del basamento roccioso registrata lungo la sezione b1-2 è 
pressoché equivalente a quella nella trincea orientale dell’area Nord 
(c1-2), posta, in pianta, 10 m più a valle, lasciando intuire che le aree 
occidentale e settentrionale dello scavo insistono su di una area pressoché 
pianeggiante in senso N-S e con un salto di quota massimo in senso W-E di 
2,5 m. Per l’area orientale, già interessata dallo scavo del 1980, può essere 
valutata solo la potenza stratigrafica al piede del muro H, che risulta essere 
minore rispetto a quella valutabile per l’area occidentale Qui, l’azione 
dell’erosione è particolarmente evidente lungo il margine S-E, dove il 
basamento roccioso presenta un brusco cambio di direzione (fig. 4 d1) 

Fig. 3 - San Vincenzo, Stromboli: planimetria generale delle aree indagate tra il 
2009 e il 2017. 
San Vincenzo Stromboli: general plant of the excavated areas between 2009 and 2017.

Fig. 4 - San Vincenzo, Stromboli: profili stratigrafici Nord-Sud con la conservazione 
del deposito archeologico e il basamento roccioso.
San Vincenzo Stromboli: N-S stratigraphical sections, in which the preservation of the 
archaeological deposit and bedrock are showed .
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marcando così il margine del pianoro, e più a nord, dove il canale erosivo 
di età medievale ha invece asportato completamente gli strati più antichi, 
dislocando anche gli elementi litici dei terrazzi relativi all’età del Bronzo 
(infra).

Generalmente la porzione relativa agli strati protostorici è molto 
minore rispetto a quella dei livelli archeologici di epoche successive e dei 
colluvi recenti. Il lungo periodo in cui l’area non è stata frequentata e le 
opere di terrazzamento non mantenute hanno sicuramente influito sulla 
preservazione del deposito più antico, ma l’andamento del tetto degli strati 
di età del Bronzo sembra suggerire che gli interventi posteriori abbiano 
fortemente intaccato i resti del villaggio Capo Graziano al fine di ristabilire 
superfici pianeggianti. Tali interventi sono spesso arrivati a lambire le 
creste dei resti murari come si vede chiaramente in varie occasioni dei 
profili ricostruiti, specialmente in corrispondenza del muro H dell’area 
orientale.

Gli interventi di scavo 2015-2017
L’indagine nell’area Ovest ha permesso di affrontare alcune 

problematiche aperte nella sequenza stratigrafica generale e delle fasi 
edilizie già individuate. In questo più ampio contesto l’indagine si è 
concentrata nelle seguenti porzioni specifiche: la struttura W, le Capanne 3 
e 5, la zona a valle della pietra V e i muri del margine meridionale.

Nell’area Est l’indagine è stata programmata in funzione di uno studio 
geoarcheologico del canale (cd. Sargassi) già parzialmente indagato nelle 
precedenti campagne; l’intervento si è svolto con i vulcanologi M. Rosi, A. 
Renzulli, M. Pistolesi e D. Brunelli.

Nell’area Nord livelli protostorici privi di chiari elementi strutturali sono 
stati individuati solo in una trincea (settore 8 est) dove, in due quadrati, 
si è raggiunta la roccia in posto. Nelle restanti porzioni dell’area sono 
emersi livelli e strutture di epoca storica -prevalentemente medievale- 
che saranno indagati nelle prossime campagne e il cui studio è in corso in 
collaborazione con D. Yoon.

Struttura W
Lo scavo nel 2015 e 2016 ha interessato la stratigrafia residua all’estremità 

nord-occidentale dello scavo, dove era già stata in parte indagata una 
fossa marginata da blocchi di pietra vescicolata (struttura W) riempita di 
sedimento bruno contenente diversi frammenti ceramici e un’area a monte 
di essa dove era stata parzialmente esposta una concentrazione di pietre e 
frammenti al di sotto del muro S (Ferranti et alii 2015, fig 3).

Fig. 5 - San Vincenzo Stromboli: struttura W: 5a perimetro della fossa; 5b concentrazione 
di pietre rinvenute in crollo all’ interno della fossa nel suo margine occidentale; 5c profili 
nord-sud e est-ovest.
San Vincenzo Stromboli: structure W: 5a pit perimeter; 5b stones probably collapsed 
into the western border of the pit; 5c N-S and E-W profiles.

La rimozione dei lembi del riempimento della fossa ha permesso di 
esporla nella sua interezza (fig. 5a). Si è potuto così appurare che si tratta 
di un taglio nel basamento roccioso di forma sub-rettangolare, orientato 
in senso N-S, con fondo lievemente concavo che raggiunge una profondità 
massima di 30 cm (fig. 5c). Il suo lato meglio conservato è quello verso 
monte (ovest), dove la parete è pressoché verticale, mentre quello a valle 
(est) risulta molto meno acclive. 
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Inoltre, come già era stato osservato, la porzione occidentale della fossa 
è quella dove si concentra la maggior parte degli elementi litici rinvenuti in 
crollo al suo interno e che con ogni probabilità in origine sottolineavano il 
suo perimetro (fig. 5b).

La differenza nella profondità e andamento dei due lati lunghi, 
sembrerebbe imputabile non soltanto a processi post-deposizionali ma 
piuttosto alla funzione che viene ipotizzata per il manufatto. La struttura, 
infatti, è immediatamente a ovest (a monte) della Capanna 2 (fig. 5a) ad 
una quota con essa coerente e presenta forti analogie con la struttura 
K, associata alla Capanna C, rinvenuta nell’area orientale (Di Renzoni et 
alii 2014, fig. 2), interpretata come alloggiamento o area di lavoro, che 
presentava le seguenti caratteristiche: 1) era infossata; 2) era marginata 
su un lato da un piccolo cordolo di pietre nel suo lato a monte; 3) conteneva 
almeno 3 o 4 vasi, 2 dei quali completamente ricostruibili. Sembra quindi 
possibile che il lato a valle della struttura W fosse stato originariamente 
meno acclive e, forse, senza corona di pietre a sottolinearne il perimetro.

Fig. 6 - San Vincenzo Stromboli, Area Ovest: possibile zona di lavorazione al di sotto 
del muro S.
San Vincenzo Stromboli, Western area: possible work-area below wall S.

Nei livelli più bassi del riempimento della fossa erano stati raccolti dei 
frammenti ricombacianti e in buono stato di conservazione di una scodella 
troncoconica databile su base tipologica all’età del Rame (orizzonte 
coerente con la datazione radiometrica ottenuta da un campione di 
carbone prelevato dagli stessi livelli). Lo scavo ha però confermato come la 
realizzazione della fossa sia ascrivibile all’età del bronzo, e che il suo scavo 
abbia intercettato lembi di strati residui di una frequentazione eneolitica 
dell’area.

Immediatamente a ovest della struttura appena descritta, nelle 
campagne precedenti era stata intercettata una concentrazione di pietre e 
frammenti ceramici, sottostante il muro S e da esso separato da una spessa 
sequenza di strati giallastri, riconducibili a quelli che obliteravano, più a 
valle, anche i resti della Capanna 2. Lo scavo di questo lacerto ha messo in 
luce una superficie caratterizzata da lastre in piano e frammenti ceramici 
connessi a un piccolo setto murario, indizio di una possibile ulteriore zona 
di lavorazione (fig. 6). La successione dei due manufatti inoltre (muro S e la 
ipotizzata area di lavorazione) conferma la sequenza delle fasi edilizie già 
individuate (Bettelli et alii 2016, pag. 303).

Capanna 3
La Capanna 3 era già stata individuata nel corso della campagna 2014, 

in occasione della quale era stato esposto il suo piano basale marcato 
dalla presenza di una lastra litica contornata da alcune pietre (focolare), 
e sul quale atterrava un piccolo cumulo di pietre e frammenti ceramici, 
probabile residuo del crollo della pareti (Ferranti et alii 2015, fig 6). 

Lo scavo, effettuato in collaborazione con Massimo Vidale, ha quindi 
interessato questi ultimi lembi di stratigrafia e in particolare il focolare 
che si è rivelato essere un manufatto piuttosto complesso, del quale si 
sono individuate 2 fasi di utilizzo (fig. 7). Nel primo momento di utilizzo 
esso era costituito da un circolo di pietre che foderava un taglio nel 
basamento roccioso e, forse, il fondo rivestito da frammenti ceramici, come 
dimostrerebbe la grande quantità di tali elementi trovati all’interno del 
riempimento che obliterava la prima fase di utilizzo (fig. 7a). Sopra tale 
riempimento, che copriva anche gran parte del cordolo perimetrale, vi era 
una grossa lastra di pietra lavica compatta sub-circolare, artificialmente 
modellata, che costituiva il piano della fase d’uso più recente (fig. 7b).

Attorno al focolare, analogamente a quanto osservato nelle Capanne 1 e 
2, sono stati riconosciuti dei piccoli cordoli in pietrame formati da piccole 
pietre laviche vescicolate. Quello posto immediatamente a ridosso del 
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Capanna 5 o zona esterna alla Capanna 3
Immediatamente a sud-est della Capanna 3, nel corso della campagna 

2015, sono emersi degli strati caratterizzati dalla presenza di lastre 
fittili di pietra vulcanica non vescicolata, della stessa natura di quelle 
usate nella costruzione del focolare della Capanna 2.  A ridosso di questa 
concentrazione è stato rinvenuto un mortaio incassato nel basamento 
roccioso, come quello individuato incassato nel piano della Capanna 1 
dell’area orientale. Tali elementi avevano indotto a interpretare questo 
contesto come una ulteriore capanna (denominata provvisoriamente 
Capanna 5) adiacente alla Capanna 3.

Lo scavo di giugno 2016 ha aggiunto ulteriori elementi interpretativi che, 
allo stato attuale dello studio dei dati di scavo, permettono di avanzare più di 
una ipotesi. Gli elementi emersi sono i seguenti: 1) il margine sud-orientale 
del bacino stratigrafico della cd Capanna 5 coincide con l’area della pietra 
V, caratterizzata dalla giustapposizione di tratti murari pertinenti a diverse 

Fig. 7 - San Vincenzo Stromboli, focolare della capanna 3: 7a prima fase d’uso con 
circolo di pietre; 7b  seconda fase d’uso con lastra di pietra lavica sub-circolare.
San Vincenzo Stromboli,  Hearth of Hut 3: 7a early phase with circle of stones; 7b 
last phase with rounded lava stone.

Fig. 8 - Capanna 5: pavimento con mortaio; resti del muro sudorientale (US 7005 
+ US 7020); porzione curvilinea del muro O.
Hut 5: floor with mortar; stones belonging to the Southeastern wall (US 7005+ US 
7020); curvilinear portion of wall O.

limite ovest della capanna era coperto da un residuo di un crollo, tra le cui 
pietre spiccava una grossa macina, capovolta. Asportati i residui del crollo 
sono stati individuati grossi frammenti ceramici la cui posizione e stato di 
giacitura concorrono alla definizione del piano di calpestio della Capanna 3.
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fasi edilizie; 2) la sua porzione nord-occidentale corrisponde a un’area 
priva di strutture murarie, interposta tra le due capanne; 3) il deposito 
relativo alla cd. Capanna 5 riempie una cavità, dalla forma subcircolare, a 
profilo concavo, della profondità massima di 20 cm; 4) a S-E, il margine del 
taglio era sottolineato da uno strato (US 7005 + US 7020) caratterizzato 
da pietre pluricentimetriche, il cui aspetto richiamava quello del sacco 
di riempimento dei muri a doppio paramento, frequentemente utilizzati 
nella costruzione delle opere murarie individuate nello scavo (fig. 8); 5) in 
corrispondenza dello strato appena descritto, dove questo incontra il muro 
O, sono stati rimossi grossi blocchi, in crollo o appena dislocati dalla loro 
posizione originaria, che insistevano sul margine del taglio; 6) la posizione 
di tali blocchi, inoltre, è in continuità con un tratto del muro O i cui elementi 
descrivono un andamento appena curvilineo, per i quali era già stata 
ipotizzata la pertinenza a un tratto del muro della Capanna 5 riutilizzato, 
inglobandolo nel possente muro di terrazzamento O; 7) a ridosso dello 
strato di cui al punto 4, all’interno della cavità, è stato individuato un buco 
sub-ellittico di dimensioni 40x30 cm e profondo 50 cm.

Alla luce di questi dati, le possibili interpretazioni sembrano essere 
sostanzialmente due: A) capanna di forma circolare, con diametro di circa 
4 m, dimensioni e forma del tutto analoghe alla Capanna 3, con la quale 
avrebbe in comune un tratto del perimetro (non conservato ma di cui si 
intravede la probabile congiunzione dei due muri, fig. 3), fondo leggermente 
incassato, focolare, in pessimo stato di conservazione, individuabile 
nelle lastre prossime al mortaio (distanti circa 1,2 m), muro perimetrale 
conservato, parzialmente distrutto e obliterato dalle successive fasi 
edilizie; B) area esterna pertinente alla capanna 3, parzialmente obliterata 
dal crollo (cfr punto 4) dei muri delle strutture connesse alla pietra a V, di 
fase successiva.

Margine meridionale dell’area di scavo e zona a valle della pietra V
A valle della pietra V e del tratto murario N che a essa si lega, si è 

indagato il deposito archeologico nel punto in cui i muri di terrazzamento 
L e M convergono, con lo scopo di precisare la successione dei tre manufatti 
(muri L, M e N) e le loro eventuali sovrapposizioni e/o intersezioni. In 
questa occasione si è resa necessaria la rimozione di altri due metri del 
testimone che separa il settore 7 dal settore 6, esponendo una ulteriore 
parte del crollo del muro L, anche qui particolarmente consistente, 
sebbene a tratti risulti lacunoso a causa di fosse di età storica (figg. 3, 8 – 
US7008). Un ulteriore tratto del crollo era già stato intercettato (campagna 
2013), in continuità con quello appena descritto. Complessivamente il 

Fig. 9 - San Vincenzo Stromboli, zona a valle della pietra V: il sistema di imponenti 
muri e approfondimento del basamento roccioso.
San Vincenzo Stromboli: downstream zone of stone V: system of large walls and depth 
of bedrock.

crollo del muro L, intercettato in vari momenti dello scavo, è stato esposto 
per una lunghezza di circa 16 m, dal margine nord-orientale dell’area di 
scavo (dove gli strati e le strutture del Bronzo sono troncati dall’azione del 
canale erosivo cd. Pollino) fino a due metri a valle della pietra V, lasciando 
ipotizzare uno sviluppo analogo per il terrazzo stesso. Lo scavo ha però 
mostrato che immediatamente a valle del muro N rimangono solo alcuni 
lacerti del terrazzo L. Alla stessa maniera anche la prosecuzione del 
terrazzo più antico M è percettibile in questa zona solo per un ulteriore 
metro rispetto a quanto era già stato esposto, per poi interrompersi a 
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ridosso del muro N che lo copre. Sembra dunque che i tratti dei muri L 
e M nella zona a valle del costrutto formato dalla pietra V e dal muro N 
siano stati interessati da interventi successivi legati probabilmente alla 
realizzazione dei recinti, non solo per il recupero del materiale lapideo ma 
anche per una regolarizzazione dell’area.

Qui, la stratificazione residua, non molto potente, insisteva su di un 
basamento roccioso giallo formato in prevalenza da lapillo vulcanico che a 
sud, in corrispondenza della pietra V, è interrotto da un taglio semicircolare 
bordato da un piccolo muro (US 7014) in blocchi irregolari (fig. 3) e 
riempito da un potente livello di sedimenti grigi già individuato, nel corso 
delle campagne precedenti, tra i muri X e Y.

Quest’ultimo contesto è stato oggetto, nella campagna 2016, di indagini 
approfondite che hanno permesso di appurare la consistenza dei due 
costrutti murari, la loro relazione con le altre strutture della zona e la 
morfologia del basamento roccioso su cui insistono.

Le osservazioni scaturite possono essere riassunte nella seguente 
maniera: 1) lungo la linea marcata dal muro O, la pietra V e il muro R il 
basamento roccioso si approfondisce, per poi risalire, procedendo verso 
sud, al margine meridionale dello scavo (fig. 9); 2) questa depressione 
allungata in senso monte valle, è più profonda e larga in corrispondenza 
della pietra V (fig. 3, 10-11); 3) i limiti di questa depressione sono 
marginati da imponenti muri (fig. 3 X e Y; fig. 9, 12) che armano le pareti; 
4) il muro X è in continuità con il muro US 7014, col quale forma una angolo 
ottuso (fig 10); 5) i muri di cui al punto 3 sono coperti rispettivamente 
dal muro R e dal muro Q, coppia di muri che probabilmente marginava 
la stessa area allungata in un momento in cui la cavità era colmata; 6) 
il muro R è interrotto, nei pressi della pietra V, da una buca riempita da 
uno scarico di molluschi marini; 7) il riempimento è costituito da tre 
livelli (fig. 13): a) un livello sommitale, di colore bruno e bruno chiaro 
corrispondente alle strutture successive, b) un livello grigio con molto 
materiale ceramico, esteso secondo varie UUSS lungo tutta l’estensione 
della cavità e che verso monte è in connessione con il muro parallelo al 
muro O (US 692) e a esso precedente, c) un livello bruno basale che nel 
punto di massimo approfondimento della cavità (sotto la pietra V) ha 
restituito resti faunistici.

La funzione complessiva di questo contesto va verosimilmente 
collegata alla sua posizione ai margini meridionali dell’insediamento, 
immediatamente all’esterno di tutte le altre strutture individuate e 
tentativamente segnandone il limite.

Fig. 10 - San Vincenzo Stromboli, zona a valle della pietra V: piccolo muro (US 
7014) ad angolo ottuso con il muro X.
San Vincenzo Stromboli, downstream zone of stone V: small wall (US 7014) 
forming an obtuse angle with wall X.

Fig. 11 - San Vincenzo Stromboli, zona a valle della pietra V: profilo con la pietra V 
e il muro Y (cfr. fig. 3).
San Vincenzo Stromboli, downstream zone of stone V: profile including stone V and 
wall Y (cfr. fig. 3).
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Fig. 12 - San Vincenzo Stromboli, zona a valle della pietra V: dettaglio del muro Y.
San Vincenzo Stromboli, downstream zone of stone V: detail of wall Y.

Canale erosivo dell’area Est
Il margine nord-orientale dell’area Est è interessato dalla presenza 

di un canale erosivo (cd. Sargassi) che contiene materiale medievale ed 
è coperto da uno strato di tefra (Renzulli et alii 2013) e di cui era stata 
indagata solamente la sponda sud, in corrispondenza della Capanna 1 
(Levi et alii 2011, fig 7d).

Le evidenze che vanno emergendo nell’area Nord (strutture medievali 
in corso di indagine) congiuntamente alle tracce dell’attività del vulcano, 
hanno reso necessario un intervento congiunto tra archeologi e vulcanologi 
(cfr supra) al fine di precisare la morfologia del canale, le dinamiche e i 
tempi di riempimento e l’impatto sulle strutture antropiche.

Tra gennaio e febbraio 2017 è stata aperta un’area di circa 70m2 in cui è 
stato individuato il tetto del canale marcato dall’emersione dello strato di 
tefra, definendone così entrambi i margini. L’intera sequenza stratigrafica 
è stata invece scavata fino al basamento roccioso soltanto in una trincea 
di ca. 2x5 m (posizionata lungo la linea tracciata dal muro H – fig. 3) 
che ha interessato, da sud a nord, parte del riempimento, la sponda del 
canale costituita dal basamento roccioso tagliato e una piccola porzione 
del piano immediatamente oltre il margine settentrionale del canale. La 
sequenza letta nel riempimento e ha mostrato una situazione piuttosto 

complessa ed è ancora in corso di studio. Lungo il margine del canale è 
stato individuato un lacerto murario (fig. 3, AA) la cui parte sommitale è 
compromessa da canalette e arature mentre quella basale, costituita da 
blocchi in posto, è in connessione con lembi di stratigrafia protostorica 
dai quali sono stati raccolti pochi materiali ceramici tra cui un frammento 
egeo. Più a nord, relativamente all’età del Bronzo, non sono state trovate 
ulteriori pietre ma solo lembi di strati. Pietre derivanti forse dal crollo del 
muro H sono emerse all’interno del canale insieme con una pietra simile 
per dimensione e materiale alla pietra V dell’area Ovest. Se questa ipotesi 
venisse confermata, con il lacerto di muro AA che segna la fine del terrazzo 
H in connessione con il grande masso appena rinvenuto, si delineerebbe 
una struttura topografica del villaggio modulare formata da recinti 
quadrangolari con imponenti elementi lapidei ai vertici.

V. Cannavò1, M. Bettelli2, A. Di Renzoni2, F. Ferranti2, S.T. Levi3, 
A. Ollà4, G. Tigano4

1 Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia.
2 CNR-ISMA, Area della Ricerca Roma 1, Montelibretti (RM).
3 Hunter College, Department of Classical and Oriental Studies, The City University of New 
York, USA.
4 Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Fig. 13 - San Vincenzo Stromboli, pietra V: dettaglio della stratigrafia.
San Vincenzo Stromboli: detail of stratigraphy underneath the stone V.
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Bronzo antico - Sicilia Castelluccio (Noto, SR)

Fig. 1 - Castelluccio (Noto SR): vaschetta con pilastrino dall’US 42 (foto G. Gallitto, 
Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa).
Castelluccio (Noto SR): pan from SU 42. (photo G. Gallitto, Museo Archeologico 
Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa).

Nuove datazioni dall’abitato
Il rinnovo della borsa di ricerca, generosamente offerta dal 

“Mediterranean Archaeological Trust Gram Program” per l’anno 2016, 
ha permesso nuovi studi sui ritrovamenti effettuati a Castelluccio (Noto, 
Siracusa)(Orsi 1892, Orsi 1893). Grazie al progetto finanziato è continuato 
l’esame analitico dei materiali provenienti dai livelli di uso della capanna 
8, ampia m 18 per una larghezza di m 6.50 con orientamento NE/SW, 
individuata nel 1992 grazie agli scavi diretti da Giuseppe Voza (Voza 1996, 
332-333; Id. 1999, 20, figg. 13-14).

In particolare sono stati schedati i materiali provenienti da quattro 
Unità Stratigrafiche con frammenti fittili tipici del BA, distribuite all’interno 
dell’area ovest della grande capanna, già datata tra la fine del III e gli inizi 
del II millennio a.C. (Crispino 2015, 270; Id. 2016, 85).

Tra i frammenti della US 42 (cm 690 N/S x 130 max E/W), di particolare 
interesse quelli appartenenti a due vaschette a compartimenti multipli 
(fig. 1) che si confrontano con un tipo attestato nella grotta La Porta I di 
Barriera di Catania (Orsi1907, 76, fig. 35; 82-86); alcuni frammenti sono 
stati inviati al Dipartimento di Chimica dell’Università del South Florida 
per analisi NMR e GC-MS utili a capire il contenuto e di cui si attendono 
i risultati. Tre campioni ossei, recuperati nella stessa US, inviati al Klaus 
– Tschira – Archäometrie - Zentrum di Mannheim hanno dato le seguenti 
datazioni 14C:

cal. 1σ cal. 2σ
MAMS 29136 3635 ±30 BP BC 2032-1951 BC 2130-1911 Ovis/Capra 

right Radius
MAMS 29137 3620 ± 29 BP BC 2023-1945 BC 2115-1896 Bos taurus 

frag. of right 
Emimandible

MAMS 29138 3629 ± 30 BP BC 2019-1927 BC 2106-1888 Bos taurus 
frag. of right 
Emimandible

PAROLE CHIAVE: Sicilia, abitato, ceramica, cronologia assoluta, Bronzo antico.
KEY WORDS: Sicily, settlement, pottery, absolute chronology, Early Bronze Age.
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Le nuove datazioni confermano quelle precedentemente ottenute e 
risultano importantissime per lo studio dell’evoluzione nello stile ceramico 
castellucciano, associando analisi tipologica a cronologia assoluta.

Oltre alle due vaschette sono stati restaurati altri vasi, tra cui un 
bicchiere a clessidra (fig. 2) il cui contenuto terroso è in corso di analisi da 
parte del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania.

Grazie alla collaborazione con l’Università del South Florida è stato 
possibile ottenere importanti risultati sul contenuto del pithos cordonato 
proveniente dalla stessa capanna (Crispino 2016, 85-86).

Un frammento del fondo è stato sottoposto ad analisi NMR. Il rapporto 
preliminare, che verrà dettagliatamente pubblicato nei prossimi mesi, ha 
evidenziato, secondo il Dr. Ioannis Gelis, curatore delle analisi, uno spettro 
con caratteristiche correlabili con quelle di sostanze grasse (lipidi). Il 
confronto con un analogo ottenuto da un campione di riferimento, costituito 
da un frammento fittile di un recipiente che aveva contenuto dell'olio 
d'oliva, mostra una buona sovrapponibilità dei risultati ottenuti, tuttavia 
alcuni picchi difformi lasciano spazio ad altre interpretazioni. (A.C.).

Resti archeozoologici
Sono stati esaminati e identificati 1153 reperti provenienti dai livelli 

d'uso della capanna 8, comprendenti sia ossa di vertebrati che conchiglie 
di molluschi marini e terrestri.

Il taxon maggiormente rappresentato è Ovis/Capra (45% dei resti 
identificati), seguito da Bos taurus (37%) e Sus domesticus (11%). I 
mammiferi selvatici sono rappresentati solo da pochi resti di Cervus 
elaphus che non raggiungono l'1%, ma tra cui si segnala parte di un palco 
frammentato e con tracce di levigatura alla base, poco al di sopra della 

rosetta. Questa composizione dell'insieme faunistico si avvicina a quella 
registrata da Strobel nella sua nota preliminare (Orsi 1893, 33).

I molluschi marini sono rari (1% ca); sono stati identificate alcune 
conchiglie di Cerastoderma sp. la cui taglia ridotta rende però difficile 
immaginarne un uso alimentare. I gasteropodi terrestri ammontano al 
5% e nella maggior parte dei casi appartengono a specie edibili. Anche 
se la taglia dei singoli individui è compatibile con il consumo alimentare, 
è difficile escludere che la loro presenza sia puramente accidentale. Le 
tracce di combustione su un individuo proveniente dalla US 57, tuttavia, 
testimoniano almeno una contemporaneità tra la conchiglia e le fasi di vita 
della capanna.

Oltre al già segnalato palco di cervo, sono presenti anche alcuni 
manufatti in osso. Tra questi spiccano sei metatarsi di caprovino su cui 
sono stati praticati due fori a partire dal lato mediale e laterale dell'osso 
e sempre all'altezza del terzo distale della diafisi. I due fori, così appaiati, 

Fig. 2 - Castelluccio (Noto SR): 
bicchiere a clessidra dall’US 
42 (foto G. Gallitto, Museo 
Archeologico Regionale “Paolo 
Orsi”, Siracusa).
Castelluccio (Noto, SR): handled 
beaker from SU 42 (photo G. 
Gallitto, Museo Archeologico 
Regionale “Paolo Orsi”, 
Siracusa).

Fig. 3 - Castelluccio (Noto SR): metatarsi di Ovis/Capra con perforazioni. (foto G. 
Gallitto, Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa).
Castelluccio (Noto SR): perforated metatarsals of Ovis/Capra.(photo G. Gallitto, 
Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, Siracusa).
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formano un passante che attraversa la cavità midollare e, in alcuni casi, 
le faccette articolari dell'epifisi prossimale sono state levigate in modo 
da realizzare una superficie piana. La scelta di una ben determinata parte 
anatomica e la ripetitività della tecnica utilizzata per produrli, indicano 
scelte operazionali finalizzate al raggiungimento di uno scopo preciso. 
Mancano, tuttavia, confronti stringenti che, al momento, ci permettano di 
capire la funzione di questi manufatti. 

Dal sito di Azoria (Creta, V sec. a.C.) provengono metacarpi e metatarsi 
di Ovis/Capra perforati in modo da realizzare dei passanti, ma in questi 
esemplari i fori sono praticati a partire dalle facce craniali e caudali 
dell'osso (Haggis et alii 2007, fig. 35). Per gli esemplari cretesi è stata 
avanzata l'ipotesi di un loro uso come bobine (chiamate ancora oggi 
gaitania) usate per intrecciare decorazioni particolari nei prodotti tessili. 
Per quanto riguarda gli esemplari di Castelluccio le ipotesi interpretative 
restano al momento incerte: oltre ad un loro impiego nella tessitura non 
si può escludere il loro utilizzo come elementi decorativi o che, sospesi 
parallelamente tra loro, facessero parte di un unico oggetto simile ad un 
tintinnabulum.(S.C.)
Desidero ringraziare il Mediterranean Archaeological Trust Gram Program per 
il generoso contributo che ha permesso il finanziamento delle datazioni 14C sui 
campioni ossei e lo studio preliminare sulle faune. Un sincero ringraziamento a 
Davide Tanasi, Assistant Professor of Digital Humanities dell’Università del South 
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Bronzo antico - Sicilia Contrada Morghella (Priolo Gargallo, SR)

Fig. 1 - Contrada Morghella, Priolo Gargallo (SR): complesso funerario dell'antica 
età del Bronzo (foto G. Libra).
Contrada Morghella, Priolo Gargallo (SR): Early Bronze Age  funerary complex 
(photo G. Libra).

Il complesso funerario di contrada Morghella è situato nel territorio di 
Priolo Gargallo (Siracusa), all'interno di un’area posta lungo il corso del 
fiume Anapo, ad Ovest/Sud-Ovest dei Monti Climiti. Il sito si raggiunge dal 
centro urbano di Solarino, percorrendo un solo chilometro della Strada 
Provinciale n. 28 in direzione Belvedere-Siracusa. Prima che una recente 
centrale idroelettrica, che sfrutta l’energia delle acque del fiume Anapo, ne 
modificasse radicalmente la morfologia, questo luogo doveva presentarsi 
come un vasto territorio alluvionale, caratterizzato da calcilutiti e 
calcareniti mioceniche (facenti parte della formazione geologica dei Monti 
Climiti), circondato da un insieme collinare costituito, principalmente, 
dai Monti Climiti e da parte del bacino idrografico dell’Anapo, le cui acque 
irroravano i campi favorendo la coltivazione di ortaggi e l’allevamento del 
bestiame.

Recenti indagini, finalizzate allo studio delle necropoli siciliane 
dell’antica età del Bronzo, hanno permesso di documentare uno dei più 
emblematici complessi funerari della facies di Castelluccio (2200 - 1450 
a.C.). Lo studio di questo sito ha anche consentito la raccolta di ulteriori 
dati sull’iter costruttivo delle tombe castellucciane e delle principali fasi 
realizzative delle tombe di un certo impegno architettonico (fig. 1).

Il complesso rupestre di contrada Morghella era già noto ai più assidui 
frequentatori della zona (in genere agricoltori, pastori e cacciatori), che 
vi hanno attribuito l’appellativo di "chiesa" in quanto ritenuto un altare o, 
comunque, un antico luogo di culto rupestre. E’ presumibile, infatti, che il 
taglio nella parete rocciosa, quasi regolare, dei quattro finti pilastri e lesene, 
visibili a distanza, abbia costituito da sempre un punto di riferimento e 
un polo di attrazione per la comunità locale. Nelle vicinanze è ben nota la 
grande necropoli castellucciana di Cava Rovettazzo, esplorata e pubblicata 
da Paolo Orsi all’inizio del secolo scorso (Orsi 1903), caratterizzata dalla 
presenza di un’importante tomba monumentale, dal prospetto decorato a 
lesene e incisioni secondarie a griglia e coppelle (Barucco, Libra 2010).

PAROLE CHIAVE: Sicilia, Siracusa, necropoli protostorica, tombe a grotticella 
artificiale, tombe a pilastri

KEY WORDS: Sicily, Siracusa, Protohistorical Cemetery, Chambertombs, Tombs 
with pilasterfacade
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Descrizione del complesso funerario
Il complesso funerario di contrada Morghella è composto da un esiguo 

gruppo di quattro tombe a grotticella artificiale, scavate in una parete di 
roccia affiorante del cozzo, tre delle quali in stretta relazione costruttiva; 
la quarta, mancante del prospetto, è posizionata più in basso. Lo stato di 
conservazione è eccellente, si registrano solo piccole mancanze della roccia 
dovute all'azione degli agenti atmosferici ed alla consistenza porosa della 
stessa roccia.

Il prospetto, costituito da un unico impianto comune alle tre tombe, 
risulta scavato ad un’altezza media dal piano di calpestio di circa m 1,70 e si 
sviluppa per una larghezza di m 4,56 ed un’altezza di m 1,25 circa. Presenta 
una decorazione mista di pilastri e lesene e non trova, apparentemente, 
confronti con nessuna altra tomba della facies castellucciana (Terranova 
2008). Le prime tre grotticelle artificiali, di cui due incoative e una sola 
completata, dovevano far parte di un unico impianto sepolcrale che 
prevedeva lo scavo di tre tombe dagli accessi praticati negli intercolunni 
di un unico portico a quattro pilastri o semipilastri. Alla decorazione del 
prospetto a finti pilastri si aggiunge un’ulteriore “decorazione secondaria”, 
caratterizzata dalla presenza di incisioni a forma di corno, applicate negli 
spigoli degli accessi. Questo motivo decorativo non è nuovo nel panorama 
architettonico funerario castellucciano, in quanto è stato già utilizzato 
nella cd. Tomba del Principe di Cava Lazzaro, dove è applicato sia negli 
spigoli superiori dell’accesso, sia negli angoli superiori dei finti pilastri, a 
contorno dei cerchi puntinati (Libra 2006).

Il complesso funerario sembra essere isolato in quanto nella zona non 
si trovano altre tombe né si notano tra la terra circostante reperti litici e 
fittili che possano confermare l’appartenenza alla cultura castellucciana 
dell’antica età del Bronzo, benché l’esame della struttura architettonica 
non lascia spazio ad altre ipotesi interpretative. Il sito in cui ricade tale 
manufatto, inoltre, sembra sia limitrofo a quello indicato sul settimanale di 
Siracusa “La Domenica” del 25 settembre 1983, in cui si riportava la notizia 
dell’avvenuta distruzione di un dolmen, esistente nei pressi della masseria 
Corruggia, a causa della costruzione di una diga idroelettrica (Giannitrapani 
2001; Piccolo 2007). E’ possibile che quest’ultimo manufatto abbia avuto 
strette relazioni con la comunità relativa ai costruttori del complesso 
funerario di Contrada Morghella.

Fig. 2 - Contrada Morghella, Priolo Gargallo (SR): rilievi del complesso funerario 
dell'antica età del Bronzo (rilevo G. Libra).
Contrada Morghella, PrioloGargallo (SR): reliefs of the funerary complex of the Early 
Bronze Age (drawing G. Libra).

Analisi tecnico-costruttiva
Dalla lettura icnografica del prospetto, è possibile ricostruire il probabile 

sviluppo cronologico del lavoro di escavazione (fig. 2).
La prima fase prevedeva l’incisione sulla parete rocciosa del perimetro e 

degli elementi principali dell’intera facciata, così come previsto dal progetto 
iniziale (nella necropoli di Granati Vecchi presso Rosolini, ad esempio, una 
tomba monumentale è rimasta allo stadio di traccia sulla parete rocciosa). 
Successivamente si scavava il padiglione esterno, che poteva essere più o 
meno profondo, rettilineo o a esedra. Ciò serviva anche per lo spianamento 
della porzione di roccia che doveva accogliere il portello della futura tomba. 
Dopo, si procedeva con la suddivisione degli spazi relativi agli intercolunni, 
risparmiando i pilastri o i semipilastri; in seguito veniva tracciato e scavato 
il portello e creata la cella funeraria che, in alcuni casi, era preceduta da 
un’anticella e provvista di “letto funebre” interno (qui assenti). 
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In questo caso nel prospetto vennero ricavati quattro semi-pilastri della 
stessa larghezza, distanziati da intercolunni proporzionali per il rispetto 
della simmetria, mentre lo spazio centrale era più largo perché doveva 
contenere la tomba principale. Le fasi successive subirono dei mutamenti 
che portarono allo stravolgimento del progetto iniziale: si procedette a 
scavare prima la tomba di destra, le cui semi-colonne diventarono a “tutto 
tondo”, il portello riquadrato, e venne ultimata la cella. 

Questa prima tomba, terminata in fretta per ignote cause di circostanza, 
fu utilizzata forse per molto tempo prima che si presentasse la necessità di 
portare a termine il resto del complesso sepolcrale. Ad ogni modo quando 
i fossores si accinsero ad approfondire lo scavo della cella centrale, si 
dovettero accorgere che non ci sarebbe stato spazio a sufficienza poiché, 
se avessero continuato a scavare la tomba con asse perpendicolare alla 
facciata, avrebbero danneggiato la prima cella. Per tali motivi, essi decisero 
di inclinare lo scavo di circa 25 gradi verso sinistra, distanziandosi così 
da quella. Il lavoro di escavazione, tuttavia, non venne portato a termine, 
arrestandosi all’abbozzo della cella sepolcrale per motivi che non 
conosciamo. Il resto del prospetto, con la cella di sinistra, non venne 
più approfondito. Lasciato allo stato incoativo, non si portò a termine la 
realizzazione del portico delimitato da pilastri che, probabilmente, era 
previsto nel progetto iniziale (fig. 3).

Inquadramento crono-tipologico
La tomba monumentale di contrada Morghella può essere attribuita 

ad una fase evoluta del Bronzo Antico, per via del maestoso e complesso 
prospetto rettilineo, delle decorazioni secondarie a corno poste agli 
angoli dei portelli a doppio riquadro e per la mancanza di anticella e letto 
funebre nell’unica tomba finita; l’approssimazione dello scavo e lo stato 
di incompiutezza sembrano indicare un substrato culturale in fase di 
abbandono o disfacimento.

L'improvvisa interruzione nella realizzazione di una importante 
tomba monumentale, che in alcuni casi comporta l'abbandono o lo stato 
incoativo della stessa, come la parziale o radicale trasformazione del 
progetto architettonico iniziale, possono essere determinate innanzitutto 
dalla consistenza della roccia che, se non è omogenea e compatta, rende lo 
scavo alquanto difficoltoso, al punto da costringere i cavatori a modificarne 
l’andamento o a interromperlo del tutto. Altra possibile spiegazione 
può essere legata agli strumenti impiegati per le opere di escavazione: 
in Sicilia, durante l’antica età del Bronzo, gli strumenti utilizzati per 
scavare la roccia allo scopo di realizzare tombe o grotticelle artificiali 

Fig. 3 - Contrada Morghella, Priolo Gargallo (SR): ipotesi ricostruttiva del complesso 
funerario dell'antica età del Bronzo (elaborazione grafica G. Libra).
Contrada Morghella, Priolo Gargallo (SR): reconstruction hypothesis of the Early 
Bronze Age funerary complex (graphic processing G. Libra).
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di altro utilizzo, dovevano consistere essenzialmente in manufatti litici 
di selce o di basalto, materiali più duri della semplice roccia calcarea 
ma non paragonabili agli strumenti di metallo. Per cui lo scavo di una 
tomba maggiore o architettonicamente impegnativa doveva risultare 
notevolmente difficoltoso e suscettibile di essere interrotto, modificato o 
definitivamente abbandonato.

Conclusione
Verso la fine dell’antica età del Bronzo siciliana, la cultura castellucciana 

presenta delle peculiarità che la distinguono dalle precedenti fasi, a causa, 
probabilmente, di influenze esterne o di rapidi cambiamenti interni i quali, 
però, avranno vita breve poiché la stessa, da lì a poco, sarà destinata a 
scomparire. La collocazione del nostro sito e degli altri vicini, a contatto 
diretto con la costa attraverso la via fluviale dell’Anapo, induce a credere 
che i loro abitanti abbiano subito influenze extramarine. Le dinamiche 
insediative di questo territorio rispecchierebbero, così, quelle già 
documentate nei siti a ridosso delle cave iblee. La tomba di Morghella, oltre 
al fattore monumentale, possiede il pregio di essere incoativa, termine che 
spesso viene inteso nelle accezioni negative di “incompleta”, “non finita”, 
ecc., ma che, in questo caso, diventa fattore positivo di studio in quanto, nella 
sua realizzazione, vi coesistono tre momenti realizzativi cronologicamente 
differenti che spiegano bene l’iter costruttivo del monumento funerario.
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Bronzo antico - Sicilia Cava Mostringiano (Priolo Gargallo, SR)

Fig. 1 - Cava Mostringiano, Priolo Gargallo (SR): prospetto della tomba 4 (foto M. 
Musco).
Cava Mostringiano, Priolo Gargallo (SR): facade of tomb 4 (photo M. Musco.).

La Cava di Mostringiano è uno dei tanti valloni alluvionali che solcano, 
in modo profondo e tortuoso, il territorio di Priolo Gargallo (SR), 
nascendo dalla sommità dell'altopiano dei monti Climiti e arrivando fino 
al mare (Voza, Vallet 1984, 42 n. 35). Mostringiano entra nella letteratura 
archeologica per la presenza di una necropoli del Bronzo Antico, resa nota 
da Paolo Orsi sul finire del XIX secolo. Essa è ubicata nelle balze digradanti 
di un piccolo sperone orientato verso N che si protende dalle pareti rocciose 
della cava, nella parte alta del suo corso, quasi alle pendici dei monti 
Climiti e appena sotto l'attuale tracciato dell'autostrada Siracusa - Catania, 
che la attraversa. Questo luogo, situato presso Priolo, nella “angusta e 
solitaria cava di Mostrinciano”, è edito in una breve nota di tre pagine nel 
BPI (Orsi 1895) a seguito di scavi condotti dallo studioso nel maggio del 
1894. È una necropoli composta da una cinquantina di tombe a camera 
ipogea aperte nelle rocce verticali che formano la gola, mentre secondo 
lo studioso la terrazza soprastante doveva essere occupata dal villaggio 
connesso con essa. I sepolcri analizzati da Orsi furono 11. Sebbene il frutto 
di questa esplorazione non fu quello sperato, in quanto la quasi totalità di 
quelle poche tombe scavate si dimostrava del tipo comune riscontrato in 
centinaia di repliche nelle pareti calcaree della Sicilia sudorientale, Orsi 
sostenne che alcune peculiarità della necropoli non dovessero passare 
inosservate. Particolari sistemi di chiusura dell'ingresso delle celle (Orsi 
1895, 151), dimensioni estremamente ridotte di alcune tombe, sepolcri 
gemelli con gli ingressi sullo stesso padiglione, indussero Orsi a indicare 
tali caratteristiche come l'aspetto peculiare del gruppo tombale di Cava 
Mostringiano (Ibid., 152).

Come già accennato, la maggior parte dei sepolcri era stata frugata in 
antico e del corredo restavano i frr.i ceramici e silicei sparsi sul padiglione; 
ma alcune di esse presentarono le deposizioni ancora in posto, come la 
tomba 4, con “tre scheletri accoccolati, una quantità di cocci provenienti da 
devastazione antica, alquante schegge silicee di lavorazione, un’accetta in 
basalto logora, ed una specie di scalpelletto in bronzo, in forma di verga, 
lunga 6 cm”; la 9 con “in posto tre scheletri accoccolati, accompagnati da 
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tre bei coltelli di selce e da un calicetto ansato pure di forma nota”; le tt. 
10 e 11, la prima con cinque scheletri in posto e pochi cocci, mentre la 
seconda nove scheletri, due asce basaltiche frammentarie e piccoli frr.i 
ceramici (Ibid., 152).

Un recente riesame della necropoli di Cava Mostringiano da parte 
di chi scrive è volto a chiarificare l’estensione della necropoli vista da 
Orsi, attraverso la mappatura aggiornata dei sepolcri, la numerazione e 
georeferenziazione delle tombe oggi visibili (30, sulla cinquantina indicata 
da Orsi) e la restituzione grafica delle più interessanti da un punto di vista 
planivolumetrico. Il numero inferiore di tombe oggi individuabili rispetto 
a quello riportato da Orsi è dovuto probabilmente al fatto che gran parte 
del lato W dello sperone in cui è ubicata la necropoli è stato intaccato 
dall'escavazione selvaggia di una cava di calcare, che ha interessato ed 
interessa, ancora oggi, gran parte del corso del Mostringiano. Nuovi e 
importanti dati, invece, si stanno ottenendo grazie allo studio accurato 
dei Taccuini redatti da P. Orsi durante la sua campagna di scavo (maggio 

Fig. 2 - Cava Mostringiano, Priolo Gargallo (SR): prospetto della tomba 8 (foto 
M. Musco).
Cava Mostringiano, Priolo Gargallo (SR): facade of tomb 8 (photo M. Musco).

Fig. 3 - Cava Mostringiano, Priolo Gargallo (SR):1-2) planimetria e sezione della t. 
8; 3) planimetria della tomba 4 (disegni M. Musco).
Cava Mostringiano, PrioloGargallo (SR): 1-2) plan and section of tomb 8; 3) plan of 
tomb 4 (drawings  M. Musco).

1894), che integrano le informazioni stranamente tralasciate dall’autore in 
sede di pubblicazione. 

Le trenta cellette sepolcrali attualmente individuate, scampate 
fortunatamente alla distruzione, sono per il maggior numero orientate in 
direzione N-NW; si presentano di varia forma e grandezza (fig. 1), alcune 
a pianta decisamente circolare, con diametro fino a 2 m. Numerose sono 
quelle incoative (4 tt.), cosi come quelle le cui dimensioni sono, come 
aveva già rilevato Orsi, davvero ridotte (3 tt.). La maggior parte di esse, 
sfruttando le balze calcaree, sono raggruppate in modo apparentemente 
ordinato e ravvicinato nella parte centrale della necropoli, mentre solo 5 
tombe risultano parzialmente o totalmente isolate dal gruppo centrale. 
Tutte le tombe sono sprovviste di anticella, eccezion fatta per una, e 
presentano nella maggior parte dei casi una sorta di escavazione ad esedra 
nel prospetto (fig. 2). Quelle trattate in dettaglio sono caratterizzate da 
varie peculiarità architettoniche, quali prospetti monumentalizzati da 
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pilastri o lesene; nicchie e pilastri risparmiati nella roccia all’interno delle 
celle; articolazione della pianta, che non sempre è circolare o sub-circolare, 
ma che a volte può avere uno sviluppo “trilobato” per la necessità di una 
partizione interna della cella (fig. 3).

Questa caratterizzazione architettonica in negativo, riscontrata anche 
a Cava Mostringiano e presente in centinaia di casi in territorio siciliano, 
è stata messa in relazione con l’architettura templare e funeraria maltese 
(Main Hall e della Inner Hall dell'ipogeo di HalSaflieni; prospetti costruiti 
dei templi), spiegata come riadattamento interno in chiave indigena di 
tecniche architettoniche e decorazioni allogene (Terranova 2008).

Esplorazioni ancora più recenti da parte di chi scrive hanno permesso 
l’identificazione e il conteggio di altre cinquanta tombe ca., tuttora in corso 
di studio, collocate nel versante orientale del vallone fossile scavato dal 
Mostringiano, in continuità stilistico-tipologica con le precedenti, per la 
presenza di lesene o setti risparmiati nella roccia sia sul prospetto, che 
all’interno della cella, e probabilmente mai viste da P. Orsi.


