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Età del Bronzo - Sardegna Territorio di Fonni (Fonni, NU)

PAROLE CHIAVE:  Sardegna, Età nuragica, nuraghe, protonuraghe
KEY WORDS:  Sardinia, Nuragic Age, nuraghe, protonuraghe

Fig. 1 - Carta archeologica del territorio di Fonni (NU): l’area oggetto della ricerca 
risulta evidenziata.
Archaeological map of the territory of Fonni (NU): the research area is highlighted.

Ricerche archeologiche condotte nel territorio di Fonni hanno consentito 
di documentare numerosi monumenti di età nuragica disseminati in 
un’area di 43 kmq, corrispondente ad un terzo dell’intera superficie 
comunale (kmq 142,27) (fig. 1). Il resto del territorio risulta diviso in 
due parti, quasi equivalenti: una a contatto con l’area selezionata per la 
ricerca e come quella fortemente antropizzata in antico – comprende, fra 
gli altri, lo straordinario santuario nuragico di Gremanu e la necropoli di 
Madau costituita da ben cinque tombe di giganti - mentre l’altra, montuosa 
ed impervia, sembra, almeno allo stato attuale, priva di testimonianze 
archeologiche. L’area prescelta è caratterizzata da tratti pianeggianti che si 
alternano a forme collinari o ad aspri rilievi: il nuraghe Nostra Signora del 
Monte si trova a 1253 metri s.l.m., ma la maggior parte dei siti è ubicata fra 
i 900 e i 1100 metri s.l.m.

Nel corso delle ricognizioni sono stati individuati e classificati 34 siti 
archeologici – protonuraghi, nuraghi a tholos, tombe di giganti, fonti cultuali 
e villaggi - ma nel contempo si è potuto assistere ai gravi danneggiamenti 
cui sono stati sottoposti i monumenti, sia dal trascorrere del tempo sia, 
soprattutto, a causa dei clandestini che si sono resi responsabili di veri e 
propri saccheggi. Fra i monumenti rilevati sono da segnalare, fra gli altri, 
i protonuraghi o nuraghi a corridoi o arcaici, costruzioni che sembrano 
precedere il modello classico, evoluto, del nuraghe a tholos, tipo quello di 
Biaceddu, circolare in pianta, con scala e nicchia d’andito, camera centrale 
con tre nicchie disposte a croce (fig. 2). I protonuraghi sono quelli di Tanca 
Manna, S’Utturu ‘e Mesu, Carussia e Nole, mentre un quinto, il Trementu, 
pur rivelandosi di grande interesse ora risulta totalmente sconvolto.

Il Carussia è ubicato sul ciglio di uno sperone granitico, a 1169 metri 
s.l.m., dal quale si domina tutto il territorio di Fonni e, verso ovest, parte 
di quello di Ovodda. È stato costruito sfruttando l’affioramento granitico 
- talora incluso nella muratura - che in qualche modo ne ha suggerito 
l’impianto planimetrico. A circa 400 metri a nord si trovano i resti del 
nuraghe Nostra Signora del Monte (1253 metri s.l.m.). Il monumento è 
composto da una base conformata a sezione di ellisse (m 17x19) che ad 
ovest poggia sul bancone roccioso ed è attraversata da un lungo corridoio: 
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Fig. 2 - Fonni (NU): veduta aerea del nuraghe Biaceddu.
Fonni (NU): aerial view of the nuraghe Biaceddu.

Fig. 3 - Fonni (NU): prospetto con ingresso del protonuraghe Carussia.
Fonni (NU): perspective view with the entry to the protonuraghe Carussia.

questa parte della costruzione può essere considerata il vero e proprio 
protonuraghe. Nella parte terminale di questa struttura, sul crollo e in 
parte sulla roccia, si stacca una piccola torre circolare, del tipo a tholos, 
costruita presumibilmente in una fase successiva al primo impianto.

Il protonuraghe non presenta un particolare sviluppo in altezza, 
soprattutto nella parte che a ovest si affaccia sul pendio e nei lati (nord e 
sud) dove spesso affiora la roccia naturale: sul prospetto, invece, ove si apre 
l’ingresso, si raggiunge un elevato di cinque metri (fig. 3). L’opera muraria 
esterna è costituita da grandi blocchi di granito appena sbozzati, disposti 
a filari non sempre regolari con numerose zeppe di rincalzo. L’ingresso, 
volto ad est, di luce trapezoidale e provvisto di architrave, introduce in 
un corridoio ora inaccessibile a causa delle macerie, ma la sua lunghezza 
(cinque metri) è misurabile sul crollo dall’alto. Il piano di svettamento 
di questa prima struttura risulta interamente ingombro da blocchi di 
grandi e medie dimensioni che hanno creato una sorta di irregolare e 
caotica piattaforma, sulla quale, leggermente in declivio verso est, è stata 
impiantata la torre a tholos, ad otto metri dall’ingresso del protonuraghe. 
Questa torre, di pianta circolare (diam. m 8), realizzata con blocchi di 
granito di grandi e medie dimensioni, lavorati con cura e disposti su corsi 
per lo più regolari, si conserva sul lato nord per un’altezza massima residua 
di m 3,10 (fig. 4).
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Fig. 4 - Fonni (NU): la torre a tholos aggiunta al protonuraghe Carussia.
Fonni (NU): the tholos tower added to the protonuraghe Carussia.

Fig. 5 - Fonni (NU): veduta aerea del protonuraghe Carussia.
Fonni (NU): aerial view of the protonuraghe Carussia.

L’ingresso, ad est, in asse con il primo, introduce in un corridoio 
trapezoidale (lungh. m 3,20; largh. m 1,00/1,30; h max m 3,60) che sulla 
destra presenta la scala elicoidale (lungh. m 4,50) che porta sul piano di 
svettamento, ora a cielo aperto e in parte ostruito dal crollo. La camera è di 
forma leggermente ellittica (diam. m 3x2,50) con pareti aggettanti che si 
conservano per un massimo di undici filari, realizzati con blocchi poliedrici 
di varie dimensioni posti in opera con zeppe di rincalzo (fig. 5). Questo 
monumento sembra ripetere lo schema planimetrico del protonuraghe 
Nole, vale a dire un’ampia piattaforma divisa da un corridoio – ma in questo 
caso con due  nicchie contrapposte - e una torre, che si presume a tholos, 
nella parte terminale. Va comunque detto che i crolli non consentono di 
leggere pienamente l’articolazione interna delle due strutture.

Il Tanca Manna, a m 972 s.l. m., sorge su di un bancone roccioso affiorante 
in alcuni tratti. La costruzione sembra formata da un protonuraghe di forma 
vagamente ellittica, caratterizzato da due lunghi corridoi con nicchie, al 
quale, forse in una seconda fase, è stato addossato un corpo aggiunto o una 
sorta di ampio rifascio dal profilo arrotondato sul quale si stacca una torre 
circolare con corridoio marginato da una profonda nicchia. Le macerie e la 
vegetazione arbustiva impediscono di distinguere nitidamente il rapporto 
fra le componenti di questo straordinario edificio e di valutarne appieno la 
sua complessità. 

Il rifascio murario, lungo il profilo nord-ovest-sud del protonuraghe, 
presenta uno spessore di m 2,50 a nord, dove poggia sul rialzo roccioso 
raggiungendo l’altezza complessiva di m 4,30 dal piano di campagna (h 
muratura m 2,90); di m 5,30 a ovest (h m 1,20/2,60); di m 7 a nord-ovest e 
di m 6,30 a sud (h m 1,90): l’opera muraria è data da blocchi poligonali di 
medie dimensioni appena sbozzati e disposti a filari orizzontali. La massa 
muraria è attraversata da due lunghi corridoi (fig. 6, b,c), da un vano sub-
circolare (fig. 6, d), ora a cielo aperto a causa dei crolli, e da una nicchia a 
sud, in prossimità del probabile ingresso. Superato questo ingresso, molto 
rovinato e non pienamente valutabile, si accede ad un corridoio (figg. 6, c; 
7) ad andamento curvilineo, da sud verso nord-ovest, lungo una decina di 
metri e perfettamente agibile per tutto il suo sviluppo. Presenta sezione 
trapezoidale (largh. m 1,90/1,00; h m 2,20/1,50) con pareti aggettanti 
chiuse in alto a piattabanda: il paramento murario risulta costruito con 
blocchi di media pezzatura, appena sbozzati e disposti a filari abbastanza 
regolari. A m 0,70 dall’ingresso, nella parete sinistra, è stata ricavata una 
nicchia quadrangolare (largh. m 1,20; prof. m 2; h m 1,70) con ingresso 
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a luce trapezoidale (h m 1,30; largh. m 1,20/0,60), sormontato da un 
robusto architrave. Nella parte finale del corridoio, nella parete destra 
si apre l’ingresso (h m 1,35; largh. m 1,00) a un ambiente (fig. 6, d) sub-
circolare (diam. m 2,40), oggi a cielo aperto (h max m 2,20 sul lato ovest) 
e parzialmente crollato a est e sud-est ove è visibile uno squarcio della 
muratura che porta all’esterno: difficile dire se si tratti o meno di un ingresso 
secondario. In asse con questo vano, in posizione trasversale, quasi a 90˚, 
si apre l’accesso al secondo corridoio (fig. 6, b): ha pianta sub-rettangolare, 
rastremata verso il fondo (lungh. m 4,60; largh. media m 1,65; h 2,12 su 
otto filari), e segue il profilo naturale del terreno scendendo di quota verso 
est. Le pareti sono aggettanti con soffitto delimitato da lastre disposte a 
profilo scalare per seguire il dislivello del corridoio. La parte finale, ad 
ovest, risulta a contatto con l’ingresso alla torre che, ostruito a causa del 
crollo di un tratto della volta, non permette di valutare correttamente 
il dislivello ed il rapporto fra i due ingressi che forse potrebbero essere 
raccordati tramite dei gradini. 

La torre (fig. 6, a) (diam. esterno di m 7,50x7,00) si stacca dall’insieme 
della costruzione di appena m 0,90 con una muratura di grandi blocchi 

Fig. 7 - Fonni (NU): corridoio del protonuraghe Tanca Manna.
Fonni (NU): hallway of the protonuraghe Tanca Manna.

Fig. 6 - Fonni (NU): schizzo planimetrico del protonuraghe Tanca Manna.
Fonni (NU): planimetric sketch of the protonuraghe Tanca Manna.
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poligonali disposti a filari orizzontali irregolari. L’ingresso, volto a est, è 
ostruito, come già detto, dal crollo del corridoio precedente addossato 
alla muratura esterna; è visibile, tuttavia, parte dell’architrave munito 
di finestrino di scarico.  Il corridoio retrostante, rettangolare e a sezione 
trapezoidale (largh. m 1,15; h m 1,40), è lungo m 5,20, ma in gran parte 
sconvolto dagli scavi abusivi. L’opera muraria è costituita da blocchi di 
medie e piccole dimensioni disposti ad aggetto con zeppe di rincalzo (sette 
filari). La parte finale è stata svuotata dai clandestini creando un dislivello 
di circa un metro, raggiungendo così l’attuale altezza di m 2,60 su otto filari. 
A m 2,70 dall’ingresso, sulla parete sinistra, si apre una grande nicchia di 
forma rotondeggiante (diam. m 1,40 x 1,60), ora a cielo aperto. L’entrata, 
di forma trapezoidale, è larga m 1,20/0,40 e presenta un’altezza di m 1,55. 

A sud del monumento sono visibili le tracce del villaggio, mentre a circa 
200 metri sono presenti i resti di due tombe di giganti.

Del tutto diverso, invece, il protonuraghe S’Uturu e Mesu che, ubicato su 
un ripido pendio in posizione dominante, a m 944 s. l. m., è stato costruito 
sfruttando e inglobando grandi rocce naturali. Presenta profilo circolare 
(diam. m 12), ingresso a sud-sud-est, ora crollato, che introduce in un 
corridoio (lungh. m 3,60; largh. m 1,30; h m 4,30) con nicchia, dal quale, 
tramite sedici gradini, si raggiunge il piano di svettamento (diam. m 11) 
sul quale ha preso dimora un maestoso leccio che impedisce la piena 
lettura delle strutture che dovevano occupare la sommità del monumento. 
E questo per il fatto che l’edificio, dato il modesto spazio interno utile, 
doveva di necessità utilizzare il piano superiore ove si intravvedono deboli 
tracce di murature. L’edificio si conserva per un’altezza massima di 7,20 
con undici filari di pietre poligonali di grandi dimensioni disposte a filari 
irregolari. La posizione dominante, le modeste dimensioni e l’esiguità degli 
spazi interni portano a ipotizzare che la sua funzione fosse soprattutto di 
controllo della via naturale che corre nella vallata sottostante.

A. Falconi1
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Età del Bronzo - Sardegna Iloi (Sedilo, OR)

Fig. 1. – Planimetria generale del sito archeologico di Iloi (OR).
General plan of the archaeological site of Iloi (OR).

PAROLE CHIAVE:  villaggio, casa rettangolare, età nuragica, Sardegna
KEY WORDS:  village, rectangular house, nuragic age, Sardinia

Nei mesi di settembre-ottobre 2018 sono riprese le ricerche nel 
complesso di età nuragica di Iloi (fig. 1), nell’area a nord del nuraghe, 
in alcune strutture già oggetto di indagini archeologiche nei primi anni 
Duemila. 

Lo scavo è stato condotto sotto la direzione scientifica di Anna Depalmas, 
coadiuvata sul campo da Giovanna Fundoni e Matteo Pischedda, con la 
partecipazione di studenti e specializzandi in Archeologia del Dipartimento 
di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università degli Studi 
di Sassari.

Lo scavo si è svolto grazie al sostegno del Comune di Sedilo, in modalità 
di Concessione Ministeriale e in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica di Oristano, nella persona del Dott. Alessandro Usai.

Si è intervenuti nel settore che si sviluppa a settentrione dell’omonimo 
nuraghe complesso dove, nelle precedenti campagne di scavo (2000-2004) 
erano state messe in luce alcune strutture pertinenti all’abitato. L’intervento 
si è concentrato sulla struttura 15, messa in luce nella campagna del 2003,  
sull’area esterna a essa, prossima al vano 3 (fig. 2).

La località di Iloi, distante dal paese di Sedilo 2,5 Km è ubicata in 
corrispondenza dell’orlo del pianoro basaltico, su una delle punte avanzate 
dell’altopiano che fronteggia a S, la pianura solcata dal fiume Tirso e ora 
invasa dalle acque del Lago Omodeo. 

In questa località, entro un’area di circa m 300 x 200, sono stati 
individuati una vasta necropoli prenuragica del tipo a domus de janas e 
una significativa associazione di monumenti di età nuragica.

Il complesso nuragico è costituito da un’area funeraria (Tanda 2003) 
e da una a carattere civile caratterizzata dalla presenza di un nuraghe 
complesso di tipo misto e da un abitato che si estende entro un’area vasta 
poco più di due ettari (Depalmas 2012).

Struttura 15
L’ambiente 15 fu identificato nel corso delle precedenti indagini (2000-

2003) che permisero la messa in luce dei muri perimetrali realizzati con un 
paramento di grandi massi di basalto con un riempimento a sacco di pietre 
di modeste dimensioni. 
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Fig. 2 – Iloi (OR): l’area delle strutture 3 e 15, oggetto dell’indagine archeologica. 
Iloi (OR): the excavation area with structures 3 and 15.

Si tratta di un edificio di pianta rettangolare absidata con ingresso nel 
lato corto meridionale, lungo m 10,48 e largo m 6,50.

Rimossa la terra superficiale e lo strato di geo-tessuto lasciato 
a protezione della superficie di scavo, si è ripristinata la situazione 
dell’intervento del 2003 che aveva visto l’asportazione del cospicuo 
livello di accumulo di massi basaltici di media e grande dimensione e 
l’evidenziazione di uno strato caratterizzato da poche pietre residue. Lo 
scavo di tale strato (rinominato US 100) ha messo in luce una sistemazione 
di pietre che costituisce un gradino di accesso nel lato N della struttura 
(US 101) e ha restituito pochi frammenti di ceramica e qualche scoria di 
metallo.

Nella zona centro-occidentale è stata evidenziata una piccola area di 
combustione, di epoca successiva alla prima fase di utilizzo della struttura, 
costituita da un accumulo di pietre di forma circolare molto scomposto (US 
106) che racchiudeva uno strato di terra scura e carboniosa (US 107).

Al di sotto di uno strato di terra chiara che si estendeva per gran parte 
dell’edificio (US 103) e che ha restituito pochi frammenti di ceramica e 
concotto, è stato messo in luce il banco di roccia basaltica, caratterizzato 
da un particolare andamento a spirale dovuto alle dinamiche di 
raffreddamento della colata vulcanica. Nella zona S della struttura, 

corrispondente all’ingresso della stessa, è stato evidenziato un lembo 
di battuto pavimentale (US 110) il cui scavo verrà approfondito in una 
prossima ulteriore campagna (fig. 3).

Il materiale portato alla luce presenta un elevato grado di frammentazione 
e sembra in gran parte riferibile a elementi vascolari poco articolati tra 
i quali prevalgono teglie e tegami riferibili a una fase iniziale del Bronzo 
Medio di facies Sa Turricola (Depalmas 2015). 

Area esterna 
La pulizia e la rimozione della fitta vegetazione a W della struttura 15 

hanno permesso di individuare un’altra probabile abitazione rettangolare 
absidata che condivide parte del paramento murario con la casa 15 mentre 
un altro tratto del muro appare tangente.

Tale ambiente al momento risulta essere ricoperto da numerose macerie 
che hanno reso difficoltoso un rilievo dettagliato dello stesso; pertanto una 
più approfondita indagine della struttura verrà effettuata con il proseguo 
dello scavo.

Fig. 3 – Iloi (OR): planimetria della struttura 15 alla conclusione dei lavori. 
Iloi (OR): final plan of structure 15. 
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Le indagini hanno interessato anche la zona ad E, nello spazio compreso 
fra gli edifici 3 e 15, a S presso l’ingresso e a W lungo il muro perimetrale 
della struttura 15.

Fra i vani 15 e 3 è stato messo in luce uno stretto corridoio, che ha 
evidenziato il forte dislivello esistente fra le due strutture: a seguito 
dell’asportazione dell’humus superficiale, è stato evidenziato uno strato di 
terra sciolta di colore marrone chiaro definito US 104.

Anche nella parte SE era presente un livello con caratteristiche simili, 
ma più ricco di carboni e materiali fittili, esteso a tutta la zona S anche in 
prossimità dei gradini d’ingresso della struttura 15 (US 105).

L’US 105 ha restituito numerosi elementi ceramici fra cui frammenti 
di ciotole carenate, tre fusaiole, alcune parti di un fornello e numerosi 
elementi di concotto. Sono stati inoltre recuperati parte di una vasca di un 
crogiolo, un frammento di tuyere che insieme a frustoli di piombo e bronzo 
fa pensare alla presenza di attività metallurgiche nell’area.

Al termine della campagna di scavo, nella zona a SW della struttura 
circolare 3, sono stati evidenziati diversi elementi quadrangolari di concotto 
di piccole e medie dimensioni, in parte addossati al muro perimetrale 
dell’ambiente ed inglobati in una terra di colore marrone scuro ricca di 
elementi carboniosi (US 112); questi componenti hanno fatto ipotizzare la 
presenza di una struttura di combustione che verrà indagata alla ripresa 
delle indagini.

A. Depalmas1, G. Fundoni1, M. Pischedda1
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C. da Ciarambello (Randazzo, CT)Antica età del Bronzo - Sicilia

PAROLE CHIAVE:  Sicilia, antica età del Bronzo, deposizione rituale
KEY WORDS: Sicily, Early Bronze Age, ritual deposition

Fig. 1 – C. da Ciarambello (Randazzo, CT): il fronte della colata lavica.
C. da Ciarambello (Randazzo, CT): the front of the lava flow.

La valle dell’Alcantara ha un’origine geologicamente abbastanza recente 
perché la paleovalle del fiume è stata invasa dalle varie colate dell’Ellittico 
- Etna arcaico circa 30.000 anni fa, il che ha provocato lo spostamento 
verso nord del corso d’acqua. A differenza della valle del Simeto, oggetto 
di ritrovamenti e studi numerosi nell’ultimo secolo, la valle dell’Alcantara, 
probabilmente anche per la carenza di ricerche, è sempre stata considerata 
quasi priva di presenze umane e non ha mai fornito un quadro di 
insediamenti preistorici.

Negli ultimi anni alcuni scavi e una serie di segnalazioni di superficie 
hanno permesso di cominciare a tracciare un quadro delle presenze umane 
nell’area, almeno a partire dal Neolitico. Infatti, oltre agli strati stentinelliani 
di Naxos, presso la foce del fiume (Procelli 1983), frammenti neolitici 
a impressione sono stati trovati assai di recente a Santa Domenica di 
Castiglione, mentre due anse del Neolitico tardo della facies di Diana furono 
rinvenute in contrada San Teodoro. Materiali di una fase avanzata dell’età 
del Rame sono stati rinvenuti, oltre che nella grotta sepolcrale di contrada 
Marca, anche all’interno del centro storico di Randazzo (Privitera 2008).

Particolare interesse aveva perciò destato negli scorsi mesi la 
segnalazione, da parte di Edward Tronchet, guida naturalistica, di frammenti 
“al di sotto” di una colata lavica in contrada Ciarambello, vicino l’abitato 
di Randazzo. In realtà, possono considerarsi assolutamente eccezionali, 
finora, i siti archeologici, preistorici o storici, realmente coperti da colate 
laviche e casualmente messi in luce per vicende geologiche o attività 
antropiche (cave). La loro esistenza aveva in passato permesso datazioni 
stratigrafiche relative degli stessi siti o delle colate, mentre adesso le 
datazioni a tappeto delle lave con metodi archeomagnetici o radiometrici 
(Ka-Th) hanno raggiunto un ottimo grado di affidabilità.

Un’accurata ricognizione nel sito da parte dello scopritore, di Angela 
Merendino e di chi scrive, ha permesso di accertare che il ritrovamento 
riguarda il fronte di una colata lavica di epoca molto antica (40-30.000 
anni) (fig. 1) che raggiunse l’attuale alveo dell’Alcatara ed è stato via via 
eroso dalle frane, più che dalle piene fluviali, presentandosi adesso come 
una ripida scarpata dell’altezza di circa 8 metri, coperta da vegetazione e 
soggetta al distacco di blocchi lavici anche molto grandi.
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Fig. 2 – C. da Ciarambello (Randazzo, CT): l’anfratto.
C. da Ciarambello (Randazzo, CT): the small cave.

In uno degli anfratti (fig. 2), tra i massi e la vegetazione, al di sotto del 
livello sommitale della colata e coperto da uno strato di suolo di vario 
spessore (e quindi non al di sotto della stessa), si sono rinvenuti frammenti 
ceramici appartenenti a più vasi, nonché alcune ossa di bovide.

Il recupero dei materiali è stato particolarmente difficile perché è stato 
necessario operare su una parete quasi perfettamente verticale, ad alcuni 
metri da terra, sostenuti da corde e sfruttando qualche sporgenza e i 
tronchi d’albero presenti. 

I frammenti erano all’interno di un anfratto tra grandi massi e, pur 
non potendosi raggiungere una assoluta certezza in merito, sembrano 
in giacitura primaria, almeno per quanto riguarda il nucleo principale, 
comprendente parti di vaso ricostruibili; altri frammenti, posti più in 
basso, sono invece quasi sicuramente scivolati.  Le superfici presentano in 
massima parte forti tracce di fuoco, particolarmente sul lato interno. 

La difficoltà di lettura della superficie e la frammentarietà non rendono 
peraltro facile la loro identificazione. Il frammento maggiore, però, ancora 
adagiato sul fondo dell’anfratto, era appartenente ad una probabile anfora 
a superficie rossa o brunastra, molto alterata dal fuoco, munita di un’ansa 
a nastro decorata, anche al di sotto del suo attacco, con irregolari bande 
orizzontali brune (fig. 3). 

Fig. 3 – C. da Ciarambello (Randazzo, CT): frammenti di anfora con motivi decorativi 
in bruno.
C. da Ciarambello (Randazzo, CT):  jar fragments with black paint decoration.

Decorazioni simili possono trovarsi più di frequente nei vasi (anfore, 
brocche o orci) del Bronzo antico della Sicilia centro-occidentale (Gennusa 
2016), ma qualche esempio di anfora, anche se non del tutto sovrapponibile, 
viene anche dall’area orientale ed etnea, e precisamente da Poggio 
Monaco, nella valle del Simeto (Catanzaro et alii 1975-76). È particolare la 
presenza di una sorta di metopa isolata a fianco dell’ansa, che rinvierebbe 
a ceramiche dipinte del Rame medio o tardo (Privitera 2008), che peraltro 
non sono sconosciute nell’area di Randazzo e dell’Alcantara. Anche altri 
frammenti con tracce visibili di pittura, peraltro, rientrano più facilmente 
nel Bronzo antico. 

L’idea di un piccolo insediamento o accampamento posto sulla sommità 
della colata, i cui materiali siano filtrati un po’ più in basso fra le rocce, pur 
non potendo essere esclusa a priori, non sembra la più probabile, sia per 
l’assenza di resti sul terreno sovrastante, fra l’altro molto irregolare e con 
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limitato spessore del suolo, sia appunto per il concentrarsi dei vasi nelle 
cavità e per le forti tracce di fuoco. È più probabile invece che si tratti della 
deposizione voluta, apparentemente non di carattere funerario, di uno o 
più vasi accompagnati da ossa animali (bovino). 

L’uso di anfratti e spaccature naturali per deposizioni, sia funerarie 
che genericamente rituali, è presente tra Eneolitico ed antica età del 
Bronzo in Sicilia. Accanto ai casi di Pizzo Menta, del primo Eneolitico, 
con vasi e ossa umane bruciate, forse secondariamente (La Rosa 1994) 
e a quelli del Bronzo Antico di Muculufa (McConnell, Davico 1990), 
apparentemente simile al precedente, e di Valle Oscura di Marianopoli, 
con vere incinerazioni, vi sono le semplici deposizioni di vasi all’interno di 
spaccature nell’età del Rame, nella stazione di Serraferlicchio e in quella 
di contrada Colonne di Licata, coeva della precedente (Adamo, Gullì 2011), 
senza parlare naturalmente delle grotte, particolarmente diffuse nell’area 
etnea tra Tardo Rame e Bronzo Antico. 

Il nuovo ritrovamento conferma il diffondersi di tale specifico uso in 
quest’area di confine con il messinese, che proprio alla fine dell’età del 
Rame comincia a gravitare maggiormente verso il restante territorio 
della Sicilia centro-orientale.

F. Privitera1, M. Turco2

1 Già Polo regionale di Catania; largo Cismon del Grappa, Giarre (CT); email:  franc.privitera@
gmail.com
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Neolitico - Sicilia Piano dei Cardoni (Ustica, Pa)

PAROLE CHIAVE:  Ustica, facies di Diana, Neolitico tardo, ossidiana, 
ceramica dipinta

KEY WORDS: Ustica, Diana phase, Late Neolithic, Obsidian, painted pottery

Fig. 1 - Ustica (PA): vista di Contrada Mezzogiorno dalla Colunnella.
Ustica (PA): view of Contrada Mezzogiorno from Colunnella.

Le attività di ricerca sull’isola di Ustica fanno parte del progetto 
Brains2Islands – Fondazione con il Sud, con Host Institution l’Osservatorio 
Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Napoli, 
Italia). Il progetto, con la collaborazione degli archeologi Federico Nomi 
e Claudia Speciale e del geologo Georgios Alexandrakis e la coordinazione 
dei geo-vulcanologi Mauro Di Vito e Sandro de Vita, mira a studiare 
il rapporto uomo-piccole isole vulcaniche nel corso delle fasi pre-
protostoriche, mettendo in relazione le dinamiche insediamentali con 
quelle paleoambientali e valutando i rischi per i siti di interesse culturale 
e naturale. 

Le ricerche sull’isola di Ustica si svolgono in accordo con la Sezione 
per i Beni Archeologici del Servizio Soprintendenza dei Beni Culturali 
e Ambientali di Palermo. La finalità è quella di svolgere indagini 
archeologiche e ambientali sotto la direzione scientifica della suddetta 
U.O. con la collaborazione dell’archeologa Claudia Speciale, sulla base di 
un programma di ricerca concordato con l’ex responsabile dell’U.O. dott. 
Stefano Vassallo e la funzionaria dott.ssa Giuseppina Battaglia. 

L’isola di Ustica (Palermo) è stata interessata da ricognizioni 
archeologiche non sistematiche, campagne di scavo e numerose attività 
antropiche che, nel corso del secolo scorso, hanno portato in luce alcune 
testimonianze archeologiche, attestando un’occupazione da epoca 
preistorica a oggi con brevi fasi di interruzione (Spatafora 2009; Mannino, 
Ailara 2016). Per di più, la geomorfologia dei luoghi fa sì che l’isola sia 
particolarmente adatta alle attività di coltivazione, come ben evidenziato 
dallo sfruttamento agricolo e come dimostrano i dati di occupazione sulle 
fasi storiche (Tranchina 1982). 

Tutto questo ha permesso di delineare le dinamiche insediative 
sull’isola già a partire dalla fine del Neolitico, con l’individuazione del sito 
di Punta Spalmatore (Mannino 1998), ad oggi l’unico sito indicato come 
Neolitico su tutta l’isola. Attestazioni dell’età del Rame iniziale e medio 
sono invece presenti nelle grotte Azzurra e San Francesco e sul Piano dei 
Cardoni (Mannino Ailara 2014, 2016). 
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Fig. 2 - Ustica (PA): mappa dell’area del Piano dei Cardoni con il campo 24 in 
evidenza.
Ustica (PA): map of Piano dei Cardoni with area 24.

Nell’ambito del progetto Brains2Islands, a partire dal dicembre 2016, 
sono state portate avanti nuove ricerche sull’intero territorio dell’isola di 
Ustica, con particolare attenzione per la contrada Mezzogiorno (fig. 1) e 
l’area della Colunnella. 

Grazie ad una attività di ricognizione sistematica nel Piano dei Cardoni 
(fig. 2), è stata rilevata una maggiore concentrazione di frammenti ad 
impasto di epoca preistorica (dal Neolitico medio al Bronzo medio) 
nell’area cosiddetta “sopravia”, che è stata quindi selezionata per 
approfondire le ricerche. 

Dopo avere geotaggato i siti ricogniti, attraverso il software open source 
QGIS Desktop, la dott.ssa Nunzia Larosa ha elaborato una mappatura GIS 
con sistema di coordinate del progetto (SR) WGS84 pseudomercator, in cui 
sono stati inseriti alcuni tematismi resi disponibili online dalla Regione 
Sicilia sulla piattaforma SITR e differenti mappe informative come base 
cartografica utile allo svolgimento delle ricerche. Alle mappe sono state 
associate delle tabelle con informazioni relative ad ogni singola area 

ricognita, al fine di indicare la presenza/assenza dei materiali e di ottenere 
una carta preliminare della densità e distribuzione dei materiali per fase. 

E’ stato così isolato il campo indicato con il numero 24, nel quale è 
stata registrata una frequenza molto elevata di frammenti di ceramica 
ad impasto in dispersione superficiale (ca. 20-30 per mq), appartenenti 
quasi esclusivamente all’orizzonte finale del Neolitico - orizzonte iniziale 
dell’età del Rame (compresenza di frammenti di ceramica dello stile di 
Diana, ceramica dipinta, excisa e graffita: fig. 3), ossidiana, frammenti di 
macine e pestelli in pietra lavica. La presenza di frammenti pertinenti a 
fasi storiche è quasi inesistente in tutto il campo.  

Fig. 3 - Piano dei Cardoni (Ustica, PA): materiali ceramici selezionati dal saggio 
di scavo.
Piano dei Cardoni (Ustica, PA): pottery sherds selected from the survey.
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Previa autorizzazione del proprietario, è stato realizzato un piccolo 
saggio di approfondimento di 1x1m nel settore orientale del campo. 
Il saggio (che arriva ad una profondità di ca. 70 cm) si è rivelato poco 
fruttuoso, con una concentrazione non molto elevata di materiali e 
condizioni di conservazioni di questi molto scarse. 

Nonostante la vicinanza con il saggio 1, scavato circa 15 metri più a sud, 
il saggio 2, aperto nel dicembre 2018, ha invece rivelato una stratigrafia 
molto meglio conservata. Si tratta di un saggio di 4 x 4 m, suddiviso in 4 
quadranti da 2 metri (A-D). La frequenza della ceramica è elevatissima in 
tutte le UUSS e alcuni frammenti sono parzialmente ricostruibili. 

Nel quadrato A, l’approfondimento ha permesso di individuare degli 
strati totalmente inalterati dai lavori agricoli, nei quali sono immersi 
alcune pietre di grandi dimensioni, ancora non del tutto identificabili 
come parti di strutture ma comunque da comprendere nella prospettiva 
di un allargamento dell’area di scavo. La ceramica rinvenuta attesta la 
contestualità stratigrafica della decorazione a bande rosse dipinte con 
la produzione in stile Diana e quella bruna a decorazione a excisione/
incisione. L’associazione delle classi ceramiche sembra la stessa di 
Punta Spalmatore, località dalla quale non sono stati raccolti finora dati 
stratigrafici. La realizzazione di datazioni assolute dal contesto di Piano 
dei Cardoni diventa quindi di particolare interesse per l’interpretazione 
delle fasi finali del Neolitico non soltanto sull’isola, ma in tutta la Sicilia 
occidentale. 

Le numerose ciotole nello stile di Diana hanno una variabilità notevole, 
con una coesistenza di caratteri molto diversi (rocchetti molto sottili e 
allungati e rocchetti molto ampi con grande apertura, pareti decorate a 
stralucido e pareti dipinte in rosso; anse a rocchetto che hanno l’apparenza 
di essere delle “copie” dei rocchetti Diana liparoti). L’analisi degli impasti 
permetterà di chiarire la presenza di ceramica importata/imitata da 
Lipari o dalla Sicilia. 

La raccolta complessiva degli strumenti in ossidiana dallo scavo del 
quadrato A ha permesso di raccogliere numerosi frammenti di piccole 
e piccolissime dimensioni, oltre che di almeno un nucleo, confermando 
l’attività in loco di lavorazione delle ossidiane. 

Il successivo intervento dovrebbe chiarire l’estensione della parte di 
insediamento conservata (ampliamento nel quadrato B e possibilmente 
nell’area adiacente a Sud) e approfondire l’indagine nel quadrato A.

Si ringraziano Vito Ailara per il suo imprescindibile supporto scientifico e morale, 
Clelia Ailara e Cinzia Agnello per la logistica, Luca Lo Piccolo, Franco Basile e tutta la 
loro famiglia per averci accolto nelle loro proprietà, Alessandra Magrì, Elena Piccolo, 
Livia Guarino, Simona Mancuso e Filippo Mantia per il loro instancabile lavoro sul 
campo.
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Bronzo medio - Sicilia La tomba a tholos di Roccarazzo (Francofonte, SR)

PAROLE CHIAVE:  Sicilia, Bronzo medio, tomba a camera, tholos, 
caratteristiche architettoniche

KEY WORDS: Sicily, Middle Bronze Age, rock-cut tomb, tholos, 
architectural features

Fig. 1 - Tomba a tholos di Roccarazzo (Francofonte, SR): pianta e sezione (dis. G. 
Libra).
Rock-cut tomb from Roccarazzo (Francofonte, SR): plan and section (dr. G. Libra).

Introduzione 
Monte Roccarazzo, in territorio di Francofonte, è un rilievo di forma 

allungata con orientamento E-W costituito alla base da calcareniti 
pleistoceniche di ambiente litorale che passano superiormente a vulcaniti 
a basalti tholeitici. Il contatto stratigrafico è evidenziato da un terrazzo 
carbonatico che sul margine meridionale sporge di alcuni metri rispetto 
alle vulcaniti. A S il basamento formava in origine una piccola vallecola, 
oggi scomparsa a causa dell’impianto di una cava di estrazione di pietra 
che ne ha stravolto l’orografia; al suo posto troviamo invece un vasto 
spianamento terrazzato che si estende verso S intaccando parte di una 
seconda altura. La porzione SW del monte risulta, al contrario, non 
toccata dalle ruspe e sono presenti solo vecchi terrazzamenti agricoli oggi 
in abbandono. 

Sul ciglione meridionale di questo settore è esposta una interessante 
necropoli a grotticelle artificiali riferibile alla cultura di Castelluccio del 
Bronzo antico che, per una lungh. di ca 200 m, conta almeno 40 tombe, 
alcune delle quali presentano prospetti monumentali. Verso E il ciglione è 
tranciato dalla profonda cava, mentre a S, superato il limite di estrazione 
si può rintracciare parte del banco roccioso originario dove si trova 
una grande tomba a tholos tipica sepoltura della media età del Bronzo 
siciliana, oggetto di questa ricerca. Probabilmente è l’unica tra le tholos ad 
essere scampata alla distruzione di una grande fetta della necropoli che 
doveva contenere molte altre tombe castellucciane, alcune con prospetti 
monumentalizzati (Russo 2004). Di questa notizia, si ha conferma da due 
foto (Lagona 1971) e da tradizione orale, in particolare, dal proprietario 
del terreno confinante.

La tomba, assieme a un gruppo di tombe simili, era stata vista da 
Lagona (1971), della quale afferma solo che “all’interno di una di esse 
appare scolpito un motivo (?) che ricorda molto da vicino quello dei 
chiusini castellucciani” (Lagona 1971: 34-35). Al di là della consuetudine 
già riscontrata in altri contesti della Sicilia sudorientale della presenza di 
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Fig. 2 - Tomba a tholos di Roccarazzo (Francofonte, SR): prospetto e dettaglio del 
bassorilievo (dis. G. Libra).
Rock-cut tomb from Roccarazzo (Francofonte, SR): elevation and detail of the relief 
(dr. G. Libra).

almeno una tomba a tholos in necropoli più antiche, l’aspetto assolutamente 
originale è quello della decorazione interna.

Nell’ambito dello studio sull’architettura funeraria rupestre 
dell’antica età del Bronzo, attualmente in corso (Libra, Veca 2019), il 
riesame del sepolcro di Roccarazzo ha permesso di riconsiderare il 
tema dell’architettura delle tombe a tholos, anche da un punto di vista 
decorativo.

Analisi architettonica e decorativa
La tomba (fig. 1), rintracciata a fatica alcuni anni fa sotto un cumulo 

di rovi ed arbusti vari che ne ostruivano completamente l’ingresso, si 
presenta con un lungo dromos d’accesso orientato a SE; stomion a cornici 
esterne col portello d’ingresso devastato dal tentativo recenziore di 
allargamento per facilitarne l’accesso (fig. 2.1); cella a pianta subcircolare 
(m 3.00×2.60) con leggera atrofia laterale sinistra; banchina perimetrale 
continua (subsellium) risparmiata su almeno due terzi della circonferenza; 
alzato apicato e scodellino rovescio all’apice. La cella è provvista di una 
grande nicchia fungente da letto funebre, scavata nella parete sinistra 
rispetto all’accesso. 

A parte l’ampiezza della cella e la decorazione a cornice apicata del 
prospetto esterno, la tomba è molto simile a tante altre già conosciute di 
questa parte della Sicilia sudorientale (Tomasello 1996-96). 

L’elemento rilevante e originale è costituito dall’interno della tomba 
(fig. 2.2), che presenta, nella parete della cella sotto la nicchia, un 
bassorilievo scolpito che rappresenta un “letto” o κλίνη, in vista laterale. 
Due larghi piedistalli, decorati con motivi a volute, finiscono in alto con 
una cerniera circolare in cui sono sistemati i giunti che reggono le doghe. 
Anche se, attualmente, una lettura iconografica risulta audace, per la 
quale si rimanda ad altra sede, lo stile e l’eleganza del disegno inducono a 
ritenere l’opera più di un maestro che di uno scultore improvvisato.

Altro elemento straordinario che compone il bassorilievo è 
rappresentato da un oggetto particolare, ubicato sotto la lettiga, tra 
i piedistalli ma più vicino al capezzale, che sembra essere un motivo 
corniforme (bucranio). Per quest’ultimo, è da escludere l’ipotesi che si 
possa trattare di un elemento strutturale, in quanto non tocca in nessun 
punto la struttura del letto. Il motivo è costituito solo da una parte della 
protome, cioè le corna, e non dal muso; esso si sviluppa in larghezza, 
con corna rivolte verso l’alto e apici arcuati, che nella parte finale sono 
assottigliati e rivolti verso l’esterno.
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Fig. 3 - Tomba a tholos di Roccarazzo (Francofonte, SR). Modelli fotogrammetrici: pianta e sezione (elab. D. Barucco).
Rock-cut tomb from Roccarazzo (Francofonte, SR). Photogrammetry: plan and section (pr. D. Barucco).
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Fig. 4 - Tomba a tholos di Roccarazzo (Francofonte, SR). Modelli fotogrammetrici: 
dettaglio del bassorilievo (elab. D. Barucco).
Rock-cut tomb from Roccarazzo (Francofonte, SR). Photogrammetry: detail of the 
relief (pr. D. Barucco)..

Modelli fotogrammetrici
Lo studio di dettaglio della tomba è stato affrontato anche utilizzando la 

tecnica fotogrammetrica, che ha portato allo sviluppo di due modelli 3D: il 
primo riguardante l’intera struttura comprendente la cella sepolcrale e il 
dromos di accesso (fig. 3), il secondo la nicchia e la decorazione (fig. 4). Nel 
complesso sono state ottenute 281 fotografie tra la cella e il dromos che 
hanno permesso di ottenere un modello fotogrammetrico della tomba con 
una risoluzione di 1.6 milioni di poligoni. Da questo modello sono stati 
ricavati i render della pianta, della sezione e del prospetto sia con mesh 
neutra, sia con texture originale elaborata dal software. Per il secondo 
modello sono state invece selezionate 71 fotografie riguardanti la nicchia 
e il bassorilievo, allo scopo di ottenere un modello 3D ad alta risoluzione. 
Alla fine del processo è stata sviluppata una mesh con 2.8 milioni di 
poligoni, sufficiente per uno studio molto dettagliato del bassorilievo. Il 
modello 3D così ottenuto è stato sottoposto a diverse angolazioni di luce 
artificiale tramite software di grafica 3D al fine di individuare, non solo i 
contorni della raffigurazione visibili, ma di ricercare ulteriori dettagli. È 
stato così possibile far risaltare la raffigurazione del motivo corniforme, 
che a un primo esame autoptico non era stato identificato, successivamente 
confermato da un ulteriore esame diretto del bassorilievo. 

Osservazioni conclusive
Se da un lato la tipologia della tomba a camera tholoide è da attribuire 

cronologicamente alle fasi medie e tarde dell’età del Bronzo, dall’altro non 
ci è data attualmente la possibilità di una definizione cronologica assoluta 
per l’apparato decorativo della tholos di Roccarazzo, in assenza del 
contesto di scavo e termini di confronto. Ciononostante, non è possibile 
negare l’analogia nicchia = letto funebre = bassorilievo. 

Al di là di qualche cornice a rilievo, a volte apicata, a contorno delle 
nicchie interne, fino ad oggi, per le tombe dell’età del Bronzo, non era 
stato indispensabile un approfondimento sulle manifestazioni artistiche 
nell’architettura funeraria, perché di decorazioni non si era a conoscenza. 

L’unico elemento che richiamasse o simboleggiasse un vero letto è il 
basso gradino risparmiato in fase di scavo in uno dei lati corti della base 
della nicchia, ad imitazione del cuscino, sistemato al capezzale del defunto. 
Ma mai, prima d’ora, si era riscontrata la presenza di un bassorilievo, che 
rappresentasse l’intero letto in cui doveva giacere il defunto. Inoltre, il 
letto scolpito sotto la nicchia, avvalora e rafforza il concetto di grande 
nicchia come letto funebre (Veca 2016: 94) e giustifica la presenza del 
capezzale litico.
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Per ciò che concerne il motivo corniforme, esso è molto diffuso 
in ambito egeo, così come in Sardegna. Il bucranio non è nuovo nel 
panorama iconografico del Bronzo medio siciliano; una rappresentazione 
è stata individuata su un’olla, proveniente dall’area centro-settentrionale 
dell’abitato di Thapsos (Crispino, Cultraro 2015, fig. 11). Se lo studio che 
seguiterà questo contributo dovesse confermarne l’interpretazione, dalla 
Sardegna i confronti riscontrati con i motivi corniformi delle domus de 
janas risultano i più stringenti, nonostante la sfasatura cronologica (Tanda 
2017, con bibl. prec.).

Allo stato attuale della ricerca sull’architettura funeraria pre e 
protostorica in Sicilia, se si escludono i ben noti portelli scolpiti presso 
la necropoli di Castelluccio di Noto (SR), è possibile considerare il 
bassorilievo della tomba di Roccarazzo come unicum della decorazione 
iconografica in contesto funerario.

D. Barucco1, G. Libra2, C. Veca3
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Fig. 1- Necropoli di Predio Reale (SR). Tomba 1 (foto G. Libra).
Predio Reale necropolis (SR). Tomb 1 (ph. G. Libra).

Il riesame dei principali complessi funerari dell’età del Bronzo antico 
della Sicilia sudorientale, progetto tutt’ora in corso con particolare 
attenzione per l’area siracusana, sta consentendo di portare alla luce 
importanti elementi, trascurati e inspiegabilmente dimenticati dagli studi 
pregressi. In questa sede si presentano i risultati preliminari dello studio 
effettuato su una di queste necropoli, attraverso il quale sono stati messi in 
evidenza nuovi dati riguardanti l’architettura funeraria del Bronzo antico.

A NO del centro urbano di Siracusa, in Contrada Targia (37° 6’4’’ N, 
15° 14’51’’ E), si trova una necropoli dell’antica età del Bronzo (facies di 
Castelluccio, 2200-1450 a.C.) conosciuta in letteratura come “Necropoli 
del Podere Reale” o Predio Reale, sparsa nelle basse terrazze rocciose 
poste poco all’interno delle mura dionigiane. L’area, aggredita da S-SO da 
incipiente urbanizzazione, è caratterizzata da gradoni degradanti verso la 
statale 115 Siracusa-Catania, che terminano con una parete a strapiombo 
contornata dai resti delle mura.

Già nota a F.S. Cavallari (Cavallari, Holm 1883), quella di Predio Reale 
fu la prima necropoli di questa fase ad essere esplorata da Paolo Orsi, dal 
17 al 19 giugno del 1889. Lo Studioso prese appunti dell’esplorazione 
nel taccuino n. IV (pp. 79-91) (Lamagna, Monterosso 2018: 257-259), 
pubblicandola successivamente in una nota di ca 5 pagine sul Bullettino di 
Paletnologia Italiana (Orsi 1889), con allegate piante, sezioni e prospetti 
di alcuni sepolcri.

Si tratta di un piccolo gruppo funerario composto da ca 20 tombe a 
camera ipogea. P. Orsi esplorò le tombe una ad una, sgombrandole dalla 
terra che le riempiva a varie altezze, ma ottenendo mediocri risultati di 
scavo, avendole trovate quasi del tutto violate in antico. Solo all’esterno 
ritrovò numerosi frammenti silicei, forse in relazione con le tombe “o se 
derivino da una stazione od officina colà esistente prima dell’apertura della 
necropoli” (Orsi 1889, 213).

Nel corso delle recenti esplorazioni nell’area di Predio Reale, è stato 
possibile identificare la necropoli indagata da Orsi, organizzata in due 
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Fig. 2 - Necropoli di Predio Reale (SR). Tomba 1: pianta, sezione, prospetto e ipotesi 
ricostruttiva del prospetto (dis. G. Libra).
Predio Reale necropolis (SR). Tomb 1: plan, section, front elevation and hypothetical 
reconstruction (dr. G. Libra).

Fig. 3 - Necropoli di Predio Reale (SR). Tomba 10 (foto G. Libra).
Predio Reale necropolis (SR). Tomb 11 (ph. G. Libra).

distinti piccoli gruppi funerari. All’interno di essi, sono state individuate 
due tombe a prospetto monumentale, appena segnalate nella pubblicazione 
ma non accompagnate da considerazioni di tipo architettonico per quel 
che concerne l’elaborazione dei prospetti e mai censite in nessuno altro 
studio successivo fino ad oggi.

Del primo gruppo compatto di circa dieci tombe scavate nei bassi 
gradoni di un poco esteso sperone roccioso, fa parte una tomba dal 
prospetto semidistrutto in cui tuttavia si legge chiaramente l’impostazione 
ad esedra, preceduta da due pilastrini, forse, in origine liberi (fig. 1). La 
tomba non presenta la classica anticella ma dall’ingresso a finestrino, 
pressoché quadrato, si accede direttamente alla cella a pianta pseudo 
circolare. Purtroppo i due pilastri, come parte del prospetto, risultano 

distrutti e ridotti a monconi. Quello di sinistra presenta ancora un’altezza 
di ca 25 cm, mentre di quello destro ne rimane solo la traccia di pochi 
centimetri sul suolo. Nonostante la distruzione, il pilastro a risparmio 
nella roccia rappresenta l’elemento architettonico più rilevante della 
necropoli, e una delle peculiarità dell’architettura funeraria del Bronzo 
antico in Sicilia (fig. 2). Una stretta analogia si ha con la tomba di Contrada 
Canalicchio, anche questa a pilastri ridotti a monconi e scavata nei pressi 
delle mura dionigiane ma nel ciglio roccioso posto a SO del centro storico 
di Siracusa (Barucco, Libra 2011).

A circa duecento metri verso O da questo primo gruppo, s’incontra un 
minuscolo nucleo sepolcrale formato da sole tre cellette, una accostata 
all’altra, scavate in un unico gradone roccioso. La cella in posizione 
centrale venne lasciata allo stato incoativo. Il sepolcro posto a destra del 
trio presenta un prospetto intatto e decisamente monumentale (fig. 3), 
ornato da due robusti semi-pilastri. Uno di questi (a sx. dell’osservatore) 
era ulteriormente ritoccato da un solco centrale che ripartisce in due la 
parte alta dello stesso. Dal finestrino d’ingresso, pressoché quadrato, si 
accede ad una ampia anticella che contrasta con la cella vera e propria, 



NOTIZIARIO DI PREISTORIA E PROTOSTORIA  - 2019, 6.II

72

Fig. 4 - Necropoli di Predio Reale (SR). Tomba 10: pianta e sezione (dis. G. Libra).
Predio Reale necropolis (SR). Tomb 11: plan and section (dr. G. Libra).

essendo molto piccola e probabilmente incoativa (fig. 4). Prendendo in 
considerazione la grandezza dell’anticella, si presuppone che la tomba 
una volta completata avrebbe avuto una planimetria molto estesa. L’uso 
del finto pilastro o lesena come elemento decorativo è reso esplicito, 
quasi ridondante, utilizzato non solo esternamente ma anche all’interno 
dell’anticella, in cui contorna i lati di entrambe le aperture.

In conclusione, lo studio in corso sul paesaggio funerario della 
Sicilia sudorientale e dell’area siracusana, esposto in questa sede in via 
preliminare, con particolare attenzione alla necropoli di Predio Reale, 
vuole dimostrare l’utilità della ripresa di vecchie ricerche e soprattutto 
della necessità di nuove indagini sistematiche per cercare di comprendere 
la concezione della morte e gli aspetti dell’architettura funeraria dei 
gruppi umani durante l’età del Bronzo.

G. Libra1, C. Veca2
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Fig. 1- Mursia (Pantelleria, TP), Settore B: particolare del lato est della capanna 
B13. A destra la porta di ingresso e a sinistra la struttura a cassetta litica
Mursia (Pantelleria, TP), B Area:  view of the eastern side of the B13 hut. On the right 
the entrance, on the left the lithic structure.

Le ultime campagne di scavo nell’abitato dell’età del Bronzo di Mursia 
hanno riguardato i settori B, C, E, F nella parte a monte del villaggio (Cattani 
et alii 2016, fig. 1), con un particolare approfondimento nell’area a ridosso 
del muro difensivo, il cd. Muro alto (Cattani 2016, Tusa 2016).

Nel Settore B è stato completato lo scavo dell’area meridionale della 
Capanna B13, una struttura a pianta ovale allungata orientata in senso NW-
SE, appartenente alla prima fase insediativa dell’abitato. 

La struttura, inizialmente progettata come ambiente unico, affine 
alla adiacente capanna B14 (Debandi 2015), appare sin da un momento 
precoce ristrutturata in due distinti ambienti ovali seminterrati, allineati 
in senso N-S e accostati lungo il lato corto, denominati rispettivamente B13 
Nord e B13 Sud (5,4 x 4,3 m, superficie interna: 12 m²). 

Il più antico livello di vita della B13 Sud è costituito da un piano 
pavimentale limo-argilloso compatto, di colore grigio chiaro, racchiuso dal 
muro perimetrale ad unico filare di pietre, conservato per un’altezza di 1 
m ca. (fig. 1). La porta, sul lato S-E, è costituita da una scala realizzata con 
lastre litiche, delimitata ai lati da due stipiti in pietra. In fase con il primo 
pavimento è stata documentata una serie di strutture domestiche che 
confermano la funzione abitativa dell’ambiente: un mortaio interrato nel 
pavimento, ricavato da un grosso ciottolo marino, in probabile connessione 
con una struttura “a cassetta” a lastre infisse in verticale, aperta su un lato. 
Completano la serie di installazioni domestiche una piccola fossa circolare 
rivestita di argilla (Ø 25 cm) sul lato ovest e una serie di strutture destinate 
ad attività di combustione più a nord. 

Sul piano pavimentale si sono rinvenute concentrazioni ceramiche 
riferibili a forme quasi interamente ricostruibili, numerosi manufatti in 
pietra levigata, alcuni strumenti in ossidiana, una lama in selce bruno 
chiara, un ciottolo sedimentario e un pendente ricavato da una conchiglia 
forata.

Nel settore E l’indagine stratigrafica attualmente riguarda l’ultima fase 
di occupazione dell’abitato, caratterizzato da strutture connesse ad attività 
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Fig. 2 – Mursia (Pantelleria, TP), Settore E: foto zenitale del settore in corso di 
scavo con le capanne E1 (a destra), E2 (al centro) e E3 (a sinistra).
Mursia (Pantelleria, TP), E Area: zenithal photo with huts E1 (right), E2 (middle) 
and E3 (left).

Fig. 3 – Mursia (Pantelleria, TP), Settore C: prospetto della sezione stratigrafica 
con il muro e il piano pavimentale dell’ambiente C7 (Sud). Al di sotto, lo strato di 
scarico grigio friabile. Sullo sfondo le pietre di crollo del Muro Alto, lato interno.
Mursia (Pantelleria, TP), C Area: view of the stratigraphic section with wall and floor 
of C6 hut. Below, the gray soft layer of the earliest phase. In the background the 
collapsed stones of the inner side of the defensive wall.

domestiche di preparazione di cibo. Sono state individuate ed esplorate 
tre strutture a pianta ovale, di piccole dimensioni, il cui spazio interno 
è occupato da strutture ed indicatori relativi alla cottura degli alimenti 
(fig. 2). Tutte le capanne individuate sono interessate da un incendio che 
chiude il ciclo insediativo e che ha permesso di ritrovare testimonianze ben 
conservate del loro utilizzo, delle dinamiche dell’incendio e del successivo 
crollo di parte delle pareti costituite da elementi lignei e intonaco in argilla. 

La struttura E1, orientata N-S, contiene una piastra di cottura con due 
alari sovrapposti e una coppa di cottura frammentata, insieme ad altro 
abbondante materiale ceramico di uso domestico (olle, ciotole, scodelle). 
Anche la struttura adiacente E2 presenta al suo interno, sul lato NE, una 
piastra in argilla di forma semicircolare addossata al muro perimetrale con 
una superficie ben rifinita che si innalza verso il muro. Su questa piastra  era 

presente un alare e accanto numerosi vasi di grandi e piccole dimensioni. 
Nella zona ovest dell’ambiente è stata individuata un’altra piastra di 
cottura, meno conservata, accanto alla quale era un probabile fornetto o 
un focolare strutturato in pietra costruito con una pietra orizzontale, con 
evidenti tracce di combustione, affiancata a pietre di minori dimensioni. 
Completano l’arredo dell’ambiente un grande mortaio in pietra, un altro 
mortaio più piccolo inserito nel pavimento ed una struttura di forma 
quadrangolare costituita da pietre verticali chiusa sulla sommità da una 
macina capovolta. Numerosi sono i macinelli rinvenuti sparsi sul pavimento.

Lo scavo della struttura E3, non ancora completato, ha messo in luce 
i limiti orientale e meridionale di una struttura di piccole dimensioni 
apparentemente a pianta irregolare. Nello strato al di sotto del crollo è stato 
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Fig. 4 – Mursia (Pantelleria, TP), Settore C: prospetto del tratto di paramento 
interno del Muro Alto.
Mursia (Pantelleria, TP), C Area: view of the inner face of the fortification.

messo in luce abbondante materiale ceramico relativo prevalentemente a 
contenitori di grandi dimensioni, frammenti di alari e strumenti in pietra 
levigata. Dallo stesso strato proviene un’olletta biansata con un segno 
inciso a forma di clessidra, che trova confronti nel repertorio delle scritture 
cipriote.

L’area indagata nel settore C ha permesso di  mettere in evidenza il 
contatto tra area abitata e il lato interno del muro difensivo.  A monte della 
capanna C1, indagata tra la fine degli anni’60 e l’inizio degli anni ’70 da 
Carlo Tozzi, la rimozione delle pietre di crollo del Muro Alto ha permesso 
di mettere in luce la stratigrafia originaria sviluppata con forti dislivelli 
associati ai piani d’uso delle capanne e/o di altre strutture connesse alla 
circolazione dell’area.

La sequenza stratigrafica mostra come evento più recente un taglio di 
epoca imprecisabile delle strutture e della stratificazione, con conseguente 
inclinazione di una fascia del pavimento verso Ovest, probabilmente a causa 
della deflazione dello strato sottostante, particolarmente inconsistente.

Al di sotto si riconoscono le tracce di un ambiente (C7), testimoniato 
dal muro S-E (fig. 3), per una lunghezza di m 7, con andamento pressoché 
rettilineo. A nord un breve tratto murario rettilineo si raccorda con un 
muro di blocchi regolari formante un angolo acuto, delimitato da uno 
stipite e da un varco largo 1,60, oltre il quale di colloca un ulteriore breve 
tratto murario addossato ad uno sperone di roccia naturale che delimita il 
settore nel lato meridionale. L’ambiente ed il varco sono colmati con uno 
strato di colore rosso, che va a sovrapporsi a una cista litica e ad un grande 
masso. Il muro è composto da blocchi maggiori alle estremità e da pietre 
minori e meno regolari verso il centro. 

Adiacente alla faccia ovest della muratura dell’ambiente esposto 
si è conservata, per una larghezza massima di cm 50, una fascia della 
pavimentazione in battuto con almeno due focolari che, durante la vita 
della struttura, hanno subito rifacimenti con la sovrapposizione di lastre 
piatte. Sono presenti numerosi materiali in posto.

Fasi di occupazione precedenti sono testimoniate dalla realizzazione di 
un piano di frequentazione in cui è inserito un mortaio in pietra e da uno 
spesso strato di materiali di scarico, con abbondante fauna in una matrice 
grigiastra pulverulenta, esteso a tutto il fronte indagato.

Lungo il lato meridionale del muro difensivo, il cd. Muro Alto, un 
imponente intervento di rimozione delle pietre di crollo ha permesso 
di individuare un tratto di circa 10 metri di lunghezza del paramento 
interno (fig. 4). Il profilo del muro mostra una forte verticalità con pietre 
assemblate senza legante e senza una particolare cura nel predisporre la 
superficie a vista. L’aspetto non è tuttavia molto diverso dal paramento 
esterno, ben conservato sia nel lato est che nel lato sud della fortificazione, 
dove si rilevano diversi episodi di rifasci antichi.

L’altezza attuale del tratto di paramento esposto è di circa 7 m, ma non 
è ancora stata raggiunta la fondazione. Un’approssimativa ricostruzione 
dell’altezza originale, calcolata con l’aggiunta del presunto tratto ancora da 
mettere in luce e sul quantitativo di pietre di crollo rimosse, è stata stimata 
a oltre 11 m, particolarmente sviluppata rispetto alla larghezza, calcolata 
alla base, di ca. 5 m. Addossate al muro nel lato interno sono alcune strutture 
murarie con allineamenti di pietre ed un’articolata stratigrafia dimostrano 
una complessa attività sviluppatasi durante la vita del villaggio. 

Rimane da stabilire il rapporto tra area interna occupata da capanne 
organizzate a terrazzi e prima edificazione del muro difensivo.

M. Cattani1, A.M. Conti2, F. Debandi1, A. Magrì1, A. Peinetti3 
C. Persiani4
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