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Editoriale  
di  

Vincenzo Tusa  

Nell'Editoriale a mia firma che segna l'aper-
tura di «Sicilia Archeologica» nn. 93-94-95 e le 
conclusioni della prima serie della Rivista, ad un 
certo punto ho detto: «una Rivista non vive per 
trent'anni senza il consenso del pubblico dei let-
tori». Questa realtà, che ancora affermo, ha spin-
to l'A.P.T. di Trapani, cui va sempre il merito di 
sostenere questa Rivista, il sottoscritto ed il cor-
po redazionale ad immettere la Rivista in un cir-
cuito più ampio affinché essa possa pervenire, 
in Italia ed all'estero, ad Enti e persone che da 
varie parti hanno manifestato l'interesse a cono-
scerla. Questa esigenza è stata sentita da parte 
nostra quasi come un dovere, data la gran mole 
di materiale archeologico esistente nella nostra 
isola, materiale di grande rilevanza culturale che 
a nostro giudizio deve essere portato a cono-
scenza di un numero sempre maggiore di per-
sone, senza alcun limite di confini o d'altro. Per 
raggiungere questo fine non si poteva non tene-
re conto dell'Editrice «L'ERMA» di Bretschneider, 
una casa editrice che da oltre un secolo pubbli-
ca testi archeologici diffusi in tutto il mondo. In 
tal senso 1'ERMA si è impegnata ad operare, il 
corpo direzionale e redazionale a sua volta si 
impegna a far si che la Rivista offra agli studio-
si ed a chi ha interesse a conoscere le testimo-
nianze dei nostri predecessori, un materiale 
sempre più vario che possa costituire anche una 
base per ulteriori studi e nello stesso tempo un 
punto dι partenza per una conoscenza più ap-
profondita. 

L'enorme materiale archeologico che la Sici-
lia possiede, scoperto e da scoprire, ed i monu-
menti superstiti, tanti ancora inediti e da pubbli- 

care o da approfondire, ci spinge ad insistere su 
questo argomento che si può riassumere in una 
sola parala: studio. La nostra Rivista ha operato 
e continuerà ad operare in questo senso, offren-
do studi eseguiti su determinati temi ed argo-
menti, presentando nello stesso tempo, materia-
li per ulteriori studi e conseguenti pubblicazio-
ni. Questo momento del nostro lavoro costituirà  
la base, la conditio sine qua non per ulteriori 
interventi sui resti archeologici, la musealizza-
zione dei reperti e, perché no?, un contributo al 
turismo, un turismo culturale che non rechi al-
cun disturbo alla conservazione, nella sua inte-
rezza, del bene archeologico, con l'intento di 
contribuire ad accrescere il livello culturale della 
nostra gente. 

Un'altra considerazione mi vien da fare in 
questa sede: si parla spesso, purtroppo, di scavi 
clandestini e di trafugamenti di materiali archeo-
logici; sarebbe augurabile che questo non avve-
nisse ma sarebbe utopico che questo avvenisse 
dall'oggi al domani. Io qui vorrei solo afferma-
re, sperando nella comprensione, che il reperto 
archeologico, cioè un frammento della nostra 
storia, se non se ne conosce l'esatta provenien-
za, perde la maggior parte del suo valore docu-
mentario ai fini della ricostruzione storica del 
nostro passato, quel passato che sta alla base 
del nostro presente. 

Voglio sperare ed augurarmi che la Rivista 
continui ad incontrare sempre di più lo stesso 
favore che ha avuto nel passato: saremo lieti di 
ricevere da parte dei lettori segnalazioni, osser-
vazioni, critiche, convinti come siamo che sono 
i lettori a «fare» una Rivista.  



Identifying an 8th-7th Century B. C. Cemetery at Mozia, 
Sicily: Evaulation of Redeposited Human Skeletal Remains 

to Test an Archaeological Hypothesis 
di 

Marshall Joseph Becker 

INTRODUCTION 

Mozia, an island site off the west coast of Sicily 
(see WHITAKER 1921), became the location of an 
early Phoenician trading post near the beginning 
of the local Iron Age  (BECKER  1995: 92-93, 98; 
also BECKER 1996). During excavations of Archaic 
levels at Mozia in 1979 the Project Director, G. 
Falsone, found unusual materials mixed with 
and also overlying the earlier deposits (FALSONE, 

et al. 1980; cf. BEcKER 1995: 99). These mixed 
materials, in the area around the excavation 
area designated as "Locus 56," appeared to have 
been redeposited from another source at an 
early date. Examination of these deposits led the 
excavator to suspect that included in this mate-
rial was debris from older (prehistoric or per-
haps Early Iron Age) cremation burials as well 
as the mixed debris and animal bones charac-
teristic of a dump, or secondary deposit. 

Dr. Falsone and his colleagues postulated 
that these materials included debris from a 
necropolis of the 8th-7th century B.C. that had 
later been dislodged by some unknown activity 
(construction, leveling, etc.). These scattered 
artifacts and bone fragments then came into 
stratigraphic unconformity with the layers 
below. A separate test of this theory was creat-
ed through the study of the bone material recov-
ered from these unusual contexts. 

FORMULATING THE TEST 

The amount of space used for cemetery areas 
through time is limited by the continual re-use 
of burial grounds, often for non-funerary activi-
ties. In general, mortuary zones tend to be lim-
ited in extent, with areas of greater antiquity 
(several hundred years) being re-employed for 
newer interments (cf. Becker In process). 
Presumably the markers or monuments of earli-
er periods had simply decayed to the point  

where they no longer served to indicate the 
location of the gravesites. Where land values or 
population densities are great, cultures often 
have a policy of "limited tenancy" for their dead. 
That is, after a specified and often short period 
of time the remains of a deceased person are 
removed from the point of interment and placed 
in a less spacious surround. This could be in a 
charnel house at some central location to the 
cemetery, area or in a separate chamber within 
the greater tomb enclosure (for example, see 
BECKER 1975). Regardless of the details of such 
activities, human bones from these situations may 
become mixed into contexts where they would 
not be suspected to occur. However, the occur-
rence of human bone outside the perimeters of 
a cemetery tend to be in very low incidence. 

On the basis of the hypothesis formulated 
during excavations at Mozia Locus 56 (FALsoiE 

et al. 1980) an effective test was constructed 
regarding the presence of human bones in the 
suspected area of redeposition. A series of exca-
vation lots were identified from the area in 
question and the fragmentary bone material 
from these excavation units was separated from 
other materials and put aside for identification. 
A series of comparative lots from Locus 56 with-
in which no redeposited human skeletal mater-
ial was suspected also were identified and sim-
ilarly treated as a control group. As noted above, 
such material could be expected to have some 
human skeletal bits among the bone content, 
but if present, the amount would be expected to 
be lower to a statistically significant degree. 

The analysis of the two groups of skeletal 
material was carried out "blind". That is, the 
analyst did not know which groups were sus-
pected to include human material and which 
were devoid of them. A second cross check of 
the study was provided by another group of 
materials. A series of samples from Locus 66, 
some distance from Locus 56, were included in 
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this study. The analyst did now, know in what  
way, if any, the Locus 66 material related to the  

Locus 56 bones. In recording the data an analyst  

could presume that the two loci represented the  
two populations when, in fact, the Locus 66  
material presented correlated only with one por-
tion of the Locus 56 material. Briefly stated, the  

test had a double check mechanism which pre-
vented simple guessing from being a factor in  
the analysis.  

Analysis of these skeletal remains followed  

standard.techniques (BASS 1979, KROGMAN 1962;  

also see Becker 1975, 1985). Some concern for  

the possibility that a problematical situation had  

existed was noted (cf. BECKER 1986). We wished  

to be certain that what appeared to be a random  

collection of bone fragments was not, in fact,  
the result of some specific but unusual custom,  
such as the separate interment of perinatal  

infants in a cemetery of their own (a tophet: cf.  
Cιwscλ 1989, 1992; also HARMON 1981).  

METHOD OF STUDY 

The fragmentary nature of all the bone made  

the entire analytical procedure quite difficult. A  

simple designation for the bones was devised  

with the following ratings:  

O: Cremated/Human Remains  

A: Definitely human bone  
B Questionable, probably human bone  

Skeletal Material of Unknown Origin  
Skeletal material of Questionable origin but  
probably animal  

E : Definitely pieces of animal bone.  

Cremated bone fragments (cf. ΒΕCΙ~ΕR 1999)  
from this context are presumed to be human in  

origin since the conditions under which crema-
tions occur rarely are replicated with animal  

bone. Some charred animal bone does occur in  

this sample, but in general the degree of burn-
ing fails to approximate that extent of fire-alter-
ation noted with even the lowest temperature  

cremations which I have seen in southern Italy.  
Differences in degree of burning, from charred  

(blackened) through various degrees of appar -
ent firing (grey, cream, white) are not noted.  
The more extensive or sustained high tempera-
ture burning not only lightens the color óf the  

bone but produces severe distortion, bending,  

and apparent shrinkage of the bone as well as  

actual melting.  
Although recent experimental "cremations"  

have indicated that shrinkage is not a significant  

factor in some types of cremations found in the  

New World, the high temperature pyre crema-
tions of Italy appear to produce noticeable dis -

tortions of the bone at the very least. Whether  

actual shrinkage occurs as part of this process,  

before warping and fracturing of the bone, can-
not be determined at this time.  

A separate listing of identifiable (by age and  
sex) human bones follows the tabulation. This  
provides information regarding the population  
represented by the inhumations, but the mixed  

nature of these lots may lead to repetitions or  

situations in which the same individual could be  
"identified "  more than a single situation.  

The field designations (identifying number)  
for groups of skeletal material is indicated by a  

red triangle (RT). The material is listed by these  

numbers in sequential order. This then is fol-
lowed by the field code (K) number, and locus  
designation (Loc.). In those few cases where the  

identifying number is other than a "Red  

Triangle" (RT), the full letter designation or code  

is provided on that specific line. Lines beginning  

only with a number conform to the normal RT  

pattern. All RT numbers up to 412 were exca-
vated in 1979;  the series from 413 to 1064 were  
recovered in , 1980; and the 1981 excavated  
bones begin with number 1065.  

Note must be made that the author is a spe-
cialist in human skeletal remains and has only  

the most superficial knowledge of non-human  

skeletal material. This probably creates a bias in  
terms of scoring material as questionable (see  

Table L listed under the column. headed "??").  

These bones might be placed by a zoologist  
familiar with animal skeletal. remains into one of  
the "animal bone" columns.  

ANALYSIS ' 

The analytical work on these mixed collec-
tions of skeletal remains, conducted in June of  
1981, consisted of subjecting the individual  

bones from each lot to visual inspection -(and a  
mechanical cleaning in most cases) in order to  

determine if each were of animal or human origin.  
In the latter category a specific identification  

was attempted, and in some cases the age and  
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sex of any individual(s) were sought through 
the various techniques generally employed in 
the forensic area of physical anthr ορdlοgy (see 
KROGMAN 1962; BASS 1979). No complete human  
bones were recovered, and no significant sec-
tions of long bones; thus no calculations could  
be made of individual stature. (cf. TRI Ι IhR and  
GLESER 1958). Where evident, an identification of  
sex for specific fragments of bone has been  

indicated. These data suggest that both males  
and females, and all ages (except perinatals)  

were present.  
One further observation became apparent  

during the analytical phase, but which was not  

reflected in the calculations. A great number of  

human bones derived from inhumations reflect-
ed the worn edges and generally hard condition  

of bone which had been exposed to the sun and  
air. These remains must have been disinterred  

or dislodged from their resting places and  

exposed to the elements prior to the activity  

which put them into the archaeological context  

from which they were most recently secured.  

Complete details of the evaluation, including  

tentative evaluation of the animal remains and  

complete details of human and other material  
are available in the field notes collected at  
Mozia (Becker: Field Notes June 1981).  

FINDINGS  

The data summarized in Table 1 indicates that  
a great deal of human bone is included in these  

units. A dramatic absence of human bone may  

be noted after RT 493 and up to RT 809. A rel-
atively low incidence of human bone, possibly  
due to casual circumstances noted above, in  
"Formulating the Test", occurs from RT 953 to  

1002 and again from RT 1014 to the end of the  

sample tested. These preliminary observations  

become significant when the archaeological evi-
dence was supplied by Dr. Falsone. In his exca-
vations the critical variable is the locus number,  
which describes the context from which these  
materials were derived. The area suspected to  
include redeposited human remains includes the  
loci in the 5600 series up to 5616. The locï of  
5617 through 5619 are transitional, and those  

above 5620 appeared clearly to be outside of this  
region. Subsequent testing of this region includ-
ed material in the 6600 loci series. Therefore, if  

this data is rearranged by Locus Number (Table 1:  

Col. 3) the results become dramatic.  

Beginning with Locus 5618 we find that 11  
different lots include but 2 fragme ńts of cremat-
ed (and unidentifiable) bone and one possibly  
human bone. This is below what we would  
expect by chance and sharply distinct from the  

other lots in the 5600 series. Those units in the  

5200 series relate to and may be included with  
the 5600 series loci (cf. RT. 808), with one lot  

below 5217 being rich in human bone (CH. 12)  
and the one above 5218 being devoid of human  

bone (RT. 809). These are transitional areas in a  
lateral sense and could be more finely divided.  

Similar results are demonstrable when the  

6600 series is compared with the 6300 and 6400  

series loci. Units in the 6600 series (q.v.) tend to  

have plentiful evidence of human remains. The  

control groups in the 6300 and 6400 series Loci  
(RT 18, 1001, 1002, 1015, UNCAT.) include no  
human bone whatsoever. Were all of these units  

grouped according to the original Falsone  
hypothesis the divisions would be quite  
marked. As an independent test of the hypothe-
sis the results are impressive.  . 

DISCUSSION AND CONCLUSIONS  

The discovery Of great quantities 0f cremated 
and presumably human bone mixed in with 
debris at Locus 56 at Mozia is expected in rede-
posited situations or dumps (cf. VINER and LEECH  
1982, WELLS 1982). These burned bones clearly 
indicate the relocation of large numbers of. cre-
mation burials of an earlier period. The pres-
ence of large quantities of unburned human 
bone in these same deposits indicates that the 
source or sources of this material included one 
or more areas in which inhumations also were 
made. Quite possibly the source of the materials 
in these mixed contexts included a burial area 
in use over a long period of time. This could 
have been of sufficient duration to include buri-
als from two periods of mortuary programs or 
from a · transitional period, possibly correlating 
with the beginning of the local Iron Age, during 
which some interments were cremated while 
.thers were inhumated. 

A similar finding has been reported from the 
settlement area of Monte Castellazzo di Poggio-
reale (Sicily). The Monte Castellazzo materials also 
reveal the activities of those Iron Age Elamites 
who were living in the Belice Valley (Becker In 
review). The supplementary study of materials 
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from Mozia Locus 66 and from other contexts 
beyond the Locus 56 area reconfirmed the con-
clusions reached above. Future excavations at 
Mozia or the analysis of data available at present 
may reveal the source of these redeposited 
materials. 
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Table 1 

RT K Loc. 

Cremated  
remains  
Ο 

Human  
A  

? 

B  
??  
C 

? 

D 
Animal  
Ε  

14 56.6 5601 2  6 0 2  0 2  
18 63.26 6302 0  0  0 0  0 1  
26 56.07 5601 1  3  2 3  1 3 2 

 

27 56.08 5605 0  0  1 0  0 0  
28 56.09 5603 0  0  0 2  0 0  
29 56.11 5606 2  Q  ο o  0 0  
30 56.12 5601 0  3 3 1  3 2  

31 56.14 5608 0  0  0 0 . 2 . 1  
32 56.15 5609 0  0  1 2

_ 
0 0  

33 56.17 5611 0  0  1 0  1 0  
34 56.18 5612 1  0  1 0  0 0  
35 56.19 5613 2  0  2 0  6 1  
6ι 56.22 5616 ι  0  1 ο  ι ο  
62 56.23 5617 9  0  0 15  0 8 4  
63 56.24 5612 0  1  0 2  3+ 2  

64 56.26 5615 16  5  2 16  0 0 5  
73 56.28 5617 .4  0  0 12+  0 8  
74 56.29 5615 2  0  10 0  0 0  
77 56.30 5612 0  1  0 20  1 0 6  
78. 56.30 5612 1  1  0 0  0  0 
79 56.31 5604 4  2  1 0  0  2 
91 56.35 5615 0  0  0 2  0 0  
92 56.36 5612 0  0  0 2+  0 0  
93 56.38 5616 7  2  3  2 3 3  
97 56.40 5615 1  1  0 0  0 2  
106 56.41 5615 0  0  0 0  0  1  
413 56.51 5620 0  0  0  1 0  0  
438 56.56 5620 0  0  1 0  0  1  
458 56.61 5620 2  0  0 0  0  1  
493 56.68 5615 0  1  0 4  0  2  
502 56.63 5620 0  0  0 3  1  2  
656 56.80 5622. 1 0  0  0 4  0  1  
725 56.90 5620 0  0  0 0  0  2  
768 56.93 5624 ' 	' 0  ' 0 ' 0 1 . 0  0  
769 56.94 5625/6 	,  ο  0  0 2  ο  0  
795 56.97 5624 0  0  0 0  0  3  
808 56.99 5224+ 0  0  0 2  0  1~  
809 
890 

56.101 
56.02 

5624 
5601

.  0 
0  

0  
1  

0 
0 

3  
0  

0  
0  

ιο  
Ο $  

891 56.05 5601 0  4  0 0  0  0 9  
892 56.12 5601 3  0  0  1 0  0  

Includes the femur midshaft of large male.  

2 Includes a child's femur and a right mandibular fragment of  

an adult female.  
3  Includes a humerus midshaft (M.?) and an adult left parietal  

(F.? age 25).  
4  Clearly a charred animal bone plus a tooth. Distal end of a  

right male (?) humerus shaft.  

5  Includes 2 teeth with different stages of wear ;  also 1 piece of shell?  
6  R. Max. frag.w/4 teeth. Female, age 40±. Periodontal prob-

lems. (Section distal femur of a robust male.  

7  Locus includes 5224 plus 5627.  
8  Skull fragment.  
9  Skull fragments, no cross fit with 890.  
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893. 56.06 560 1 ' 1 0 1 1 0 ~  
894 56.28 5617 1 0 0 1 . 0 1  

895 56.41 5615 0 0 Ί  0 '  '0 2  
908 56.11? .?? 0 1+ 0 0 ,. 0 lit)  
952 66.02 6601 10 1 10 5 0 0  
953 66.03 6601 0 0 0 3 0 0  
964 65.11 6502Η ο 0 1 0 3 4  
980 52.05 5202 0  0 0 0 0 1  ιι  
981 53.64 5303 0 1 0 0 0 0  
1001 64.74 6404 0 0 0 0 1 1  
1002 64.75 '6404 0 0 0 1 0 0  
1003 66.13 6603/01 25+ 11 10 30 10 312  

1004 66.15 • 6603 9  ο ο 0 1 0  
1014 63.11 6303 	·  0 0 0 0 0 1  

1015 64.80 6416 0 0 0 0 0 2  
1016 66.15 6605 1 0 0 2 ο 2  
1065  · 	66.03 6601 0 1 ι 0 . 	ο 1  
1ο66 65.12 R. Sud ο 0 1 ο ο 0  
CH. 12 52.13 5203 0 2 0 ο 10 313  

Uncat. 64.100 ' 	6406 ml 	' 0 0 0 0 0 15  

10 Six human fragments, prob:of same skull. 
"Saw cut distal end of tibia (?). 
12  Incl. Max. R. cent. I, trace of shoveling 

1i Ιnclddes 3 marine shells, most of a human L. femur (mid-
shaft 28/235; subtr..24/33.5) and a juvenile skull fragment. 



Human Skeletal Remains from the Settlement Area 
at Monte Castellazzo di Poggioreale (Sicily), Italy: 

Iron Age Elimites and Their Activities 
di  

Marshall Joseph Becker 

INTRODUCTION 

Human skeletal material, generally in frag-
mentary condition, commonly appears through-
out ancient archaeological sites. These pieces of  
bone often are not recognized as human  

because the contexts in which they are found  

are not suspected to include human skeletal  

remains. The presence of these "artifacts" in  

contexts often far removed from the mortuary  

areas of a site can be explained . by a number .  of  
cultural practices (see BECKER 1986, 1993, also  

1996). Conversely, the study of these bones may  
point to ancient activities of which the archae-
ologist may have no other evidence and must  

reconstruct these behaviors of the past solely on  
the basis of the information supplied by physi-
cal anthropologists.  

Excavations at Monte Castellazzo di Poggio-
reale in the Belice Valley (see FALSONE 1990, also  
FALSONE and LEONARD 1980-81) recovered limited  

traces of human bones in various contexts not  
associated with a cemetery (cf. DI SALvo 1994,  
BEcKER 1992). Recognizing the possibility of gaining  
important information about the history and use  

of the settlement area of the site of Monte Ca-
stellazzo di Poggioreale, the excavator arranged  

to include the study of the bone groupings with-
in a general cooperative program between his  
Belice Valley Project (see also TusA 1994b) and  
West Chester University (cf. BECKER 1982).  

Note that this site is located in the Belice  

Valley of southwestern Sicily, and is not to be  
confused with a suspected site identified as  
"Castellazzo" believed to be located east of Pa-
lermo (BECKER 1995 -96: 92-93).  

MATERIALS AND METHODS  

A total of 51 artifact lots that were found to  

contain animal and/or human bone was recov-
ered during the 1980 excavations (C Α80) at Monte  

Castellazzo di Poggioreale. Each of these groups  

was examined by the author during June of  
1982 (Becker Ms. A), and a preliminary report  
was filed on 7 September 1982. Not included in  
this study were any skeletal materials recovered  

during the later part of the 1982 season or sub-
sequent excavations at Castellazzo. These were  

intended for study at a future date. Each bone  

or fragment in the 51 lots was examined, with  

the specific intent of identifying human bones  

that were in this non-cemetery context (see Bass  

1979, Becker and Salvadei 1992).  

FINDINGS  

The 51 groups of bone that were examined  
were found to range in size from a few small  

splinters (e.g. CA80 III 74.31 Loc. 741: 26  

September) to large masses of bone containing  

intact bovine leg bones (e.g. CA80 II 13.37 Loc.  

1308B: 1 Oct.). The vast majority contain only  

animal bones and/or teeth (see Becker Ms. A).  

All 51 lots were repackaged for future study by  
a specialist in faunal remains. The information  

presented below concerns only the human skeletal  

fragments, and possible human remains, that were  
recognized among the animal bones. Four of  

the 51 lots include bone that may be human.  

Only one lot contains a single piece of definite-
ly human bone. These 5 are presented below  

(all in the CA 80 series).  

1. II. 13.37/Loc 1308,E (1 Oct.). Within this  

extremely large collection of bone a fragment of  

human adult male frontal bone was found.  
The condition and fracture pattern on this bone  

suggest that it came from a displaced (or looted)  
tomb. No cuts or other evidence of ritual use  

could be detected. The fragment is from a  

robust individual. Both supraorbital "foraminae"  

are present as deep notches and the supraor-
bital torus is strongly prominent. The nasal  
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sutures suggest that this individual also had a  
large nose.  

2: 111. 12.59/Lοc. 1221 (26 Sept.). Within this  
collection of very mixed animal bone was one  

skull fragment which appears to be from an ani-
mal but which could be human. A faunal spe-
cialist might próvide a more definitive statement  
regarding this piece of bone which `  I suspect is  
animal in origin.  

II. 15.43/Lοc.1507 (6 Oct.): Small lot of bone  
which includes one rib fragment which might  

be human.  

II. 15.46/Loc. 1510 (7 Oct.): One of the 5  
pieces of bone in this lot is a rib fragment which  

might be human.  

III. 68.110/Loc. 6811 (no date): This small  
lot includes 4 tiny pieces, of animal shaft bones,  

a piece of shell broken into 3 splinters, and a  

part of a burned bone which has fallen into 5  

pieces. The burned bone is not recognizable as  

to origins. This may be simply an animal bone  
which became charred (although no other  

examples were seen in these 51 lots) or may be  

a remnant of a human cremation:  

DISCUSSION: The IRON AGE, Ca. 1,000 to  ca. 800  
B.C. ["Archaic"]  

The term "Età del Ferro" in Sicily generally is  
applied to that period after ca. 900 B.C. and  
continues into the time of Greek and Phoenician  
commerce and colonization on Sicily, generally  
refered to as the "Archaic period (but, see Tusw  
1994x: 107108). Greek colonization `  certainly had  
begun by the 8th céntúrÿB .̀ C., ańdthe  pos-
síbílíty of Phoenician outposts of that date is'rel-
ativëly secure. The later colonial relationships  
between Greeks and ,natives on Sicily, as ,  in  
south-eastern Italy, must be understood' in light  
of considerations recently clarified by Whitehouse  
and Wilkins (1989). These relationships are crit-
ical to the ' formulation of models by which to  

direct skeletal studies and to the interpretation  

of the results (see SHEPHERD 1995). At Morgan-
tina a number of Iron Age burials have been  

identified (LEIGHTON 1996a, also 1996b). The  
human skeletons associated with these tombs  
have recently been re-evaluated (Becker In  

process A). Their identity is not evident from the  

skeletal studies, but Lyons (1996) describes them  

as Sikel. Prof.. C. Antonaccio now is concerned  
with the decoding of these complex relation-
ships among the various native and colonial  
populations at Morgantina. Her efforts will be  

important to future skeletal studies and structur-
ing ,  research questions using human remains.  

Of particular note relating to studies of immi-
grant and native populations on Sicily are Nagel's  

views that Neolithic period Greek groups were  

of critical importance to understanding Greek  

skeletal populations dating from the classical  

period (see V. Tuusn 1983). These early ideas  
must be borne in mind as we seek to under-
stand the native populations on Sicily and try to  
contradistinguish them from immigrant Greeks. . 

Human skeletal material from several other  

sites of the "Iron Age" on Sicily has been exam-
ined, but the total data base remains particular-
ly small, especially considering the proliferation  

of immigrant cultures that marks this period and  
the numbers of cemeteries that have been exca-
vated from that period of time. The limited  
skeletal studies may be noted with ease, reflect-
ing the lack of attention that had been paid  

to this important component of the archaeology  

of Sicily.  
Facchini and Brasili (1979) note an Iron Age  

skeletal component from Castiglione, while Mar-
tuzzi Veronese (1978) reports on contemporary  
remains from Slinga (Ragusa). Sergi's (see 1900)  

report on Archaic Greek materials from Fusco  

has been expanded by Passarello and Alciati  

(1969), but none of these reports is particularly  

extensive nor detailed. Drago (1958 -59) also  
notes that the Necropolis of Santa Margherita at  

the Contrada Crucara (or Brucara) at Monte  

Cronin, found by accident in 1910, also dates to  

the•Early'Iron Age.  
Drago's (1958-59: 215) report on the excava-

tions at Monte Cronin (Agrigento), near Menfi  
between the mountains called Ribera and Menfi  

and the rivers Verdura and Belice, is one of the  

few to mention the presence of what seems to  
be a cremation necropolis filled with "ceneri e í  

frammenti di ossa bruciatí." The presence of cre-
mations is rarely noted in early excavation reports,  

with the first being clearly noted by Barocelli  

(1943: 126-127). The analysis of the cremated  
skeletons is even more rare. Skeletons from cre- 
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matiοn burials were generally ignored entirely  
(Griffo 1942), reflecting an unfortunate lack of  

awareness Of how much data can be recovered  

from these burned remains (see BECKER 1995).  

CONCLUSIONS  

Only one clearly identifiable human bone, a 
portion of a human skull, was confirmed among 
this large collection Of animal remains. Several 
other possible examples of human bone have 
been pointed out but all are too fragmentary to 
be easily identified as húman. 

Other sites, such as Mozia (Becker Ms. B) 
may have higher percentages of human bone 
recovered from the occupation areas. The per-
centages of human bone found in non-cemetery  
contexts at any site cannot be determined unless  

all of the bone is recovered and all fragments 
are subjected to careful analysis. The signifi-
cance of the data noted above relates to possi-
ble re-use of an ancient burial area, probably of 
the Bronze Age, by an Iron Age population (cf. 
BECKER 1995). The random distribution of human 
bone suggests that these disturbed graves were 
not even recognized by the Iron Age occupants 
of this site, who probably dislodged these bones 
during the course of normal activities associated 
with village life. The extent of the disturbed 
human skeletal material found here is not as 
great as has been seen at the site of Mozia, but 
this probably reflects the smaller earlier popula-
tion as well as the more limited extent of the 
1980 excavations. 

ACKNOWLEDGMENTS  

Sincere thanks are due Prof. Gioacchino Fal-
sone for his kind invitation to study the human 
skeletal remains from this site, and to Dr. S. Tusa 
for his encouragement to develop this data for 
publication. Final revisions of this manuscript 
were made while the author was a Fellow in 
Anthropology at the University of Pennsylvania 
(Prof. Gregory L. Possehl, Chair). 

Funding for the field portion of this research 
derived entirely from Prof. Falsone's Belice 
Valley Project. Funding for travel to conduct this 
research was provided, in part, by a grant from 
West Chester University. 

REFERENCES  

BAROCELLI PIERO, 1943, "Tombe di cremati (?) [sic] di  
Milazzo e di Santa Margherita Belice (Agrigento)",  
Bullettino di Paletnologia Italiana (N.S.  Anno  
VII), volume 21-22: 126-127.  

ΒASS WILLIAM M., 1979, "Developments in the identi-
ficatiοn of human skeletal material". American  
Journal cf Physical Anthropology 51: 555-562.  

BECK, LANE ANDaasoN (editor), 1995, Regional Approaches  
to Mortuary Analysis. New York: Plenum Press.  

BECKER MARSHALL JOSEPH, 1982, Human Skeletal Analysis  

and the Study of the Prehistory and Early History  
of Southern Italy: The development of a program  

of collaborative research between physical anthro-
pology and archaeology. Studi di Antichitd (Lec-
ce). Congedo Editore: Galatina. Pages 133-153.  

BECKER MARSHALL JOSEPH, 1986, An Ethnographical and  
Archaeological Survey of Unusual Mortuary  

Procedures as a Reflection of Cultural Diversity:  
Some suggestions for the interpretation of the  

human skeletal deposits from excavations at  

Entella, Sicily, Italy. La Parola del Passato: Rivista  

di Studi Antichi 226: 31 -56.  - 
BECKER MARSHALL JOSEPH, 1992, An analysis of the human  

skeletal remains from two cave sites near Palermo,  
Sicily: Taphonomic processes at Isnello and the  
Grotta di Stillato. SicArch 25 (nn. 78/79): 103-109.  

BECKER MARSHALL JOSEPH, 1993, An Analysis of the  

Remaining Human Skeletal Material. Appendix  
III, Pages 189-190 of Due Tombe Arcaiche da  
Entella, by Gioacchino Falsone. Pages 157-194 of,  

Alla Ricerca di Entella, edited by Giuseppe Nenci.  
Pisa: Scuola Normale Superiore di Pisa.  

BECKER MARSHALL JOSEPH, 1995, Human Skeletal  
Remains from the Pre-Colonial Greek Emporium  
of Pithekoussal on Ischia (NA): Culture Contact in  

Ialy from the Early VIII to the II Century B. C.  

Settlement and Bconómy in Italy1500 BC to AD  

1500 .  (Papers from the Fifth Conference of Italian  

Archaeology, Oxford 1992), edited by Neil Christie.  
Leicester, UK. Oxbow Monograph 41: 273-281.  

BÉCKER MARSHALL. JOSEPH, 1995-96, Skeletal studies of  

Sicilian populations. A survey. Accordia Research  

Papers 6: 83-117.  
BECKER ,MARSHALL JOSEPH, 1996, Medieval Mortuary  

Customs in Italy: Skull Relocations and other  
unusual burial procedures. Archeologia Medie-
vale 23: 699-714.  

In process A Human Skeletons from Iron Age and  

Medieval Contexts at Morgantina, Sicily, Italy. Old  
World Archaeology Newsletter.  



16 
	

Marshall Joseph Becker  

Ms, A, Castellazzo Bone Lots: 1980 Excavations. Field  
Notes.  

Ms. Β, Human Skeletal Remains from Locus 56 at  
Mozia: A Disturbed Cemetery, Manuscript on File,  
West Chester University of Pennsylvania.  

BECKER, MARSHALL JOSEPH and LORETANA SnινλDrn, 1992,  
Analysis of the human skeletal material from the  
cemetery of Osteria dell'Osa. Pages 53-191 of, La  
Necropoli Laziale di Osteria dell'Osa, edited by  
Anna Maria Bietti Sestieri. Rome: Quasar.  

Dι Sατνο RοsλRιλ, 1994, Forme umane nella Preisto-
ria del Basso Belice (Antropologia e Paleopatolo-
gia). Pages 221-243 of, La Preistoria dell Basso  
Belice e della Sicilia Meridionale nel quadro della  
preistoria siciliana e mediterranea, edited by S.  
Tusa. Palermo: Società Siciliana Storia Patria, Fac.  
di Lettere dell'Università di Palermo.  

DRAGO CIRO, 1958-59, Le ultime scoperte preistoriche 
nella zona di Monte Cronin (Agrigento).  Bullet-
tino  di  Paletnologia Italiana (N.S. XIΙ) Volume 
67-68: 213-218.  

Fωccηιrι, FIoREizo and Pωττucτω BRλsKE GuAI.ANDI, 1979, 
I reperti scheltrici di età arcaica della necropoli di 
Castiglione (Ragusa), VII-VI sec. a. C. Rivista di 
Antropologia 60 [for 1977-1979]: 113-158.  

FALSΟΝΕ Giολccηινο, 1990, Elima e Monte Castellazzo 
di Poggioreale. Pages 301-311 of, Gli Elimi e 
l'area elima, edited by G. lenci, S. Tusa and V. 
Tusa. Palermo. 

FAlsoNE Gιowccηινο and A. LΕόνΑRD JE., 1980-81, 
Quattro campagne di scavo a Castellazzo di Pig-
gioreale. Kokalos XXVI-XXVII: 938-943. 

GmmFro P., 1942, Una necropoli preistorica a inciner-
azione nel sud-est della Sicilia. Atti della Acca-
demia Scienze, Lettere ed Arti, ser. IV, Vol. ΙΙΙ (Pt. 
2, fasc. 3). Palermo. 

LEIGHTON ROBERT, 1996a, Research traditions, chronology 
and current issues.• an introduction: Pages 1-19 
of, Early Societies in Sicily, edited by R. Leighton. 
London: Accordia Research Centre. 

LEIGHroN ROBERT, 1996b (editor), Early Societies in 
Sicily New Developments in Archaeological 

Research: London: Accordia Research Centre 
(Accordia Specialist Studies on Italy 5). 

Lvονs, Cτλιιιiι L., 1996, Sikel Burials at Morgantina: 
Defining Social and Ethnic Identities. Pages 177-
188 of, Early Societies in Sicily: New Develop-
ments in Archaeological Research, edited by 
Robert Leighton. London. 

MARTUZzI VERliEsE F., 19.78, Resti scheletrici della 
necropoli di Sperlinga (Ragusa) (VI sec. a. C.). Atti 
della Società Naturali Mat. di Modena 109: 1-16.  

PASSARELLO P. and G. ALcIATI, 1969, Su una collezione 
di crani antichi della Sicilia orientale. Rivista di 
Antropologia 56: 81-96.  

SERGI  GIUSEPPE, ,  1990, Crani preistorici della Sicilia.  
Atti della Società Romana di Antropologia 6 (for  
1899-1900): 3-13.  

SHEPHERD GILLIAN, 1995, The Pride of Most Colonials:  
Burial and Religion in the Sicilian Colonies. Acta  
Hyperborea 6: 51-82.  

Τusλ SEBASTIANO,  1994a, Cronologia assoluta e se-
quenza culturale nella paletnologia siciliana.  
Pages 99-114 of, Radiocarbon Dating and Italian  
Prehistory, edited by R. Skeates and Ruth White-
house. London: Accordia Specialist Studies on  
Italy, .Volume 3 (Archaeological Monographs of  
the British School at Rome, 8).  

Tusa SEBASTTANο, 1994b (editor), la  Preistoria  del Basso  
Belice e della Sicilia Meridionale nel quadro della  
Preistoria siciliana e mediterranea. Palermo: So-
cietà Siciliana per la Storia Patria, Ist. di Archeo-
logia, Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo.  

Tusw VιcΕνzo, 1983, Greci e non Greci in Sicilia.  
Pages 299-314 of, Forme di Contatto e Processi di  
Trasformazione nella Società Antiche. Atti del  
convegno di Cortona (24-30 Maggio 1981). Pisa:  
Scuola Normale Superiore.  

WHITEHOUSE, Rum D. and Joi-ii B. WILKINS, 1989,  
Greeks and natives in south-east Italy: approach-
es to the archaeological evidence. Pages 102-126  
of, Centre and Periphery: Comparative studies in  
archaeology, edited by Timothy C. Champion.  
London: Unwin Hyman.  



Monte lato:  
la ventottesima campagna di scavo  

di  
Hans Peter Isler  

La ventottesima campagna di scavo dell'Isti-
tuto di Archeologia dell'Uníversítà dí Zurigo a 
Monte Iato è durata dal 16 marzo al 15 aprile 
1998 1 . Continuando i lavori degli anni prece-
denti abbiamo scavato all'agorà e nell'abitato 
greco dove sono proseguiti gli scavi stratigrafici 
nella casa greca a cortile, quelli della casa a 
peristilio 2, come pure lo scavo nel quartiere 
orientale 2 .  

LA ZONA SUDORIENTALE E MERIDIONALE DELL'AGORÀ 

Sul lato orientale dell'agorà 3  lo scavo che se-
gue il portico 4  è stato nuovamente allargato 
senza che si siano per ora raggiunti i livelli anti-
chi. Dallo strato di riempimento medievale pro-
viene un frammento di giara K 18918 (ta ν. I,1) con  
decorazione stampigliata; lo stampo è analogo a  

quello sulla spalla della giara K 4540 scoperta 
nel 1979 a sud del tempio di Afrodite 5 .  

Sul lato meridionale dell'agorà 6  si tratta di 
identificare le strutture antiche che ne definisco-
no: il limite e di investigare inoltre í vani annes-
si a  sud. Per seguire tale progetto fu necessario 
smontare una casa sveva che si trovava a nor-
dovest dei vani con stucco scoperti nel 1994  7 .  
Në11'angolo nordorientale della c asa sveva si 
trovò, incassata nello strato antico, una fossa 
(tav. I,2) non molto profonda con i lati sud e 
ovest delimitati da lastre di pietra in posizione 
verticale e riempita dí uno strato piuttosto com-
patto di sabbia bianca 8. La funzione dell'im-
pianto rimane per ora ignota, ma è certo che la 
fossa, parzialmente scoperta già anteriormente, 
era ricoperta dal lastrico di seconda fase della 
casa sveva. Sotto dí essa si sono scoperti i resti 
di una fase medievale anteriore, di cui era già 
visibile una specie di bacino in muratura sotto-
stante ίl muro occidentale della menzionata casa 
medievale. Con questo bacino erano collegati 
un breve tratto dl muro che ne prolunga verso 
sud la delimitazione orientale, come pure resti  

di un secondo muro ad andamento parallelo più 
ad oriente, senza che fosse possibile tracciare 
una pianta d'insieme. 

Nella parte meridionale del settore scavato lo 
strato medievale continuava anche sotto i livelli 
di costruzione medievale e i muri antichi erano 
in gran parte stati tolti. Nella parte settentrionale 
lo strato antico è invece ben conservato. L'angolo 
di muro antico sottostante l'angolo nordocci-
dentale della casa sveva, già noto 9 , risulta colle-
gato con il muro meridionale dell'agorà che 
venne anch'esso individuato; la parete nord del 
vano antico così definito non è ancora stato sca-
vata. Il grande frammento di kotyle tardocorinzia 
K 18935 (tai.  11,1)  10,  trovato ripulendo la  super-
ficie  dello strato antico, indica che anche in que-
sta zona, come più ad est 11 , saranno presenti, 
sotto í livelli da connettere con l'agorà greca, 
resti della fase anteriore arcaica. 

Addossato al muro meridionale dell'agorà, ad 
Ovest dei tre vani già noti 12 , se ne scopri un 
quarto (taν. 1I,2) del quale fu scavata la metà set-
tentrionale. Come in quello più ad est anche nel 
nuovo vano le pareti non portano stucco e il 
pavimento è di fattura semplice. La periodizza-
zione storica della costruzione risulta piuttosto 
complicata, e un giudizio definitivo sarà possi-
bile solo a scavo completato. Il muro nord del 
vano (tav. Ì1 Ι,1), e cioè ίl muro di limite meridio-
nale dell'agοrà, si compone di  non  meno di tre fasi 
diverse. Ad est si tratta possibilmente di un pez-
zo di muro arcaico riutilizzato. La parte centrale 
consiste in un muro ellenistico di fattura molto 
regolare nella nota tecnica `a scalette' 13 . La parte 
occidentale del muro, legata com'è con il muro 
ovest del vano, appartiene a una fase più recen-
te. Sembra perciò evidente che questo vano 
venne aggiunto in un momento posteriore al 
lato meridionale dell'agorà. 

All'interno del vano si sovrapponevano due 
piani di calpestio. Con il  secondo, più recente, va 
il muro orientale del vano (tai. III,2) nella forma 
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conservata, visto che non scende ulteriormente.  
Del muro divisorio di prima fase si conosce  
finora solo una parte visibile nella lacuna del  
muro posteriore. Al disotto del piano di calpe-
stio più recente si trovò uno strato di distruzio-
ne con pietre e elementi di pavimento in calce  
che fanno pensare all'esistenza di un piano su-
periore. Sul pavimento del vano, formato da  
materiale giallo farinoso, giaceva uno strato di  
terra bruna fine, probabilmente alluvionale e  
simile a quello trovato in un vano vicino più ad  
ovest 14.. Frammischiato a questo strato terroso e  
anche  al  crollo si trovarono strati di bruciato con  
cenere grigia e con pezzettini di carbone: con la  
distruzione del vano, nella prima fase, avvenne  
un incendio. Il crollo della prima fase è databi-
le in epoca tiberio-claudia in base al materiale  
stratigrafico, . tra cui i frammenti di un piatto di  
terra sigillata italica K 18896 (tav. 1I1,3) 15  con ma-
schere in rilievo, del calice di terra sigillata italica  

18898 .(tav.  11,1) 16  con decorazione a ghirlan-
da e bollo C.SENT (?) e due vasi a parete sottile  

18890 (tav. 11,2) 17  e K 18925 (tal. 1,1) 1S ..  Dallo  
stesso strato proviene anche un frammento di  
louterion ellenistico V 1644 (tav. V,2) ~9  con fregi  
a rosette, a scaglie e doppie volute, e a viticci.  
Nello strato sovrastante il secondo pavimento fu  
scoperto un bollo di tegola Z 2971 (tal.  1,3),  
nuovo a Monte Iato, dove si legge B]ARI[O; lo  
stesso nome è attestato anche su tegole di Se-
gesta 20 . Da questa zona provengono pure i  
due  tasselli in terracotta V 1600 (tav.  1;4a-b) e  

1602 con bollo e scritta greca incisa ∆Α sul  
retro. Uno dei bolli e già noto a Monte lato 21,  

mentre l'altro di cui si conserva soltanto la  
metà 22 , reca un bollo nuovo con toro o mucca  
incedente verso sinistra. Un bacino medievale  
conservato in gran parte,  con  decorazione in  
bruno manganese e verde `e ' vetrina  giàllïńa 

18793 (tav.  11, la-b)  23  risulta_lnvece collegato  
con uno strato di uso medievale in questa zona:  

LO scavo NELLA ZONA SUDOCCIDENTALE DELL' AGORA 

L'anno scorso abbiamo cominciato a scavare  
una lunga trincea tra il tempio a oikos dell'~gοrà  
e il cosiddetto edificio del IV secolo 24. Lo scavo  
di questa trincea è stato portato a termine, ad  
eccezione di due brevi tratti dove la zona viene  
attraversata in superficie da costruzioni medie-
vali. Ovunque è stato raggiunto il fondo che  
consiste in roccia arenaria della montagna.- Il  
muro largo (tal.111,1) scavato l'anno scorso 2 5  insi- 

ste su una struttura precedente con orientamento  
analogo. Essa deve far parte della stessa costru-
zione cui appartiene il muro arcaico scoperto  
l'anno .passato sul lato occidentale del muro lar-
go 26 . Ripulendo il resto di pavimento che appar-
tiene a quest'ultimo muro si è trovata la lekythos  
attica a figure nere .K 18562 (tai.111,2). attribuibile  
al gruppo di Haimon; ne mancano il collo e il  
piede, altrimenti è intera. Si distinguono due  fi-
gure  sedute nel noto stile molto trascurato dell'ul-
timo periodo della pittura a figure nere attica 27 .  

Tra • il ,  muro .largo e il tempio a oikos non ,  si  
sono trovati altri resti di costruzione, e la stra-
tigrafia antica rimane intatta, ad eccezione di un  
buco medievale osservato già l'anno scorso 28 .  
Non si poté finora stabilire se si tratta di una  
fossa  di  scarico oppure del vuoto lasciato da un  
muro anteriore completamente asportato. La su-
perficie dello strato antico rappresenta il piano  
di calpestio dei due edifici menzionati. Tra il  
materiale di riempimento si sono trovati alcuni  
vasi indigeni dipinti, appartenenti possibilmente  
a uno strato di uso precedente, tra cui le oinochoai  
K 18873 (tal. 111,3) 29  e K 18874 (tav. V111,1) 30  e  
un  frammento di oinochoe K 18702 (tav. 11I1,2)  
con uccello dipinto 31.  La  ceramica appartiene  
alla quarta fase della dipinta di Monte Iato 32 •  In  
una depressione della roccia arenaria  si  è trova-
to il resto di uno strato anteriore indigeno con  
terra nera e grassa, ossa e pochi frammenti cera-
mici, appartenenti alla seconda fase della cera-
mica indigena 33 .  

IL QUARTIERE OCCIDENTALE 

La casa greca a cortile  

Al centro della ricerca sta  il  problema della  
del mitazione ,della:casa . arcaica (tav. ΙΧ,1)  34 . Un  
saggio eseguito a nord del muro settentrionale  
della cas~ . (taν. ΙΧ,2) dimostra che 10 strato antico  
non si estende verso monte. Si è invece trov~to  
uno strato indigeno con un livello di terra gialla  
farinosa e con resti di strutture visibili per .ora  
solo in .minima parte. La trincea d} fondazione  
del muro settentrionale della casa è stata taglia-
ta in questo strato indigeno. Ricordiamo che lo  
strato indigeno anteriore è stato trovato anche  
poco più ad est 35.  

Sul lato sud della casa greca a cortile è stato  
scavato un ambiente (tal. X,1) definito sui lati  
nord e ovest da muri della casa arcaica, sul lato  
sud dal muro meridionale_ della casa ricostruita 36  
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e sul lato est da un muro tard οellenisticο 37 . Lo 
strato di distruzione con pietre e minuscoli fram- 
menti del pavimento rosso del pia1 di'sópra 38  

stato ritrovato intatto. Il crollo viene datato da 
un didramma di Agrigento (tav. X,2a-b) del 490- 
483 a. C. 39 , datazione che conferma quella già 
ottenuta in altri ambienti 40 . Nel crollo si trovò 
inoltre il cucchiaio osseo V 1615 41 . Sotto il crol-
lo si ritrovò il pavimento del vano tardoarcaico 
che consiste in un calcestrùzzo color arancione 
ben conservato. È stata pure scavatola zona atti-
gua a sud, dall'altra parte del muro meridionale 
della casa ricostruita 42.  il muro arcaico si esten-
de a sud oltre il muro più recente; il suo termi-
ne meridionale non è conservato. In tal modo, 
per la casa arcaica risulta una profondità mini-
ma di almeno m. 17, piuttosto notevole. Anche 
il pavimento in calcestruzzo descritto, poco con-
servato, prosegue verso sud. Esso poggia diret-
tamente su uno strato farinoso di materiale roc-
cioso che a sua volta risiede sulla roccia arena-
ria. In una cavità della roccia si incontrò uno 
strato nero grasso, residuo di una fase anteriore 
indigena 43 .  

L'anno scorso lo scavo della casa venne este-
so a est con lo scopo di definirne il limite orien-
tale 44 . Si incontrarono allora diversi crolli che 
vennero parzialmente tolti quest'anno. Con no-
stra grande sorpresa si constatò come il muro  
che attraversa la casa arcaica in senso est-ovest 
continua verso est; ma se ne conserva soltanto 
la trincea di fondazione, scavata nella tenera 
roccia arenaria, le pietre essendo in gran parte 
state asportate in epoca augustea (tav. Χ,3). E la 
prima volta che si riscontra, a Monte Iato, un 
tale fenomeno in epoca romana. Ne risulta che 
nelle vicinanze ci. doveva essere, in quel perio-
do, un'attività -costruttiva, tuttora . da:localizzare 
sul terreno. 

Diversamente dalla parte occidentale della casa, 
a ridosso del muro arcaico scavato quest'anno 
non sono presenti altri vani. Sotto alcune costru-
z~oni tarde s'incontra invece, come a nord della 
casa,  direttamente lo strato indigeno anteriore. 
Stupisce inoltre l'estensione del muro tardoar-
caico dato che non è stato osservato finora al-
cun muro trasversale. Se si trattasse di un'unica 
casa, le sue dimensioni, con una larghezza mini-
ma di m. 20, sarebbero inconsuete. In Sicili a  si 
conosce finora un'unica altra costruzione arcai-
ca, più antica, di dimensioni analoghe che si tro-
va però in una città greca, a Naxos 45 .  

Il crollo del vano a sud della trincea vuota 
del muro tardoarcaico risultò intatto. Fra le pie-
tre crollate furono trovati numerosi resti di into-
naco murale sottile color rosso e di un altro 
bianco di spessore poco maggiore caduti dal 
piano superiore. I resti non hanno permesso di 
capire in che relazione originale stessero  i  due 
colori. Il colore dell'intonaco rosso corrisponde 
a quello del pavimento rosso della sala da ban-
chetto del primo piano 46  di cui pure si sono tro-
vati, nella zona più bassa del crollo, numerosi  
frammenti, in parte abbastanza grandi. Dalla si-
tuazione di ritrovamento risulta dunque chiara-
mente che al piano superiore esisteva almeno  
una sontuosa stanza con pavimentazione rossa  

e muri (e soffito?) intonacati in rosso e bianco,  

il tutto coperto da un tetto di tegole corinzie  

pure attestato da frammenti nel crollo 47.  Si trat-
ta chiaramente di un allestimento non comune  
per il suo tempo. Sotto il crollo, si scopri anche  
un grande pithos (tav. XI,1) di fabbrica indigena,  
non decorato, giacente sul suolo della stanza e  

solo parzialmente rimosso quest'anno. Nel crol-
lo sono stati poi scoperti due nuovi frammenti  
dello skyphos attico a figure nere K 16797 (tav.  

X1,2) 48,  come pure alcuni frammenti, tra cui la 
spalla decorata a palmette, di una lekythos atti-
ca K 18886 (tay. ΧΙ,3) 49 .  

Nella zona sudorientale dello scavo (tav. ΧΙ,4)  
fu scavato lo strato ellenistico che ricopre tutta 
la zona della casa 50  con il quale sono associati 
due muri paralleli possibilmente da connettere 
con la fase di ricostruzione della casa, ma ap-
partenenti a una casa separata. 

Sia nello strato di crollo menzionato che ne-
gli strati ellenistici si sono trovati ulteriori fram-
menti di vasi attici a figure nere, tra cui uno cup-
sykphos K 18722 (tav. Χζ5) attribuibile al gruppo  
di Haimon 5 1

, due frammenti di un altro Negro 
alabastron K 18607 52 , un frammento K 18579  
probabilmente di oinochoe o di piccola anfora a 
collo separato con cavaliere 53 , come pure due 
frammenti di terrecotte, e cioè la mano di una 
peplophoros Τ 348 (tav. XII,1) e un frammento  
della capigliatura di una grande testa o protome 
T 350 (tav. XII,2) 54 . È molto curiosa è la situazione 
di rinvenimento della grande anfora attica a figu-
re rosse molto frammentaria K 14681 (tav. XI1,3).  
Ne sono stati scoperti altri frammenti sia nella 
zona a nord della casa che nello strato arcaico e 
in quello ellenistico a est della casa. Si direbbe 
che al momento della distruzione della casa tar- 
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doarcaica questo vaso, già rotto in vari pezzi,  
venisse :distribuito su gr an parte della superficie  
della cash. .  

Un saggio sul lato occidentale della casa ha  
messo alla luce un altro muro medievale per ora  
senza contesto.  

LA CASA A PERISTILIO 2  

Si  trattava qui di chiarire ulteriormente la  

pianta. Sul lato posteriore della casa si individuò  

un altro vano largo m. 6,3 ad est di quello ango-
lare largo m. 4,9 definito l'anno precedente 55 . Il  
muro posteriore della casa risulta spostato a val-
le e viene sorretto dai muri trasversali che se-
parano i singoli ambienti. Α  ridosso del muro  
posteriore s i  incontrò uno strato compatto fatto  
di tegole e pietre di arenaria, d i  natura non an-
cora precisata. Lo strato è limitato alla zona a  

oriente del muro nordsud incontrato nel 1997 a  

nord della casa 56  e sembra contenere soprat-
tutto materiale anteriore alla costruzione della  

casa a peristilio 2.  
Sul lato sud della casa a peristilio 2 lo scavo  

stato esteso verso est (tav. ΧIΙ,4), mettendo alla  
luce un altro tratto del muro meridionale della  
casa con una soglia, di cui la metà è ancora in  
situ, mentre l'altra metà fu reimpiegata in una  

costruzione medievale poco più à .  nord. Si trat-
terà di una porta secondaria della casa come se  
ne conoscono anche nella casa a peristilio  1 

 guaina di piombo dell'incasso dell'ala occi-
dentale della porta si trova ancora conservata. È  

stato definito inoltre un vano ad est del locale  

d'ingresso con il canale 58 , largo 6,5 m., di cui fu  
osservato anche un piccolo lembo del pavimento.  
Dal crollo del piano superiore, conservatosi solo  
in minima parte, provengono frammenti di into-
naco vivamente colorati.' Fu liberato anche un  

altro lembo dell'opus signinum dell'ambulacro del  
peristilio 59 , in pessimo stato di conservazione. Il  
muro meridionale del cortile a peristilio risultò  
anche  in  questo settore asportato in epoca me-
dievale 6°, ma sembra conservato più ad est.  

Tutta la zona è stata intensamente riusata in  

epoca sveva, come si ebbe modo di osservare  

anche p ίù ad ovest 6Ι  e nel cortile del peristilio  
stesso 62 , dove le costruzioni medievali s i  sono  
inserite direttamente negli strati antichi e addos-
sate ai crolli antichi retrostanti, non asporto.  

Nel settore nord della casa le costruzioni medie-
vali  sono  invece solo parzialmente- conservate;  

in parte risultano scivolate a valle, in parte di- 

strutte dai lavori agricoli. Al disopra della parte  

settentrionale della casa a peristilio 2 e poggia-  

te su crolli ed alti riempimenti posteriori sono  
stati-individuati resti di due case. Una di esse 63  
che sovrasta i vani posteriori finora scavati è sta-
ta investigata e poi tolta nel 1998; si scoprirono  

due crolli sovrapposti di tegole. La seconda fase  

consisteva in una parziale ricostruzione in segui-
to al crollo del muro -posteriore originale. Dal  

crollo della- seconda fase proviene una brocca  

framrńentarία K 18826 ricoperta all'esterno di ve-
trina verde giallastra (tav. XIII,1) 64 . Una seconda  
casa è documentata da un angolo di muro me-
dievale, messo in luce sul lato occidentale all'e-
sterno -della casa. Da un contesto svevo della  

zona meridionale della casa -proviene il fram-
mento di bacino K 18933 (tav. ΧΙΙΙ,2) con deco-
razione a -stella verde con linee in bruno man-
ganese e vetrina verde diluita 65 .  

IL QUARTIERE  ORIENTALE  

Il maggior sforzo dei lavori di quest'anno si  
concentrò in questa zona intorno al saggio 1125  

(taν.  XIV,-1).  Nel 1997 era stata scoperta pa rte di una  
costruzione circolare G6  che si trattava di mettere  
allaluce quest'anno. Come avevamo proposto,  

a titolo di ipotesi, l'anno precedente, la struttura  

circolare (tal. ΧΙV,2), con un diametro sul pavi-
mento  di  m. 3,10, si rivelò essere un laconicum,  
collegato tramite un corridoio molto stretto di  
soli 0,7 r . ,  con un ambiente rettangolare ad est  

(tav. ΧV,1) di m. 2,2 per 4,6. Dal corridoio s i  apro-
no verso sud due porte. Tra le due porte il cor-
ridoio risulta murato in un momento posteriore  
(tal. ΧV,2). Tutte le po rte, anche quella che condu-
ce dal vano rettangolare verso est (taν. XVI,1), sàho  
strette e hanno, dove sono .conservate, le. stesse  

soglie lisce. Si tratta ovviamente di un'ala della  

casa costruita contemporaneamente. La data di  
costruzione rimane comunque aperta. Non sáp-
piamo per ora neppure se il laconico si rifà a  
modelli di bagni pubblici greci 67  o piuttosto a  
modelli romani repubblicani 68 .  

Il laconicum ha un pavimento di calce dura  
(tal. ΧV1,2) 69 . Al centro si trova una specie di cas-
setta (tav. XVII,1) (m. 0,43 5  per 0,48), formata da  
quattro tegole inserite verticalmente, con ampie  

tracce di brucato che si trovano anche sul pavi-
mento. All'interno della cassa si conservano pic-
cole pietre di calcare locale fortemente bruciate.  

Sembra trattarsi di un impianto per produrre  
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vapore 70 . Le pietre, prima riscaldate in un fuoco  

acceso all'esterno 71 , venivano poi portate all'in-
terno dove servivano per riscaldare l'ambiente;, op-
pure — e questo ci pare più probabile — vi si versa-
va sopra acqua per produrre vapore. Con questa  
pratica sono probabilmente da collegare due an-
fore complete trovate all'interno, e cioè K 18837  

(tal. ΧVΙΙ,2) 72  e K 18160 (tai. ΧVIΙ,3)  73  di cui il  
collo è stato rinvenuto già nel 1997. Tra í ritrova-
menti all'interno del laconicum ci sono anche una  
grande pentola K 18902 (tav. ΧVIII,1 a) 74  con il  graf-
fito ΦΑNΟΥ (tate. XVIII,1  b)"  sull'orlo e un morta-
ríum K 18825 con bollo SATURNIN (tav. XIX,1),  
come pure un fusarolo V 1610 (tal. ΧΙΧ,2) 76  e  
un cucchiaino in osso V 1627 (tal. ΧΙΧ,3) 77 .  

Anche nel vano attiguo ad est (cfr. tav. XV,1)  
che dispone di un pavimento  in  opus signinum  
semplice, con tessere disposte regolarmente a  
quadrato ogni m. 0,14-0,17, sono state ritrovate  
anfore frammentarie, ancora da restaurare. Sul  
pavimento  si  osservano tracce d'uso che segna-
no il passaggio tra le due porte. Il laconicum,  il  
corridoio e la stanza ad est sono state ritrovate  
piene di materiale di crollo, di pietre e di nume-
rosissime tegole. Da alcuni frammenti di stucco  
con segni di canne sulla parte posteriore  si  de-
duce che la stanza ad est era dotata  dl  un soffit-
to orizzontale in stucco. Per il laconicum non  
stato trovato nessun elemento sicuro  di  una co-
pertura  in  stucco. È possibile che sia stato dota-
to di una falsa cupola costruita con pietre sotto  
l'attestato tetto di tegole che doveva ricoprire  
tutta l'ala nordorientale della casa. La distru-
zione degli ambienti dell'ala di bagno è databi-
le, tramite alcuni frammenti di terra sigillata ita-
lica, tra cui il frammento di calice K 18856 (tal.  
ΧΙΧ,4) 78 , in epoca tiberiana o claudia. Dal crollo  
del vano ad est del laconicum proviene il fram-
mento di tegola Z 2967 (tai. XX,1) con bollo a  
doppia palmetta; lo stesso bollo, incompleto,  
già attestato dall'esemplare Ζ 2542 proveniente  
dall'agorà di laitas 79 .  

Il parallelo più vicino all'impianto balneare  
appena descritto è un insieme architettonico di  
Solunto 8Ó interpretato finora come edificio sacro  
punico. A Solunto l'ambiente rettangolare è di-
rettamente collegato, anche qui tramite una  por 
ta stretta, con l'ambiente circolare che conserva  
anch'esso notevoli tracce d'intonaco. Il sistema  
di riscaldamento non è visibile, e anche la cro-
nologia esatta de lla costruzione ;  che sembra far  
parte di una casa privata a peristilio, non è nota.  

Fu continuato anche lo scavo sul lato ovest  
della casa (tal. ΧX,2) che si distingue dalle case  
a  ρeristiliο 1 e 2 per la disposizione dei vani a  
terrazze come a Solunto 81 . Anche qui si pone il  
problema dell'esistenza e della collocazione di un  
eventuale cortile a peristilio. Per primo fu mes-
so interamente alla luce (cfr. tav. XIV,1)  il  vano  
attiguo alla strada, profondo m. 4,8 e collegato  
con il vano d'ingresso della casa. Il suo angolo  
nordorientale è stato asportato in epoca medie-
vale, il ch€ ha permesso di scavare  in  profondità  
e scoprire uno strato più antico che consiste in  
un pavimento in calcestruzzo color arancione si-
mile a quello scoperto nella casa tardoarcaica  
descritto sopra. Una stratigrafia coeva era già  
stata osservata anteriormente sotto il suolo del  
vano d'ingresso della casa 82.  

A nord del vano, ma a un livello sensibilmente  

più alto, è stata poi scoperta parte di un lastrico  
(tal. XXI,1) formato da elementi in calcare rifi-
niti molto regolari poggiati su di uno strato di  

sottili pietre piatte; lastrici analoghi sono noti  

dai cortili delle case a peristilio 1 ß3  e 2  84 . Sopra  
questo lastrico giaceva anche un fusto di colon-
na abbozzato (A 1292). Lo strato  di  distruzione  
antico al disopra del lastrico conteneva numero-
si frammenti  di  scanalature di colonna  in  stucco,  
da collegare probabilmente con fusti abbozzati  

come A 1292; ma anche frammenti di  colonne  
di  calcare scanalate (A 1296-1298). Vennero sco-
perti inoltre alcuni resti di una porta riccamente  

decorata A 1293 (tav. ΧΧΙ,2 a,b)  85 . Poco  più a est  
stato messo alla luce un blocco di stilobate  

con il piano di posa di una colonna, ma rimane  
per ora incerto se il blocco si trova in situ. Tutti  
questi elementi ci attestano la presenza di un  

peristilio di cui resta da determinare esattamen-
te la pianta; esso non dista comunque molto dal  

peristilio nel saggio 1100, identificato alcuni an-
ni or sono ß6. Sembra probabile, ma non è anco-
ra accertato che il nuovo peristilio appartenga  

alla stessa casa del laconicum.  
Tra í ritrovamenti antichi provenienti dallo  

scavo nella zona del saggio 1125  si  menzionano  
un raro frammento di lucerna ellenistica L 1936  

(tav. )σΧ11,1) ß7  decorata con due guerrieri  in  rilievo,  
possibilmente di produzione siciliana, e un fram-
mento di lucerna romana L 1933 (tal. ==II,2) con  

scena  di  toiletta 88 . Di particolare interesse è infi-
ne un oggetto in osso a forma di bastoncino con  
presa circolare sul lato breve e con TRICO iscritto  
su un lato, sull'altro invece  il  numero romano XI  




