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PRESENTAZIONE

Nel suo articolo “Ricordando Ragusa”, scritto nel 1995 per il primo numero dell’“Archivio Storico Ibleo”, semestrale 
della “Società di Storia Patria” fondata dal suo amico Filippo Garofalo, Antonino Di Vita aveva scritto: “Quando penso 
ai fascicoli di appunti, di disegni, di fotografie, relativi a scavi che non ho avuto modo di pubblicare integralmente, non trovo 
riposo”.

Per ciò che concerne lo scavo della necropoli di Rito abbiamo la certezza che Antonino Di Vita si sia potuto rasserenare 
perché il 10 ottobre 2011, quindici giorni prima della sua improvvisa scomparsa, ci aveva annunciato che il volume su 
Rito era praticamente pronto, grazie al lavoro svolto da Maria Antonietta Rizzo, ed aveva anche fissato il giorno nel 
quale sarebbe venuto a Ragusa per definire le modalità di pubblicazione, viaggio che dovette annullare perché il medico 
gli aveva imposto di sottoporsi urgentemente ad esami clinici.

La pubblicazione del volume di Antonino Di Vita e Maria Antonietta Rizzo “La necropoli di Rito ed altre necropoli 
greche presso Ibla Heraia” costituisce dunque l’adempimento di un impegno d’onore che la nostra Istituzione culturale 
aveva assunto con gli autori. Antonino Di Vita e Maria Antonietta Rizzo hanno donato alla cultura e alla città di Ragusa 
un’opera fondamentale, che tramanda alle generazioni future una documentazione formidabile sulla presenza dei Greci 
in questa parte del nostro Paese e sulle relazioni che essi hanno intrattenuto con le popolazioni indigene con le quali 
sono entrati in contatto agli albori della nostra storia.

L’opera presenta lo scavo archeologico di Rito, l’organizzazione della necropoli, la tipologia delle sepolture, i 
corredi e il catalogo completo della ceramica rinvenuta. Inoltre viene presentato, duemilacinquecento anni dopo, 
un quadro degli individui che sono vissuti nei gruppi di abitazioni e nelle case sparse sul pianoro sopra la necropoli 
di Rito. Per la prima volta si ha la possibilità di farsi un’idea di quanti individui - adulti, maschi e femmine, giovani, 
bambini e infanti -  avevano abitato in quelle contrade. Una conferma che nel territorio di Ragusa fin dal VI secolo a.C. 
Indigeni e Greci hanno lasciato tracce cospicue della loro vita materiale e culturale. Il ritorno d’interesse sulla Ragusa greca 
tanto cara ad Antonino Di Vita è confermato dalla novità registrata sul fronte della salvaguardia del bene archeologico.

Su proposta del direttore della sezione archeologica, Giovanni Di Stefano, e della Soprintendente di Ragusa, Beatrice 
Basile, il Dirigente del servizio tutela e acquisizione dell’Assessorato dei Beni Culturali in data 13 dicembre 2007 ha 
emesso il decreto di tutela della necropoli di Rito. È da auspicare che venga promossa una iniziativa per studiare la 
possibilità di tutelare quanto ancora rimane delle altre necropoli greco-arcaiche e tardo-antiche e delle aree sulle quali 
erano localizzati i relativi abitati. Si tratta di zone in gran parte sconvolte dalle attività minerarie e dalle urbanizzazioni; 
tuttavia appare doveroso svolgere indagini sulle aree del pianoro soprastante la necropoli di Rito che ancora non sono 
state investite dai processi di antropizzazione.

L’interesse del volume è ulteriormente accresciuto dal bel ricordo che Antonino Di Vita ha voluto lasciarci di Sir 
John D. Beazley, il massimo esperto mondiale di ceramica greca del suo tempo, del quale vengono pubblicate sei lettere 
- il cui contenuto in parte riguarda anche alcuni dei vasi rinvenuti nella necropoli di Rito - che sottolineano le relazioni 
scientifiche e umane intercorse tra i due grandi studiosi.

Questo libro viene licenziato per la stampa nello stesso giorno in cui si svolge la cerimonia della posa della prima 
pietra per la realizzazione del primo stralcio del complesso polifunzionale per la cultura intitolato a Feliciano Rossitto. 
La nuova sede sorgerà in un’area di 15.000 metri quadrati concessa dal Comune di Ragusa, che consentirà alla nostra 
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istituzione culturale di quadruplicare lo spazio disponibile per le attività di studio, di ricerca e di ampliare notevolmente 
le dimensioni dei locali per l’allocazione dell’archivio storico, dell’emeroteca, della pinacoteca, della biblioteca che potrà 
avere inizialmente una capienza di 30.000 volumi, con sale di letture adeguate.

La concomitanza operativa ed ideale tra questi due avvenimenti ci consentirà, entro l’anno in corso, di poter sistemare 
decorosamente l’intero corpus degli Scritti di Di Vita (circa 380) e del fondo librario che i suoi eredi hanno donato al 
Centro Studi Feliciano Rossitto.

Il libro viene pubblicato grazie al sostegno di Santo Brugaletta e delle sue aziende: Cora Banche e Cora Industria. Gli 
rivolgiamo il più vivo ringraziamento del Centro Studi Feliciano Rossitto.  

Giorgio Chessari
Presidente del Centro Studi Feliciano Rossitto di Ragusa

Antonino Di Vita mostra la kylix attica rinvenuta 
nella Tomba 60/3 della necropoli di Rito (11 giugno 
1958). 
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Fig. 1 – Inaugurazione del Museo Archeologico di Ragusa (30 ottobre 1960). Al centro il progettista prof. Vincenzo Cabianca, alla sua destra l’ing. 
Cesare Zipelli, lo scrivente, il prof. Filippo Garofalo con il cordone in mano, l’autista dell’ing. Zipelli, l’operaio Giovanni Nicita, aiuto custode. Alla 
sinistra di Cabianca l’assistente Vincenzo Colletta, il restauratore Betta, il disegnatore Pasquale Grasso, un tecnico della Soprintendenza di Siracusa, 
il custode ufficiale don Peppino Tomasi.
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Pubblicare oggi lo scavo operato nel 1956 a Rito nell’area dell’ospedale Paternò Arezzo è un’impresa doverosa – spe-
cie quando per eliminare gli scheletri nell’armadio senti il tempo sfuggirti veloce fra le mani –, ma sicuramente difficile 
e in certa misura anacronistica.

Il lettore deve considerare che si tratta di uno scavo effettuato più di mezzo secolo fa e che quindi non poté fruire 
di quei mezzi di indagine che oggi arricchiscono le nostre conoscenze mediante il confluire delle discipline più di-
verse.  Così la mancanza di un antropologo – nel 1956 la presenza di antropologi “da campo” sui nostri scavi era di là 
da venire, in Sicilia e non solo in Sicilia1 – ci ha privato della possibilità di presentare qui quei dati antropologici oggi 
presenti in ogni edizione di necropoli antiche2. Pertanto la sola distinzione effettuata fu quella fra infanti e bambini, 
giovani ed adulti, e negli adulti, con l’aiuto dei medici più interessati del vicino ospedale, ci è stato possibile spesso 
determinare il sesso degli inumati. 

Va detto subito che solo l’affettuoso interesse, l’incoraggiamento e il sostegno dell’on. Giorgio Chessari, presidente 
della Fondazione “Feliciano Rossitto”, e l’impegno di Maria Antonietta Rizzo, che ha assunto su di sé la fatica di illus-
trare gli oggetti provenienti da questa necropoli, ristudiando e aggiornando la sterminata bibliografia che li riguarda, 
mi hanno convinto a ritirare fuori tutto il materiale conservato da decenni per quella pubblicazione integrale che in 
questa sede vede finalmente la luce3. Ricordo inoltre Gilberto Montali a cui si deve l’accurata preparazione del mate-
riale grafico e fotografico presentato in questa sede.

È per me un ultimo atto di amore verso la terra natale di Ragusa – ove oggi mi accorgo di avere trascorso un brevis-
simo lasso della mia attività scientifica, anche se negli anni più creativi della mia vita – e un atto di riconoscenza e di 
affetto verso i tanti amici della prima ora, Filippo Garofalo e Cesare Zipelli in testa, e dei decenni successivi, dato che i 
miei rapporti con la provincia di Ragusa non si sono mai interrotti e ai Ragusani ero rimasto debitore di questo piccolo 
tassello della loro lunga storia4  (fig. 1).

Antonino Di Vita

PREMESSA

1 Vedi Pelagatti-Vallet 1980, p. 381; e ancora Frasca 1994-95, 
alle pp. 330 e nota 23, 485 s. e nota 49.
2 Voglio ricordare che uno dei fondatori in Italia della stretta collabora-
zione che unisce archeologia e antropologia, e con il quale per lunghi 
anni abbiamo collaborato, è Francesco Mallegni, dell’Università di 
Pisa, che fra l’altro ha curato due manuali che mi piace ricordare: Recu-
pero dei materiali scheletrici umani in archeologia, Roma 1994 (a cura 
anche di M. Rubini) e Memorie dal sottosuolo e dintorni. Metodologie 
per un “recupero e trattamenti adeguati” dei resti umani erratici e da se-
polture, Pisa 2005. 
3 Un accurato inventario dei materiali fu redatto nel 1958 da Maria 
Rosaria La Lomia per il registro inventariale del museo di Ragusa (pp. 

64-109, nn. 1-380).
4  Una nostalgica rivisitazione della mia attività a Ragusa fra il 1955 
ed il 1961 nelle poche pagine di Ricordando Ragusa (Di Vita 1998, 
pp. 1-3). Ringrazio la dott.ssa Concetta Ciurcina, Soprintendente ai 
Beni Culturali di Siracusa, che ha avuto la cortesia di rintracciare per 
me nell’archivio della Soprintendenza le foto dello scavo e di farmele 
scansionare; il dott. Giovanni Di Stefano per la preziosa collabora-
zione datami nel completare la documentazione fotografica dei corredi 
e nel reperimento dei materiali; l’arch. Giovanna Susan, direttrice del 
museo di Ragusa, e l’amica prof.ssa Paola Pelagatti per la loro cortese 
disponibilità.

settembre 2011
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Fig. 2 – In cerchio l’ubicazione della necropoli di Rito alle spalle dell’ospedale Maria Paternò Arezzo; di fronte Ragusa Ibla, che occupa il sito dell’antico 
centro siculo di Ibla Erea.
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Fig. 3 – L’area poi occupata dalla strada di circonvallazione dell’ospedale M. Paternò Arezzo con, in fondo, le tombe trovate durante la sua realizzazione.

Lo scavo (tav. f.t.)

Fra l’11 marzo e l’11 settembre 1955 fu aperta una strada 
di circonvallazione lungo il perimetro dell’ospedale Maria Pa-
ternò Arezzo che sorge nelle balze che fronteggiano da Sud 
l’abitato di Ragusa Ibla, in contrada Rito5 (figg. 2-5).

In quella occasione si ebbero dei rinvenimenti fortuiti di 
ceramiche greche (figg. 499-507), fra cui frammenti di un 
importante cratere attico a figure rosse6, furono messe in 
luce le lastre di copertura di due tombe (le nn. 1 e 2) che 

LA NECROPOLI

però non vennero aperte (fig. 6) e furono recuperati anche 
elementi architettonici e scultorei, un leone e due capitelli 
verosimilmente da una qualche edicola funeraria (figg. 20-
23, 497-498).

I materiali furono custoditi in loco, a disposizione del-
la siracusana Soprintendenza per le antichità della Sicilia 
Orientale, la quale riuscì ad ottenere un cantiere scuola per 
l’anno seguente. E questo fu il primo scavo che effettuai nella 
provincia di Ragusa che mi era stata affidata dal soprinten-
dente Luigi Bernabò Brea quando nell’autunno del 1955 

5 Quota 422 s.l.m. ; Fo. 276 NO della Carta d’Italia (1:25000).
6 Vedi infra, p. 18 e nota 16 e pp. 175-180, per la ceramica. Con i fram-
menti ceramici ci fu consegnato anche uno strigile ed un pomo di 
spada in osso, nonché due grosse anfore di cui una la trovai collocata 
all’ingresso della villa dell’ospedale. Prime notizie di questa necropoli 
in Di Vita 1956, pp. 41-44, tav. II; Di Vita 1956a, p. 198 s.; Di Vita 
1957, p. 383 ss., tav. 112, fig. 31; Di Vita 1958, n. 2130; Di Vita 

1959b, pp. 352-356; Di Vita 1959 a. Queste e le altre necropoli, 
greche e non, di Ragusa sono state ricordate in parecchie occasioni da 
Giovanni Di Stefano: così, ad es., in Ragusa archeologica, Ragusa 1984, 
pp. 3-17; e di recente, Castiglione e Ragusa. La necropoli di Rito, in R. 
Panvini, R. Sole (a cura di), La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiai 
al 480 a.C., Palermo 2009, pp. 237-239, 241. Necropoli e materiali da 
esse provenienti anche in Di Stefano 2001, pp. 53-74.
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Fig. 5 – L’area della necropoli all’inizio dello scavo. In basso a destra un sarcofago rinvenuto durante la costruzione della strada a monte 
dell’ospedale M. Paternò Arezzo nell’estate del 1955.

Fig. 4 – L’area della necropoli.
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Fig. 6 – La tomba 2 nella strada di circonvallazione; i rinvenitori l’hanno 
completamente liberata dalla terra ma non aperta.

presi servizio come ispettore presso la Soprintendenza da 
lui diretta che allora “governava” con soli tre archeologi ben 
cinque province, da Siracusa a Messina, ad Enna, passando 
per Ragusa e Catania.

Il cantiere scuola si aprì il 15 marzo 1956 ed era diret-
to dal geometra Salvatore Lo Presti che mi fu collabora-
tore prezioso ed affidabile ed al quale debbo la planimetria 
generale dello scavo ed il rilievo di alcune tombe.

Lo scavo vero e proprio cominciò il 6 aprile, durò fino 
al giugno seguente e fu seguito giornalmente da che scrive. 
Allora non avevo ancora creato un Ufficio Scavi a Ragusa e 
quindi non avevo collaboratori distaccati da Siracusa quali 
furono poi il bravissimo Vincenzo Colletta – assistente che 
avevo avuto già con me nello scavo della necropoli sicula di 
Castiglione nel 1951 – ed il disegnatore Pasquale Grasso cui 
sono dovuti alcuni dei disegni dei materiali qui presentati7. 

7 In quel cantiere scuola lavoravano come operai don Peppino Tomasi 
ed il giovane Giovanni Nicita, che poi furono i primi appassionati cu-
stodi del nuovo museo archeologico di Ragusa, un intero piano sotto 
il centralissimo hotel Mediterraneo, in locali donati dal Comune allo 
Stato, auspice l’indimenticabile sindaco Carmelo Pisana.
8 Ad esempio T. 53, 54, 55 tutte nel quadrato Fi (un maschio e due 
giovani); T. 62, 63, 64, 65, 66, 68 nei quadrati Ed,e (due adulti e 
quattro bambini); T. 47 e 76, quadrato Bm (due adulti, un maschio 
ed una femmina). Solo un enchytrismòs appare sovrapposto ad una 

fossa più antica (T. 45 su 59, quadrato Ff ).
9 Infra, nota 16. 
10 Orsi 1904, cc. 931-932.
11 Solo cinque (T. 19, 25, 60, 69, 70) appaiono esattamente orientate 
Nord-Sud, le altre non vanno al di là di una declinazione di 25 gradi.
12 Di esse solo due esattamente Est-Ovest (T. 52, 58) e cinque (T. 26, 
28, 32, 45, 71) entro 25 gradi rispetto all’Est. Nord-Nordest: T. 72, 
e Nord-est-Est: T. 48, 49; Nord-Nordovest: T. 57, 66; Nordovest-
Ovest: T. 68.

Per le fotografie collaborò con me Santo Tinè, allora tec-
nico presso la Soprintendenza, poi mio caro ed indimenti-
cato Collega.

Lo scavo iniziò con l’apertura di trincee, nove in tutto, di 
cui le prime tre, anche se negative, ci permisero di esaminare 
la natura del suolo in cui si era installata la necropoli, la quale 
si estendeva a ridosso dell’ospedale e certo continuava sotto i 
padiglioni dello stesso. 

Sul manto roccioso di calcarenite che si sfalda facilmente, 
ed era inframezzato da un conglomerato marnoso fatto di 
argilla e sabbia, stava un accumulo di terra e pietrisco spesso 
fino a 1 metro (fig. 7-9).

Organizzazione della necropoli

In un’area di circa 2500 mq furono individuate e metodi-
camente scavate 76 tombe le quali appaiono disposte sulle 
balze del pendio in maniera sparsa, senza un ordine preciso, 
e apparentemente non allineate lungo percorsi sepolcrali. Al-
cune sepolture appaiono raggruppate e possono senza diffi-
coltà ritenersi appartenenti ad uno stesso gruppo familiare8  
(figg. 8-10).

Con una sola eccezione, quella della tomba 359, la necro-
poli è composta da inumati e l’orientamento prevalente delle 
sepolture è Nord-Sud, con testa a Sud, mentre nei casi in cui 
è prevalente l’orientamento Est-Ovest la testa era ad Ovest. 
Nei pochi casi in cui gli inumati erano due, sovente il secon-
do inumato aveva la testa in senso opposto al primo. Si tenga 
presente che nel catalogo delle singole tombe ho evitato di in-
dicare la declinazione rispetto al Nord sia verso Est sia verso 
Ovest fino a 25 gradi, trattandosi di declinazione minima e che 
potrebbe essere dovuta – ipotesi a suo tempo già dell’Orsi10– al 
variare della posizione del sole nelle varie stagioni.

Riassumendo, su 76 sepolture ben 63 erano orientate 
Nord-Sud, o con declinazioni insignificanti rispetto al 
Nord11; mentre delle restanti 13, 7 erano orientate Est-Ovest 
o quasi Est-Ovest, 1 Nord-Nordest, 2 Nordest-Est, 2 Nord-
Nordovest ed 1 Nordovest-Ovest12 (cfr. Tabella 1 e tav. f.t.).
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Fig. 10 – La copertura della tomba 65 in primo piano, segue la piccola 64 
a cassetta, poi la 62 ancora da aprire.

Fig. 8 – La tomba 48 in primo piano, il gruppo famigliare delle tombe 52, 
53, 54, 55, in fondo la 57; da Nord-Est.

Fig. 9 – Una delle trincee vista da Est, durante i lavori di scavo. Dal basso 
verso l’alto le tombe 21, 19, 25, 27; la 19 e la 25 aperte.

Fig. 7 – Una delle trincee (la V) aperta nell’area della necropoli; qui le 
tombe dalla 39 alla 28, viste da Ovest.
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Tabella 1: Inclinazione dell’asse delle tombe di Rito rispetto al Nord.

Rispetto alla grandiosa necropoli camarinese di Rifrisco-
laro esplorata da Paola Pelagatti, e la quale per cronologia è 
coeva in gran parte a questa di Rito, databile tra il 570 circa e 
la fine del VI-inizi del V sec. a.C.13, l’orientamento è diverso, 
giacché a Rifriscolaro le sepolture erano orientate quasi tutte 

Est-Ovest, ma il rito e la maniera di deposizione appaiono 
identici14 . Il rito infatti è quello dell’inumazione anche per i 
bambini, come nella madrepatria Corinto15 ed i morti erano 
disposti supini ed allungati esattamente come nelle necropoli 
camarinesi di età arcaica.

13 I materiali rinvenuti rendono verosimile l’ipotesi dell’Orsi (Orsi 
1899, p. 418) e del Dunbabin (Dunbabin 1948, p. 108) che questi 
nuclei greci presso Ragusa siano scomparsi nel periodo della lotta an-
tisicula di Ippocrate, del quale proprio “presso la città di Ὕβλα” (certo 

quella Heraia) trovò la morte (Hd. VII 155). 
14 Pelagatti 2006, p. 71, fig. 41 a-b.
15 Pelagatti–Vallet 1980, p. 365. A Corinto però i morti erano de-
posti in posizione contratta, il che non si riscontra già più nell’arcaica 

Numero tomba Inclinazione rispetto al Nord  
(in senso orario) 

01 9,4° 
02 9,9° 
03 11° 
04 25° 
05 8,1° 
06 10,5° 
07 6° 
08 13,3° 
09 8° 
10 10,6° 
11 12,2° 
12 11,6° 
13 9,8° 
14 8° 
15 10,6° 
16 8° 
17 2,6° 
18 4,1° 
19 0° 
20 - 5,2° 
21 1,6° 
22 enchitrysmòs 3° 
23 - 9,7° 
24 -13,6° 
25 0° 
26 76° 
27 - 5,9° 
28 71° 
29 - 13,6° 
30 - 10,2° 
31 - 7,7° 
32 71° 
33 - 17,5° 
34 - 22,9° 
35 - 17,9° 
36 3° 
37 - 10,2° 
38 - 11,4° 
 
 

Numero tomba Inclinazione rispetto al Nord  
(in senso orario) 

39 - 11,2° 
40 - 3,3° 
41 - 15,1° 
42 - 11,9° 
43 - 4,8° 
44 - 9,9° 
45 enchitrysmòs 80° 
46 - 12,5° 
47 - 9,8° 
48 51° 
49 51° 
50 - 15,4° 
51 - 22° 
52 90° 
53 7,4° 
54 9° 
55 - 16,5° 
56 - 23,8° 
57 - 25,5° 
58 90° 
59 - 2,7° 
60 0° 
61 25° 
62 - 5,1° 
63 enchytrismòs - 13 
64 - 20,2° 
65 - 8,5° 
66 - 29,6° 
67 - 11° 
68 enchytrismòs - 45,6° 
69 0° 
70 0° 
71 enchytrismòs 78,4° 
72 30° 
73 - 12,6 
74 - 3° 
75 - 11 
76 - 9,8° 
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necropoli siracusana del Fusco (per distinguersi dagli indigeni?: p. 
367). Nella madrepatria greca, come a Siracusa e a Camarina, anche i 
bambini erano inumati (p. 365).
16 La T. 35 a cappuccina era costituita da un’olla protetta da lastre di ter-
racotta sui lati (figg. 279-281). Chiudeva l’olla un grande bacile poco 
profondo con largo becco di versamento (fig. 282) di tipo special-
mente comune nel IV secolo (numerosi esemplari da Scornavacche), 
ma certamente più antico; quasi identico compare ad esempio a Ca-

marina come chiusura di un cratere a colonnette a figure rosse conte-
nente un’incinerazione e databile nel terzo venticinquennio del V sec. 
a.C.: Orsi 1904, c. 801, nota 1; c. 803, fig. 23 e tav. V, sep. 148 (29). 
Potrebbe essere indizio di una seconda incinerazione la presenza di 
un grande cratere a calice a figure rosse del 460 circa (vedi supra, p. 
13, nota 6 ed infra, pp. 176-179, figg. 501-503) i cui frammenti, in-
sieme ad un frammento di una kylix e di una lekythos all’incirca coeve 
(figg. 499-500), rinvenuti prima dello scavo nella terra ad Est-Sud/

Fig. 11 – La trincea V da Nord-Est. Dal basso verso l’alto: la 28, 
terragna, con copertura a grossi blocchi parallelepipedi disposti a T, la 
29, terragna coperta da sottili sfaldature di roccia, la 24, a cassa di lastre 
squadrate, già aperta; dietro la 22.

Fig. 12 – In primo piano, a destra, la tomba 29, terragna, prima 
dell’apertura; in secondo piano la 24, a cassa, dopo la rimozione della 
copertura.

Tipologia delle sepolture

Come si è detto, si tratta di una necropoli in cui il rito 
è quello dell’inumazione anche per bambini ed infanti, 
e la sola incinerazione è da ritenere più tarda16, inserita in 
un’area sepolcrale arcaica che raggiunge appena gli inizi del 
V secolo.

Su 76 tombe 45 sono fosse terragne, 17 casse di lastre, 4 
sarcofagi litici a due pezzi, 3 sarcofagi monolitici, una cella 
ipogeica litica, 5 enchytrismòi ed una cappuccina a copertura 
di un cinerario (figg. 11-19). Rispetto a Rifriscolaro – se ha un 
qualche valore il confronto della nostra con una necropoli di 
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Fig. 13 –La tomba 38, terragna, prima dell’apertura. Sullo sfondo la 24, 
a cassa, già aperta, e la 29 ancora chiusa.

Fig. 14 – In primo piano la copertura 
della tomba 28, cui seguono la 29, 
poi la 24 a cassa, ancora non aperta, 
ed in fondo l’enchytrismòs 22, 
anch’esso non aperto.

Fig. 15 – La tomba 25, a piccolo sarcofago monolitico, prima dell’apertura 
e, dietro, la 19, identica, già aperta.

Est della tomba 12, mi furono consegnati al mio arrivo. La vicinan-
za con l’incinerazione in vaso della tomba 35 mi pare significativa 
e potrebbe anche aiutare a datare quest’ultima. Nell’area di Ragusa 
solo un’altra incinerazione è ricordata: Orsi 1899, p. 415. Si tratta 
di un pozzetto con cratere a figure rosse contenente un incinerato 

rinvenuto “fra la stazione ferroviaria e le prime case della città”, ma si 
trattava di una sepoltura di IV secolo senza confronti nel panorama 
della necropoli greco-arcaica della contrada Cuciniello-Pendente da 
lui illustrata (vedi pp. 223 ss.).


