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Isola delle Femmine, nota anche con il toponi-
mo di "Isola di Fuori", sorge circa cinquecento 
metri allargo dell'omonima penisola (fig. 1), posta 
lungo il tratto di costa compreso tra Capo Gallo a 
est ed il Golfo di Carini ad ovest (Sicilia nord-
occidentale). 

L'isolotto rappresenta un antico nodo maritti-
mo che, da sempre, ha dovuto svolgere un ruolo 
significativo nell'ambito dei traffici legati ai più 
antichi insediamenti della Sicilia nord-occidentale. 

L'analisi organica delle tre componenti fonda-
mentali (sistematizzazione organica di tutti i dati 
relativi ai reperti rinvenuti lungo i fondali sino ad 
oggi , analisi della funzionalità delle singole zone 
costituenti il sito di superficie 2  e verifica delle po-
tenziali zone di approdo 3 ), insieme ai confronti 
contestuali effettuati con lo studio della bibliogra-
fia tematica, ha portato ad avanzare una nuova 
ipotesi di organizzazione insediamentale che, ben-
ché i dati raccolti non siano ancora totalmente 

Fig. I. Foto aerea del comprensorio. 

esaustivi, appare coerente con quelli già in nostro 
possesso. 

Si fa, pertanto, sempre più pregnante l'ipotesi 
di un insediamento che, quale centro economico 
polifunzionale, fosse destinato al ciclo di produ-
zione del pesce salato e del garum, dal reperimen-
to della materia prima mediante l'impianto di un 
sistema di reti fisse, alla sua lavorazione nelle va-
sche a terra, sino alla commercializzazione del 
prodotto finito. 

Oltre alle tracce evidenti sull'isola, ove già da 
secoli i resti di un antico insediamento erano stati 
in varie occasioni notate 4, anche i fondali prospi-
cienti hanno restituito copiosi reperti archeologici 
di varia epoca e natura, a conferma dell'intensità 
di frequentazione di questo specchio di mare 5 . E 
indubbio che gli intensi traffici che l'hanno inte-
ressata sono sempre stati correlati a tutte quelle 
attività che, nei secoli, hanno legato l'uomo all'ele-
mento marinò 6  Non appare casuale, infatti, che 
proprio le acque antistanti la costa nord-est dell'i-
solotto si trovino lungo la rotta che da sempre 
spinge i tonni dell'Atlantico nel bacino del Medi-
terraneo per la riproduzione. 

Anche qui, però, col tramonto della civiltà ro-
mana, si assiste alla graduale riduzione d'impor-
tanza dell'insediamento, sino ad un graduale ab-
bandono verso il IV sec. d.C. 

IL SITO DI SUPERFICIE - LA METODOLOGIA APPLICATA 

Nell' ambito della ricerca archeologica condotta 
nel sito, ci si è avvalsi, a supporto dei sistemi tradi-
zionali di documentazione e registrazione dei dati, 
di metodologie innovative. 


