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Officine litiche, coniazioni monetarie, produ-
zione di manufatti per i residenti e per la commer-
cializzazione con l'Oriente, l'Africa, la Sicilia e la 
Sardegna testimoniano il ruolo strategico di Pan-
telleria e documentano la sua centralità mediterra-
nea. Il recente ritrovamento dei ritratti marmorei 
imperiali nell'acropoli dell'antica Cossyra, edifica-
ta sulle colline di San Marco e Santa Teresa, ha 
avuto rilevante eco nel mondo, richiamando l'at-
tenzione di un vastissimo pubblico. Questa sco-
perta dei preziosi busti romani tra il materiale di 
riempimento di due cisterne situate sull'altura cli 
Santa Teresa ha definitivamente rimarcato l'imma-
gine dell'Isola non solo come località fondata sul 
binomio turismo-cultura, ma anche come impor-
tante sito archeologico. 
Le attuali ricerche, coordinate dal prof. Sebastia-
no Tusa della Soprintendenza di Trapani con l'at-
tiva partecipazione del locale Archeoclub presie-
duto da Rosario Di Fresco, appassionato studioso 
di antichità, sono condotte prevalentemente in 
quattro aree: l'Acropoli di San Marco e Santa Te-
resa; l'insediamento preistorico di Mursia con i se-
polcri megalitici dei Sesi; la Baia di Scauri con vil-
laggio tardo-romano e necropoli; il Santuario ru-
pestre del Lago di Venere. 

LE CAMPAGNE DI SCAVO 

L'avvio delle ricognizioni nell'isola risale al 
1846, quando il geologo Pietro Calcara vi giunse, 
visitando le diverse contrade e stendendo un suc-
cessivo rapporto scientifico in cui non vennero 
omesse annotazioni di carattere archeologico 1  

Fu poi la volta del deputato al Parlamento mar-
chese Guido dalla Rosa che, provenendo da Par-
ma, compì significativi studi sulle grotte del terri- 

tono trapanese e si recò anche a Pantelleria dove, 
durante una sosta di tre giorni, prese conoscenza 
dei Sesi, da lui interpretati come dimore dei popo-
li dell'età della pietra; di uno di essi disegnò e 
pubblicò la pianta con tutti i particolari costrutti-
vi. Portò altresì alla luce nel versante meridionale 
di monte S. Elmo «urne in marmo ripiene di cene-
ri, od urne in terra dette dai contadini Bornie. E ... ] 
Attorno e superiormente alle urne stavano vasi in 
creta di varie forme, e abbastanza bene lavorati 
(fig. 1). Se ne trovano di frequente in vetro di 
grande dimensione. Ogni urna di marmo è accom-
pagnata da anfore, di una forma speciale molto al-
lungata, collocate in posizione inclinata. E ... ] Alcu-
ne, rinvenute nel luogo istesso, E ... ] misuravano 
metri 1,20 di altezza e 25 centimetri di diametro. 
E ... ] In ogni urna si trova qualche moneta con ca-
ratteri fenicii da una parte, e dall'altra una figura 
di donna; moneta coniata dai Cossiresi 2». 

Dopo un soggiorno di circa due settimane nell'i-
sola (aprile-maggio 1874), la Commissione Anti-
chità e Belle Arti di Sicilia, per incarico del Mini-
stero della P.I., redasse a firma del suo direttore 
prof. Francesco Saverio Cavallari un primo rap-
porto sulle antichità di epoca storica, dopo avere 
esplorato «le due colline di San Marco e della pol-
veriera cli Santa Teresa, dove si erano rinvenuti 
molti ossarii di pietra della forma di urne sepolcra-
li, e vasi di epoche diverse nei vigneti di maestro 
Raimondo Salseclo e di Giuseppe Valenza, situati 
al lembi delle due citate colline verso nord-est del-
le stesse. Il primo scavo si fece nel vigneto del Va-
lenza, in cui questo proprietario aveva precedente-
mente rinvenuto un prezioso vaso di argifia perfet-
tamente conservato della forma di un'anfora con 
leoni, tigri, pantere ed altri animali dipinti in bru- 


