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INTRODUZIONE  

Con la presente relazione preliminare 1  si in-
tendono íllustare í risultati ottenuti durante la 
seconda campagna di ricognizione del progetto 
«Archeologia nella valle del Torcicoda Enna». 
Tale progetto, avviato nel 1995 dal Centro Studi 
di Archeologia Mediterranea e dal Department 
of Archaeology dell'University of Wales di Lam-
peter 2 , si prefigge in particolare di investigare 
parte della Sicilia centrale, area da sempre poco 
conosciuta da un punto di vista archeologico, 
con particolare riferimento alle fasi di frequen-
tazione in età preistorica. Il fiume Torcicoda (fig. 
1) scorre a partire da Enna con direzione sud- 
ovest e confluisce con l'Imera meridionale dopo 
un corso lungo circa 15 km. Questa valle è stata 
scelta in base ad una serie di considerazioni, in 
parte  di  carattere geografico e geologico, dato 
che in un percorso cosi breve questa valle offre 
una serie dí paesaggi diversi l'uno dall'altro, 
consentendo quindi di comprendere quali siano 
state in passato le dinamiche insediamentali ri-
spetto a diverse situazioni geo-morfologiche, ed 
in parte per ragioni storico-archeologiche, poi-
ché questa valle collega due aree,  il  compren-
sorio di Enna-Pergusa e quello di Pietraperzia, 
ricche di testimonianze archeologiche, sia di età 
preistorica che di età storica λ  

Per quanto riguarda la metodologia applicata 
alla nostra ricognizione, si è deciso di procede-
re individuando a priori una serie  il  píù com-
pleta possibile di campi (field) e di camminare 
ad intervalli di 10 o 15 metri, raccogliendo tutto 
il  materiale rinvenuto in ciascun transetto. Tale 
metodologia  di  raccolta è stata possibile perche, 
in generale, la densità dei ritrovamenti è stata 
piuttosto bassa, e né la quantità n6 l'età dei ma-
teriali rinvenuti ha permesso un approccio ana-
logo a quello descritto in altri progetti di rico-
gnizione 4 . Una raccolta totale dei materiali rin-
venuti è sembrata essere anche una strategia utile  

da un lato per rendere familiare il gruppo di ri-
cerca con tutti i tipi di resti antropici, comprese 
le ceramiche recenti e moderne, e dall'altro per 
meglio comprendere la recente storia agricola dei 
terreni interessati dalla ricognizione. Quando si 
sono incontrate concentrazioni di materiali an-
tropici, questi sono stati conservati separata-
mente, e í transetti relativi percorsi nuovamente 
a intervalli più brevi, da 2 a 5 metri. In questo 
caso  11 campionamento del materiali è avvenuto 
con una certa díscrezionalítà, raccogliendo prin-
cipalmente tu tti i frammenti diagnosticamente 
importanti ai fini della loro identificazione cro-
nologica e tutti quelli che chiaramente apparten-
gono a forme vascolari ricostruibili (anse, basi, 
orli), mentre è stata raccolta complessivamente 
tutta l'industria litica rinvenuta. L'estensione dei 
rinvenimenti è stata rilevata, riportando sulle 
mappe a disposizione la localizzazione dei tran-
setti, documentati singolarmente su schede ap-
positamente preparate. Tutto  il  materiale raccol-
to in queste prime campagne è stato lavato, in-
ventariato e sottoposto ad una preliminare ana-
lisi tipologica, quindi consegnato alla Soprinten-
denza di Enna. 

Fig. 1. La valle del fiume Torcicoda vista da sud.  


