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Il presente lavoro intende offrire un contri-
buto di conoscenza di un'area del territorio agri-
gentino, fino ad oggi mai interessata da ricerche 
sistematiche dí Topografia Antica 1 . 

La zona oggetto di studio è una lunga striscia 
costiera tra Agrigento e il torrente «Fosso delle 
Canne», poco ad Ovest del centro abitato di Si-
culiana, interamente compresa in cinque tavo-
lette I.G.M. 2 . Si tratta di un comprensorio dai 
confini naturali abbastanza ben definiti e facil-
mente individuabili. 

A partire dalla città di Agrigento (unico limi-
te convenzionale), il territorio indagato  si  disten-
de in senso est-ovest tra il mare è una linea  di  
basse colline che, pressoché ininterrottamente e 
con una certa equidistanza dalla costa (media-
mente intorno  ai  tre chilometri)  si  snoda da Por-
to Empedocle a Siculiana dove la cesura, deter-
minata dall'opera di erosione delle acque del 
torrente «Fosso delle Canne», è netta e facilmen-
te individuabile, costituendo un preciso riferi-
mento geografico su cui stabilire il confine occi-
dentale della ricerca. Si è delimitata in questo 
modo un'area  di  indagine che, se assimilata ad 
un rettangolo avente il lato lungo pari a sedici 
chilometri (distanza tra Agrigento e Siculiana) e 
il lato corto oscillante intorno ai tre chilometri 
(distanza media tra la linea di costa e il crinale 
delle colline), copre una superficie di circa qua-
rantotto chilometri quadrati che sono stati inda-
gati totalmente e intensivamente 3  ad eccezione 
della zona che si estende a sud di Agrigento, dove 
sono stati effettuati soltanto alcuni saggi ricogni-
tivi sul Poggio Giache in contrada Maddalusa. 

È stata adottata, nella classificazione dei dati, 
una distinzione fra siti e aree di frammenti 4, íl 
cui criterio distintivo ha tenuto conto sia del va-
lore assoluto di densità dei manufatti per metro 
quadrato, sia del rapporto fra questo valore e 
quelli rilevati nel territorio circostante 5 . Pertanto, 

stata definita «sito» una concentrazione supe-
riore alla media  di  manufatti interpretabili di- 

spersi su una superficie delimitabile, mentre 
sono state classificate come «aree di frammenti» 
quelle zone interessate da una presenza di re-
perti ceramici, distribuiti su superfici non círco-
scrivibili. Per la raccolta del materiale all'interno 
di un sito o di un'area di frammenti nessun par-
ticolare criterio  di  selezione è stato adottato allo 
scopo di evitare giudizi e valutazioni personali 
nella formazione del campione. Nel corso del-
l'indagine sono stati individuati e schedati 66 
siti, aree di frammenti e piccole necropoli, suc-
cessivamente suddivisi in due sezioni di studio 
comprendenti l'una il periodo preistorico, l'altra 
i dati del popolamento nel periodo compreso 
fra la fondazione della città di Akragas e l'epo-
ca tardo romana e bizantina, che saranno qui di 
seguito presentati. 
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L'ETÀ PREISTORICA 

È questo un territorio che praticamente non 
mai stato interessato da vere e proprie ricer-

che sistematiche di topografia antica né da rigo-
rose campagne di scavo stratigrafico, almeno 
per comprende í territori di Licata, Palma di 
Montechiaro, Monte Grande e Cannatello, men-
tre ad ovest ha interessato il territorio fra  il  fiu-
me Platani ed il Verdura 6 . D'altra parte le ricer-
che condotte da Gerlando Bianchini si sono li-
mitate (sempre per quanto riguarda la nostra 
zona) alla sola fascia litoranea e sempre con l'o-
biettivo di trovare «le tracce delle più antiche 
culture umane» 7  toccando zone .quali: ex Feudo 
Mandrascava, Punta Grande, Casa Biondi (in 
territorio di Realmente), Faro Rossello, Pergole, 
Torre di Monterosso, Pietre Cadute 

Particolare interesse suscita, inoltre, la sco-
perta (avvenuta già alcuni decenni ff in occa-
sione di rilievi geologici lungo il litorale costie-
ro da Gela a Mazara del Vallo) di alcuni giaci- 


