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La più antica notizia riguardante materiale ar-
cheologico rinvenuto nel vasto territorio di Cac-
camo 1  riguarda la Grotta Natali ubicata nel Μοree 
Fanio, non lontana dal ponte normanno sui Fiu-
me S. Leonardo, sul confine comunale Termini 
Imerese-Caccamo; la riferisce Saverio Ciofalo, 
termitano: «Una semplice combinazione mi pose 
in grado di scoprire una stazione preistorica alle 
falde del monte Fanio. Nel Giorno 3 Luglio 1873 
in una escursione che facevo con i miei alunni 
sul San Calogero o Euraco ebbi l'occasione di 
parlare ad un giovane capraio e domandargli se 
nelle caverne di quei dintorni, delle pietre focaie 
si fossero per caso rinvenute. Quel giovane com-
prendendo quello che io andavo cercando, pron-
tamente risposemi di averne raccolte di rado 
qualcuna in quei luoghi, ma che ne esistevano 
moltissime in una grotta da lui per molto tempo 
abitata. 

Avute tali notizie non lasciai allora di inca-
ricarlo perché qualche pezzo me ne mostrasse, 
per osservare se erano veramente le pietre che io 
cercavo. Difatti non passò tanto che il giovane 
Giuseppe Natali ebbe a presentarmi diversi pezzi 
di oggétti rinvenuti in un piccolo scavo da esso 
fatto praticare in quella grotta. 

I campioni che porgeva al mio esame erano 
alcuni pezzi di un impasto dello aspetto di un 
tufo argilloso, alcuni coltelloni di selce e di quar-
zite oltre parecchie scaglie di selce e qualche 
pezzo d'osso.  

Da questi primordi non mi restava più dub-
bio alcuno dell'esistenza in quei luoghi di una 
stazione dell'epoca litica. 

In sul momento mi sarei messo all'opera per 
esplorare io stesso la grotta Giuseppe Natali (così 
oso chiamarla perché la sola persona del luogo 
che ne conosceva la esistenza) ma solo nel  30  
Novembre 1873 ebbi agio di poterla visitare per 
la prima volta, e nel 1874 una seconda volta, e 
sarei tornato a più esatte ricerche se le condizio-
ni di sicurezza avessero migliorato invece di  

peggiorare. Debbo dire però essere stato fortuna-
tissimo di aver trovato un grosso cumulo di 
ometti preistorici in poche ore di ricerche> (1875,  
pp. 76-77). 

La Grotta Natali in realtà non è una grotta ma 
soltanto un riparo sotto roccia, cioè una sorta 

di cavità che nasce da un aggetto della parete 
rocciosa, il quale per essere abitabile e lo fu cer-
tamente, doveva essere riparato con arbusti e fra-
sche, una sorta di connubbio fra la primordiale 
abitazione trogloditica e la futura capanna 2 .  

Gli scavi tumultuosi compiuti da cultori locali, 
di Caccamo e soprattutto termitani, tra la fine dello 
scorso secolo e l'inizio dell'attuale, hanno fatto 
recuperare reperti che attestano la frequentazio-
ne della cavità nel lontano Paleolitico Superiore. 

Cinquant'anni dopo Raimondo Vaufrey visitò 
il riparo bucherellato da numerosi scavi. Dalle 
sezione del terreno trasse la conclusione, in 
vero un po affrettata: «Sous de très gros éboulis 
se trouvait una conche à coquilles, véritable 
kjokkenmodding, d'environ 1,20 m d'épaisseur, 
très charbonneuse mais pauvre en industrie. Les 
coquilles appartenaient exclusivement à des for-
mes terrestres, ce qui s'explique par l'éloigne-
ment de  la  mer. La plupart des outils étaient en 
quarzite, roche qu'on trouve abondamment, 
sous forne de galets, dans le lit du S. Leonardo. 
On voit an Musée de Termini que ce sont les 
mêmes types qu'au Castello mais l'industrie 
microlithique de silex caractéristique de ce der-
nier gisement fait détaut. Plus en arrière dans 
l'abri se trouvaiet, entre les bloc éboulés, des 
lambeaux de brèche ossifés, dont la faune déter-
minée par A. Rorin appartiene pour 141 pièces 
sur 156 déterminables au Cerf élaphe, 12 sont 
attrubuées au Daim (ou ό  un Cerf de la taille du 
Daim,  car  le Daim ne semble pas connu ailleurs 
du Quaternaire de Sicile), le reste au Renard et 
au Boeuf. Ce petit ossuaire attribué ό  l Ήomme 
par Schweinfurth ne comportait ni charbons, ni 
industrie hunaine» (VAUFREY, 1928, p. 129).  


