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Alla base del versante orientale del monte S. 
Basiio, a nord di Scordia e territorio dello stesso 
comune, abbiamo avuto modo cli recuperare in 
superficie, in tempi diversi, industria litica e fittile 
attribuibile al Bronzo Antico. I materiali sono stati 
depositati presso la Soprintendenza archeologica 
di Siracusa. 

Mentre l'industria litica proviene da una relati-
vamente vasta area di diffusione, che comprende 
anche quella esplorata dall'Orsi', gli elementi fitti-
li provengono da due ben distinti e limitati settori. 
Un settore (che chiamiamo A) è quello esplorato 
dall'Orsi; qui i clandestini hanno quasi totalmente 
devastato, in tempi relativamente recenti, una va-
sta necropoli greca, scavando, per raggiungere le 
tombe, lunghe e profonde trincee, che hanno evi-
denziato, in caotica stratigrafia ed in ampia esten-
sjone, la complessa realtà archeologica della zona. 
Il materiale preistorico, molto frammentario, di 
scarso o nullo interesse per gli scavatori clandesti-
ni, fu abbandonato in superficie. Di tale materiale 
abbiamo recuperato alcune selci e frammenti cera-
mici attribuibili alla fase culturale castellucciana 
del Bronzo Antico; tra i fittii si trovavano due 
frammenti di «corni votivi» (fig. 1), rispettivamen-
te la estremità distale e prossimale di due diversi 
«corni». 

Altra area (che chiamiamo B), inedita, è stata 
identificata, a circa trecento metri sulla sinistra di 
chi osserva da est il S. Basiio, su una spianata (che 
sovrasta il vifiaggio e le terre della Castellana), la 
quale viene interrotta dallo strapiombo che chiude 
ad est le pendici del monte. Alla base si osservava 
ancora alcuni anni addietro, e ancora attiva, una 
sorgente d'acqua dolce, che scaturiva da una galle-
ria a sezione trapezoidale alta circa un metro, inta- 

gliata nelle friabii vulcaniti. È possibile connette-
re tale manufatto all'elemento greco, la cui presen-
za è testimoniata in zona. 

In questa seconda area i clandestini, forse alla 
ricerca di altra necropoli da saccheggiare, avevano 
scavato nel debole strato di humus, riteniamo sen-
za particolari esiti vicini ai loro interessi, almeno 
due piccole trincee d'assaggio. Tra i molti materia-
li di risulta, che non contenevano fittili d'età più 
recente, abbiamo raccolto anche alcune cassette di 
frammenti ceramici attribuibili al Bronzo Antico. 
Tra le forme sono riconoscibili: 

Boccale (frammentario) (fig. 2). 
Corpo globulare a profilo convesso, collo cilindri-

co a profilo leggermente concavo, orlo con bordo 
molto assottigliato, fondo piatto leggermente con-
vesso. Probabile ansa a nastro verticale, ad orec-
chio, impostata sul corpo e sopraelevata sull'orlo 
da cui si parte. 

Decorazione dipinta in bruno, molto vivace, 
ben conservata. Sotto l'orlo, banda orizzontale in-
terna ed esterna; lungo l'attacco del collo, altra 
banda orizzontale. Sul collo, fasci di quattro linee 
disposte a zig-zag; sul corpo, fasci di sette o otto 
linee, verticali, convergenti sul fondo, alternate ad 
una linea verticale sviluppatesi a zig-zag. 

Sotto l'orlo, all'interno, in corrispondenza del 
punto d'attacco dell'ansa, due fasci residui di tre 
linee verticali legate da due linee residue orizzon-
tali. 

Superficie ingobbiata color camoscio rosato. 
Impasto rosso chiaro. 

Pissicle (frammentaria) (fig. 3). 
Corpo ovoidale a profilo convesso, su piccolo 

piede tronco-conico, cavo all'interno; orlo indefi-
nibile. Due anse a nastro verticale, contrapposte, 


