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Dall'estate del 2000, grazie all'Università di 
Greifswald prima, e di Tubingen (Thomas Schae-
fer) successivamente, all'Università degli studi della 
Basilicata (Massimo Osanna), ed al Servizio per i 
Beni Archeologici della Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Trapani (Sebastiano Tu-
sa), si è iniziata l'indagine archeologica sistematica 
del centro egemone dell'antica Cossyra di età elle-
nistico-romana, altrimenti definita "Acropoli" di 
San Marco e Santa Teresa, menzionata da Strabone 
(VI 2, 11: "davanti a Capo Lilibeo e adAspis, città 
cartaginese chiamata Clupea, a metà strada fra i due 
è l'isola di Cossura, che dista da entrambi i luoghi 88 
miglia") (fig. 1). I lavori, finanziati con fondi delle 
università summenzionate ed europei, dell'Assesso-
rato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, 
sono stati supportati fortemente dal Comune di 
Pantelleria, dall'Archeoclub e dalla famiglia Di Fre-
sco proprietaria degli alberghi Mursia & Cossyra. 

Gli scavi, concentrati attualmente quasi esclusi-
vamente nell'area della collina di San Marco, sono 
volti a chiarire la funzione e la cronologia delle 
strutture già emergenti nell'orditura del terrazza-
mento rurale e a fornire nuovi elementi circa la de-
stinazione e l'organizzazione dello spazio urbano 
dell'importante centro punico-ellenistico-romano 
(fig. 2). Il tentativo, più in generale, è dunque quel-
lo di definire non solo l'aspetto topografico, ma an-
che quello storico-sociale dell'antica Cossyra, con 
particolare attenzione alle dinamiche dell'insedia-
mento, sia in età punica che successivamente alla 
conquista da parte di Roma. Da non sottovalutare 
l'importanza dell'intervento, anche in funzione di 
arricchire l'offerta culturale e turistica dell'isola, af-
fiancando questo sito all'altro ben noto di Mursia, 
caratterizzato dai monumenti megalitici funerari 
dell'antica Età del Bronzo detti "sesi" dove i recen- 

ti scavi hanno messo in luce consistenti porzioni 
dell'abitato capannicolo. 

L'antico centro egemone di Cossyra dall'epoca 
punica a quella romana imperiale era localizzato 
sui terreni degradanti che vanno dalle colline di 
San Marco e Santa Teresa fino al mare laddove in-
siste il centro abitato moderno ed il porto. Le due 
suddette colline ne costituivano l'acropoli con al 
centro tra di esse probabilmente il foro. Le attuali 
ricerche nell'area della coffina di San Marco hanno 
messo in evidenza una via di accesso alla città alta 
che verisimilmente la collegava all'area portuale. In 
parte essa è costituita da una rampa parzialmente 
ricavata nella roccia ed in parte realizzata con pie-
tre accuratamente allettate, affiancata da una cana-
letta per il deflusso dell'acqua, che attraversa una 
porta monumentale che doveva riferirsi ad un com-
plesso sistema di fortificazioni con torri della città 
punica (IV sec. a. C.-III sec. a.C.). 

In un momento successivo, questo asse viario 
sembra essere stato obliterato da imponenti mura 
in opus quadratum, costituite da materiale molto 
probabilmente di reimpiego. Esse sembrano aver 
avuto una funzione essenzialmente difensiva, da 
connettere verosimilmente con le alterne vicende 
che videro protagonista l'isola nel corso della I 
guerra punica (una flotta romana diretta verso l'A-
frica saccheggia l'isola nel 255 a. C. e i consoli ne 
celebreranno a Roma il trionfo) fino al 217 a. C. 
quando cade definitivamente in mani romane (fig. 3). 

Dai recenti scavi sembra emergere una destina-
zione essenzialmente residenziale per gran parte 
dell'area della collina: abitazioni conservate a livel-
lo di fondamenta o fino ai primi filari dell'alzato so-
no state infatti rinvenute nei diversi saggi. Costitui-
te da ambienti di dimensioni omogenee, esse han-
no restituito alcuni rivestimenti pavimentali in tes- 


