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1. L'evidenza stratigrafica 

La ricostruzione della storia urbanistica di Sale-
mi è intimamente connessa con l'identificazione 
del toponimo antico di Halikyai, città legata all'et-
nico "elimo" e collocabile verosimilmente, secondo 
i dati ricavabii dalle fonti, nel territorio posto sot-
to il controllo di Segesta'. 

Nel giugno del 2001 è stato realizzato un saggio 
di scavo nel centro storico di Salemi 2  nei pressi del-
l'angolo sud-ovest del grande isolato inglobato nel 
complesso della Chiesa del Collegio dei Gesuiti 3  
(fig. 1, n. 1). L'indagine ha permesso l'individua-
zione di una sequenza stratigrafica che ha raggiun-
to, a m 2,65 di profondità, il livello basale della col-
lina su cui insiste il centro urbano. 

Il primo periodo di utilizzo dell'area è testimoniato 
dalle fasi Ia-b e Ila-b: sulla superficie ondulata del bari-
co roccioso vengono realizzati dei livellamenti artifi-
ciali con gettate successive di depositi sabbiosi bian-
castri con bassa attività di antropizzazione (fase la) I . 

Su questi livelli sono state evidenziate due fasi 'inse-
diative' identificate, rispettivamente, da tre e da due 
buche per palo, che attingono il banco calcareo 5  
(fig. 2a,b): la fase Ib era caratterizzata da una coppia 
di buche - localizzate al centro del saggio - relative 
ad un battuto e connesse ad una terza buca per palo 
rinvenuta nel settore ovest del saggio e praticata su 
una parte emergente del banco roccioso 6 

La fase ha comprende una coppia di buche per 
palo 7  delimitate a sud e a nord da due "impronte" 
quadrangolari di diversa grandezza caratterizzate 
da una grande quantità di frustuli carboniosi. Te-
stimonianza delle attività legate a questa fase sono 
livelli argifiosi con tracce di esposizione al fuoco, 
identificati preliminarmente come residui di foco-
lare, e una piccola fossa subcircolare. 

Le analisi antracologiche dei frammenti di car- 

boni prelevati dai riempimenti delle buche per pa-
lo ha accertato la presenza di essenze quali Quercus 
e probabilmente Ulmus . 

Qualunque tentativo di ricostruzione delle strut-
ture appare del tutto arbitrario: si può ipotizzare 
che la 'capanna' o l'installazione su pali - questi ul-
timi relativi, forse, ad elementi di sostegno in posi-
zione centrale - orientati diversamente da una fase 
all'altra (est-ovest per la prima e nord-sud per la se-
conda) abbia sfruttato questa sorta di terrazzamen-
to naturale della collina e che il primo piano di cal-
pestio sia il risultato di una escavazione del banco e 
della conseguente regolarizzazione degli avvalla-
menti naturali con materiale di risulta. 

Questa presenza stabile nell'area - testimoniata 
dalle buche da palo, da strati localizzati, che mo-
strano segni macroscopici di esposizione al fuoco e 
dalla presenza, cospicua, di residui carboniosi - 
sembra essere stata accuratamente e preventiva-
mente smantellata prima dell'abbandono definiti-
vo: tale ipotesi sembra essere suffragata dalla quasi 
totale assenza di materiale ceramico rinvenuto in sz 
tu e di crolli di elevati in argifia. Solo lo strato che 
sigilla questo più antico periodo di frequentazione 
dell'area (fase hib) ha restituito alcuni frammenti 
diagnostici 1  (fig. 3) e rari laterizi che potrebbero 
datare l'abbandono ad un momento coincidente 
con la seconda metà del IV secolo a.C. mentre le 
fasi precedenti, pertinenti alle due successive in-
stallazioni lignee, potrebbero datarsi entro il primo 
quarto del IV secolo a. C. 10.  

Il secondo periodo (fase III), inquadrabile intor-
no all'ultimo quarto del IV a. C. o ai primissimi an-
ni del III a. C., vede la fondazione - identificata per 
un breve tratto - di una struttura muraria che pog-
gia direttamente sulla superficie compatta della 
roccia (fig. 4): il manufatto è costituito da lastre ret- 


