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PRESENTAZIONE 

Dovevano trascorrere quasi cinquant'anni da un fondamen-
tale saggio scientfico di Luigi Bernabh Brea (ma ii sito di 
Apollonia è ricordato a partire dal cinquecento, pur con vane 
ipotesi di localizzazione) perchd la Soprintendenza di Messina 
avviasse l'esplorazione sistematica dell' anonimo insediamen-
to sul monte Vecchio di S. Fratello, in posizione forte a quota 
in 718 s.l.m., sito che si identifica con l'antica Apollonia. 
Dopo le ricerche classiche e put recenti, l'ultimo colpo di 
piccone e toccato a Carmela Bonanno, la quale ha diretto i 
lavori del pro getto POR 2000-2006. 
Ii libro the si presenta offre ampia documentazione del la-
voro scientifico svolto, grazie al contributo di una serie di 
validi collaboratori. 
Apprendiamo cosi che il sito conserva consistenti resti di 
due distinti abitati, uno, databile tra il III sec. a.C. e ii I 
secolo d.c., l'altro di epoca normanno-sveva. 
Lo documentano consistenti resti murari riportati alla 
luce, pertinenti alla possentefortificazione e ad abitazioni

private e i molti reperti ceramici, ma anche nuinismatici 
(non dimentichiamo che Apollonia coniO monete), rinve-
nuti, oggetto di studi di dettaglio. 
Un'altra area archeologica quindi che rappresenterb nd 
tempo, con il prosieguo delle ricerche, una tappa impor-
tante degli itinerari turistici della nostra provincia. Non 
mancano infatti gli elementi per una valorizzazione e 
fruizione di prima piano: dalla posizione di grande rilie-
vo paesaggistico del sito, proiettato sul mare, in un'area 
ancora relativamente incontaminata, allo stato eccezionale 
di conservazione delle strutture antiche, alla grande e in-
condizionata disponibilith dell'amministrazione locale che 
sull'onda degli importanti rinvenimenti sib gilt adoperata 
per aprire al pubblico un piccolo spazio espositivo. Siamo 
quindi solo all'inizio...

GIANFILIPPO VILLARI 

Soprintendente BB.CC.AA. Messina



INTRODUZIONE 

Carmela Bonanno 

Sul verde pianoro in cima al Monte Vecchio di 
San Fratello, in cui sorge la Chiesa di origine nor-
manna dedicata ai tre Santi fratelli Alfio,Cirino e 
Filadelfio, si conosceva la presenza dei resti di una 
antica città, che soltanto alcuni studiosi, tra cui Lui-
gi Bernabà Brea, avevano identificato con Ape lionia, 
ma non erano mai state effettuate esplorazioni aT-
cheologiche. 

Nel triennio 2003-2005 tre campagne di scavo, 
realizzate con fondi POR Sicilia 2000-2006, hanno 
permesso di esplorare alcune aree dell'acropoli del 
sito, che e, in realtà, molto esteso, in quanto corn-
prende anche tutto ii pianoro a nord ovest, molto 
probabilmente occupato dall'antico abitato. 

Sono stati realizzati ben sette saggi, cinque dei 
quali di notevole estensione, che hanno permesso 
di intercettare sia le fortificazioni, sia alcuni spez-
zoni di abitato riferibile a due fasi, una di eta el-
lenistica e romana, l'altra normanna, ben distinte 
sia per la diversa tecnica muraria adoperata nelle 
strutture degli edifici, sia per il lungo arco di tempo 
che tra di esse intercorre. 

Dall'esame della monetazione e della ceramica 
sembra possibile confermare l'identificazione del 
sito con Apollonia fondata nella prima metà del IV 
secolo a.C. forse da Dionigi, tiranno di Siracusa, co-
me avamposto contro i Cartaginesi. 

L'occupazione del Sito si svolse in due periodi 
di tempo abbastanza ben definibili, il primo tra 
la fine del IV e la prima metà del III secolo a.C., 
quando la città venue distrutta da Agatocle dopo 
un assedio e ii secondo tra ill secolo a.C. e ill Se-
cob d.C., quando la città venue progressivamente 
abbandonata, come tutti i siti d'altura della Sicilia, 
fenomeno probabilmente da attribuire agli effetti 
della pox augus tea, in conseguenza della quale gli 
abitanti delle aree montane andarono a stabilirsi 
nelle zone coStiere pianeggianti, allettati dalla pos-
sibilità di coltivare i vasti latifundia, oltre che dalla 
vicinanza alle vie di comunicazione costiere come 
la Via Valeria, che permettevano di commerciare i 
prodotti della terra. 

Ii sito venue poi rioccupato soltanto dopo molti 
secoli, precisamente nei primi decenni del XII seco-
lo; lo strato di frequentazione medievale si trova, 
infatti, a diretto contatto con le strutture di eta elle-
nistico romana. 

Si tratta in realtà di un periodo piuttosto breve, 
che sulla base dei reperti ceramici e numismatici, 
copre i decenni centrali del XII secolo, cioè l'arco

di tempo compreso tra il regno di Ruggero II e ii 
regno di Guglielmo I; il sito già durante il regno 
di Guglielmo II mostra una rapida fase di abban-
dono. 

Ii tipo di insediamento e le sue modalità di occu-
pazione sono sicuramente da mettere in relazione 
con l'impianto del monastero dei Santi Philadeiphi, 
si tratta con molta probabilità di un nucleo di vii-
lard attirati dalla necessità di coltivare la terra ed è, 
forse, anche da collegare alla riorganizzazione dei 
monasteri basiliani voluta da Ruggero II. 

Esso e costituito, in genere, da ambienti mono-
cellulari, a pianta rettangolare con ingresso su uno 
dei lati lunghi, pavimentati in terra battuta, carat-
terizzati da una banchina su uno dei lati lunghi e 
con focolare all'esterno. 

Interessante è la presenza nel saggio A di due 
vani pertinenti ad un impianto artigianale, la cui 
funzione è docurnentata anche dalla presenza di 
una incudine, uno stiletto e uno scalpellino. 

Ii tentativo di mettere a coltura i terreni del mo-
naStero ebbe perô breve durata, sia per la crisi degli 
insediamenti monastici basiliani nel XII secobo, sia 
per lo sviluppo contemporaneo del vicino inse-
diamento di San Fratelbo ad opera degli immigrati 
lombardi. 

Nel volume un breve saggio è Stato dedicato 
agli oscilla fittili discoidali, di cui sono stati rinve-
nuti nelle campagne di scavo numeroSi esempla-
ri; e sembrato interessante mettere in evidenza be 
peculiarità di queSti manufatti ceramici, prodotti 
dalle botteghe artigianali dei Siti disbocati sulla co-
sta settentrionale della Sicilia, di cui viene messa in 
rilievo la plasticità e la fantasiosa varietà dei motivi 
decorativi. 

Si e voluto approfondire anche lo studio della 
rnonetazione, affidato alla Dottoressa Anna Carbè 
che qui si ringrazia, di cui si è rinvenuta una docu-
rnentazione rnolto arnpia, che Spazia dall'età dioni-
giana fino ad Agatocle e a lerone II, ai prirni decenni 
del II secolo a.C., quando Apollonia batté moneta 
sotto ii controlbo di Roma, fino ai denari rornani. 

Di grande interesse sono anche le rnonete di 
eta medievale, di cui restano alcuni esernplari in 
argento, molto ben conservati, che si datano in un 
arco di tempo ben definito tra il 1138 e il 1197. 

Ringrazio il Soprintendente Dottor Gianfilippo 
Villari per avermi affidato la direzione dei lavori 
e i tre Direttori che si sono, in questi ultirni anni, 
succeduti nella Direzione del Servizio per i Beni ar-
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cheologici della Soprintendenza di Messina, la Dot-
toressa Maria Costanza Lentini, che ha promosso ii 
progetto di scavi in località Monte di San Fratello 
con fondi FOR Sicilia 2000-2006, ii Dottor Umberto 
Spigo sotto la cui direzione sono stati avviati i la-
vori del FOR e la Dottoressa Giovanna Maria Bacci, 
per avere agevolato sempre e in ogni modo la dire-
zione dei lavori. 

Ringrazio,inoltre, ii Responsabile del Procedi-
mento Architetto Antonino Milici, gli Architetti 
Carmelo Ricciardo e Giuseppe Natoli e i Geometri 
Italo Scattina, Gaetano Cucinotta e Giuseppe Arena 
del Servizio per i Beni archeologici della Soprinten-
denza di Messina. 

La collaborazione alle indagini archeologiche si 
deve al Dottor Giovanni Perrotta; mentre il Geome-
tra Giuseppe Pelligra ha curato la documentazione 
grafica delle strutture emerse e Francesca Silvani i 
disegni dei reperti. 

Un elogio particolare meritano gli ispetto-
ri di cantiere, che si sono avvicendati nel corso 
della lunga campagna di scavo: Vincenzo Nico-
losi, Calogero Franchina e Salvatore Emanuele, 
quest'ultimo, anche dopo la fine dei lavori di 
scavo, ha continuato ad interessarsi di tutte le 
problematiche relative alla conservazione e alla

valorizzazione dell'area archeologica con grande 
disponibilità. 

Ii sito è anche stato dotato di pannelli didattici, 
che guidano ii visitatore nel suo percorso. 

Corre l'obbligo di ricordare il grande interesse e 
lo spirito di collaborazione che l'Amministrazione 
comunale ha costantemente mostrato per le ricer-
che archeologiche condotte sul Monte Vecchio di 
San Fratello, giungendo a finanziare una campagna 
di prospezioni geognostiche preliminari, effettuata 
nel 2003 dalla Ditta Lerici di Roma. 

Nel 2005 è stata allestita, nella sede dell'attuale 
Comune, una mostra permanente di alcuni reperti 
e di alcuni esemplari di monete provenienti dagli 
scavi effettuati con fondi POR Sicilia 2000-2006, i 
cui risultati sono stati resi noti alla cittadinanza e 
al pubblico con pannelli didattici e de'pliant; questa 
stessa esposizione è stata ora riproposta nei locali, 
una volta sede del Comune, destinati al Museo ar-
cheologico, già restaurati e adeguati. 

Si augura che il proseguimento delle indagini 
nel Sito possa contribuire ad arricchire le raccolte 
museali e soprattutto a gettare luce sulla sua natu-
ra e sulla sua entità; esso, per la sua posizione, deve 
avere avuto un ruolo importante nella storia della 
Sicilia in eta greco-romana.



INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO 
DEL MONTE VECCHIO 

Carlo Rosa 

Ii Monte Vecchio di San Fratello è costituito 
prevalentemente da calcari massicci e calcareniti 
del Lias inferiore, in contatto tettonico con le unità 
circostanti. Ad essi si appoggiano verso mare, in 
discordanza, a quote variabili tra 150 e 550 metri 
s.l.m., termini conglomeratici e calcarenitici facenti 
parte di sequenze sedimentarie postorogene terraz-
zate del Plio-Pleistocene. 

Ii massiccio calcareo appare interessato da vane 
tipologie di carsismo. 
Forme superficiali o epigee: 
- lapiez o campi solcati, solchi decimetrici e anche 

put grandi, anche molto incisi e separati da creste 
aguzze, generalmente sub paralleli perché condi-
zionati dalla fratturazione della roccia e delta sua 
giacitura, legati al ruscellamento superficiale delle 
acque ricche in acido carbonico, spesso ricoperti 
da detrito e suoli. 

- microlapiez, piccoli solchi simili ai precedenti, ma 
di dimensioni da millimetriche a centimetriche. 

- pot holes o pipes, cavità cilindriche sub verticali 
centimetriche e decimetriche, di forma sub circo-
lare o ellittica, spesso coalescenti, legate all'azione 
erosiva lungo fratturazioni della roccia di acque 
ricche in acido carbonico sotto una copertura di 
suolo di spessore variabile. Sono forme molto par-
ticolari di erosione carsica e se ne rinvengono in 
abbondanza nell'area archeologica in esame, ma 
e necessario sottolineare come tali forme sono di 
origine naturale e non antropica. 

- doline, avvallamenti circolari o ellittici con o senza in-
ghiothtoi e collegamenti con cavità carsiche sotterra-
flee; urta depressione interpretabile come una dolina 
è presente in cima al Monte di San Fratello. 

Forme sotterranee o ipogee: 
- grotte, di vane dimensioni sono presenti soprat-

tutto nella parte settentrionale e pin bassa del mas-
siccio calcareo, probabilmente sono gli sbocchi di 
piccole gallerie legate alla circolazione sotterranea 
delle acque. 

Tra queste ultime, la Grotta di San Teodoro, al-
l'esfrema propaggine nord del massiccio carbonatico,

insieme ad uria dolina presente sulla cima del monte, 
e la testimonianza pin evidente di una intensa afflvità 
carsica che sembra interessare tutto il massiccio. 

Dal punto di vista strutturale, il Monte Vecchio 
di San Fratello presenta almeno tre direzioni di frat-
turazione principali: N33°W, N9°E, N67°E. La di-
rezione delle giaciture, dove presenti, è intorno a 
N38°E con immersione verso nord ovest. 

Dal punto di vista morfologico l'area del Monte 
Vecchio di San Fratello si presenta come un alto-
piano di forma sub triangolare (Tav. I, piegh.) de-
gradante verso nord-nordovest, limitato ad est da 
una grossa scarpata in linea di faglia, alta circa 200 
metri ed esteso circa 85 ettari. Tre grosse scarpate 
successive ribassano la struttura a nord verso it 
mare, culminando con il Pizzo Castellaro, alla base 
del quale Si apre la Grotta di San Teodoro, di cui Si 
è già parlato. 

L'area archeologica oggetto delle indagini corn-
sponde alla zona pin alta, compresa tra 690 metri 
s.1.m. e i 715,95 metri, vetta del Monte Vecchio di 
San Fratello, in prossimita della quale sorge il San-
tuario dei tre santi "Alfio, Filadelfio e Cirino". 

Una ricognizione preliminare del sito ha per-
messo di rilevare numerosi tratti del circuito mu-
rario in conci di calcare a secco, per il quale è stato 
possibile determinare il perimetro e 1' area racchiude 
alcune torn (quattro almeno) e almeno tre punti di 
accesso alla città fortificata. 

Nel bordo sud ovest dell'altopiano sono impostate 
delle cave di pietra; motto probabilmente in questo 
settore Si trovavano le antiche cave, da cui Si estraeva 
la pietra per la costruzione delta città greca. 

Sull'altopiano, all'esterno del circuito murario di 
cui Si già parlato, sono evidenti le suddivisioni di 
proprietà dei campi, realizzate in muretti a secco, 
che, per la loro geometria (Tav. un tasca.'), ricor-
dano il sistema delle "centuriazioni"romane. 

Ii sistema dei muri a secco che potrebbe rical-
care, pur con notevoli rifacimenti e accorpamenti, 
una pin antica suddivisione agraria del terreno me-
rita un approfondimento a parte2. 

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della Regione Sicilia - Carta Tecnica Regionale. Scala 1:10.000, sezioni 5988110, 
598120, 598150, 598160. 

2 A tal proposito si sottolinea che la massima estensione sia in larghezza che in altezza delle suddivisioni del Monte Vecchio di 
San Fratello è di circa 720 metri, pari ad una centuriazione.



LE FONTI, CLI STUDI E LE INDAGINI 

Carmela Bonanno 

Ii massiccio roccioso del Monte Vecchio di S. 
Fratello (Fig. 1)1 formato da rocce carbonatiche di 
eta mesozoica, sorge a m 718 s.l.m. in una posizio-
ne altamente strategica; sulla sua sommità sorge 
un centro siculo poi ellenizzato, comunemente 
identificato con l'antica Apoilonia, anche Se, fino ad 
ora, nessuna testimonianza, archeologica, epigrafi-
ca o numismatica ne aveva pienamente conferma-
to l'identificazione. 

Di Apoiionia parlano le fonti: Diodoro Siculo 
(XVI, 72, 5) dice che la città era sottomessa poli-
ticamente, insieme a Engyon al tiranno Leptine, ii 
quale venne deposto da Timoleonte nel 342 a.C. e 
che Apolionia venne distrutta da Agatocle, di ritor-
no dalla Libia, nel 307 a.C., dopo due giorni di as-
sedio. (XX, 56, 4). 

Anche Cicerone menziona la civitas Apolionien-
sis sottoposta da Verre a pesanti decime (Cic. Verr., 
2, 3, 103) e Apoilonia a proposito di Aristodamo, a 
cui Verre restituI i propri schiavi in cambio di mol-
to denaro (Cic., Verr., 2, 5, 15); infine dice che una 
nave di Apoilonia faceva parte della flotta, coman-
data da Cleomene, che venne incendiata dai pirati 
presso il Capo Pachino e il suo capitano Antropino 
venne ucciso (Cic., Vern, 2, 5, 86, 90). 

Stefano Bizantino 2 pone Apoilonia vicino Alon-
tion e Kale Akté. 

Nei secoli scorsi gli studiosi hanno avanzato 
sull'identificazione del sito tre ipotesi contra-
stanti; già fin dalla prima metà del Cinquecento 
Aretius 3, per primo, parla dei resti archeologi-
ci che si trovano in località Monte Vecchio che 
ideritifica con Agatirso o Agatirno; nella seconda 
metà del Cinquecento Fazello 4 affermava: "un 
poco sotto ii centrofortificato di S Filadeifo, sta in ro-

Fig. 1. 

vinci l'antica cittC d'Aiunzio", seguito da Benedetto 
Rotelli5 nel suo manoscritto Qq. H 148 "Relazione 
storico e topografica deii'antica cittC d'Aiunzio, pre-
sentata cii Signor Duca di Serradifaico dcii prosecreto 
di S. Frateiio Benedetto Roteili", dove il sito viene 
descritto in maniera accurata e una illustrazione 
ne riproduce molto fedelmente i luoghi (Fig. 2), 
seguito dal Serradifalco 6 . E, infine, nell'Ottocen-
to Saverio D'Amic0 7 uno studioso messinese che 
visità le rovine guidato da un vecchio frate che 
abitava nel monastero, il quale aveva la passione 
dell'archeologia e, di tanto in tanto, faceva qual-
che scavo sul Monte. 

Ma già nel 1624 il Gualtiero 8 nella sua raccolta 
di epigrafi aveva pubblicato un'iscrizione trovata a 
S. Marco d'Alunzio in cui si legge: "ton mounicipion 
ton alontinon" prova che Alontion è da identifica-
re con l'attuale S. Marco d'Alunzio; seguiranno la 
sua indicazione lo Schubring nel 1866 1 , l'Holm'°, 

1 Vedi anche Tavola I in tasca: Monte San Fratello. 
2 Stefano Bizantino, s.v. 'Aito?.covta. 

ARETIUS 1537, XXXV. 
FAZELLO 1578, I, 1, 8. 
ROTELLI 1840; cfr. SPIGO 1998, pp. 146-148. II Rotelli ipotizza la localizzazione di Apollonia "di là dello scaro oggi detto del Buffone" 

"nella stessa marina dell'acquedolci, verso lefoci dell'Inganno" dove si trovano "altri monumenti di Antichità e specialmente, antiche e diverse 
cretaglie, rovine difabbriche, e cementi efosse bastanti afar congetturare che vi sia stata un'antica città". 

6 Lo FASO PIETRASANTA 1834, "Quadro comparativo dè nomi antichi e moderni delle città,fiumi e monti di Sicilia. Nello stesso Qq. H 
148 delIa Biblioteca comunale di Palermo e conservato ii manoscritto preparatorio di questa parte "Quadro delle Città, Fiumi, Mont, 
Laghi, Promontori e siti antichi e moderni della Sicilia come pure quadro storico delle antiche strode per servire di norma alla redazione della 
Carta Geografica della Sicilia Antica, in cui sotto la voce "Aluntium" Si legge: "Sul monte di S.Fratello, un miglio lontano dal comune di 
tal nome...". 

D'Aivirco, 1844, pp. 95-149. 
GUALTHERIUS 1624, n. 309. 
SCHLJBRING 1866, p. 756. 

11 HOLM 1986, p. 161, nota 51.
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ii Salinas", ii Pais 12 e gli studiosi locali Antonino 
Meli "nel XVIII secolo, nel XIX secolo Luigi Vasil', 
nel XX secolo Benedetto Rubino" e infine Biagio 
Pace" e l'archeologo Luigi Bernabô Brea 17 sulla 
base del testo di Stefano Bizantino. 

Alcuni studiosi Cluverius, Musotto' 8 e Mmmi 
pongono Apollonia a Pollina, sebbene non vi sia al-
cun indizio. 

Dalle narrazioni del Rotelli e del D'Amico ap-
prendiamo che la città "era divisa in due quartieri, la 
posta piI alta nella sommità quasi piana del Monte era 
girata di inuraglie che tuttora in parte esistono e si chia-
maya Wast..., aveva nell'entrata una magnifica porta, 
le di cui fondamenta con grosse pietre quadrate e la 
stessa soglia ancor si vedono. ."; qui si trovava anche 
ii tempio di Venere, un' antica cisterna e un luogo 
pubblico "a guisa di un portico" in cui venne trovata 
un'iscrizione ora inglobata nel muro del monaste-
ro (Fig. 3): 0 AAMOZ / ANPONA 8PADOY AAB 
/ EYEPFEIA ENEKEN / 8E01Z llAI. 

E "la città inferiore, detta Neapolis ", in una pianu-
ra piü declive sul monte; dalla porta della Neapolis 
sembra provenire, come affermava ii pro secreto di 
San Fratello Benedetto Rotelli, l'iscrizione QIll0-
A!2 (Fig. 4): salvatore della città, che ora si trova 
murata nella base del campanile della Chiesa di San 
Nicoib nell'attuale centro abitato di San Fratello. 

Saverio D'amico' 9 narra che il frate ha ritrova-
to, a poca distanza dal monastero, una stipe vo-

Fig. 3. 

tiva contenente "lumiere, pentole e molte statuette 
con tracce di colore vestite all'eroica"; egli descri-
ye, inoltre, tre cisterne e una struttura ipogeica 
di forma quadrangolare con i lati scavati nella 
roccia che ha una piccola abside nel lato nord 
orientale. 

Ii Salinas parla di alcune terracotte, di una lan-
cia di ferro e di un curioso vaso configurato acro-
mo che si trovano al Museo di Palermo e dice di 
aver visto "vasi di vetro di buonissima fabbrica gre-
ca", tutti provenienti dalla necropoli di contrada 
Grazia, ancora oggi destinata a Cimitero, dove 
negli anni Trenta, durante i lavori di ampliamen-
to, furono rinvenute altre sepolture con corredi 
costituiti da statuette fittili, vasi in pasta vitrea e 
a vernice nera e una coppetta di eta ellenistica. E 
anche S. D'Amic021 narra del rinvenimento in con-
trada Grazia di una sepoltura in cui venne trovato 
un anello d'oro e dice che lungo la strada che dal 
cimitero saliva a! Santuario del "S. Filadelfo" era 
possibile vedere numerose "lastre di rara e mara-
vigliosa fattura". 

A parte le notizie riportate da questi studiosi 
nulla si conosceva di questa antica città, perché 
mai2 ' vi erano stati condotti scavi sistematici.22 

Ii sito di Apollonia costituisce un contesto ar-
cheologico di estrema rilevanza storica e topo-
grafica per cui è parso necessario intraprenderne 
l'esplorazione con i fondi POR Sicilia 2000-2006, 

11 SALINAS 1980, pp. 304-306. 
12 PAlS 1888, p. 235. 
' MEL! 1984, p. 49; pp. 56-59. 
n VAsI 1882, 242-243, n. 3-4; ID., San Fratello, Messina 1881. 
' RUBINO 1914, p. 7. 

16 PACE 1958, p. 328. 
17 BERNAB6 BREA 1975, p. 15. 
18 Musorro 1906, p. 21. 
19 D'AMICo 1844, P. 136. 
20 D'AMICo 1844, p. 131 
21 SPIGO 1989, p. 34. 

Per una racColta completa delle fonti letterarie, epigrafiche e numismatiche su Apollonia e sulla storia della ricerca archeolo-
gica ad essa relativa si veda FACELLA 2008 cds.
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esplorazione resa ancora pi1 agevole e, al tem-
po stesso, pii interessante dal fatto che all'antico 
abitato, dopo l'età classica, se si eccettua la breve 
frequentazione ad opera di villani in pieno XII 
secolo, non se ne sono sovrapposti altri; infatti 
l'insediamento medievale da cui deriva l'attua-
le centro abitato di San Fratello, si è sviluppato 
a valle e sul Monte Vecchio sorgorio soltanto la 
Chiesa dei Santi Alfio, Cirino e Filadeiflo (Fig. 
5) e qualche isolato casolare rurale. CiO ha reso 
possibile la conservazione dell'assetto originario 
del sito della città antica23, al contrario di quan-
to è, invece, avvenuto per le vicine Alontion (San 
Marco d'Alunzio), Kale Akte' (Caronia), Agathyr-
num (Capo d'Orlando), dove la vita è continuata 
quasi ininterrottamente, pur con qualche breve 
pausa, per cui h estremamente difficoltoso rico-
struirne l'antico assetto urbanistico e le fasi di 
vita ed è quasi impossibile reperire le tracce del-
le fortificazioni che le cingevano. 

L'antica Apollonia, resa già naturalmente mac-
cessibile dalle baize scoscese che circondano l'al-
tipiano su cui sorgeva, era cinta da una fortifica-
zione costituita, in alcuni punti, dalla roccia stessa 
che affiorava dal terreno e rinforzata, nei punti piü 
accessibili, da un muro costruito con blocchi e con-
servato per diverse assise di spiccato. 

A11'interno delle mura di cinta restavano tracce 
delle fondazioni di alcune delle antiche costruzio-
ni, costituite, per lo piü, da spianamenti della roc-
cia affiorante. In diversi punti emergevano tratti 
di muri in blocchi di roccia calcarea locale, oltre a 
porzioni del banco roccioso naturale con segni di

-5,

fl	 - 

Fig. 5. 

lavorazione, probabilmente per delineare vani di 
abitazione; ma i resti piü ragguarcievoli sono co-
stituiti da una struttura in blocchi su diversi filari 
seminterrata, della quale era necessario definire la 
natura e la cronologia. 

L'eplorazione archeologica del sito è stata pre-
ceduta nel Maggio 2003 da prospezioni geoarcheo-
logiche effettuate dalla Ditta Lerici Prospezioni 
Archeologiche di Roma" sul plateau roccioso della 
vetta del Monte Vecchio (tav. 41). Esse hanno per-
messo di tracciare ii probabile andamento di un cir-
cuito murario con blocchi affioranti in alcuni punti, 
ii cui perimetro è di circa 790 metri, che racchiude 
un'area di circa 23.000 metri quadrati (tav. 42); han-
no, inoltre, permesso di individuare le fondazioni 
di due torn (P 18, P19 e P 20, P 21) in prossimità del 
probabile accesso principale alla città a sud-ovest; 
infatti ii sentiero che conduce alla Chiesa dei tre 
Santi Fratelli probabilmente costituiva, già in anti-
co, la strada di accesso alla città e la sua continua-
zione al suo interno. Gli altri due accessi alla città 
sono entrambi a sud, ii primo sembra essere collo-
cato in corrispondenza di cib che resta di un'altra 
torre (P22), piü piccola delle precedenti, fondata su 
un basamento roccioso affiorante in questo punto; 
una scalinata scolpita nel calcare (P15), ancora visi-
bile, anche se danneggiata dagli agenti atmosferici, 
sembra condurre all'interno della cinta muraria, 
provenendo da un ipotetico sentiero esterno, che 
saliva dal versante sud del monte e conduceva pro-
babilmente all'altro ingresso della città a sud est, 
dove su uno sperone roccioso, si trova una struttu-
ra di guardia, con accanto gradini (P6, P7) ricavati 

In epoca normanna ii ripopolamento del Monte e del vicino centro di San Filadelfo ad opera di Lombardi, determinarono la 
definitiva scomparsa dei resti dell'antica città, infatti tutti i monumenti e le abitazioni furono oggetto di espoliazione e i blocchi 
lapidei vennero utilizzati per realizzare le nuove costruzioni. 

24 Le prospezioni della Ditta Lerici prospezioni archeologiche sono state finanziate dalla Provincia Regionale di Messina e dal 
Comune di San Fratello.
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nel banco roccioso, che conducevano all'interno 
dell'abitato fortificato. 

Nello stesso Maggio 2003 ha avuto inizio 
1' esplorazione archeologica sul Monte Vecchio, 
sebbene l'area demaniale sottoposta a tutela fos-
se molto vasta, la scelta del punti da esplorare e 
stata dettata dalla necessità di rendere fruibile 10 
scavo ai futuri visitatori, e, di conseguenza, si è 
scelto di eseguire I saggi ai margini della strada 
che porta alla Chiesa del Santi Filadelfi, che coin-

cide con ii tracciato della via principale dell'an-
tica Apollonia. 

Particolare attenzione è stata dedicata all'inda-
gine delle due torri che si trovano in prossimità 
dell'ingresso pnincipale della città e anche al tessu-
to urbano dell'acropoli e alla conformazione e alla 
consistenza dell'abitato, che sembra, ad un primo 
esame, adattarsi allo scosceso banco roccioso su cui 
sorge e sembra essere stato costruito su terrazze 
raccordate da scale.



TOFOGRAFIA E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA 

DEL SITO DI APOLLONIA PRESSO MONTE S. FRATELLO (ME) 

Massimo Brizzi - Ascanio D'Andrea 

A) LA SURVEY TOPOGRAFICA 

La copertura topografica del sito archeologico 
noto sulla sommità di Monte S. Fratello costituisce 
la prima documentazione di questo genere ad una 
scala superiore a queue delle cartografie utilizzate 
dalle Amministrazioni locali e nazionali. 

La sua esecuzione nella fase preliminare del 
progetto di valorizzazione del sito è stata finaliz-
zata soprattutto all'analisi geomorfologica del ri-
lievo e allo studio delle evidenze archeologiche 
identificabili nella ricognizione sul terreno. Per 
questo motivo è stato scelto ii metodo delta misura 
diretta sul terreno con stazione totale, unendo la 
celerimensura altimetrica alla ricognizione siste-
matica estensiva, con it posizionamento istantaneo 
delle evidenze riconosciute, registrate utilizzando 
un sistema di codici fornito dal software delta sta-
zione1. 

L'intero lavoro e stato quindi svolto da archeo-
logi esperti nell'ambito delta ricognizione e della 
topografia, per entrambe le figure del canneggia-
tore e del rilevatore. 

Per la ricognizione è stata predisposta una poli-
gonale chiusa di dodici vertici ii cui percorso corona 
la sommità del rilievo con uno sviluppo lineare di 
circa 655 m. La presenza di un caposaldo 1GM 2 net 
punto piü elevato del monte ha facilitato le pro-
cedure di georeferenziazione della poligonale. Per 
l'orientamento del sistema è stato utilizzato un 
econdo caposaldo 1GM direttamente visibile dal 

primo 3 . Ii tracciato delta poligonale è stato proget-
tato in modo da permettere la misura di almeno 
un paio di vertici da qualunque settore del sito ar-
cheologico. 

La ricognizione è stata condotta in tre tappe 
successive di circa una settimana ciascuna, proce-
dendo contestualmente alla copertura topografica 
del terreno. Una fitta maglia di quote (circa 16.000 
punti per l'intero lavoro) è stata utilizzata per la ge-

nerazione di un modello tridimensionale del suolo4 
con alta risoluzione del microrilievo, da cui è stata 
generata la cartografia in scala 1:200 con valore di 
isoipsa uguale a 0,50 m. 

It lavoro di topografia ha comportato ugual-
mente un inquadramento generate del luogo con 
la descrizione di edifici e infrastrutture moderni, la 
rete dei percorsi stradali anche minori, le recinzioni 
e i limiti di proprieta. 

Nello svolgere la ricognizione è stata data pri-
maria importanza al fattore di visibilità archeo-
logica del terreno e di inconsistenza del deposito 
archeologico circoscrivendo le aree con vegetazione 
arbustiva, gli accumuli di pietrame e le aree di af-
fioramento del banco roccioso calcareo. Quest'ul-
timo e stato indagato in dettaglio in tutti i settori 
identificati per it riconoscimento di tracce di tagli e 
usure antropiche, opportunamente descritti con la 
celerimensura nella loro geometria primaria e co-
stituenti un tema delta cartografia archeologica5. 

Ii posizionamento di muri a secco per to phi re-
lativi a limiti di proprieta o recinzioni per animali 
è stato oggetto di particolare attenzione per la con-
suetudine, immediatamente confermata dalle in-
dagini archeologiche nell'area occidentale del sito, 
della sovrapposizione di alcune di queste strutture 
a residui murali antichi ancora affioranti. 

Per le generali condizioni di visibilità del terreno 
imputabili all'uso attuale del suolo, gli affioramenti 
di creste murali antiche sono identificabili nei tratti 
di pendio sottoposti a dilavamento del suolo su-
perficiale. Tra questi si segnalano le strutture in 
blocchi lapidei squadrati sul declivio occidentale e 
numerose evidenze registrate sull'intero verSante 
meridionale malgrado le condizioni avverse della 
vegetazione. 

In un solo caso, nell' area centrale del sito, è stata 
identificata una concentrazione di materiali cera-
mici e laterizi affioranti in probabile conseguenza 
di pia recenti lavori agricoli. 

1 Per ii lavoro descritto e stata utilizzata una stazione totale Leica TCL 703. 
2 Punto trigonometrico 1GM dill ordine n. 252018 "S.Fratello" (agg. 1997). 

Punto trigonometrico 1GM di IV ordine n. 252006 "San Marco d'Alunzio" (agg. 1980). 
La modellazione del terreno è stata generata utilizzando ii software Surfer 8 della Golden Software. Per l'interpolazione 0 

stato utilizzato l'algoritmo di Kriging con I'utilizzo di breaklines per descrivere le discontinuitS create da pared rocciose. 
3A1 momento della ricognizione e stata utilizzata anche una suddivisione funzionale interna (gradini, canali, spianamenti ecc.) 

non riportata nella cartografia in scala 1:200.
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Con la progressiva esecuzione del saggi di scavo 
suii'intera superficie del sito, è stato condotto in 
successive campagne un lavoro di supporto alla 
documentazione di dettaglio del contesti scavati 
con ii posizionamento di picchetti georeferenziati, 
nonché al posizionamento diretto per celerimen -
sura dei limiti di scavo e delle principali strutture 
murarie e pavimentali di ciascun saggio. 

La documentazione grafica dei saggi elaborata 
in scala 150 1 6  stata acquisita mediante scansione, 
georeferenziata e vettorializzata, verificando con 
le battute celerimetriche la posizione e gil orienta-
menti delle strutture documentate. 

B) LA PIATTAFORMA GIS 

La quantita di informazioni emerse durante ii 
lavoro di rilievo topografico deli'area archeologica 
di Monte San Fratello ha motivato la scelta deil'uti-
lizzo di un Sistema Informativo Geografico per la 
gestione organica dei dati. 

La pianificazione del GIS ha seguito le fasi stan-
dard di reahzzazione di un sistema informativo 
geografico multiscaia a partire dail'acquisizione di-
gitaie delia cartografia cartacea, la manipoiazione 
secondo gh standard tecnici dettati daila tecnologia

utilizzata (ESRI ArcGIS 9.0) fino alla formahzza-
zione dei dati attributivi reiativi aile informazioni 
archeoiogiche raccoite. 

Ailo scopo di agevolare la lettura critica di infor-
mazioni eterogenee è stata particoiarmente curata 
la visuahzzazione dei dati, eiemento fondamentaie 
in un GIS archeoiogico, evidenziando le anomahe 
riscontrate durante ii rilievo strumentaie sul campo. 
L'integrazione di questi dati, georeferenziati sia dal 
punto di vista pianimetrico che aitimetrico, con le 
pianimetrie di scavo del saggi archeologici realiz-
zati (Tav. II in tasca) consente agli utenti del sistema 
una fruizione interattiva delie informazioni basata 
sufla semphce interrogazione (point-and-click) del 
geodatabase fino ali'anahsi spaziale. 

Aiio stato attuale ii Sistema Informativo Ceo-
grafico di San Fratelio rappresenta la base analitica 
propedeutica ad eventuali futuri iavori di indagine 
archeoiogica: una piattaforma digitaie necessaria 
per l'archiviazione del dati attributivi di dettaglio 
reiativi ai singoli interventi di scavo ed ai materiali 
rinvenuti. L'impiementazione del sistema dovrà 
prevedere la creazione di banche dati relazionali, 
con relative interfacce di interrogazione I visuahz-
zazione, aflo scopo di agevoiare un'analisi spaziale 
sempre piü raffinata basata su una sohda piatta-
forma cartografica digitaie. 

6 Tutta la documentazione grafica dei saggi di scavo e stata eseguita dal geom. Giuseppe Pelligra, collaboratore esterrio della 
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali della Provincia di Messina.



IL SITO E L'URBANISTICA DELL'ACROPOLI 

Carmela Bonanno - Giovanni Perrotta 

Ii Monte Vecchio di S. Frateilo, appartenente 
alia catena montuosa dei Nebrodi disposti, come 
una grande barriera naturale, lungo la fascia set-
tentrionale della Sicilia centro-orientale, svetta sino 
ad un massimo di 718 m s.1.m.', rispetto alia fascia 
costiera carattenizzata da una bassa costa, alterna-
tivamente sabbiosa e rocciosa, ma ricca di piccoli e 
naturali approdi. 

La posizione del Monte, circondato da profonde 
scarpate, è aitamente strategica; daila sua vetta è 
possibile scorgere, neile giornate limpide, sia ii 
tratto di mare compreso tra Cefalü, Milazzo e Li-
pan, sia, allo stesso tempo, le poleis di Alontion, Kale 
Aktè e Agathirnon2. 

L'abitato, sorto suii'ampia e piü o meno pia-
neggiante sommità della montagna, era accessibile 
dal versante palermitano, per chi giungeva daila 
costa, e gil unici due accessi alia città, visibih solo 
dopo aver affrontato una ripida sahta lungo le sue 
scoscese pendici, erano collocati tra alte gole che 
tagliavano ii costone roccioso del Monte Vecchio ed 
esponevano gli eventuah assediatori agli attacchi 
degli abitanti della polis. 

Dalla zona oggi interessata dali'insediamento di 
Acquedolci, aflora probabile sede di una stazione 
itineraria, si dip artiva un diverticolo che attraverso 
le locahtà di Imperia, Sugherita e Vetrana saliva sul 
Monte San Fratello3. 

I saggi effettuati tra ii 2003 e ii 2005 nella località 
detta Palazzi4 o Palegg in dialetto lombardo, in van 
punti Soprattutto del verSante nord-occidentale del 
Monte Vecchio, hanno rivelato la presenza di un 
vasto abitato che occupa tutta la cima e si estende 
anche al versante nord-ovest, dove interessa am-
piamente ii sottostante pendio e al versante sud est, 
di cui in passato una frana ha distrutto una vasta 
porziOne. 

Non è stata individuata ancora la necropoli della

città5, ma dai saggi effettuati Si pub ricostruire, in 
linea generale, parte del tracciato urbanistico del-
1 , acrop oil. 

Infatti le esplorazioni archeologiche hanno evi-
denziato una fase pit[ antica, testimoniata da resti 
di abitazioni, databili tra fine del IV e gli inizi del 
III secolo a.C., rinvenuti principalmente in cinque 
saggi di scavo denominati: A, B, C, E, G. 

Di eSsi gli ambienti rinvenuti nei Saggi B, C ed 
F sono pertinenti ad abitazioni che ricadono all'in-
terno delle mura di fortificazione; è intereSSante 
come gli ambienti messi in luce nel saggio E siano 
stati utilizzati, pur con alcuni adattamenti, fino 
agli inizi del I secolo d.C.; mentre la casa di epoca 
ellenistica individuata nel saggio A, con pavimenti 
in mosaico bianco e in opus signinum, si trovava 
sotto le stesse mura di cinta e, anzi, ne costituiva 
le fondazioni. 

Infine gil ambienti appartenenti alla domus di 
eta ellenistica individuata nel saggio C, ricadono 
subito al di fuori delle coeve mura di fortifica-
zione e costituiscono una prova certa che l'abitato 
era molto piü esteso rispetto alla cinta muraria, ii 
cui perimetro dovette subire nel tempo vari cam-
biamenti; anche se è possibile affermare, pur in 
mancanza di scavi sistematici e di dati, che le mura 
dovevano circondare l'intera sommità del Monte, 
infatti è possibile osservare la presenza di tratti di 
fortificazioni ancora emergenti in piü punti. 

Un dato interessante proviene dall'esame delle 
aerofotogrammetrie, da cui è possibile osservare 
che tutta l'anea occupata dall'insediamento era 
suddivisa in quadrati (Tav. I in taSca), di quasi 
93 metri per lato, e rettangoli, multipli dei pnimi, 
forse Segni di un'antica nipartizione in lotti del 
territorio. 

I settori deli' acropoli interessati dai saggi hanno 
evidenziato un piano urbanistico chiaro e ordinato, 

Sulla base dell'alta parete che si affaccia sul Tirreno si trova la celebre Grotta di S. Teodoro, che conserva resti fossili, apparte-
nenti principalmente a tre diverse ere: ippopotami ed altri animali risalenti al Pleistocene (200.000 anni); iene e fauna del Paleolitico 
medio (40.000 anni); uomini del Paleolitico superiore (14.000/11.000 anni). 

2 Ancora oggi e dibattuto se identificare la città, che prende ii nome dal figlio di Eolo, con S. Agata di Militello o Capo D'Or-
lando, ma entrambe sono chiaramente visibili dal Monte (S pico 2004, PP. 11-16). 

UGGERI 2004, pp. 17, 131-132 
Ibidem, pp. 132-133. 
Nel corso di ricognizioni effettuate nelle aree comprese tra la località Monte Vecchio, l'attuale centro abitato di S. Fratello e in 

prossimità degli accessi all'antico sito di Apollonia, su segnalazione del dott. Bartolo Messina, sono stati individuati cippi funerari, 
piccoli pilastri, con inciso ii solo nome del defunto. A supporto del fatto che l'area sepoicrale debba ricercarsi nelle vicinanze si 
ricorda che negli anni Trenta furono scoperte alcune sepolture con corredi, conservate presso ii Museo di Palermo e provenienti 
da contrada Grazia, attuale Cimitero, di cui parla A. Salinas; vedi supra, p. 14.
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ma allo stesso tempo condizionato dall'orografia 
del monte: isolati rettangolari separati da vie or-
togonali ed edifici privati6 con l'ingresso talvolta 
rivolto a sud. 

Esempi di urbanistica regolare sono noti in Sici-
lia sin dalla fondazione delle prime colonie greche7, 
nonostante la pianificazione urbanistica ortogonale 
fosse attribuita in passato a Ippodamo da Mileto5, 
vissuto nel V secolo a.C.; in realtà essa era già nota 
nel mondo orientale 9, che nella progettazione di 
una città ne contemplava l'orientamento a seconda 
delle condizioni ambientali piii favorevoli per la 
salute dei suoi abitanti '°. 

In particolare alcune significative testimonianze 
dell'architettura urbana tra ii IV e ii III secolo a.C., 
piü attinenti al nostro sito, Si trovano a Iaitas11 
(Monte lato), a Morgantina 12 e a Solunto'3. 

Morgantina e Solunto posseggono impianti 
regolari con isolati lunghi e stretti divisi origina-
riamente in lotti di eguali dimensioni; ma, con ii 
passare del tempo, a partire dall'inizio del III se-
cob, sebbene inserite entro le maglie di una rete 
ortogonale, le case di queste due località, presen-
tano piante differenti per forma e dimensioni, oc-
cupando spesso piü di un lotto; ciô è dovuto, con 
molta probabilità, ad uria mutata estensione verifi-
cateSi a seguito di compravendite 14 e dettato forse 
da mutate condizioni giuridiche, che riflettono un

ordinamento politico e sociale di carattere oligar-
chico. 

Ii tipo di struttura abitativa pi1 ricorrente in 
quel periodo è la casa a peristilio' 5 e ad Apolloniu 
l'unica abitazione finora indagata che sembra ri-
chiamare quella disposizione planimetrica è stata 
individuata nel saggio C. Si tratta di una domus, 
con sale di rappresentanza pavimentate in opus 
signinum, alcune con tessere lapidee bianche che 
delimitano motivi geometrici o motivi a meandro 
e dotata di stanza da bagno, con piccola vasca a se-
micupio. Nella domus del saggio C, sono evidenti 
alcune differenze riSpetto ad analoghi edifici di 
Solunto e Morgantina: ad esempio, intorno al cor-
tile con cisterna scavata nella roccia e intonacata 
11011 Si trovano Stanze e non possedeva un secondo 
piano, in quanto non sono preSenti strutture che ne 
lascino presupporre l'esistenza, questo a differenza 
di quanto e possibile osservare nelle abitazioni del 
saggio E. 

I pavimenti delle abitazioni, come altrove in Si-
cilia, sono rivestiti in opus signinum e preSentano 
una decorazione spesso essenziale'6 (linee parallele 
verticali, orizzontali, oblique, losanghe, etc...), ma 
sono presenti anche pavimenti a mosaico, per ho 
pii bianco' 7 . Emblemi centrali e tapped di soglia 
a decorazione geometrica, invece, sono tra le piü 
antiche testimonianze del mosaico tessellato nel 

6 Le strutture abitative individuate coprono queste superfici: saggio A, urn nord-sud / 10 (12-14) m est-ovest; saggio B, 10,50 
m nord-sud/6 (12-14) m est-ovest; saggio C, 16,50m nord-sud/oltre 20m est-ovest; saggio E, 13m nord-sud/lOm est-ovest; saggio 
C lOm nord-sud/17rn est-ovest. 

Di VITA 1996, PP. 263-308. 
8 In realtà Ippodamo organizzô la città in un sistema di norme e la suddivise in aree pubbliche e private ben distinte, riservarido 

ad ognuna di esse competenze specifiche. 
Le teorie greche, che contemplavano l'orientamento in rapporto ai venti, derivarono probabilmente dalla Mesopotamia dove 

l'orientamento verso N-NO era molto diffuso e osservabile già dalla fine del II millennio a.C.; testi cuneiformi attestano tanto 
per l'Assiria di Tiglatpileser 1(1115-1076 a.C.), quanto per la nuova città di Babilonia, eretta da Asarhaddon (?- 669 a.C.), questa 
programmazione urbanistica tendente a sfruttare i venti provenienti dal quadrante nord per rinfrescare le case sottoposte al clima 
caldo e secco della Mesopotamia. 

10 Ippocrate (Cos 460 - Larissa 375/351 aC.), che aveva formulato alcune teorie in merito all'orientamento delle città dal punto 
di vista della salubrità, della fisiologia degli abitanti e delle malattie prevalenti nelle diverse regioni (Sulle erie, le acque e i luoghi, 
3-6), riteneva che l'orientamento verso sud fosse sconsigliabile, perche 1 venti miti provenienti da questa direzione erano la causa 
di molte malattie e ii sole riscaldava eccessivarnente i fabbricati; accettabili erano invece le città orientate verso nord perche i venti 
provenienti da quella direzione irrobustivano ii fisico. Anche quelle che guardavano verso est erano considerate salutari, perche 
in tal modo potevano godere di un clima piü equilibrato, in quanto sotto l'influsso del sole mattutino. II peggiore orientamento 
per l'abitato era quello verso occidente, in quanto la nebbia mattutina si diradava in tarda mattinata e ii sole arrivava solo dopo 
mezzogiorno. B anche Aristotele (384-322 a.C.; Politico, VII, 11) affermava che la salute e gli abitanti dovevano essere 11 principale 
criterio per la scelta del sito di una città, e indicava come salubri quelle città che erano esposte a Est, ritenendo meno adatti i siti 
esposti a Nord, perche esposti alle fredde temperature invernali. 

ISLER 2005a-b, pp. 144; 153-154. 
12 BELL 2005, p. 143. 
13 COARELLI-TORELLI 2000, pp. 31-44; ISLER 2005b, pp. 154-155. 
14 BELL 2008, pp. 155-156. 
15 La casa a peristilio, spesso a due piani, a laitas e Morgantina e organizzata intorno a un cortile centrale con peristilio, che 

presenta un'ala di rappreSentanza, aperta verso il peristilio, tra due sale da banchetto e sono anche dotate di ambienti con vasche 
da bagno. 

16 La comparsa in Sicilia a Morgantina, a Monte lato, a Soli.mto e in molti altri centri, nel III secolo a.C. dei motivi decorativi 
del reticolato, dei rombi e del meandro, precedette quella degli stessi motivi nei pavirnenti rornani e pornpeiani, anche favorita 
dall'incremento demografico e dall'ascesa economica verificatasi in Sicilia in eta agatoclea cfr. PALMIERI 1983, pp. 171-176; DLJNBABIN 
1996, pp. 288-289; JOLY 1997, pp. 35-36; ISLER 1997, pp. 23-25; VASSAL 2006, passim. 

17 II mosaico bianco che ad Apollonia si trova nell'arnbiente 3 del saggio A, si trova usato a Iaitas sia nel primo bouleuterion, sia 
nell'edilizia privata, come nell'esedra 16 a della casa a peristilio I, ISLER 1997, pp. 21-22.
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mondo greco e arricchiscono le dimore di Morgan-
tina18 e Solunto. 

L'impianto urbanistico delta città di fondazione 
fenicia, che a nostro parere piti si avvicina at sito 
di Monte Vecchio di S. Fratello, sembra essere piü 
razionalmente pianificato per quanto attiene alla 
distribuzione e alle dimensioni delle singole unità 
abitative. Le case ad occidente dell'asse viario prin-
cipale coprono una superficie simile e dispongono 
di peristili simili a quelli di Morgantina, invece 
queue ad oriente di questo asse sembrano essere 
piü modeste, organizzate intorno a un cortile senza 
colonnati. 

Le case piü piccole di Solunto, contraddistinte 
da un semplice cortile, non ancora individuato nei 
nostri scavi, si trovano soprattutto nella parte pifi 
alta delta città e presentano proporzioni piii strette 
e allungate; in esse i vani sono allineati sul lato nord 
del cortile, e sono quindi aperti verso sud. 

E interessante notare che una delle case solun-
tine, l'edificio con macma, possiede pii accessi 
dalla strada e uno di questi dà l'accesso ad una pa-
netteria attrezzata con mulino e forno e ad un'altra 
bottega, motto simile alle strutture del saggio E su 
due livelli, con stanze adibite a botteghe che si af-
facciavano su steno poi o slarghi. 

Le diverse dimensioni e it differente arredo delle 
case di Solunto e di Apollonia lasciano intravvedere 
chiare differenziazioni sociali all'interno delle due 
città. 

I dati di scavo rivelano che una vera e propria

rioccupazione del Monte Vecchio avvenne in-
tomb at 1138, essa perô ebbe una durata piuttosto 
breve, infatti già negli strati che ricoprono i crolli 
si trovano monete di Guglielmo II e di Enrico VI, 
che datano alla fine del XII secolo it momento del 
definitivo abbandono del sito, forse dovuto alla 
crescita demografica del vicino insediamento di 
San Fratello o at disinteresse del monastero di S. 
Filippo per to sfruttamento del territorio circo-
stante 

Dai saggi finora effettuati l'insediamento me-
dievale sembra occupare le stesse aree dell'abitato 
del III secolo a.C., riutilizzandone i materiali di co-
struzione; tuttavia, essendosi le indagini limitate 
solo ad alcuni saggi, è impossibile, at momento, 
stabilire se la sua estensione coincidesse con quella 
dell' insediamento di eta classica. 

In alcuni casi l'orientamento delle strutture abi-
tative risulta differente da quelle del precedente 
insediamento, mentre appare totale la differenzia-
zione con it passato rilevata riguardo alla tipologia 
delle case e la loro tecnica di costruzione. In genere 
si rilevano ambienti abitativi rettangolari molto 
ampi, pavimentati in terra battuta, con una ripiano 
aggettante su uno dei lati lunghi e un focolare con 
piano di cottura in laterizi posto all'esterno del- 
l'abitazione. Soltanto net saggio A due ambienti 
(c e 3), at cui interno sono stati trovati anche uno 
stiletto, una piccola incudine e uno scalpellino in 
ferro, erano sicuramente destinati ad attività arti-
gianali. 

"Per la casa di Ganimede a Morgantina dr. DLJNBABJN 1999, pp. 21-22. Per l'ernbleina in verinicula turn della Casa di Leida a 
Solunto dr. GRECO 1997, PP. 45-47.



L'INSEDIAMENTO ELLENISTICO-ROMANO 

Giovanni Perrotta 

SAGGIO A 

Situato a circa trenta metri dal cancello d'ingres-
so ail'area archeologica e fiancheggiante la strada 
sterrata che conduce aila chiesa dei Santi Alfio, Ci-
rino e Filadelfo, ii tagiio espiorativo, ampio poco 
ph;i di 230,00 mq, ha rivelato strutture sovrapposte 
in uso durante l'età ellenistica, l'ultima fase della 
repubblica romana e, dopo un lungo hiatus, in eta 
normanna'. 

Rimossi gil strati superficiali e affiorata parte 
delia cinta difensiva meridionale in opera qua-
drata. 

La muraglia e costituita da due cortine di bloc-
chi calcarei, piu grandi sulla faccia esterna e pifi 
piccoli su quella interna; lo spazio interno è invece 
occupato da materiale di riempimento costituito 
da pietrame e terra (emplekton)2. 

Le strutture portate afla luce delineano una del-
le due torri che difendevano i'accesso all'acropoli; 
questa, infatti, è stata scoperta afl'esterno del muro 
nord, suiia strada sterrata. Qui sono visibih rispet-
tivamente tre gradini', realizzati con massi appena 
sbozzati e pietrame misto a terra, e uno dei due 
blocchi che recavano ii foro 4 d'alloggiamento per ii 
cardine delia porta urbica (tav. 23, A-i). 

La via d'ingresso alla cittadella, sempre pill ri-
pida nei pressi delle mura, presenta almeno due 
strati sovrapposti di una pavimentazione a grandi 
ciottoh (via glareata) che coprono la roccia'. 

L'attuale percorso dal cancello afla chiesa nor-
manna, di conseguenza, ricaicherebbe la plateia 
odós o ii decumanus che attraversava tutta l'acropoli 
in senso ovest-est6. 

Nonostante le spohazioni iniziate in eta nor-
manna, proseguite sino alla metà del XX secolo, e 
le escavazioni clandestine, aicuni lembi di frequen-

tazione originari hanno permesso di individuare le 
principah fasi. 

Dai piani di calpestio, individuati iungo i mar-
gini interni alle mura, provengono aicune monete7 
che consentono di determinare l'ultima fase d'uso 
prima del definitivo abbandono dell' area. 

Le fondazioni defla torre poggiano direttamen-
te sui pavimenti di una domus eflenistica (11,00 x 
10,00 m), che, pur non essendo stata portata alla 
iuce nei suo compiesso, h possibile individuare at-
traverso lembi visibih. 

Dell'abitazione ellenistica si conservano alcuni 
ambienti; quelli pill ad est, molto probabilmente, 
appartenevano al settore di rappreSentanza della 
casa. 

La sala principale h pavimentata da un mosaico 
aniconico di tessere in calcare bianco (us 66), esteso 
circa 21,00 mq; sul suo lato sud-est è visibile un'im-
pronta circolare in calce, che, in parte, si sovrap-
pone ad un'altra precedente leggermente spostata 
verso ovest, forse traccia defla presenza di un base 
o di un piedistallo; la stanza è leggermente inch-
nata da ovest verso est per far confluire l'acqua in 
direzione della parete occidentale (tav. 23, A-2). 

Sui lati nord ed est l'ambiente h marginato cia 
due canali in cocciopesto iarghi circa 40 cm, mentre 
sul fronte ovest, direttamente sul bordo del mosai-
co, sono rimasti lembi di parete con intonaco di-
pinto in rosso pompeiano; nessun tramezzo h stato 
individuato sul lato sud della stanza. 

La parete est, spessa circa 50 cm, divideva ii pa-
vimento musivo da una vasca in cocciopesto', ma 
una fistula in piombo le collegava, permettendo il 
passaggio dell'acqua cia un ambiente all'altro. 

La vasca orientata nord-sud, era connessa con 
un sottostante canale di scolo tramite un foro circo-
lare' reahzzato sul fondo (us 90). La parte inferiore, 

Vedi tavole III e X in tasca, Saggio A. 
2 11 lato rivolto a nord, rimasto integro in tutta la sua lunghezza, si estende per 9,40 m e ha uno spessore di 2,00 in; invece ii lato 

ovest si e conservato per circa 9,00 m ed e spesso 1,60 m. 
Vedi tavola III in tasca, Saggio A in verde. Gli scalini (lungh. 2,00 m, largh. 0,60 m, h. 0,20 m) erano collocati a metà circa tra 

le due torri e restringevano la carreggiata. 
Diam. 20 cm, prof. 7,00 cm. 

'Allo state attuale non e stato possibile determinare se questa pavimentazione e ascrivibile al periodo tardo ellenistico e ro-
mano, o se siamo di fronte a rifacimenti di eta normarina. 

6 Vedi tavola I in tasca, Monte S. Fratello. 
Vedi, infra, cat. nn. 44, 134, 135. 

'Lungh. 3,50 m, largh. 1,10 m, h. max 0,60 m. 
Diam. 0,30 m, spessore 0,18 m.
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Fig. 1. A. Sezione della vasca e del canale di scolo. 
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Fig. 1. B. Pianta del canale di scolo.

che costituiva la copertura di detto canale, presen-
tava del consistenti frammenti di solenes incollati 
alla malta (tav. 23-24, A-2a-b). 

Ii condotto era tagliato nella roccia calcarea, con 
profondita compresa tra i 0,70 m e un 1,30 m, e col 
fondo iriclinato, presenta tracce di malta die ricopriva 
originariamente il fondo (us 92). Sul lato nord del ca-
nale due pilastri rettangolari di laterizi (us 88-89), ad -
dossati sulla parete rocciosa, avevano la fl.mzione di 
restringere e indirizzare il fiusso dell'acqua (fig. la-b). 

Dall'ingresso ovest della sala musiva si acce-
deva alla parte occidentale della domus (fig. 2); si 
entrava in una stanza, forse un triclinio, con pavi-
mento in signino (us 96) decorato con tessere di-
sposte in diagonali parallele e un blocco con foro 
per l'alloggiamento del cardine (us 98) inserito nel 
pavimento e accostato alla soglia (tav. 24, A-3). 

Altri lembi murari coperti da intonaco grezzo 
o dipinte in rosso pompeiano sono stati scoperti 
sul lato nord del saggio, a contatto con le fondazio-
ni delle mura difensive o inglobate in queste, con 
aperture verso nord e verso ovest. 

Ii sovrapporsi delle strutture dapprima romane 
e in seguito medievali non ha consentito il recu -
pero di materiali in strati non sconvolti, anche se i 
rinvenimenti ceramici e numismatici, compresi tra 
la domus e le sovrastanti fondazioni delle mura, oc-
cupano un periodo compreso tra la seconda meth 
del IV e il III secolo a.C.; sono numerosi i frammen -
ti a vernice nera, e invece non sono stati trovati re-
perti fittili appartenenti a tipologie a pasta grigia e 
sigillata di produzione aretina e italica.
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