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PRESENTAZIONE 

Il libro che si presenta raccoglie i contributi scientifi-
ci scaturiti dalle nuove ricerche effettuate, grazie aifon-
di di Agenda 2000, POR 2000-2006, sotto la direzione 
di Carmela Bonanno, in con trada Pan tano di Caronia 
Marina, in prossirnità del bacino portuale antico, con-
trada ove si ritiene oggi, con buoni argornenti, sorgesse 
l'antica Kale Akté,fondata nel 446 a. C. do Ducezio,fa-
moso capo dei Siculi. 

Si tratta di un lavoro scritto a piii mani che for-
nisce nuovi dati su questo importante insediarnento, 
continuativarnente abitato dalla rnetb del IV sec. a.C. al

periodo bizantino. Un lavoro che conferma, qualora ce 
ne fosse bisogno, l'irnportanza del sito, purtroppo solo 
in parte acquisito al dernanio regionale, irnportanza non 
ancora corn presa dall'arnbiente locale. . e infatti i proble-
mi non sono mancati. 

E quindi da lodare l'irnpegno profuso dal personale del 
servizio archeologico nel portare avanti l'esplorazione. 

GIANFILIPPO VILLARI 

Soprintendente BB.CC.AA. di Messina



INTRODUZIONE 

Carmeli Bonanno 

E parso doveroso rendere noti alia comunità 
scientifica gil esiti di una lunga campagna di sca-
vo condotta, pur con qualche interruzione dovuta 
a problemi tecnico-amministrativi e aila stagione 
invernale, per quasi un anno e precisamente da 
Giugno 2003 a Maggio 2004 in iocalità Pantano di 
Caronia Marina, già oggetto di due brevi campa-
gne di scavo negh anni tra ii 1999 e ii 2001. 

L'ampia porzione di abitato messa in luce nel 
corso deile due campagne di scavo e soprattutto 
le grandi quantità di frammenti ceramici che sono 
state trovate, denotano l'importanza che ii sito eb-
be per un iungo arco di tempo neil'antichità a par-
tire aimeno dal IV sec. a.C. e fino al VII sec. d.C., 
forse per la sua contiguità con ii porto, che doveva 
trovarsi nelle immediate vicinanze. 

Ii centro fu abitato aimeno fino all'epoca bizan-
tina, quando venne abbandonato e utilizzato spo-
radicamente come luogo di sepolture durante la 
dominazione araba. 

Ancora molto resta da fare per indagare tutta 
l'area in maniera esaustiva ed è soprattutto di pri-
maria importanza i'espiorazione dei livefli inferio-
ri, che non è stato possibiie raggiungere in queste 
due prime campagne di scavo per l'esiguita dei 
fondi a disposizione, che moito promettono di ri-
veiare circa la fondazione defla città di Kale Aktè 
ad opera di Ducezio net 446 a.C. 

Interessante sarebbe anche approfondire le in-
dagini suil'ubicazione deli'antico porto di Kale 
Aktè, per chiarire i rapporti di questo settore del-
l'abitato con le strutture portuah. 

Ii grande serbatoio costruito in mattoni con co-
pertura a botte, è stato per la prima volta esplorato 
interamente, al suo interno sono state anche rinve-
nute tre sepoiture, forse riferibili afl'età bizantina. 

Particolare rihevo è stato dato net volume ailo 
studio delia cosiddetta cultura materiale e delta 
ceramica in particolare, è sembrato, infatti, interes-
sante ricostruire. attraverso lo studio dei reperti, 
le rotte e i rapporti commerciali con i vicini centri 
produttori del Mar Mediterraneo e con 1'Africa in 
particolare. 

I risultati di questi studi contribuiscono a fare 
luce sulle rotte e sulle importazioni e le esportazio-
ni di merci che interessarono la parte nord orien-
tale delia costa settentrionale delta Sicilia a partire 
dal periodo romano - repubblicano e fino all'età 
bizantina e si aggiungono a quelli delle imminenti 
pubbhcazioni dei dati degh Scavi di Capo d'Orlan-

do, Tindari e di altri siti vicini, sempre effettuati 
con fondi POR Sicilia 2000-2006, contribuendo cos! 
a fornire un quadro abbastanza completo delta si-
tuazione, che fino ad oggi era del tutto inesistente. 

Si spera che in futuro un'attenta analisi dei ma-
teriah, suffragata dalle indagini archeometriche, 
possa megho contribuire a chiarire la provenienza 
dei singoli manufatti. 

Grande attenzione è stata dedicata anche alle 
produzioni locah sia di anfore che di altri manufat-
ti, e cib ha portato, grazie anche alle analisi archeo-
metriche eseguite a cura del DIP.TE.RIS dell'Uni-
versità di Genova, a nuove acquisizioni; si è infatti 
potuto stabilire che a Kale Akté o, comunque negli 
immediati dintorni, veniva prodotta una partico-
lare tipologia di anfore di medie dimensioni, che 
si ritrovano anche a Roma e in altri siti dell'Itaha 
centrale, utilizzate per esportare ii vino siciliano 
di produzione locale; in un momento, a partire dal 
IV secolo d.C., in cui la Sicilia tomb a svolgere un 
ruolo di grande rilievo nel rifornimento annonario 
di Roma. 

La stessa tipologia di anfore, anch'esse prodotte 
localmente, si ritrova a Capo d'Orlando presso la 
villa di Bagnoh e a Furnari in locahtà Tonnarella. 

Vorrei in questa sede ringraziare ii Soprinten-
dente Dottor Gianfihppo Villari per avermi af-
fidato la direzione dei lavori e i tre Direttori che 
si sono, in questi ultimi anni, succeduti nella Di-
rezione del Servizio per i Beni archeologici della 
Soprintendenza di Messina, la Dottoressa Maria 
Costanza Lentini, che è stata anche la promotrice 
del progetto di scavi in località Pantano con fon-
di POR Sicilia 2000-2006, it Dottor Umberto Spigo 
sotto la cui direzione sono stati avviati i lavori del 
POR e la Dottoressa Giovanna Maria Bacci per a ye-
re agevolato sempre e in ogni modo la conduzione 
dei lavori e soprattutto per la grande e sempre co-
stante disponibihtà mostrata e per l'aiuto fornito 
alla Direzione dei lavori per superare le continue 
difficoltà che si sono presentate e che hanno reso, 
in certi momenti, davvero problematica la prose-
cuzione delle esplorazioni. 

Ringrazio, inoltre, ii Responsabile del Proce-
dimento Architetto Rosario Vilardo, gli Architetti 
Carmelo Ricciardo e Giuseppe Natoli e i Geometri 
Italo Scattina, Gaetano Cucinotta e Giuseppe Are-
na del Servizio per i Beni archeologici: della So-
printendenza di Messina. 

Mi è gradito ringraziare per la collaborazione
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alle indagini archeologiche i Dottori Leeven Loots, 
Giuseppina Sirena, Fabrizio Sudano e Tiziana Fi-
sichella, cui si deve anche la documentazione gra-
fica delle strutture emerse, di cui una prima parte 
e stata realizzata con la fattiva collaborazione del 
Geometra Giuseppe Pelligra; mentre ii Dottor Fa-
brizio Sudano ha eseguito i rilievi grafici dei reper-
ti catalogati e ha curato la definitiva rielaborazione 
grafica digitalizzata dei rilievi di scavo. 

Si ringraziano, inoltre, per la collaborazione alla 
rielaborazione grafica digitalizzata degli elaborati 
grafici, i Geometri Gaetano Cucinotta, Francesco 
Piccillo e Fabio Bonasera. 

Le monete rinvenute nello scavo sono state esa-

minate e studiate dalle Dottoresse Antonella Bon-
signore e Daniela Trifirb, che ringrazio. 

Un elogio particolare meritano gli ispettori di 
cantiere, che Si SOIO avvicendati nel corso della 
lunga campagna di scavo: Vincenzo Nicolosi, Cab-
gero Franchina e, last but not least, Salvatore Ema-
nuele, che anche dopo la fine dei lavori di scavo ha 
continuato ad interessarsi di tutte le problematiche 
relative alla conservazione e alla vaborizzazione 
dell'area archeologica con la sua consueta grande 
passione e disponibilità.

CARMELA BONANNO



LE FONTI, GLI STUDI E LE RICERCHE 

Carmela Bonanno 

Da Giugno 2003 a Maggio 2004 con fondi POR 
Sicilia 2000-2006 - Misura 2.01 recupero e fruizio-
ne del patrimonio culturale e ambientale Azione 
B - Circuito delle aree archeologiche, ii Servizio 
archeologico della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Messina ha condotto una lunga campagna di scavi 
a Caronia Marina in contrada Pantano; in un'area 
(fig.1) posta a circa venti metri dal mare, su un 
basso promontorio leggermente digradante verso 
nord che si estende ad est della foce del torrente 
Caronia e, probabilmente limitava l'antico bacino 
portuale, la cui imboccatura sarebbe da localizzare 
a nord-est. 

Caronia Marina si trova ai piedi della collina, 
alta circa 300 m s.1 rn., sulla cui sommità sorge 
l'attuale centro abitato di Caronia, che si sviluppa 
intorno al castello di epoca normanna; camp agne 
di scavo condotte a partire dal 1992 1, sulle pendici 
settentrionali della collina del Castello hanno por-
tato alla luce tratti di un abitato disposto su terraz-
ze, dislocate sul ripido pendio naturale della colli-
na, che trova confronti in altri siti vicini sulla stessa 
costa settentrionale della Sicilia (Solunto, Halaesa, 
Halontion, S. Fratello l'antica Apollonia, Tyndaris), 
databile tra il IV sec a.C. e la prima meth del I seco-
lo d.C., anche se il rinvenimento di frammenti spo-
radici di sigillata africana attesta la frequentazione 
del sito almeno fino al IV secolo d.C. 

A Caronia Marina il Fazell0 2 aveva visto i resti 
allora ancora emergenti dell'antica Kale Akté, fon-
data da Ducezio nel 446 aC.', il famoso capo dei 
Siculi, che tra il 460 e il 450 a.0 aveva dato vita ad 
uno stato siculo su base confederativa con centro 
sacrale nel Santuario dei Palikoi, presso ii laghetto 
vulcanico di Naftia non lontano da Menai. 

Ducezio al suo ritorno dall'esilio a Corinto, in-
sieme ad un piccolo gruppo di greci peloponnesia-
ci, su indicazione dell'oracolo di Delfi, fonda Kale

Fig. 1 La contrada Pantano di Caronia Marina. 

Akte', Bella Costa, nella stessa località e con lo stes-
so nome prescelto cinquant'anni prima da Skythes 
di Cos, tiranno di Zancle per ospitare i Sami, redu-
ci dalla sconfitta di Lade, che perb Erodoto 4 ci dice 
non giunsero mai a destinazione, allettati dalla piü 
vantaggiosa offerta di Anassila di Reggio di occu-
pare Zancle. 

Sebbene della Kale Akté fondata da Ducezio non 
sono state ancora rinvenute strutture murarie sicu-
ramente databili, tuttavia frammenti ceramici di V 
secolo rinvenuti nei livelli piCi profondi finora rag-
giunti in contrada Pantano e ritrovamenti di torn-
be di eta classica a Caronia montana sulla collina 
retrostante quella del castello' inducono a pensare 
che il territorio della Kale AktE di Ducezio dove-
va comprendere sia la zona montana che l'area 
marittimo-portuale, sicuramente in relazione con 
l'importante via di comunicazione costiera, che in 
epoca romarta sara la Via Valeria di collegamento 
tra Capo Peloro e Lilibeo6. 

BONANNO 1993-1994, PP. 953-975; BONANNO - CUCARSI - RIVOLTA 1995 PP. 395-406; BONANNO 1997-1998, PP. 428-447. 
2 Nella metà del XVI secolo Fazello racconta di aver visto "ad eadem Annunciatae circa Caroniae littora" le rovine di un 

insediamento che identifica erroneamente con Halaesa., cfr. FAZELLUS, 1.9,4. Le rovine erano ancora visibili alla fine del Cm-
qixecento; infatti Camillo Camilliani riferisce che"intorno al lito di Caronia ....si vedono ifondamenti et le rovine antic/ic dell'antica 
citti d'Alessa", cfr. SCARLATA, p. 365. L'attribuzione dei resti visibili a Caronia Marina all'antica Kale Akte si deve al Cluve-
rius (1619). 

Diodoro (12, 8, 2) riporta la notizia della fondazione della colonia di Ducezio verso il 446, con l'aiuto di Arclionzdes, Signore 
di Herbita. 

Eroroto, 6,22. 
BERNABO BREA 1975, pp. 20-21; SCIBONA 1987 p. 11. 

6 UGGERI 2002, pp. 42-45; la SteSSa situazione pub ipotizzarsi per le altre città marittime vicine Ha/on tion e la sottostante zona 
costiera dell'attuale Torrenova, 11 sito di c.da Monte di San. Fratello, Apollonia e la costa sottostante (odierna Acquedolci) e sicura-
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Fig. 2 Scavi 2003-2005: Limite meridionale dell'area di scavo 
con muri e conduttura che proseguono in direzione sud. 

A Caronia Marina già net 1982-83 la Soprinten-
denza archeologica di Siracusa, allora competente 
per territorio, aveva condotto una campagna di 
scavi durante i lavori di costruzione net cortile del-
l'attuale Scuola Materna, attigua all'area del nostro 
scavo e aveva riportato alla luce strutture murarie 
costruite con grossi ciottoli fluviali e frammenti di 
laterizi, oltre a due condutture, direzione N-S, al-
bra datate all'età imperiale romana e nella vicina 
località Nunziatella, nell'area dell'attuale villetta 
comunale, la stessa Soprintendenza aveva messo 
parzialmente in luce alcune strutture murarie per-
tinenti ad ambienti di eta romano imperiabe avan-
zata che, data la vicinanza del mare, si è supposto 
appartenere ad edifici di carattere commerciale o 
comunque legate ad attività portuali; infine a circa 
10 metri a Nord dell'attuale Scuola Materna, sot-

to una casa in proprieta Barna Sebastiano, si trova 
un ambiente rettangolare rivestito in mattoni con 
volta a botte, forse una cisterna, anch'esso di eta 
imperiale romana, che net corso dei secoli è stato 
destinato a vari usi. 

Negli anni 1999-2001 due brevi campagne di 
scavo nella area oggetto del nostro FOR, dirette da 
Maria Costanza Lentini 7 con la collaborazione di 
Adam Lindhagen e Kristian Göransson dell'Istitu-
to Svedese di Studi Classici di Roma, avevano mes-
so in luce alcuni ambienti di forma quadrangolare 
disposti lungo un portico colonnato, databili tra la 
fine del III sec. a.C. e la prima metà del I sec. d.C.; it 
terminus post quem per la costruzione dell'edificio è 
stabilito dai rinvenimenti di una moneta mamerti-
na (220-200 aC.) e di ceramica a vernice nera di eta 
romano repubblicana, cosiddetta campana, sotto i 
livelli del pavimento e di fondazione del muro 1 
e quasi di fronte, a sud ovest, di urt edificio con 
to stesso orientamento di cui si sono individuate 
due fasi una dal III aC. all secolo d.C. e una di eta 
imperiale fino at IV secolo d.C., identificato come 
taberna o thermopolium in prossimith del porto per 
la preseriza di un banco costruito lungo la pare-
te est, su cui sono stati trovati carbone insieme a 
frammenti di ceramica da fuoco, una spatolina di 
bronzo e un cucchiaino in osso. 

La campagna di scavi del 2003-2004, realizzata 
in estensione per circa 1500 mq e finalizzata alla 
pubblica fruizione dell'area, ha permesso di cono-
scere l'entità dell'abitato, che certo non doveva es-
sere di piccole dimensioni, dal momento che conti-
nua a sud, come dimostrano i muri e la conduttura 
(fig. 2) che proseguono in questa direzione e di es-
so facevano sicuramente parte be strutture trovate 
net cortile delta Scuola Materna negli anni Ottanta 
del secolo scorso; anche la tecnica muraria dell'abi-
tato di eta romano imperiale delta vicina villetta 
comunale in località Nunziatella, non si discosta 
da quella coeva del nostro scavo; essa ha, infine, 
consentito di definirne meglio la cronologia8. 

Dell'abitato (fig. 3) sono state individuate va-
ne fasi, a partire dalla fine del V secolo a. C. fino 
at periodo arabo, sia pure con qualche periodo di 
abbandono; i maggiori indizi di frequentazione 
di questo periodo, che potrebbero confermare la 
data di fondazione ad opera di Ducezio, si sono 
riscontrati nell'ambiente X del saggio IV; ma, oc-

mente per Halaesn e la vicina Marina di Tusa, dove le fonti romane collocano la presenza di un importante caricatoio, tutte peraltro 
poste in vicinanza di corsi d'acqua che era sorio quasi asciutti, ma che in antico dovevano essere ancora navigabili. 

'LENTINI - GORANSONN - LINDHAGEN 2002, pp. 89-108. 
Un forte ostacolo alla ricerca scientifica e stato quello rappresentato dalla natura del terreno, molto argilloso, che ha reso 

difficoltosi sia lo scavo che la distinzione degli strati e dal fatto che I resti archeologici, quasi sempre affioranti, sono stati pro-
fondamente danneggiati dalle continue lavorazioni agricole del terreno, effettuate anche con mezzi meccanici e dalle profonde 
buche praticate per la piantumazione di alberi da frutta, che hanno reso impossibile, in alcuni punti, la lettura della dislocazione 
degli ambienti nelle vane fasi abitative; inoltre l'area e stata da sempre oggetto di espoliazioni e di scavi clandestini; a ciO si deve 
aggiungere la resistenza dell'attuale proprietario del terreno che ha reso, in certi momenti, davvero problematica la prosecuzione 
dell'esplorazione.



Fig. 5 Sepolture all'interno del serbatoio in proprietà Barna 
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Fig. 3 Scavo 2003-2005: veduta dall'alto.
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Fig. 4 L'interno del serbatoio in proprieta Barna. 

corre, in futuro, approfondire meglio l'indagine 
dell'area. 

Ii ritrovamento sporadico di un volto umano ad 
U di stile dedalico9 motto usurato, attesta comun-
que l'esistenza sul luogo di un insediamento cob-
niale greco o almeno di una sua frequentazione fin 
dalla fine del VII secolo a.C. Alcuni frammenti di 
coppe ioniche trovati nei livelli inferiori, in un sag-
gio di approfondimento, costituiscono una prova 
evidente dell'esistenza di una presenza greca sulla 
costa di Caronia Marina precedente alla fondazio-
ne di Ducezio.

Durante la campagna di scavo è stato anche 
espborato it grande serbatoio sottostante la ca-
sa Barna costruito in mattoni (fig. 4), pifi volte 
utilizzato net corso dei secoli e adibito a diverse 
funzioni, in cui sono state anche rinvenute tre 
sepolture (fig. 5), presumibilmente di epoca bi-
zantina. 

Interessante è it ritrovamento anche di dad che at-
testano it consumo di particolari cibi come be zanrie 
di cinghiabe e be grandi lische di tonno (fig. 6), di cui 
è stata trovata una grande quantita, prova evidente 
delta pratica diffusa delta pesca del tonno in zona. 

Cat. n. 173.



LA CAMPAGNA DI SCAVI 2003-2005 E LE FAST DELL'INSEDIAMENTO 

Fabrizio Sudano 

Dal giugno 2003 al maggio 2004 a Caronia Mari-
na (frazione del comune di Caronia), in c.da Panta-
no, nell'area della proprieta Barna' è stata condotta 
una campagna di scavi dal Servizio per i Beni ar-
cheologici della Soprintendenza di Messina. 

La proprieta Barna si trova ad una ventina di 
metri dal mare, su un basso promontorio legger-
mente digradante verso nord, ai piedi della collina 
sulla cui sommità sorge l'abitato di Caronia. 

L'area interessata, oggetto, nel 1999-2000 e nel 
2001, di una prima campagna di scavi, sempre a cura 
della Soprintendenza archeologica di Messina sotto 
la direzione di M.C. Lentini, 2 è posta parallelamente 
alla linea di costa, ai margini di una stretta stradella 
che porta al vicino campo sportivo in disuso (tav. pie-
gh. I; fig. 1). Ii sito si trova, inoltre, ad alcune centinaia 
di metri a ovest sia di Piazza Nuriziatella dove, nel 
1982, furono scoperti dodici muri appartenenti ad un 
edificio di eta imperiale, sia della vicina Chiesa Ma-
dre dell'Annunziata dove, nel 1996, durante i lavori 
per la posa di condutture elettriche, furono rinvenute 
quattro sepolture di eta bizantiria3. 

All'interno del fondo, inglobata al di sotto della 
casa del proprietario, si trova, infine, la cosiddet-
ta "grande cisterna" di epoca ancora imprecisata e 
inedita,4 immediatamente a nord della Scuola Ele-
mentare dove, nel 1983, durante lavori edilizi, fu-
rono messe in luce alcune strutture di eta imperiale 
e due condutture in terracotta5. 

La campagna di scavi 2003-2004 ha previsto la 
sistematica esplorazione archeologica della zona set-
tentrionale della proprieta Bama e, trarnite urio scavo 
in estensione, sono staff ampliati in tutte le direzioni 
i saggi aperti nelle campagne degli armi 1999-2000 e 
2001 per definire i limiti dell'insediamento, nonché la 
funzione delle strutture murarie. Nello stesso perio-
do sono stati, anche, eseguiti lo scavo e il rilievo della 
cosiddetta cisterna con lo scopo di puntualizzare la 
sua cronologia e definirne meglio la funzione. Nei

Fig. 1 Caronia Marina: C.da Pantano, foto panoramica da Ca- 
ronia. 

mesi di marzo, aprile e maggio del 2005, durante i 
lavori per la valorizzazione dell' area e per ii restauro 
delle strutture murarie, le indagini sono state riprese 
per tan periodo di tempo molto breve, durante 11 qua-
le sono staff eseguiti approfondimenti solo in alcuni 
ptmti dello scavo 

Nell'intervallo tra le due campagne di scavi, dal 
2001 al 2003, tutto ii terreno in proprieta Barna aveva, 
purtroppo, subito pesanti rimaneggiamenti, dovuti 
ai profondi lavori agricoli effettuati con mezzi mecca-
nici, che avevano quasi irrimediabilmente sconvolto 
la stratigrafia originaria e le stesse strutture murarie 
messe in luce negli armi precedenti7. 

Al rimaneggiamento di tipo agricolo del terreno 
si deve inoltre aggiungere, come già osservato da-
gli archeologi svedesi 8, la difficoltà di lettura strati-
grafica che si riscontra in tutta la zona a causa della 
matrice fortemente argillosa del suolo. Le prime 
differenze stratigrafiche evidenziate, rispetto allo 
strato superficiale (US 1), sono, infatti, costituite 
dalle strutture murarie che man mano venivano 

1 Si premette che la presente relazione ha carattere preliminare, in quanto lo studio dei materiali di scavo e ancora in corso e 
soltanto dopo lo studio sistematico di tutti I dati di scavo, sara possibile dame un' edizione definitiva. 

2 Risultati preliminari in LENTINI - GORANSON - LJNDHAGEN 2002 e LINDHAGEN 2006 (cd. Area B). 
SCIBONA 1987, p. 12; BONANNO 1997-1998, pp. 428-432. 
Cfr. SCIBONA 1987, p. 11; BONANNO 1998-1999, p. 429; LENTINI - GORANSON - LJNDHAGEN 2002, p. 84.Vedi inoltre infra, pp. 73-77. 
Ora non piü visibili. Cfr. SCIBONA 1987, p. 12; BONANNO 1993-1994, pp. 974-975; LENTINI et al., 2002, p. 84. 

6 Risultati preliminari in BONANNO-SUDAN0 2006. 
Oltre all'impianto di nuove culture per tutta l'estensione del fondo, e da segnalare la costrazione di on recinto per l'allevamento di 

pollame con fondazioni in cemento armato al limite orientale dell'area, subito al di sopra di alcune strutture murarie antiche. 
5 LENTINI GORANSON - LINDHAGEN 2002, p. 93.
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Fig. 2 Planimetria scavi 1999-2001 (da LINDHAGEN 2006). 

alla luce e dagli strati di riempimento dei van am-
bienti da queue delimitati. 

Tuttavia, ii materiale proveniente dall'US 1, pur 
decontestualizzato rionostante 1' adozione di una 
quadrettatura di base per ii posizionamento dei re-
perti rinvenuti, si è dimostrato fondamentale per la 
quantità e la varietà delle classi rinvenute. Da que-
Sto strato provengono infatti, tra gli altri, gioielli 
in oro, numerose monete, diversi reperti metallici 
e un numero altissimo di frammenti ceramici, la 
cui completa edizione si spera possa vedere la luce 
dopo questa pubblicazione. 

Come già detto, quindi, al di sotto dello strato 
superficiale, è stato possibile rimettere in luce le 
strutture già indagate nelle campagne 1999-2001 
e si è constatato che esse erano state in parte di-
strutte, in alcuni casi fino alle fondazioni, dai 
citati lavori agricoli. In particolare, non erano 
pifl visibili la parte settentrionale del muro 1 e 
le creste dei muri 2, 3 e 4 ed erano state discon-
nesse le basi del sostegni del portico antistante a 
oveSt del muro 1 (Building 1); non risultava chia-
ro l'andamento dei muri 5 e 6 (Building 2); si era 
reso, infine, difficile il riconoscimento delle pla-
nimetrie degli altri edifici allora isolati (Building 
3 e 4, fig. 2). 

Lo scavo in estenSione condotto nell'ambito del 
P.O.R. Sicilia 2000-2006 ha permesso l'individua-

Fig. 3 USM 118 e USM 122. 

zione e la definizione di un grande edificio rettan-
golare nel settore orientale dell'area, dertominato I 
e orientato nord-sud, di uno di minori dimensio-
ni con lo stesso orientamento, denominato II e di 
una Serie di strutture murarie formanti angoli di 
ambienti, disposti diversamente, nello spazio an-
tistante, a settentrione delle due principali costru-
zioni. In un saggio (Saggio 4), aperto nel settore oc-
cidentale dell'area, sono stati, inoltre, messi in luce 
altri muri che seguono l'andamento degli edifici I 
e II. Infine, in proprietà Fava, a sud-est della prin-
cipale area di scavo in proprietà Barna, sono stati 
effettuati alcuni saggi che hanno permesso l'indi-
viduazione di altre strutture murarie con malta, 
databili all'età medievale. 

Dell'insediamento sono state individuate e di-
stinte almeno sei fasi cronologiche che, con qual-
che soluzione di continuità, vanno dalla fine del V 
sec. a.C. al periodo arabo. 

Purtroppo le finalità delle misure dei P.O.R., le-
gate in special modo alla fruizione, non hanrio con-
sentito di effettuare estesi interventi in profondità, 
volti a individuare le fasi pifi antiche dell'insedia-
mento. Tuttavia frammenti di eta arcaica e classi-
ca, non riferibili a una fase ben distinta dell'abitato, 
sono stati rinvenuti sporadicamente e in alcuni li-
mitati e poco ampi saggi di approfondimento, nei 
quali non sono stati, perô, individuati livelli certi 
di frequentazione. 

Alla prima fase (Tav. piegh. II; fig. A), sicura-
mente antecedente al IV sec. a.C., sembrano appar-
tenere le USM 118 e 122 (fig. 3) rintracciate al di 
sotto dei piani di calpestio dei vani E e Z dell'edi-
ficio I e le USM 102, 103 e 116 - le ultime due for-
manti il vano P - che sono i muri posti put a nord 
della serie di strutture, che ricadono nello spazio 
antistante gli edifici I e II (fig. 4). Alla stessa fase, 
per posizione stratigrafica e per tecnica muraria, 
potrebbero essere ascritte anche le USM 135 e 95, 
messe in luce rispettivamente nell'area dei vani K 
e N. Nel saggio 4, inoltre, sono state intercettate in 
profondità altre strutture murarie, anche queste, 

Building 3 
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Fig. 4 USM 102, USM 103, USM 116 

per ii momento, ascrivibili allo stesso periodo per 
l'adozione di una simile tecnica muraria9. 

Meritre l'ambiente P e 11 muro 102 hanno un an-
damento perfettamente nord-sud, le altre strutture 
di questa fase sono tutte leggermente spostate ver-
so oriente, ed harmo lo stesso orientamento degli 
edifici I e II. Tutti i muri mostrano, perb, una simile 
tecnica muraria che consiste nell'uso di grossi ciot-
toli ben sbozzati e di ciottoli di piccole dimensioni, 
con funzione di riempimento, legati con terra. 01-
tre a formare 11 doppio paramento esterno, molto 
spesso i grossi ciottoli sono passanti e costituiscono 
lo spessore del muro stesso, quasi sempre costante, 
attorno ai 55-60 cm. Altro tratto comune di questa 
fase costruttiva è la mancanza di rinzeppature di 
tegole e laterizi fratti. 

L'abbandono di queste strutture, probabilmen-
te già collegate in qualche modo con il porto, come 
potrebbe dimostrare ii fondo di grande contenitore 
rinvenuto all'interno dell'ambiente P, pub essere 
connesso con la presenza di uno spesso strato di 
ciottoli di piccole dimensioni - l'US 93, quasi del 
tutto sterile dal punto di vista archeologico, molto 
simile all'attuale bagnasciuga - che copre le rasa-
ture dei muri posti pii a nord (USM 95, 118 e 122; 
102, 103 e 116) (fig. 3). 

Questo strato di ciottoli era stato depositato da 
una mareggiata, probabilmente l'erosione della 
linea di costa avrà costretto gli abitanti ad indie-
treggiare verso sud per edificare le nuove strutture 
abitative poste ad occidente e a livellare ii terreno, 
innaizando la quota del piano di calpestio nell' area 
del futuro edificio I.

—,RP,
vg- -( --

_ 

L:_j L

Fig. 5 Saggio umbitus tra USM 1 e USM 8. 

Molto probabilmente non tutti i muri vengono 
rifatti e spostati; anzi, diverse strutture della fase 
successiva, cos! come i piani pavimentali, potreb-
bero aver ricevuto un rialzamento. L'USM 1, infat-
ti, in un saggio in profondità aperto nell'ambitus tra 
l'edificio I e l'edificio II, sembra scendere ad una 
quota di impostazione simile a quella dei muri del-
la prima fase (fig. 5). 

Non siamo in grado di conoscere l'estensione e 
l'esatta disposizione delle strutture di questa prima 
fase e, soprattutto, se queste siano parte di un'unica 
costruzione o se appartengano a diversi edifici di-
sposti all'interno di una maglia regolare. Tuttavia, 
l'orientamento dei muri del settore orientale e di 
quelli del saggio 4 che è uguale, farebbe propendere 
per quest'ultima ipotesi. La differente disposizione 
dell'ambiente P andrebbe spiegata con l'articolazio-
ne della linea di costa, diversa dall'attuale e proba-
bilmente leggermente sporgente, che avrebbe forse 
influenzato l'orientamento di questo settore del-
l'abitato, per mantenerlo parallelo alla costa. 

Tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. va, 
quindi, datata la costruzione dell'edificio I, che 

Lo scavo, condotto con metodo stratigrafico, ha previsto l'adozione di una numerazione progressiva delle US (Unità strati- 
grafica) e delle USM (UnitS Stratigrafica Muraria), cercando perS di rispettare quanto giS fatto durante le precedenti campagne, 
compresa la denominazione degli strati e delle strutture murarie. In phi, oltre alla denominazione con numeri romani per gli 
edifici, sono state adottate le lettere maiuscole deli' alfabeto greco per la denominazione dei vari ambienti individuati in tutto lo 
scavo.
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Fig. 6 Ambiente I: pavimentazione in laterizi. 

potrebbe avere unificato pifl ambienti, riutilizzan-
done in parte alcune strutture murarie, erigendo-
ne di nuove e aizando ii livello del calpestio con 
aggiunte di strati terrosi sui crolli e sui livelli di 
abbandono10. 

L'edificio I, di forma rettangolare, è orientato 
all'incirca nord-sud, con ii lato corto settentrionale 
che misura m 17 circa e con ii lato lungo, costitui-
to dal muro rintracciato per circa m 30, ma che 
continua inequivocabilmente oltre il limite men-
dionale deli' area di scavo (Tav. piegh. II, fig. B). 

La planimetnia di questa costruzione si sviiuppa 
attorno ad un cortile (denominato vano K; m 10,5 x 
5 circa, orientato nord-sud) pavimentato in coccio-
pesto (US 96), che permette l'accesso ad una serie di 
ambienti di vane dimensioni, ma costruiti secondo 
moduli uguali. L'ala settentrionale è occupata da 
due vani rettangolari adiacenti orientati est-ovest 
(da est a ovest rispettivamente vano I e vano z) di 
uguali dimensioni (m 7,5 x 4,75 circa), che suddi-
vidono la struttura in tutta la sua larghezza, costi-
tuendo anche 11 prospetto nord dell'edificio; i due 
ambienti dovevano essere coperti, come attesta la 
presenza di strati di tegole. A1l'interno del vano I 
è stato rinvenuto un lembo di pavimentazione in 
laterizi (fig. 6). 

Stesso modulo, ma onientamento perpendi-
colare, si riscontra nel vano 0, posto a est del 
vano centrale K e Separato dall'ambiente I dal-
la presenza di un piccolo ambiente rettangolare, 
denominato N (orientato est-oveSt; m 4,75 x 2,75 
circa), all'interno del quale si puô notare un bre-
ve tratto di pavimentazione in mattoni. Anche se 
quest'ala deil'edificio è quella maggiormente de-
vastata dagli interventi moderni, la presenza di 
lembi di crolio di tegoie all'interno degli ultimi

due ambienti lascia presumere che anche questi 
dovevano essere coperti. 

Nell' ala occidentale dell'edificio si trovano, oltre 
al già citato vano Z, due ambienti rettangolari con-
tigui, orientati nord-sud, che hanno lo stesso mo-
dulo di m 5,25 x 4,5 circa. Anche questi due vani, 
denominati rispettivamente da nord a sud vano Z 
e B, erano sicuramente coperti, come dimostrano 
gh strati di crolbo individuati al loro interno. 

L'attuale estensione delia parte meridionale del-
l'edificio presenta due grandi moduli rettangolari, 
Separati da un muro allineato a quello che divide 
gh ambienti a nord, larghi appunto m 7,5 circa e 
lunghi m 11,75. Entrambi i vani, H a est, F-O a oc-
cidente, non presentano in questa fase partizioni 
interne ed erano probabiimente scoperti. Mentre ii 
primo era caratterizzato da un pozzo nei pressi del-
i'angolo nord-orientale, il secondo conserva iembi 
di una pavimentazione in cocciopesto (US 145, fig. 
7) molto simile a quella del cortile centrale. 

La comunicazione con i'esterno avveniva attra-
verso diverse aperture: tre sono state individua-
te sul lato lungo orientale, in corrispondenza, da 
nord, dei vani I (iargh. m 1 circa), e (largh. m 1,5 
circa) e H (larghezza imprecisabile e tampognata 
in un secondo momento); una si trova sulia fronte 
occidentale in corrispondenza del vano F (iargh. m 
2,00 circa, anch'essa occlusa successivamente). Si è 
incerti sulia presenza di una sogha in corrispon-
denza del vano N, a causa degli sconvolgimenti 
moderni avvenuti in questo settore. 

Inoitre, al limite meridionale deil'area scava-
ta, oltre ii muro che delimita a sud i vani H e 0, 
sono individuabili, per sob m 3,5 circa, aitri due 
ambienti, LI e 1, divisi da un muro nord-sud (USM 
120) leggermente sfalsato verso occidente rispetto 

Per queste strutture andrebbe effettuata una verifica allargando e approfondendo ii sag-10. 
11 Building 1 in LINDHAGEN 2006.
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Al

Fig. 8 Ambienti T e 

a quello che separa i vani subito a nord. Questi ul-
timi ambienti hanno, altresl, un piano di calpestio 
ad una quota pifl alta rispetto ai vani H e 0 e fan-
no molto probabilmente parte di un altro edificio, 
anche per l'assenza di soglie o passaggi nel muro 
di delimitazione. Soltanto la continuazione dello 
scavo potrà confermare la suddetta ipotesi; potreb-
be, infatti, trattarsi di una serie di edifici disposti a 
terrazze, come sembrano, peraltro, far rilevare le 
pendenze nette, da nord a sud, sia del terreno che 
della canaletta di scolo (US 127) rinvenuta nell'am-
bitus subito a occidente. 

Nell'ampio spazio a occidente dell'edificio I, 
sono, infine, da ascrivere a questa fase i muri 121 e 
44, che formano ii vano T, ii quale presenta lo stes-
so orientamento dell'ambiente P. che appartiene 
aila fase precedente e di cui probabilmente ricalca 
le funzioni (fig. 8)12. 

La tecnica muraria di questa fase si distin-
gue da quella precedente per l'adozione di un nu-
cleo interno entro doppio paramento e per i'uso di 
laterizi e di tegole fratte per le rinzeppature. Si nota 
la particolare cura nei paramenti interni ed esterni 
che, per l'utilizzo di pietrame ben sbozzato, risul-
tano essere molto regolari. Ii legante è costituito, 
anche in questo caso, da una malta di terra. I late-
rizi, e, in particolare, l'uso di mattoni interi spesso 
sovrapposti e disposti in pifl filari ad intervallare 
quelli di pietre squadrate, costituiscono la princi-
pale novità di questa tecnica muraria. Essi, infatti, 
si trovano solo in questa fase e costituiscono, quin-
di, un importante fossile guida. Strutture murarie 
simili sono state rinvenute negli scavi effettuati 
suile pendici collinari di Caronia, nelle contrade 
Sotto San Francesco e Bastardelia'3.

x.

I
\

Fig. 9 Ambiente H: pozzo 

Un'attenzione specifica e, infine, rivoita sia alle 
catene angolari, con l'uso di pietre squadrate di 
grandi dimensioni, che agli Stipiti in corrisponden-
za delle soglie, caratterizzati da numerosi filari di 
mattoni, rinvenuti sia in situ che in fase di crollo. 

In fase con l'edificio 16 ii pozzo a bocca circolare 
e a sviluppo verticale per l'approvvigionamento di 
acqua dolce rinvenuto all'interno del vano H (US 
86), nei pressi deil'angolo nord-orientale (fig. 9). 
Esplorato e svuotato del suo riempimento US 87, 
fino ad una profondità di circa m 3, il pozzo pre-
senta un rivestimento di ciottoli sbozzati apparec-
chiati a secco, che formano un paramento interno 
regolare con filari disposti in modo alternato. 

Ii riempimento del pozzo 86 ha restituito ma-
teriali compresi tra il I e jill sec. d.C., tra i quali 
si distingue un frammento di coppa vitrea con de-
corazione figurata a rilievo (fig.10), dentro questo 
arco cronologico ii pozzo venne probabilmente de-
funzionalizzato, e coperto da un piano pavimen-
tale in mattoni quadrati (US 85) relativo alla fase 
successiva (fig. 11). 

Nell'ambiente 0, è stato possibile, inoltre, ac-
certare la successione stratigrafica che caratterizza 
l'edificio I. Sono stati distinti, al di sotto del croilo e 
della labile pavimentazione laterizia della fase pit[ 
tarda, almeno altri due Strati di crollo e uno spes-
so strato di bruciato (fig. 12). Se ii crollo inferiore 
(US 156) è da ascrivere alla prima fase, lo strato di 
bruciato US 155 e ii soprastante crollo US 154 si do-
vrebbero riferire a questa seconda fase. 

I primi scavatori dell'edificio I avevano ipo-
tizzato una sua destinazione d'uso come horreum, 
questa ipotesi era basata solo suile caratteristiche 
delle classi ceramiche ritrovate (numerose anfore 

12 Dei due lati lunghi è quello che ci conserva interamente, dato che ii suo corrispettivo a est e stato tagliato in eta moderna in 
occasione della costruzione del muro di separazione tra la proprieta Barna e la vicina proprietS a oriente. 

13 BONANNO 1993-1994, pp. 953-970.
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Fig. 10 Frammento di coppa vitrea 	 Fig. 11 Ambiente H: pozzo e pavimentazione in mattoni. 
con decorazione a rilievo. 

e ceramica comune, poca ceramica fine, molte mo-
nete) e sulla posizione della struttura a ridosso del-
la costa, che avrebbe spiegato la funzione dei suoi 
ambienti finalizzata all'immagazzinamento e alla 
redistribuzione di derrate'4. 

Come anticipato in precedenza, uno stretto ambi-
[us, largo circa 1,00 m, caratterizzato da uxia condut-
tura di scolo delle acque con sezione a "U", costituita 
da elementi in terracotta coperti da mattoni quadrati 
(US 127, fig. 13), separa l'edificio I dall'edificio II. 

La costruzione di quest'ultimo caratterizza la 
terza fase, databile dalla seconda metà del II seco-
lo d.C. al V secolo d.C. (fig. Q. L'edificio II di for-
ma rettangolare, presenta lo stesso orientamento 
dell'edificio I, ha la fronte principale a nord, larga 
circa 6,5 m, posta all'altezza del muro di separa-
zione tra i vani B e F della vicina struttura e ii suo 
lato lungo è stato, finora, messo in luce per m 16,00 
circa. Era costituito da un primo grande ambiente 
(vano A, m 8,00 x 4,5), che probabilmente si apriva 
a settentrione e da un altro successivo chiuso dal 
muro trasversale USM 124, che non è stato possibi-
le mettere chiaramente in luce (fig. 14). 

La presenza di una struttura rettangolare ap-
poggiata al muro orientale nei pressi dell'angolo 
nord-est (figg. 2, 14; tav. piegh. II) - messa in opera 
con la stessa tecnica e con ciottoli della stessa natu-

ra di quelli utilizzati per le strutture murarie - e il 
rinvenimento nelle sue immediate vicinanze di co-
spicue tracce di bruciato, di cenere e di una grande 
quantità di marmittae e ceramica da fuoco, aveva 
fatto pensare ai primi scavatori che ii vano A possa 
essere stato adibito a taberna o thermapoliurn'5. 

Contemporaneamente alla realizzazione del-
l'edificio II, nell'edificio I vengono realizzati diver-
si riadattamenti. In particolare, forse per la presen-
za della nuova costruzione, viene tampognata, con 
gli stessi elementi di costruzione che costituiscono 
le strutture murarie coeve, l'apertura che dal vano 
F-O portava all'ambitus. Internamente vengono 
rialzati i livelli di calpestio con accumuli di terra, 
come già accaduto nel passaggio tra prima e se-
conda fase e come ha accertato il già descritto sag-
gio nell'angolo sud-ovest del vano F-016 . Proprio 
quest'ultimo grande ambiente viene diviso da un 
muro trasversale est-ovest (USM 112) in due vani 
(F e 0) rispettivamente larghi m 5,00 e 6,00. Proba-
bilmente a questa fase andrebbero, inoltre, ricon-
dotti i muri est-ovest, messi in evidenza all'interno 
dei vani F e 0 (USM 109, 110, 123, 138, 143), la cui 
funzione perö non è chiara, in tutta questa zona 
sarebbe stato, infatti, necessario eseguire un ulte-
riore approfondimento delle esplorazioni. 

La maggior parte dei pavimenti degli ambien-

14 Cfr. BONANNO 1993-1994, pp. 957-970, figg. 2,5, tavv. XCIV.1; XCIV.2; LENTINI et at. 2002, pp. 86-89; LINDHAGEN 2006, P. 36 (Area 
A dello scavo nell'ambito della campagna 1999). 

° Lu'miu - GORANSON - LINDHAGEN 2002, pp. 89-91; LINDHAGEN 2006, p. 39. 
16 LENTINI - GORANSON - L!NDHAGEN 2002, pp. 91-93; LINDHAGEN 2006, p. 43. Purtroppo, a causa degli sconvolgimenti subiti tra 

ii 2001 e ii 2003 da quest' area, non siamo in grado di corifermare ne di smentire tale ipotesi, che perO potrebbe essere considerata 
pits che plausibile.
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ti sembra presentare ora un piano in laterizi. Nel 
vano scoperto H, un piano pavimentale in mattoni 
quadrati ben conservati (US 85, con lato di 33 cm 
circa), copre ii pozzo circolare della fase preceden-
te ed e compreso tra due muretti (USM 106 e 107), 
che formano una sorta di piccolo recesso ricavato 
all'incirca al centro del muro lungo occidentale 
del vano (fig. 9). Labili tracce di piani in mattoni, 
soprattutto rettangolari e circolari, rimangono nei 
vani Z, F, 0, I e B. In questi ultimi due vani, inoltre, 
sono stati rinvenuti alcuni mattoni fittili circolari 
con foro al centro, utilizzati per la messa in ope-
ra di colonne di laterizi: l'unica integra e ancora in 
situ Si trovava al centro del vano B. 

A11'interno del vano I, invece, oltre al pavimento 
in mattoni e alla ciambella in terracotta, Si segnala 
la presenza, nell'angolo nord-orientale, di un breve 
tratto murario, orientato nord-sud, la cui fnnzione 
è incerta. Infine ii cortile centrale K appare ora rico-
perto da un pavimento in laterizi (US 33), che sosti-
tuisce ii cocciopesto della fase precedente (fig. 15). 

Al di sotto del piano pavimentale US 33 è stata 
rinvenuta una canaletta di scolo delle acque (US 
24) che, con andamento est-ovest e con pendenza 
da occidente, dal cortile centrale proseguiva al di 
sotto del vano N oltre la fronte orientale dell'edi-
ficio I. La conduttura era costituita da un piano in 
mattoni quadrangolari, spallette verticali giustap-
poste in laterizi rettangolari e copertura sia lateri-
zia che lapidea con l'utilizzo di ciottoli lisci e piatti 
(fig. 16). 

In sostituzione del pozzo che si trovava nel vano 
H, in questa fase viene scavato e realizzato un altro 
pozzo (US 50), simile al precedente per tecnica e 
dimensioni, posto subito all'esterno dell'edificio I, 
a meno di un metro dalla sua fronte occidentale e 
in corrispondenza dell'ambiente B (tav. piegh. II; 
fig. 17). 

La tecnica muraria di questa terza fase non 
sembra diversificarsi molto dalla precedente ed e, 
quindi, difficile leggere gli ipotizzati rialzamenti 
delle stesse strutture. Soltanto i muri dell'edificio 
II sembrano essere costruiti con una tecnica piu 
sommaria, che non sempre prevede l'uso di pietre 
perfettamente squadrate, di paramenti regolari e, 
soprattutto, dei caratteristici corsi di mattoni pieni. 

Anche l'ambitus sembra essere stato modificato, 
dal momento che le fondazioni delle USM 8 e 65 
- ii muro orientale dell'edificio II - caratterizzate 
da grossi ciottoli non squadrati su almeno due fi-
lan, tagliano la canalizzazione interrompendone 
bruscamente ii percorso. Tuttavia anche se, in que-
sto modo, la conduttura ha perso la sua funzione, 
ii suo piano superiore in mattoni quadrati continua 
ad essere utilizzato come piano di calpestio. 

Inoltre, sullo stesso allineamento del muri 8 e 
65, si dispongono cinque basi del colonnato di un 
portico in corrispondenza della fronte occidentale 
dell'edificio II (tav. piegh. II, fig. 18). Ii portico di-

Fig. 12 Saggio ambierite 0 

Fig. 13 Conduttura e ambitus. 

Fig. 14 Edificio II: ambiente A.
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Fig. 15 Ambiente K: pavimento US 33. 
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Fig. 17 Po7zo US 50 e riempimento US 59 

Fig. 19 Ancora utica. 

sta 1,5 m circa dall'USM 1 e presenta un interasse 
medio tra i sostegni di m 2,75 circa. Sono tuttora 
visibili i massetti di fondazione dei sostegni, costi-
tuiti da pietre di medie dimensioni non sbozzate 
e laterizi fratti legati da malta di terra, sui quali 
poggia una coppia di mattoni rettangolari. La base
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Fig. 18 Portico colonnato. 

della colonna posta pifi a sud è stata esplorata du-
rante la rtostra campagna di scavo, infatti non era 
stata individuata nel corso della campagna di scavi 
del 1999-2001, probabilmente per ii fatto che la sua 
presenza era celata da un'ancora utica di probabile 
provenienza sporadica (fig. 19), sopra ii suo masset-
to di fondazione, costituito da piccole pietre, erano 
poste tre file di laterizi: due coppie di mattoni ret-
tangolari disposte in senso alternato, l'ultima delle 
quali era coperta da un mattone quadrate (fig. 20). 
Nella planimetria degli scavi del 1999-2001 (fig. 2) 
sono presenti, a nord dell'ancora litica, quattro basi
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