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il volume Profumi di argilla. Tombe con unguentari corinzi nella necropoli arcaica di Gela è la riedizione 
critica e aggiornata della necropoli arcaica di Gela, comprendente le aree note alla letteratura archeo-
logica come Borgo, Predio La Paglia, Predio camarella, Villa Garibaldi, Via crispi, mai finora trattate tut-
te insieme, con particolare riferimento ai corredi contenenti unguentari corinzi (aryballoi, alabastra, 
amphoriskoi e exaleiptra); sono infatti questi i più significativi sotto il profilo numerico, i più pregnanti 
sotto quello stilistico, cronologico e semantico. Al certosino lavoro attribuzionistico dei balsamari, 
totalmente inediti con pochissime eccezioni, e all’inquadramento dei restanti materiali di corredo, 
fanno seguito la discussione suggestiva, ma non priva di difficoltà, del contenuto degli stessi in riferi-
mento al ruolo svolto da corinto nell’emporia dei profumi tra Vii e Vi sec. a.c., quindi alcune riflessioni 
sul significato culturale implicito nell’uso di aromi e olii profumati, e sulla valenza delle immagini di-
pinte sui balsamari, specie in relazione con il contesto funebre in esame. tornando così alla necropoli 
arcaica ed evidenziandone potenzialità semantiche rimaste finora inespresse, si giunge a discutere 
alcuni aspetti dell’ideologia funeraria adottata tra Vii e Vi a.c. dalla comunità geloa, la cui storia, spes-
so significativamente definita «povera di eventi», si arricchisce così di sfaccettature, rivelando ansie, 
ambizioni e aspettative di una giovane colonia.

Claudia Lambrugo ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Pavia nel 2005; 
tra 2005 e 2008 è stata professore a contratto di Archeologia e storia dell’Arte Greca presso l’Università 
degli studi di Milano, dove ha poi ottenuto un assegno di ricerca di durata quadriennale; attualmente 
è ricercatrice a tempo determinato presso il medesimo Ateneo. da anni collabora come consulente 
scientifico con il Museo Archeologico di Milano, per il quale ha progettato e curato il riallestimento 
delle sezioni espositive etrusca e greca. i suoi principali settori di ricerca sono la colonizzazione 
greca in Magna Grecia e sicilia, con particolare riferimento alle dinamiche di definizione culturale 
e di relazione con le popolazioni indigene, attraverso la lettura dei contesti funebri e domestici; ha 
trattato anche di ceramiche greche (particolarmente corinzie e attiche), con riferimento a problemi 
di distribuzione, attribuzione e iconografia. ha al proprio attivo una sessantina tra articoli in riviste 
scientifiche, contributi in volumi miscellanei, cataloghi di mostre e atti di convegno; insieme a Giorgio 
Bejor e Marina castoldi, è autrice di un manuale di arte greca (Arte greca. Dal decimo al primo secolo 
a.C., Mondadori Università, Milano 2008), adottato in numerosi atenei italiani.
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11Prefazione

Prefazione

Prima di avere la fortuna di incontrare Claudia Lambrugo alcuni anni or sono nei de-
positi del Museo Archeologico di Milano, la mia conoscenza di Gela era francamente 
superficiale: non vi ero (e non vi sono ancora) mai stato, ahimé, ma sapevo che a suo 
tempo Paolo Orsi aveva scavato lì, e che anni dopo il lavoro era proseguito con l’ope-
ra di due amici, Piero Orlandini e Dinu Adamesteanu; e ricordavo tante belle storie 
geloe, non tutte di carattere puramente scientifico, raccontate a tavola dai deux de 
Gela durante più di un convegno tarantino. Di unguentari corinzi e di corredi, invece, 
avevo una certa dimestichezza, guadagnata durante gli anni in cui affiancavo Gior-
gio Buchner nella produzione del volume Pithekoussai I (Roma 1993). Inevitabilmente, 
quindi, ho seguito la stesura della presente monografia col più vivo interesse e con 
ammirazione sempre crescente per l’impegno, la preparazione e la professionalità 
dell’Autrice.

Questo bel libro di Claudia Lambrugo s’impernia sulla riedizione “moderna” dei 
settori arcaici del sepolcreto geloo, concentrata sui corredi (molti dei quali di suba-
dulti) databili tra 650 e 550 a.C. circa, aventi come comune denominatore la deposi-
zione di aryballoi, alabastra, exaleiptra e amphoriskoi importati da Corinto. Si tratta del 
risultato di un’autentica (cioè autoptica) riorganizzazione coerente ed omogenea di 
contesti funebri scavati a grande distanza temporale gli uni dagli altri, poi suddivisi 
fra le vetrine e i magazzini dei musei di Siracusa, Gela e Agrigento. Il che è già tanto, 
frutto com’è di procedure e di raziocinazioni tutt’altro che banali e meccaniche, miranti 
anche ad evidenziare le modalità di composizione dei corredi, gli elementi di ritualità 
concorrenziale e differenziata e — last but not least — le difficili questioni di identità 
etnica. E c’è molto di più. Centrale è infatti l’analisi stilistica degli unguentari stessi, per 
la quale l’Autrice ha potuto consultare il leggendario Archivio Ceramografico Corinzio 
dell’Archaeologisch Centrum dell’Università di Amsterdam, nonché il suo non meno 
leggendario compilatore e curatore, C. W. Neeft. Il risultato ci insegna molto in meri-
to alla cronologia assoluta e relativa dei contesti funebri oggetto d’indagine; ci rivela 
pittori inediti; suggerisce riflessioni sulla portata economica di un commercio corinzio 
di profumi, sulla valenza delle immagini dipinte sugli unguentari e, non da ultimo, sul 
significato sociale e culturale dell’uso dei profumi nella sfera funebre — non solo a 
Gela, nemmeno solo nell’Occidente, ma in tutto il mondo greco.

At dicat aliquis «no necropolis, however rich, can ever replace the living tradition 
of a nation»: sono le parole che Arnaldo Momigliano applicava infatti all’Early Rome di 
Einar Gjerstad (JRS 53, 1963, 98); sarei in generale d’accordo, se non fosse che una serie 
di ipotesi derivate (fra le molte altre osservazioni intelligenti e ben fondate del capitolo 
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conclusivo di questo lavoro) dallo studio del paesaggio necropolare e dall’analisi della 
ritualità funeraria tra VII e VI sec. a.C. a Gela (con fenomeni di progressivo consolida-
mento di consistenti family plots e messa a punto di codici rituali miranti a manifesta-
re con urgenza l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale ecc.) ci dimostrano 
come un contesto funebre scavato, conservato, registrato, studiato e pubblicato possa 
fornire la materia prima per un’infinità di analisi (cronologiche, tipologiche, stilistiche, 
sociali, storiche...), dalle quali possiamo imparare molto. Infatti, non l’ultimo dei meriti 
di questa monografia è la misura in cui ci dimostra a chiare note la gravità della per-
dita di un contesto archeologico che venga distrutto, o per mancanza di risorse, o per 
strappare “pezzi belli” destinati a nutrire il mercato clandestino di antichità.

Ricco come pochi altri di informazioni, riflessioni, proposte di lavoro e spunti me-
todologici da applicarsi in altri centri (non solo della Sicilia e dell’Italia meridionale) 
egualmente “colonizzati” da Greci, il lavoro di Claudia Lambrugo ha il merito, non certo 
unico, ma ora sempre più raro, di aprire nuove strade e di aiutarci a percorrerle. In una 
parola sola, l’ho trovato ispirante. 

Potrei scrivere molto di più, per esempio a proposito della promozione — a Gela 
come a Pithekoussai — della visibilità funeraria di una jeunesse (relativamente) dorée: 
ma mi pare delittuoso distrarre ulteriormente il lettore dall’accesso alle pagine origi-
nali e affascinanti che seguono. 

 

Institute of Classical Studies, David Ridgway
University of London, 
novembre 2011 
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Su la sabbia di Gela colore della paglia
mi stendevo fanciullo in riva al mare

antico di Grecia con molti sogni nei pugni
stretti e nel petto.

saLvatore quasiModo, Epigrammi

Questo lavoro è la riedizione critica e aggiornata di una parte della necropoli arcaica di 
Gela1, intendendo con questa definizione quei settori del vasto sepolcreto geloo che 
si estendono immediatamente a ponente dell’abitato greco, nelle aree note alla let-
teratura archeologica come Borgo, Predio La Paglia, Predio Camarella, Villa Garibaldi, 
Via Crispi. Precisamente ci si è concentrati sui corredi con balsamari corinzi, aryballoi e 
alabastra, cui si sono aggiunti quelli, in verità di numero molto esiguo, con exaleiptra e 
amphoriskoi, di funzione meno certa. I motivi della scelta si legano alla circostanza che 
nella più antica necropoli di Gela, formata da centinaia di tombe per lo più databili tra 
la metà del VII a.C. e la metà del secolo successivo, gli unguentari corinzi costituiscono 
il recipiente ceramico più significativo sotto il profilo numerico, più pregnante sotto 
quello stilistico, cronologico e semantico. I numerosi decenni ormai trascorsi, - in ta-
luni casi più di un secolo -, dalle precedenti pubblicazioni delle aree cimiteriali di Gela 
antica, la conseguente esigenza di adeguamento dei dati all’attuale status quo degli 
studi sui materiali e sulla Sicilia greca, ma soprattutto l’urgenza di un utilizzo critico 
delle potenzialità informative delle necropoli, costituiscono ad un tempo la premessa 
e la ragione di questo lavoro. 

Esso è stato anzitutto occasione per una raccolta sistematica ed una riorganiz-
zazione puntuale dei contesti funebri geloi di VII e VI sec. a.C.; questi, essendo frutto 
di scavi operati talvolta a grande distanza temporale gli uni dagli altri e con norme 
giuridiche differenti, hanno spesso conosciuto anche destini diversi con malaugurate 
spartizioni e dispersioni, di cui si dà conto più precisamente nella ricostruzione della 
storia degli scavi e delle scoperte nella necropoli arcaica ai capitoli I e II. Suddivisi in-
fatti per ragioni contigenti tra le sedi museali di Siracusa, Gela e Agrigento, i corredi 
funebri geloi, non molti quelli attualmente conservati, ma fortunamente noti dall’edi-
zione monografica di Orsi in Monumenti Antichi del 1906 e da successive relazioni di 
Orlandini e Adamesteanu nei fascicoli di Notizie degli Scavi di Antichità2, non erano mai 
stati finora oggetto di una riflessione coerente ed omogenea. Chi scrive ha quindi per-
sonalmente riesaminato tutti i corredi attualmente reperibili, individuato e corretto 
fraintendimenti e rimescolamenti nel frattempo verificatisi, inserito i reperti nelle più 
aggiornate classificazioni tipologiche, avendo infine anche la fortuna di poter rintrac-
ciare materiali che Orsi lamentava dispersi già al principio del Novecento. A più di cen-
to anni dalle prime indagini ufficiali, lo sforzo di collazione e di revisione autoptica dei 
corredi è pensato anche in omaggio agli scavatori e a quanti, con tenace e coraggioso 
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lavoro, si sono opposti al tragico naufragio di antichità che troppo spesso ha colpito e 
umiliato la storia di Gela. 

La massa dei dati raccolti, per un totale di 636 tombe (molte delle quali però senza 
corredo), è sintetizzata in una tabella (Appendice II in CD allegato), che potrà forse 
fungere da strumento utile e aggiornato anche per future nuove ricerche su Gela, ma 
è anzitutto elemento imprescindibile per la decodificazione dei corredi con balsamari 
corinzi; questi, in totale 135, di cui però solo 77 conservati (i restanti sono dispersi), 
sono schedati in catalogo raggruppati per contesti di rinvenimento, in ordine cronolo-
gico di scoperta, preservando l’originaria numerazione assegnata dagli scavatori; degli 
oggetti di corredo si fornisce una documentazione grafica e fotografica aggiornata 
allo stato attuale di conservazione, con integrazioni tratte, laddove è stato possibile, 
dall’edito precedente. Dove non altrimenti specificato, planimetrie, fotografie, disegni 
sono opera dell’autore3. 

Gli unguentari corinzi raccolti sono quindi oggetto di un’accurata analisi stilistica 
ed attribuzionistica (capitolo III), i cui meriti, - se ve ne sono -, si devono anzitutto ai 
generosi strumenti messi a disposizione con liberalità da Kees Neeft presso l’Archi-
vio Ceramografico Corinzio dell’Archaeologisch Centrum dell’Università di Amsterdam 
(nel testo ”Archivio Neeft“); eventuali errori ed ingenuità sono invece da imputare alla 
sottoscritta, la cui esperienza, limitata in principio in materia di ceramiche corinzie, 
è col tempo cresciuta, sollecitata dal fruttuoso dibattito con altri studiosi di queste 
ceramiche e dalla ricca documentazione offerta dal campione in esame. Questo infatti 
è andato via via rivelando preziose potenzialità per l’inquadramento di pittori inediti 
e per l’arricchimento delle liste di attribuzione di maestranze già note; il risultato ha 
permesso anzitutto di aggiungere un tassello alle attuali conoscenze sulle ceramiche 
corinzie in Sicilia, dopo i recenti lavori di Dehl von Kaenel, Grasso, Ingoglia e Neeft4, 
ma soprattutto di ancorare in modo serrato la cronologia dei contesti funebri in studio.

In vista di una loro quanto più esaustiva interpretazione, il capitolo IV affronta lo 
spinoso problema della funzione degli unguentari prodotti a Corinto e del significato 
del loro immaginario figurato. è noto infatti come nell’affascinante mondo dei profumi 
e degli aromi i problemi non si limitino al rapporto tra forma del vaso contenitore, fun-
zione e nomen, tocchino bensì, con interrogativi ancora aperti, la reale consistenza e 
natura di un commercio corinzio degli ¢rèmata; sull’onda della celebre affermazione 
pliniana irinum Corinthi diu maxime placuit5, si è così tentato un viaggio suggestivo, ma 
non privo di incertezze, che dalla Corinto opulenta dei Bacchiadi e dei Cipselidi condu-
ce sulla “via dell’iris”, passando attraverso il legame con il culto dell’Afrodite corinzia. Il 
percorso di riflessione quindi prosegue toccando la non meno complessa discussione 
sulla valenza semantica delle immagini dipinte sugli unguentari stessi, specie in rela-
zione con lo specifico contesto funebre di consumo. Al termine del viaggio, pur talvol-
ta con mezzi e strumenti incerti, si ha l’impressione di poter meglio valutare la portata 
economica, ma soprattutto le ricadute sociali e culturali implicite nell’uso dei profumi, 
onnipresenti nella sfera sacra e funebre del mondo greco arcaico. 

Con il capitolo V si torna ai materiali, per una disamina delle altre classi di oggetti 
presenti nei corredi in catalogo, con attenzione allargata anzitutto alla documentazio-
ne offerta da Gela, quindi alle eventuali attestazioni in Sicilia; lo scopo è ovviamente 
quello di evidenziare anomalie e ricorrenze, per giungere infine a raccogliere tutte le 
informazioni necessarie all’interpretazione dei contesti funebri in esame. 
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A questo aspetto è infatti dedicato l’ultimo capitolo del lavoro (capitolo VI). In esso 
le tombe, opportunamente datate, sono fatte oggetto di una rilettura critica comples-
siva che, mediante l’applicazione di specifiche chiavi esegetiche e il confronto con i 
dati raccolti sull’intera necropoli arcaica, evidenzia potenzialità semantiche rimaste 
finora inespresse; ne emergono informazioni interessanti ed inedite in relazione sia 
alla composizione sociale, sia soprattutto al profilo culturale della più antica comunità 
geloa, la cui storia, finora significativamente definita «povera di eventi»6, si arricchisce 
ora di sfaccettature, rivelando le ansie, le ambizioni e le aspettative della giovane colo-
nia rodio-cretese tra VII e VI sec. a.C.

***

Il presente lavoro ha preso avvio nell’anno 2002 come progetto di ricerca all’inter-
no del Dottorato in Storia e Civiltà del Mediterraneo Antico (ciclo XVII) dell’Università 
degli Studi di Pavia (LaMBruGo 2004-2005) sotto la direzione, saggia e paziente, di Mau-
rizio Harari. La ricerca, notevolmente cresciuta e maturata negli anni successivi, viene 
ora pubblicata grazie al generoso contributo della M. Aylwin Cotton Foundation di 
Guernsey (Channel Islands), Publication Grant 2007/2008; di ciò sono particolarmen-
te grata a David Ridgway che, conosciuto per caso nei depositi del Museo Archeolo-
gico di Milano, è lentamente divenuto nume tutelare di questo lavoro, assumendosi 
infine volentieri l’incarico di rileggere l’intero manoscritto e di scriverne le lusinghiere 
parole di premessa. L’amico Filippo Pirovano, con la sua consueta discrezione e sensi-
bilità, ha invece voluto provvedere personalmente alle spese relative ad alcuni diritti 
fotografici.

Molti sono gli studiosi, i colleghi e gli amici con cui in questi anni ho avuto modo di 
discutere del contenuto della ricerca; molti quindi sono i debiti di gratitudine contratti. 
Il primo, doveroso, pensiero va allo scomparso prof. Piero Orlandini, attento scopritore 
e studioso di cose e fatti di Gela; a lui devo, oltre al permesso di visionare i materiali da 
alcuni dei suoi scavi, anche il primo entusiamo ed interesse per questa città e la sua 
storia. Ringraziamenti speciali meritano poi le direzioni dei musei di Gela, Siracusa e 
Agrigento, per aver sempre accordato il permesso di lavoro, quindi di pubblicazione, 
agevolando le operazioni in ogni modo possibile: per Gela ricordo Mariacostanza Len-
tini, Enza Cilia Platamone, e gli arch. Luigi Gattuso, Salvatore Gueli, Emanuele Turco; 
per Siracusa Concetta Ciurcina, Rosalba Amato e Beatrice Basile con le collaboratrici 
Anita Crispino, Anna Maria Manenti, Giusi Monterosso, Ermelinda Storaci; per Agrigen-
to Armida De Miro e Donatella Mangione. Un pensiero riconoscente spetta inoltre al 
personale di detti Musei, in particolare del Museo di Gela, dove più a lungo ho sostato 
in interminabili sedute di schedatura e disegno; nell’impossibilità di citare ognuno per 
nome, ricordo di tutti l’incontenibile calore e l’allegra sollecitudine. 

Per l’autorizzazione a visionare e pubblicare documenti e fotografie inedite rin-
grazio Maria Letizia Sagù dell’Archivio Centrale dello Stato di Roma; Franco Finotti e 
Barbara Maurina del Museo Civico di Rovereto; Franco Pardo di Gela, infine M.R. Mau-
ro dell’Archivio Storico del Comune di Gela presso la Biblioteca Comunale e con lei 
specialmente la sig.na Alessandra Di Bartolo della Biblioteca medesima che, condi-
videndo la mia stessa emozione per le vecchie carte e gli antichi fatti di Gela, mi ha 
sapientemente affiancato nella consultazione dell’archivio. 
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Per la generosità e l’assoluta liberalità nel mettere a disposizione dati inediti e stru-
menti di analisi, grande è il debito scientifico di questo lavoro con Kees Neeft dell’Uni-
versità di Amsterdam, ma numerosi sono i colleghi e gli amici con cui in tempi diversi 
ho condiviso stimolanti discussioni e generosi scambi bibliografici: Matteo Cadario, 
Stefania De Francesco, Matteo Dolci, Federica Giacobello, Anna Muggia; insieme a loro 
hanno avuto l’amabilità di interessarsi alle mie questioni corinzie e geloe, funebri e 
infantili, Diego Elia, Giada e Elvia Giudice, Michel Gras, Lorenza Grasso, Caterina Ingo-
glia, Valeria Meirano, Antonella Pautasso, Paola Pelagatti, David Ridgway, Emanuela 
Santaniello, Gillian Shepherd, Grazia Spagnolo. 

A chi mi ha vivacemente incoraggiato a rompere gli indugi e a portare a termine 
il lavoro, spingendomi a uscire da paralizzanti cautele, va tutta la mia gratitudine: ri-
cordo particolarmente i professori dell’Università degli Studi di Milano, Giorgio Bejor, 
Marina Castoldi, Fabrizio Slavazzi, con Giampiera Arrigoni, Federica Cordano, Gemma 
Sena Chiesa, e insieme a loro Giuseppe Zanetto e Maria Patrizia Bologna, succedutisi 
nella Direzione del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, del cui gentile sostegno ho 
sempre goduto negli anni in cui, come assegnista di ricerca, ho messo mano all’ag-
giornamento del lavoro e alla stesura del libro. Per l’infinita pazienza e la gentile col-
laborazione ringrazio inoltre il personale della Biblioteca di Dipartimento d’Ateneo, 
il personale e il direttore, prof. Emanuele Greco, della Scuola Archeologica Italiana di 
Atene per l’ospitalità in occasione di proficui soggiorni di studio, quindi le dott.sse Ele-
na Montani e Rossella Corcione de «L’Erma» di Bretschneider per la disponibilità con 
cui hanno seguito la redazione del volume.

Con emozione e gratitudine sempre eguali ricordo infine gli amici siciliani, Marina 
Lo Piccolo, Ennio Turco, Salvatore Burgio, Françoise Dejoas, il piccolo Benjamin e Con-
cetta Cataldo, il cui caloroso sostegno nei miei lunghi anni gelesi e siracusani non è 
venuto mai meno e si è trasformato col tempo in un’amicizia solida e sincera. 

 
Questa ricerca ha rappresentato un percorso di crescita intellettuale ed umana, 

emozionante, coinvolgente, ma a tratti anche doloroso. Per essere sempre state di 
conforto alle lunghe solitudini e alle inevitabili amarezze, vorrei qui ricordare le belle 
parole pronunciate da Umberto Zanotti Bianco all’indomani della morte di Paolo Orsi:

 
«Chiunque si muoverà per esplorare, nelle regioni da lui tanto amate, quel patrimonio 
di bellezze ignorate, ch’è ancor estraneo all’anima di gran parte della Nazione, vedrà 
apparirgli, nella semplice divisa di esploratore, con un incedere lento ma sicuro – com-
pagno di privazioni, sorgente di coraggio civile -, colui che secondo le belle parole 
dello Schelling ansiosamente faticò nell’oscura notte dei secoli»7.

Per l’amore grande e incrollabile con cui mi hanno accompagnato in questi anni di 
lavoro intenso, tamponando le incertezze, rimproverando gli errori, scaldando il cuore 
con la loro semplice presenza, dedico da ultimo un pensiero molto speciale alla mia 
bella famiglia e ad Alessandro, che con calore e determinazione mi hanno sostenu-
to sempre, avendo la pazienza di comprendere e sopportare che una parte grande 
della mia attenzione fosse loro lungamente sottratta. Il lavoro è dedicato a loro, ma 
specialmente a Mami, per tutte quelle infinite ragioni che solo una madre e una figlia 
conoscono. 
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note

1 Sintesi e osservazioni preliminari sulla ricerca sono già comparse in LaMBruGo 2005; ead. 2008; 
ead. 2009; ead. 2010; ead., Afrodite; ead., La pantera; ead., Visibilità.

2 Rispettivamente in orsi 1906; adaMesteanu, orLandini 1956; iid. 1960.
3 Eventuali crediti fotografici sono sempre indicati nelle didascalie delle immagini; per altri 

dettagli sul catalogo, sulle tavole e sulle riproduzioni grafiche vd. infra, Avvertenze al catalogo.
4 deHL von kaeneL 1995a; Grasso 1998, ead. 2000, ead. 2008; inGoGLia 1990, ead. 1999, ead. 2000, 

ead. 2003; neeFt 2004-2005; id. 2006.
5 pLin., HN, XIII, 5.
6 raccuia 2000, p. 133.
7 zanotti Bianco 1935, p. 39.

Nelle more della redazione del volume sono venute a mancare due persone cui ero diversamente, ma 
egualmente legata: mio cugino Francesco e David Ridgway, che con tanto entusiasmo e impazienza 
attendeva l’uscita di questo libro. 
A loro il mio pensiero commosso.
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CAPITOLO I
IL CONTESTO DI INDAGINE:
SCAVI E SCOPERTE NELLA NECROPOLI
ARCAICA DI GELA

i.1. GeLa

Gela sorge al centro di un ampio golfo, affacciato sul Mar Mediterraneo, 
le cui estremità si riconoscono in Capo Scaramia a Est e Licata a Ovest. 
L’abitato antico e la città moderna, che al primo si è sovrapposta, occupa-
no la sommità di una collina, costituita da una serie di depositi sedimen-
tari; la collina corre parallela alla linea di costa per una lunghezza di circa 
km 4 e una larghezza massima di m 500/600. 

Il settore orientale ha un’unica termina-
zione nella propaggine di Molino a Vento, 
quasi separata dal resto del plateau dalla 
depressione del Calvario; quello occiden-
tale invece si biforca nella punta di Piano 
Notaro, volta verso l’entroterra, e in quel-
la di Capo Soprano, esposta al mare. Il ri-
lievo è solcato trasversalmente da alcune 
depressioni, la principale delle quali è 
nota con il nome di Vallone Pasqualello1; 
questo fende il versante meridionale del-
la collina, scendendo precipitosamente 
in direzione del mare a Ovest dell’attua-
le Via Matteotti, dove la Porta Licata e il 
Bastione segnarono tra XVI e XIX secolo 
il limite della città murata, oltre il quale 
sorgeva il modesto abitato detto Borgo; 
a Nord-Ovest si apre invece il Vallone 
Sant’Ippolito che solca i pendii di Costa 
Zampogna (fig. 1).

Alle spalle della collina si aprono i 
campi geloi, di origine alluvionale, la cui 
feracità era ben nota agli antichi e fu fon-

te di straordinaria ricchezza per Gela. La 
fertile pianura, coronata verso l’interno 
da una serie di alture di terreni gessosi, 
era solcata in antico da numerosi fiumi e 
torrenti. Ne segnavano il margine orien-
tale il fiume Dirillo, antico Acate; il mar-
gine occidentale il fiume Salso, antico 
Imera; al centro scorreva il Gela, che alla 
città diede il nome2 e la cui antica impe-
tuosità era cantata dai poeti3; il fiume sfo-
ciava ai piedi della propaggine di Molino 
a Vento4, dove all’epoca dell’insediamen-
to coloniale greco è probabile si aprisse 
in ambiente lagunare un’area di porto, 
rifugio comodo e sicuro per le operazioni 
di carico e scarico delle merci. L’accesso 
al mare era però verosimilmente garan-
tito anche ad occidente della collina dal 
torrente Gattano, che scorre a est di Mon-
telungo, mentre il Rio Roccazzelle e il Tor-
rente Comunelli bagnavano le campagne 
rispettivamente a oriente e occidente 
dello sperone roccioso di Manfria (fig. 2)5.




