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PREMESSA

Lo studio condotto, nel corso del XXIX ciclo del Dottorato di Ricerca 

sullo Studio sul Patrimonio Culturale dell’Università di Catania,  ha come 

oggetto  i  beni  archeologici  presenti  nel  territorio  di  Avola.  Gli  spunti 

fondamentali  delle  nostre  attività,  come  per  qualsiasi  altro  progetto  di 

ricerca,  prendono le  mosse  da  quanto  sancito  nella  Costituzione  Italiana 

all’art. 9. Esso dichiara, tra i compiti fondamentali della Repubblica Italiana 

la ricerca, lo sviluppo della cultura e la tutela del Patrimonio Culturale. È 

chiaro dunque a nostro parere che un progetto di ricerca, a maggior ragione 

nel nostro caso,  poiché rivolto al  patrimonio archeologico di un contesto 

territoriale, rispettando rigore scientifico e con solerzia metodologica debba 

fornire  nuovi  dati,  utili  al  progresso  culturale  di  una  comunità,  e  nuove 

conoscenze che possano essere adottate per la tutela e la salvaguardia del 

patrimonio ivi riscontrato. 

Innanzitutto  dal  punto  di  vista  scientifico, condividendo  la  visione 

marxiana1,  secondo  cui  l’uomo  viene  considerato  parte  integrante 

dell’ecosistema, protagonista delle trasformazioni insieme agli altri fattori 

naturali  ma  allo  stesso  attore  passivo,  è  nostra  intenzione  comprendere 

l’organizzazione  del  paesaggio  in  periodo  romano  e  tardo  antico  per 

ricavarne  tendenze  e  dinamiche  procedurali  sulle  tipologie  insediative 

1 L’uomo è immediatamente ente naturale. Come ente naturale, e ente naturale vivente, è da una  
parte fornito di forze naturali, di forze vitali, è un attivo ente naturale, e queste forze esistono in lui  
come disposizioni  e  capacità,  come impulsi;  e  d’altra  parte,  in  quanto ente  naturale,  corporeo,  
sensibile, oggettivo, è un ente passivo condizionato e limitato, come è anche l’animale, e la pianta: e  
cioè  gli  oggetti  dei  suoi  impulsi  esistono  fuori  di  lui  come  oggetti  del  suo  bisogno,  oggetti  
indispensabili, essenziali alla manifestazione e conferma delle sue forze essenziali (Cfr.: K. Marx, 
Opere filosofiche giovanili, Editori Riuniti, Roma 1977, p. 267). 
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adottate2.  Allo  stato  attuale,  la  consapevolezza  labile  e  superficiale  a 

macchia di leopardo della Cuspide Orientale della Sicilia, per il periodo in 

questione,  ha  veicolato  già  altre  ricerche,  secondo  la  consapevolezza 

maturata  che  il  paesaggio  odierno  presenta  una  serie  di  particolarità 

correlate  simbioticamente  alla  stratificazione  antropica  rintracciabile  sul 

territorio3.  In  questo  caso,  dunque,  l’aspetto  geomorfologico  del 

comprensorio  preso  in  esame,  le  caratteristiche  geografiche  e  gli 

avvenimenti  storici  verificati  nelle  diverse epoche inducono a rivedere il 

territorio oggetto di studio, quale palinsesto pluristratificato di strutture ed 

eventi antropici4. I nostri studi, in sostanza, rientrano a pieno titolo in quel 

settore di ricerca topografica che, facendo tesoro delle esperienze trascorse5, 

è definito  oggi “Archeologia dei  Paesaggi”.  Tra le finalità  da conseguire 

dagli studiosi del paesaggio antico risulta senz’altro imprescindibile quanto 

definito  dall’inglese  Barker,  il  quale  sostiene  che  per  comprendere  il 

paesaggio antico bisogna effettuare: lo studio archeologico del rapporto tra 

le persone e l’ambiente, e dei rapporti tra la gente e la gente nel contesto  

dell’ambiente in cui abitava6. Il progetto di ricerca condotto dallo scrivente 

non può, pertanto, limitarsi al mero riconoscimento di depositi archeologici 

2 OSCAR BELVEDERE, Organizzazione fondiaria e insediamenti nella Sicilia di età imperiale, in 
XLIII Corso di cultura sull’arte Ravennate e Bizantina. Seminario internazionale sula tema: “Ricerche  
di  Archeologia  e  Topografia”  in  memoria  del  Prof.  Nereo  Alfieri  (a  cura  di  RAFFAELE FARIOLI 
CAMPANATI), Ravenna 22- 26 marzo 1997, pp. 33- 59.

3 In  Sicilia orientale,  un approccio di questo tipo è stato intrapreso per lo studio effettuato dall’  
dall’IBAM-CNR di Catania per il territorio di Priolo Gargallo (Cfr.: Malfitana- CACCIAGUERRA, Priolo 
romana, tardi romana e medioevale. Documenti, paesaggi, cultura materiale, I, IBAM- CNR, Catania 
2011).

4 Per alcune riflessioni metodologiche (Cfr.:  F. CAMBI TERRENATO,  Introduzine all’archeologia dei  
paesaggi, Urbino 1994). 

5 F.  GAMURRINI ET ALII,  Carta Archeologica d’Italia (1881- 1897).  Materiali  per  l’Etruria e  la  
Sabina,  Firenze 1972;  A. PASQUI,  Carta Archeologica d’Italia (1881- 1897): materiali per l’agro  
Falisco, Firenze 1981.

6 G. Barker 1986, p.7.
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o di  siti7,  il  cui  censimento  rappresenta  solamente  la  parte  iniziale  delle 

nostre  indagini,  bensì  verte  sulla  comprensione  diacronica  di  un’area, 

analizzandone le dinamiche insediative e lo stretto rapporto con le risorse 

naturali8.  I  risultati  delle  nostre  attività  oltre  a  chiarire  gli  sviluppi  del 

paesaggio  in  periodo  antico,  offrono  alla  comunità  locale  ed  agli 

amministratori dati sensibili che consentono lo “Sviluppo Sostenibile” del 

territorio sulla base della  componente archeologica9, tendenza quest’ultima 

molto diffusa in Italia10 ma che in Sicilia stenta a decollare. 

7 I siti archeologici riconosciuti non possono essere considerati come entità puntiformi disseminate in 
un territorio (Cfr. CAMBI- TERRENATO 1994, p. 229)

8 CAMBI 2011, pp. 95 ss.

9 B.  AMENDOLEA,  Carta  Archeologica  e  Pianificazione  Territoriale.  Un  problema  politico  e  
metodologico. Primo incontro di studi, Roma, Marzo, 1997. Roma, Palombi, 1999.

10 Tra le esperienze italiane in cui i dati scientifici vengono utilizzati per la salvaguardia e la tutela  
del patrimonio archeologico è possibile annoverare le prime iniziative condotte in Lombardia Veneto 
ed Emilia Romagna (Cfr.:  CALAON- PIZZINATO 2011, p. 415). Bisogna inoltre segnalare il Progetto 
Mappa realizzato in collaborazione tra l’Università di Pisa e la Soprintendenza (Cfr.: F. Anichini- F.  
Fabiani- G. Gattaglia- M.L. Gualandi, Mappa Metodologia Applicata alla Predittività del Potenziale  
Archeologico, Vol. I, Roma 2012).
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INTRODUZIONE

Il contesto preso in esame rientra all’interno dei limiti amministrativi del 

Comune  di  Avola,  cittadina  quest’ultima  fondata,  dopo  il  terremoto  del 

169311, sulla fascia costiera interposta tra Siracusa e Noto. L’inquadramento 

del settore di indagine non esula certamente da alcune considerazioni di tipo 

storico (Capitolo I:  Cenni  Storici  di  epoca greca,  romana e tardo antica) 

correlate  al  macro  sistema  della  cuspide  orientale  della  Sicilia,  la  cui 

organizzazione topografica in antico prende le mosse dalla fondazione della 

colonia Siracusa avvenuta nel 733 a.C secondo la tradizione tucididea12 e 

dalla realizzazione della sub- colonia Eloro13. Lo sviluppo topografico avuto 

successivamente in periodo romano e tardo antico, epoche storiche di nostro 

interesse,  risulta come una naturale prosecuzione di avvenimenti  storici e 

politici i quali hanno determinato la scomparsa di alcuni siti e la nascita di 

nuovi. Nella cuspide sud-orientale, per esempio, centri urbani fino ad allora 

significativi,  come il  caso  di  Eloro14,  andarono scomparendo a favore  di 

altri, come Cittadella di Vendicari15, che nel quadro della gestione politica 

ed economica dell’impero bizantino potevano rivestire un ruolo di supporto 

più  opportuno.  Altri  ancora  subirono  una  drastica  contrazione  come  per 

appunto  Noto16.  Simili  situazioni  storico  topografiche  hanno  certamente 

11 DOFOUR-RAYMOND 1987, pp. 11-34.

12 TUCH.,VI,3

13 Eloro è stata oggetto di indagini archeologiche a partire dalla fine dell’800 ad opera di Paolo Orsi 
ed investigata a più riprese da altri archeologi tra cui Voza (Cfr.:  ORSI 1899, pp. 241- 244; CURRÒ- 
MILITELLO- PISCIONE 1965, pp. 287- 340;  VOZA 1972, pp. 186-192;  VOZA1976-1977, pp. 551- 573; 
VOZA 1981, pp. 685- 688).

14 MAURICI 2010, p.114.

15 PIGNATELLO 2015, pp. 518- 523.

16 ARCIFA 1985, p. 89.
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influenzato l’organizzazione dell’intero comprensorio orientale della Sicilia. 

Per poter comprendere la situazione analitica del contesto indagato risulta 

fondamentale inquadrare alcuni aspetti tipici della viabilità, la quale prende 

le mosse senz’altro dal periodo greco. Nel secondo capitolo della nostra tesi 

(Cenni di Viabilità Periodo greco- Periodo romano e tardo antico) facendo 

uso della proposta elaborata da Giovanni Uggeri edita nel 200417 si offrono, 

pertanto  alcune  considerazioni  sulla  maglia  viaria.  Nella  sezione  si  fa 

riferimento  ad  alcune  fonti  storiche  di  periodo  greco  e  romano  come 

Tucidide e  l’Itinerarium Antoniniani  in  cui  si  estrapolano  alcune 

informazioni topografiche sulla via Elorina, intesa quale arteria principale 

della cuspide orientale. Dalla lettura in seguito proposta, ne consegue che il 

territorio  di  Avola,  posto  tra  Siracusa  e  Noto,  presenta  certamente  delle 

peculiarità  di  primo  ordine  riscontrabili  solamente  attraverso  una  lettura 

autoptica sul territorio. Nonostante, la porzione di territorio indagata, quale 

spazio geografico determinato portatore di una lunga serie di esperienze  

storiche18,  rientri  nella  gestione  topografica  antica  del  comprensorio  sud- 

orientale della Sicilia, esso presenta una carenza cognitiva delle emergenze 

archeologiche ivi presenti19, ed una mancata ricostruzione diacronica degli 

avvicendamenti insediativi20. Simili mancanze non soltanto rendono ignoto 

il  Patrimonio  Archeologico  registrabile  sul  territorio  alla  comunità 

scientifica ma causano, inoltre, una programmazione di sviluppo urbanistico 

17 UGGERI 2004, pp. 215- 234.

18 CAMBI 2009, p. 349

19 Le  aree  di  interesse  archeologico  del  territorio  di  Avola  sono  inserite  all’interno  del  Piano 
Regolatore del Comune di Avola e delle Carte Tematiche della Soprintendenza di Siracusa, tuttavia,  
allo  stato  attuale  non  risultano  edite  proposte  di  datazioni  dei  siti  noti  sulla  base  di  uno  studio 
tipologico della ceramica rinvenuta nelle diverse occasioni.

20 Ad oggi  il  territorio di  Avola  non è  stato oggetto  di  campagne  di  ricognizione  sistematiche, 
pertanto, la conoscenza si limita a segnalazioni occasionali.
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non sostenibile21. A tal proposito, il Capitolo III intitolato: Storia degli Studi, 

ci  introduce alla prima fase di studio del comprensorio da esaminare.  Le 

indagini  archeologiche  eseguite  negli  anni,  senza  una  programmazione 

accurata,  hanno  consentito,  tuttavia,  di  elaborare  una  prima  carta 

archeologica  su  tavoletta  IGM  in  cui  sono  stati  collocati  i  depositi 

archeologici  registrati  in  letteratura  scientifica.  Le  scoperte  dimostrano 

l’avvicendamento storico del nostro territorio per il periodo greco, romano e 

tardo antico. 

A seguito di una prima visione d’insieme sulle evidenze archeologiche 

riscontrate nelle campagne avolesi,  vengono inseriti nel quarto capitolo (I 

dati  dall’Archivio  della  Soprintendenza  di  Siracusa)  i  dati  estratti  dagli 

Archivi  della  Soprintendenza  di  Siracusa.  Il  procedimento  è  servito  per 

ricavare  le  uniche  testimonianze  dirette  dei  processi  storico  evolutivi 

dell’area. Essi rappresentano la principale risorsa di dati archeografici (foto- 

disegni-  rilievi  grafici-  verbali).  L’accesso  a  suddetti  Archivi  risulta,  in 

generale, una pratica di difficile esecuzione seppur la normativa in materia 

sancisca  il  diritto  d’accesso  agli  atti  amministrativi  da  parte  di  soggetti 

pubblici e privati22. Le cause di simile condotta sono plurime. Infatti, se, da 

un lato, limitando l’accesso ai dati, si è cercato di ridurre le minacce verso il  

patrimonio archeologico, dall’altro, lo scarso accesso ai dati grezzi nasconde 

anche il desiderio di salvaguardare la paternità intellettuale di chi ha fatto 

una scoperta o ha fornito una determinata interpretazione. Nonostante tutto, 

21 La  ricerca  archeologica  risulta  un  elemento  imprescindibile  per  la  programmazione  di  uno 
“Sviluppo Urbanistico Sostenibile” in cui la tutela del patrimonio archeologico risulta una pratica  
imprescindibile (Cfr. S. Gelichi- C. Negrelli, A misura d’uomo. Archeologia del territorio di cesenate  
e valutazione dei depositi, All’insegna del Giglio, Firenze 2009).

22 Il  diritto  d’accesso a  documenti  amministrativi  è  sancito  dal  D.P.R 12/04/2006 n.  184;  G.U.  
18/05/2006.
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alcuni  testi  legislativi23 emanati  dal  governo  nazionale  per  la  Verifica 

Preventiva  di  Interesse  Archeologico  in  ambito  di  Lavori  Pubblici24 si 

mostrano  in  chiara  contrapposizione  con  simili  comportamenti.  Tutta  la 

documentazione  documentata  digitalmente  e  grazie  all’autorizzazione 

dell’Ente preposto inserito  in apposite appendici  ha permesso di rivedere 

dettagliatamente tutte le evidenze registrate nel corso degli anni realizzando 

apposite griglie cronologiche sui siti. Il procedimento ha permesso inoltre di 

ricavare  alcune  notizie  di  tipo  topografico  dell’emergenze  archeologiche 

sulla base delle IGM rinvenute. È stato realizzato allora attraverso software 

Access 2010 un apposito database relazionale collegato con software GIS. 

I  dati  evinti  dall’Archivio  della  Soprintendenza,  nonostante  avvalorino  la 

forte  componente  archeologica  del  contesto  esaminato,  hanno  presentato 

alcune  carenze  strutturali  e  metodologiche,  le  quali  hanno  indotto  lo 

scrivente  alla  programmazione  di  ricognizioni  autoptiche  sul  territorio. 

Pianificare dei  field survey in un territorio vasto come il nostro e privo di 

precedenti  indagini  è  stato  un  percorso  molto  articolato  (Capitolo  V- 

Ricognizioni  Autoptiche).  Inizialmente  sono  state  rivolte  attenzioni 

particolari  all’inquadramento  generale  del  territorio  da  investigare 

evidenziando i tratti salienti relativi alla geomorfologia; comprendendo gli 

23 Nello specifico, la Circolare n. 10 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 giugno 
2012, a supporto delle pratiche di procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico, invita 
gli archeologi professionisti alla ricerca di notizie nei suddetti archivi mentre gli enti di tutela hanno 
l’obbligo di rendere accessibili ai soggetti incaricati i dati conservati.

24 In  breve  lo  sviluppo delle pratiche di Archeologia  preventiva  segue  la seguente  normativa  in 
materia: C.P.C.M. 3763/6 del 20. 04. 1982 o Circolare Spadolini; Legge n. 352 dell’8 ottobre 1997; 
D. Lgs.  554 del 1999 o regolamento della legge Merloni; D. Lgs.  di integrazione e correzione n.  
190/2002, in attuazione alla legge delega 21 dic. 2001 n. 443 pere le grandi opere; Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004, art.28, c. 4; Legge 109/2005, testo del D.  
Lgs. Coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 Giugno  
2005, 2- ter, 2-quater, 2- quinquies; D. Lgs. N. 63 del 26 Aprile, art.2 ter, comma 2 convertito dalla 
legge 25 giugno 2005, n. 109 adunanza del 13 marzo 2006; Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile  
2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  
2004/17/CE e  2004/18/CE;  Circolare  n.  10  del  15  giugno  2012 della  Direzione Generale  per  le  
Antichità  del  Superiore  Ministero;  D.  Lgs.  50  18  aprile  2016,  n.  50  pubblicato  nella  Gazzetta  
Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016 s.o. n.10, art. 25.
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aspetti idro geomorfologici; ed investigando la componente geopedologica 

dei  terreni.  Solo  successivamente,  mettendo  in  relazione  tali  aspetti  con 

quanto  evinto  dalla  letteratura  archeologica,  sono state  ipotizzate  diverse 

linee d’azione.  Un problema di primo piano è stato rivolto al metodo da 

utilizzare per le ricognizioni autoptiche. Cercando di adottare una strategia 

rigida dal punto di vista metodologico ed in base alle nostre esigenze sono 

state delineate le linee di ricerca adottate negli anni ed individuati diversi 

casi studio da prendere in considerazione. Infine abbiamo tentato di adottare 

per il territorio di Avola una maglia topografica di ricerca costituita da Unità 

Topografiche di Ricerca. I settori sono stati identificati con il termine UTRi 

(Unità Topografica di Ricerca Ipotetica)25 affiancato da un numero ordinario 

che si sviluppa in maniera progressiva da Nord/Ovest a Sud/Est.  Essa non 

soltanto  ha  consentito  di  offrire  dimensioni  spaziali  definite  alle  nostre 

ricerche  ma  potrebbe  essere  presa  in  considerazione  anche  per  studi  da 

eseguire in futuro. Il passo successivo che ha consentito l’individuazione di 

aree  campione per  le  indagini  di  ricognizione  autoptiche  è  stato definito 

grazie l’ausilio di apposito software GIS, inteso come Sistema Informativo 

Territoriale. La nostra scelta è stata basata sulla sovrapposizione di due carte 

tematiche.  Esse  sono  Maglia  Topografica  di  Ricerca  e  la  Carta  dei  Siti 

Archeologici in cui sono state georiferite le aree di interesse archeologico 

sulla  base  dei  dati  evinti  in  Soprintendenza.  La  descrizione  delle  nostre 

ricerche autoptiche sul territorio sono state sviluppate poi nel Capitolo VI, il 

quale  per  coerenza  nella  trattazione  è  stato  suddiviso  in  base alle  UTRi 

25 La scelta di suddividere lo spazio del Comune di Avola in UTRi è stata elaborata in maniera 
originale prendendo spunto dalla ricerca condotta in Emilia Romagna nell’esperienza di Nonantola di 
Cesana. Con il termine di Unità Topografica Territoriale di Ricognizione (UTR) l’equipe guidata da 
M. Librenti e C. Negrelli indicava solamente i campi ricogniti (Cfr.: M. Librenti- C. Negrelli 2006,  
pp. 103- 114).
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prescelte.  Per  ogni  ricognizione  sono  state  trattate  le  problematiche 

oggettive riscontrate (Visibilità- Intensità) e le aree con concentrazione di 

reperti sono state definite attraverso l’ausilio di apposito GPS con il sistema 

di geolocalizzazione WGS84. I risultati delle ricognizioni sono state tradotte 

su cartografia numerica e suffragate dalle Schede di Ricognizione adottate 

dallo  scrivente  seguendo  in  parte  le  norme  redazionali  dell’ICCD26.  Un 

discorso a parte è stato affrontato per quanto riguarda la gestione dei reperti 

riscontrati  in  superficie  (Capitolo  VII- Inventario  dei  Materiali).  I  dati 

registrati  hanno  mantenuto  le  speranze  auspicate.  In  superfice,  è  stato 

riscontrato  dalle  UTRi  investigate  un  numero  elevato  di  frammenti. 

Solamente  lo  studio  tipologico  potrebbe  offrire  informazioni  precise  sul 

contesto cronologico di pertinenza. Tuttavia, in questo caso abbiamo deciso 

di soffermarci al primo stadio di ricerca sui materiali che si limita alla mera 

inventariazione dei suddetti. I materiali sono stati suddivisi per UTRi, per 

lotti di provenienza, e la loro descrizione, infine, per singoli reperti, inseriti 

in  6  Tabelle  Materiali  (TMA)  sulla  base  delle  linee  guida  dell’ICCD27. 

Nonostante, lo studio dei materiali sia ancora in fase embrionale sono stati 

osservati  alcune  classi  ceramiche  quali  marchers  cronologici  di 

frequentazione di periodo romano e tardo antico.  Infine la realizzazione di 

un  Sistema  Informatico  Territoriale  in  cui  sono  confluite  tutte  le 

informazioni ricavate dalla nostra ricerca hanno consentito di eviedenziare 

per  la  prima  volta,  sulla  base  di  elementi  scientifici,  la  forte  valenza 

archeologica, del comprensorio avolese. Alcune delle osservazioni elaborate 

26 Pur  non  avendo  riscontrato  nel  sito  web  dell’Ente  nessuna  scheda  alla  voce  Ricognizione 
Archeologiche sono state mantenute le principali voci ritrovate nella Scheda di Sito Archeologico (SI)  
e  le  stesse  norme  di  compilazione  http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-
catalografici.

27 ICCD, Scheda TMA 3.00- LIVELLO INVENTARIALE.
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con l’utilizzo del potente software GIS forniscono le prime interpretazioni 

organiche sul periodo romano e tardo antico su basi cartografiche. 

Capitolo I

Cenni Storici di epoca greca, romana e tardo antica

1.1 Introduzione

Nel Capitolo che segue e nelle sezioni esposte inseriamo i tratti storici di 

epoca  greca,  romana  e  tardo antica  che hanno coinvolto  la  Sicilia  ed in 

qualche maniera la cuspide orientale. Gli avvenimenti di periodo greco sono 

trattati con maggiore puntualità, riportando ove è stato possibile gli anni in 

cui sono avvenuti  importanti  avvenimenti  storici.  Ciò è stato ipotizzabile 

date le molteplici fonti letterarie in nostro possesso e pertanto consultate, tra 

cui  Tucidide,  Erodoto,  Aristotele,  Diodoro  Siculo,  Plutarco.  Gli  aspetti 

storici di periodo romano e tardo antico invece, a parte alcune informazioni 

generiche  sull’aspetto  politico  amministrativo  assunto  dalla  Sicilia  nel 

primo periodo repubblicano,  ricavate  dalla  lettura di  Livio nell’opera Ad 

Urbe,  sono  estrapolati  dalle  interpretazioni  desunte  da  studiosi 

contemporanei sulla base dei dati archeologici evinti nelle loro ricerche. In 

fine nella sezione “Appendice”, inseriamo, le citazioni integrali delle fonti 

storiche  consultate,  tradotte  in lingua italiana  con gli  appositi  riferimenti 

bibliografici.
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1.2 Inquadramento Storico di periodo greco, romano e tardo antico 

La  Τρινακρία28 fu in ogni epoca un luogo d’attrazione per i popoli del 

mare  mediterraneo.  Tra  i  territori  che  maggiormente  interessarono  le 

popolazioni  egee  prima  della  così  detta  Dark Age possiamo individuare, 

senza eccessive  difficoltà, alcuni  siti  costieri  della  Sicilia  orientale  ed in 

particolar modo dell’area Siracusana29. Fu in epoca storica che tali rapporti, 

di  natura  non solo commerciale,  erano stati  caratterizzati  da spostamenti 

programmati da gruppi eterogeni di uomini raccolti dalle varie  polis  della 

Grecia,  che  fecero  innescare  quel  vasto  fenomeno  noto  come 

“Colonizzazione Greca”. L’avvenimento, documentato da fonti storiche ed 

archeologiche,  segnò,  infatti,  l’inizio  dell’assestamento  topografico 

dell’isola e della Sicilia orientale mantenuto inoltre nelle epoche successive 

1.2.1 Periodo greco 

La  storiografia  moderna  considera  l’evento  sopra  citato  come  una 

conseguenza  naturale  della  crescita  demografica  e  correlato, 

verosimilmente, all’insufficienza delle risorse disponibili in madre patria30. 

Secondo la tradizione tucididea in questo quadro di migrazioni, la Sicilia 

orientale  ebbe  un  ruolo  centrale  in  questo  quadro  di  migrazioni,  come 

testimonia  la  fondazione  di  Siracusa  avvenuta,  nel  733  a.C31.  L’ecista 

fondatore fu Archia appartenente al genos dei Bacchiadi, coadiuvato da un 

28 THUC., VI,2.

29 LA ROSA 2004.

30 LEPORE 1989c.

31 TUCH,VI,3,2.
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contingente di Corinto e forse dall’ Eubea32. L’odierna isola Ortigia33, pare 

sia  stata  il  primo  sito  ad  essere  occupato;  tuttavia  i  coloni  cercarono 

immediatamente  d’organizzare  anche  il  territorio  di  terra  ferma, 

sfruttandone  le  potenzialità  naturali34.  Dopo  un  primo  periodo  di 

assestamento  e  di  crescita  esponenziale  i  margini  della  chore siracusana 

giunsero sino alla fertile  valle  del fiume Tellaro ove fu fondata35 la sub- 

colonia di Eloro nell’VIII sec. a. C36. I Siracusani, oltre ad aver delimitato il 

versante  meridionale  della  cuspide  orientale  della  Sicilia,  posero  nuovi 

avamposti nel versante settentrionale ed in quello occidentale. Sulla corona 

dei monti Iblei edificarono Acre e Casmene37 mentre nei pressi della foce 

del  fiume  Ippari38 costruirono  Camarina39.  La  cuspide  meridionale  della 

Sicilia dunque tra l’VIII sec. e il VI sec. a. C rientrava a pieno titolo, nella 

chora siracusana40. 

32Filisto colloca la fondazione di Siracusa nell’anno della VI Olimpiade, dunque nel 756 a.C. Da 
questa informazione si potrebbe supporre che la fondazione di Siracusa fosse avvenuta in due tempi e 
che avessero preso parte anche gli Euboici VERONESE 2006, pp. 281).

33 Il toponimo è assai diffuso nell’area etolica e in Eubea.

34 Archia, infatti,  rispose immediatamente ai diritti acquisiti degli  apoikoi, conferendo loro suolo 
edificabile e terra arabile per soddisfarne le esigenze alimentari (Cfr.: ASHERI 1966, pp. 5- 21).

35 Tra le motivazioni strategiche che indussero alla fondazione di Eloro (Cfr.: COPANI 2005, pp. 245- 
263).

36 Le fonti letterarie dedicano poco spazio sulla data di fondazione. Le notizie a nostra disposizione 
provengono dalle campagne di scavo. Inizialmente si pensava che il sito non fosse stato fondato prima 
del VII  a.C (P.  ORSI,  1899,  pp.  241-244;  CURRÒ-  MILITELLO-  PIREN 1966,  p.  203- 340).  Indagini 
successive hanno spostato la cronologia della fondazione agli inizi dell’VII a.C (VOZA 1971, pp.75-
77; TULLIO 2002, p. 209).

37 La fondazione di Acre risale al 663 a. C invece la nascita di Casmene nel 643 (Cfr.: THUC. VI, 5, 
2).

38 La  fondazione  di  Camarina  nel  598  a.C.  è  da  intendere  come  un  baluardo  contrapposto  
all’avanzata gelese

39 La sub- colonia poco dopo la fondazione fu distrutta dagli stessi siracusani nel Camarina nel 553 e 
riedificata dai Geloi nel 461 a. C (THUC. VI, 5, 3).

40 DI VITA1998, pp.7-21. 
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Alla fine del VI sec. a.C., inizi V sec. a.C., periodo delle grandi tirannidi, 

le sorti della colonia corinzia dipesero dalla politica espansionistica condotta 

da Ippocrate di Gela41. L’occasione di far propria Siracusa gli fu presentata dallo 

scontro civile tra Kylliroi e Geomoroi siracusani42. Furono questi ultimi che 

fuggiti dalla madre patria ed accolti da Ippocrate, lo indussero a consolidare 

il  proprio disegno espansionistico,  incalzando una tremenda sconfitta alle 

truppe  siracusane  nei  pressi  del  fiume  Eloro  (493/2)43.  Dopo  un  breve 

periodo  di  stasi  politica,  in  cui  la  democrazia  fece  la  sua  comparsa  a 

Siracusa44 ed  in  seguito  alla  morte  di  Ippocrate  nel  491 a.C.,  la  solidità 

interna della colonia corinzia fu nuovamente minacciata45. 

Gelone, suo successore e membro della dinastia dei Dinominedi46, tra il 

485/4  a.C.,  ricondusse  a  Siracusa  la  vecchia  classe  aristocratica47.  Egli 

ottenne il controllo della  poleis ed avendo sconfitto le forze Cartaginesi ad 

Himera48 incrementò l’influenza siracusana su tutta la Sicilia49. 

41 Primo tiranno dell’isola, quest’ultimo aveva tra i suoi intenti politici la creazione di una forza  
unitaria greca che fronteggiasse l’avanzata cartaginesi nella Sicilia occidentale (Cfr:  MADDOLI 1980, 
p. 33).

42 HEROD. VII, 155, 2.

43 HEROD. VII 154, 3.

44THUC., VI 5, 3.

45 La giovane democrazia siracusana non aveva ancora ben ancorati i propri principi di governo (Cfr.  
ARIST., Pol. V, 1302 b, 25-30).

46 PUGLIESE- CARRATELLI 1932, pp. 3ss; 421 ss.

47 HEROD. VII 156,3-4.

48 Gelone si alleò, nell’ottica di una colazione anti- punica, con il tiranno di Agrigento Terone (Cfr.: 
HEROD. VII, 166,1).

49 Alcuni aspetti sull’influenza siracusana nel periodo in oggetto sono manifestati dalla realizzazione 
nella zecca siracusana di una moneta dal valore di dieci dracme attiche. Essa è riconosciuta come il  
Damaréteion (Cfr.:KRAAY 1969, p. 19 ss).
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L’autorevolezza della poleis, con Ierone, nel 478/479 a.C., fu destinata ad 

accrescere  raggiungendo  alcuni  empori  campani50;  purtuttavia,  deposto 

Trasibulo,  sul  finire  del  V  sec.  a.C.,  la  nuova  repubblica51 dovette 

fronteggiare, oltre agli impulsi espansionistici del principe siculo Ducezio52, 

le mire egemoniche di Atene53. 

Fu nel 416 a.C. che la  boulè ateniese decise di inviare in Sicilia54 circa 

sessanta navi55. La flotta attica, giunta sull’isola56, nell’inverno del 415 a.C, 

era  pronta  ad  attaccare  Siracusa57.  Gli  scontri,  durati  circa  due  anni58, 

cessarono  con  la  disfatta  ateniese  del  413  a.C59,  nei  pressi  del  fiume 

Asinaro60, vicino Eloro. 

Tra la fine del V secolo61 e gli inizi del IV, periodo classico, le sorti di 

Siracusa dipesero dalle strategie politiche di Dionigi. Il nuovo governatore 

50 Tali furono le motivazioni strategiche che indussero Siracusa ad intervenire a difesa di Locri, la 
cui indipendenza era attentata dalla politica espansionistica di Anassilao tiranno di Reggio. L’impulso  
espansionistico  di  Ierone  sul  tirreno  è  dimostrato,  inoltre,  dall’interesse  per  gli  empori  campani.  
L’occasione di intervento in questa nuova compagine territoriale fu offerta dalla richiesta di aiuto da 
parte  di  Cuma  minacciata  dalle  genti  Etrusche  e  dalla  fondazioni  di  Napoli  nel  470  a.  C.  (Cfr.  
MERANTE 1971, p. 146).

51 RIZZO 1970, p. 25 ss.

52 MADDOLI 1980, p. 61.

53 La poleis attica aveva già stretto alleanza con Segesta nel 458/7 (Cfr.: VATTUONE 1974, pp. 24 ss) 
e irrobustito rapporti politici con Lentini mentre per garantire il controllo sullo stretto stipulò accordi 
con Regio (MADDOLI 1980, p. 70).

54 LAFFI 1974, p. 18 ss. 

55 Gli strateghi della marineria ateniese furono Alcibiade, Nicia e Lamaco (Cfr.: THUC. VI 8, 2).

56 Gli ateniesi passando prima da Region,  strinsero rapporti di alleanza con le colonie calcidesi di  
Naxos, Katane, Lentinoi (Cfr.: THUC. VI 50, 51, 52).

57 THUC. VI 63, 1.

58 Il primo scontro ebbe esito positivo per le forze ateniesi entrate a Siracusa grazie ad un tranello 
(Cfr. THUC. VI 65- 66- 67 ss)

59 La battaglia fatale per l’esercito ateniese avvenne per mano delle truppe siracusane guidate da  
Ermocrate e dallo spartano Gilippo (Cfr: THUC. VII, 84,2,4,5; 85).

60 Il fiume Asinaro delimita allo stato attuale il territorio di Avola con quello di Noto. 

61 Alla fine della disfatta ateniese in Sicilia, Siracusa per un breve periodo fu governata da Diocle 
(Cfr. DE SANCTIS 1903, p. 433 ss).
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fu  da  subito  impegnato  nel  versante  occidentale  della  Sicilia62.  In  quel 

territorio, nel 409 a.C., il cartaginese Annibale aveva distrutto Selinunte ed 

Imera  e  soltanto  Dionigi,  dopo vani  tentativi,  nel  405/4  a.C,  tramite  un 

trattato di pace, ottenne la tregua63. Egli, oltre ad aver tentato invano ed in 

varie occasioni la disfatta dell’esercito cartaginese64,  fondò nuove colonie 

siracusane sulle coste dell’adriatico65. Al grande Dionigi, defunto nel 368/7, 

succedette il figlio Dionigi II66. 

Il  nuovo monarca,  con grande moderazione67,  conseguì  la pace con le 

forze  cartaginesi68.  Ciò  nonostante,  la  nuova  reggenza  era  ostacolata  da 

Dione,  uomo molto  ricco e potente  che ambiva al  regno69.  Quest’ultimo, 

allontanato in Grecia nel 366 a.C70, preparò il suo rientro armato in patria71, 

dove ad attenderlo oltre ai cartaginesi72 vi erano alcune città greche73. Giunto 

62 Per eparchia si intende zona soggetta al controllo punico (Cfr.: CATALDI 2003; pp.  217- 252).

63 SORDI 1980, p. 211.

64 I tentativi di Dionigi di cacciare le forze cartaginesi dalla Sicilia prima della sua morte furono  
molteplici: nel 396; nel 383-2; (DIOD. XV, 17, 5).

65 Tra le nuove fondazioni volute da Dionigi ricordiamo delle colonie di Lissos in territorio illirico  
(Cfr.: DIOD. XV, 13,1,2).

66 DIOD. XV 73,1-5.

67 Verosimilmente,  la  moderazione  con cui  il  nuovo dinasta  diresse  il  suo governo  fu  legata  ai 
consigli di Platone e di Dione che in quegli anni risiedevano a Siracusa (Cfr.: SORDI 1980, pp. 227- 
228).

68 DIOD. XVI 5, 1,2.

69 PLUT. Dion. VI,4.

70 SORDI 1980, pp. 230- 233.

71 Era sostenuto da alcuni membri  dell’Accademia filosofica  di Platone tra cui Speusippo PLUT.  
Dion. XXII, 2.

72 Dione partì da Zacinto verso Siracusa, nel momento in cui il tiranno era impegnato nelle coste  
adriatiche, a causa di una tempesta sopraggiunse in Africa (Cfr.: PLUT. Dion. XXV, 6,7)

73 PLUT. Dion. XXII, 5
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a  Siracusa  nel  35774,  riuscì  a  varcare  le  difensive  siracusane  poste  ad 

Epipoli75 e giunse ad Ortigia76. Dione, dopo aver imposto la resa a Dionigi 

II, si insediò al potere ed ucciso nel 354/3 a.C., fu sostituito da Callippo77. 

Cominciò  per  Siracusa  un  periodo  di  instabilità  interna  placata  con 

l’arrivo  di  Timoleonte78.  Durante  la  sua  reggenza  vi  fu  pace  e  stabilità 

politica79 oltre che a Siracusa in tutta la Sicilia80. Ciò nonostante, dopo la sua 

morte,  tra  la  fine  del  IV sec.  e  l’inizio  del  III  sec., si  riaccesero  grandi 

discordie tra democratici ed oligarchici residenti a Siracusa81. 

Tra  le  file  democratiche  emerse  la  figura  di  Agatocle.  Egli  istaurò la 

democrazia  e  nominato  basileus diede  nascita  al  regno  ellenistico 

siracusano82. 

Il  regime tirannico fu, comunque, reintrodotto da Iceta nel 289 a.C.83e 

perdurò fino al 279 a.C84. Il sistema fu estromesso da Gerone II85, al quale si 

74 Dall’Africa  fu inviato dai cartaginesi  nei pressi  del fiume Platani dove fu accolto da un loro 
governatore.  Lungo  la  marcia  da  Minoa  a  Siracusa  si  aggregarono  truppe  Agrigentine,  Geloi,  
Camarinesi, Siculi e Sicani i quali vedevano l’occasione come la liberazione dalla morsa siracusana 
(Cfr.: SORDI 1980, p. 246- 247).

75 PLUT. Dion. XXVII, 2.

76 PLUT. Dion. XXIX, 1.

77 DIOD XVI, 31, 7

78 A Callippo succedettero Ipparino e Niseo entrambi figli di Dionigi II (SORDI 1980, p. 257)

79 Egli infatti stabilì la pace con i cartaginesi definendo come area di controllo di questi ultimi alcuni  
centri della Sicilia Occidentale (Cfr.:  DIOD. XVI, 64-9).

80 SORDI 1961.

81 CONSOLO LANGHER 1980, p. 291

82 CONSOLO LANGHER 1980, p. 311.

83 DE SENSI SESTITO 1980, p. 345- 346.

84 L’estromissione  della  tirannia  avvenne  tramite  un  colpo  di  stato.  Prima  si  assistette  alla 
manomissione  di Iceta  ad opera di  Thonion ed infine allo scontro di quest’ultimo con Sosistrato  
nuovo tiranno di Agringento invocato dai siracusani (Cfr.: DE SENSI SESTITO 1980, p. 347).

85 Il nuovo regnante ottenne il titolo di strategos autokrator e fu interessato al controllo dello stretto 
di Messina (Cfr.: DE SENSI SESTITO 1980, p. 350).
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deve nel 270, l’alleanza intessuta con la potenza emergente romana86. Come 

reazione,  i  cartaginesi87,  che  poco  approvarono  l’intervento  romano  in 

Sicilia, proclamarono l’inizio della I guerra Punica88, le cui sorti sfavorevoli 

segnarono  la  nascita  della  Provincia  Romana  di  Sicilia,  nel  227  a.C89. 

Siracusa  aveva  mantenuto  la  sua  indipendenza,  tuttavia,  alla  morte  di 

Gelone  II,  il  successore  Geronimo90 capeggiò  la  ribalta  del  partito  filo- 

cartaginese91. 

Suddetti avvenimenti92 provocarono la violenta reazione del console M. 

Claudio Marcello il quale nel 212/211 a. C conquistò con forza Siracusa93, 

segnando l’inizio del periodo romano.

1.2.2 Periodo Romano (repubblicano- imperiale- tardo antico)

Divenuta  la  Sicilia  Provincia  Romana  e  Siracusa  la  capitale,  Claudio 

Marcello rientrò a Roma ed essendo nominato console cedette il controllo 

dell’isola a Valerio Levino94. In Sicilia, si assistette, dunque, ad una nuova 

86 I Romani decisero di cacciare i Campani presenti a Reggio ed impiantarvi nuovamente i cittadini  
Reggini (Cfr.: LA BUA 1971, p. 63 ss).

87 Le due potenze avevano difatti siglato, nel 306, un trattato di pace in cui venivano delimitati i  
territori di loro interesse. A Cartagine spettava il controllo della Sicilia mentre a Roma la supremazia 
dell’Italia (DE SENSI SESTITO 1980, p. 351).

88 L’esercito romano ebbe la meglio scuotendo il quadro politico della Sicilia. Molte città, Tra cui 
Siracusa,  si  consegnarono  ai  nuovi  conquistatori  cercando  di  tutelare  le  proprie  terre  e  la  loro  
autonomia (ROUSSEL 1970, pp. 85- 130).

89 DE SENSI SESTITO 1980, p. 357.

90 Il giovane sovrano non rispettò le volontà del padre (LIV. XXIV 4, 1-5).

91 Stretta alleanza con Annibale il nuovo reggente fu immediatamente assassinato nel 214 a. C. da 
alcuni membri del partito filo- romano (Cfr.: LIV. XXIV 6, 2-3-4).

92 Dopo la morte di Geronimo in città venne proclamata la quinta repubblica durata per poco tempo a 
causa della ribalta di Ippocrate ed Epicide vicini alla parte filo cartaginese (Cfr.:  Liv. XXIV 27, 1-2-
3).

93 LIV. XXV, 30, 9-10.

94 CIC. Verr. II, 4,151.
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riorganizzazione  politica.  Venti  città  furono occupate  per  tradimento,  sei 

conquistate con la forza mentre altre quaranta si consegnarono liberamente 

alla  repubblica  romana95.  In  sintesi  il  riassetto  amministrativo  voluto  da 

Levino  consisteva  nella  suddivisione  delle  città  conquistate  in  foederate, 

immunes ac liberae, decumanae96. Lo stato di equilibrio politico, istauratosi 

in Sicilia,  garantiva inoltre a Roma certezze per l’approvvigionamento di 

grano97.

Simili  prerogative  politico-  amministrative  sulla  Sicilia  nel  periodo in 

oggetto sono testimoniate dall’iscrizione delfica dei  theodorikoi.  La fonte 

riporta  alcune città  della  Sicilia  in  cui  i  sacerdoti  avevano soggiornato98. 

Interessante,  a  nostro  modo  di  vedere,  per  le  nostre  ricerche  di  natura 

prevalentemente topografica, risulta la presenza nell’elenco per il territorio 

siracusano solamente dei centri di Siracusa ed Eloro. 

Stabilizzata  la  situazione  dell’isola  nel  205 a.  C.,  il  console  Cornelio 

Scipione volle la Sicilia come sua provincia in vista dello sbarco in Africa99. 

Durante la seconda guerra punica, infatti,  la provincia ebbe il compito di 

rifocillare  le  truppe romane  impegnate  in  Africa,  divenendo,  in  questa 

compagine, “granaio del popolo Romano”100. 

Il peso della relativa monocoltura è ben attestato nel territorio siracusano 

dalla  modesta  quantità  di  ceramica  italica  d’importazione  pertinente  al 

95 LIV., XXVI 40,14.

96 MANGANARO 1980, p. 419.

97 LIV., XXVI 40,16.

98 MANNI 1966, p. 175.

99 LIV. XXVIII 28, 46.

100 MANGANARO 1999, p. 424.
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periodo repubblicano, come se, il settore in questione, fosse principalmente 

un’area di produzione101. La tesi risulta suffragata, in parte, dal ritrovamento 

cospicuo d’impianti  di  lavorazione  agricola  lungo la  fascia  della  cuspide 

orientale102. 

Nonostante  il  quadro  politico  istauratosi  nell’Isola  in  periodo 

repubblicano, tra il II sec. a. C. e gli inizi  del I sec. a. C, alcune rivolte 

sociali  modificarono,  in  parte,  gli  assetti  politico  amministrativi  sin  qui 

delineati103.  Inoltre,  gli  scontri  bellici  sopra  menzionati  causarono  la 

progressiva  destrutturazione  del  sistema  produttivo  isolano  e,  di 

conseguenza, lo spostamento degli interessi politici ed economici del primo 

periodo imperiale, in altre aree del mediterraneo come l’Egitto104. 

Dopo la sconfitta di Sesto Pompeo nel 36 a. C., la Sicilia visse, infatti, un 

periodo travagliato di riassesto amministrativo condotto da Augusto105. Tra 

le  sostanziali  innovazioni  amministrative  di  primo  periodo  imperiale 

ricordiamo, per esempio, l’elevazione a colonia di alcune città siciliane, tra 

cui  Siracusa.  Per  la  cuspide  sud-orientale,  agli  abitanti  di  Netum fu 

assicurata la cittadinanza romana106, mentre il ricordo di Eloro fu perso.

Alcuni  dati  consentono,  a  tal  proposito,  di  rivedere  per  la  Sicilia,  in 

periodo imperiale, un ruolo del tutto marginale, definito dalla storica Cracco 

Ruggini come “una fase di prolungata marginalità politica, di stagnazione  

101 PELAGATTI 1970, pp. 76-89

102 WILSON 1990, p. 197.

103 MANGANARO 1980, p. 430- 448.

104 MARINO 2006, p. 9.

105 DIOD. XIII, 35,4.

106 DEGRASSI 1949, p. 314.
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sociale  produttiva,  di  depressione  culturale”107.  Corroborante  di  ciò,  può 

essere,  secondo l’epigrafista  Barbieri,  il  fatto  che in Sicilia  nei  primi tre 

secoli dell’impero si riscontra un numero esiguo di governatori rispetto alle 

altre  regioni108;  altri  elementi  di  marginalità  possono  essere  rivisti 

nell’assenza  di  siciliani  dalle  legioni  imperiali109.  In  altre  parole  come 

sottolinea Vera non sono riscontrabili, per il primo periodo imperiale, nelle 

campagne siciliane dei veri e propri patronati imperiali110. Fu, pertanto, dalla 

fine  del  II  sec.  d.  C.  e  poi  per  tutta  l’epoca  tardo antica,  che  la  Sicilia 

divenne meta di molti senatori,  i  quali investirono le loro ricchezze nella 

acquisizioni di vasti territori agricoli111.

Simili mutamenti furono amplificati certamente, alla fine del III sec. d. C, 

dagli  esiti  della  riforma  dioclezianea,  la  quale  congiungeva  la  Sicilia 

all’Italia suburbicaria, divenendo, in tal senso, parte integrante dell’Impero 

d’Occidente.  A  seguito,  infatti,  della  fondazione  di  Costantinopoli  e 

dell’elevazione a Capitale dell’impero d’Oriente, il grano prodotto in Egitto 

non era  più  convogliato  a  Roma.  Di  conseguenza  la  fornitura  del  grano 

siciliano  era  indispensabile  per  il  fabbisogno  annonario  della  vecchia 

urbe112. 

Ciò  giustificherebbe  la  presenza  nell’isola  di  esponenti  di  importanti 

famiglie  senatorie  romane  come  i  Simmachi  ed  i  Nicomachi,  quali 

107 CRACCO RUGGINI 1980, p. 483.

108 BARBIERI 1968, p. 186).

109 MARINO 2006, p. 9. 

110 VERA 1997- 1998, pp. 33- 74.

111 CRACCO RUGGINI 1961, p.490.

112 CRACCO RUGGINI 1982, pp. 64- 65.

25



proprietari  di  grandi  latifondi113.  Il  nuovo fenomeno consentì,  dunque,  la 

nascita, nel paesaggio agrario siciliano, di nuove tipologie di insediamenti114, 

tra cui le grandi strutture signorili appartenenti a famiglie di rango senatorio. 

Tali  residenze  (villae)  sostituivano,  in  un certo qual  senso,  le  città.  Esse 

venivano  intese  quali  nuovi  centri  geografici,  economici  e  di 

popolamento115.  Verosimilmente,  come  testimoniano  alcune  ricerche 

topografiche, i centri abitativi dei ricchi personaggi di rango senatorio erano 

collegate con altre aree limitrofe, adibite a funzioni produttive. Per fare un 

esempio116 la Villa del Casale di Piazza Armerina era collegata alla grossa 

borgata di Sofiana117. 

In altre parole, i dati estrapolati dalle ricerche archeologiche effettuate in 

Sicilia consentono di asserire, come tra il III sec. d. C., il IV sec. d. C. ed 

infine  per  i  primi  decenni  del  V  sec.  d.C.,  sia  avvenuta  una  graduale 

dispersione  dei  grandi  centri  urbani  di  impianto  greco  e  di  periodo 

ellenistico-  romano.  Nonostante  la  Sicilia  avesse  assunto  una  posizione 

marginale  dalla  vita  politica  dell’impero,  la  cospicua  presenza  di  centri 

abitati  di diversa tipologia in aree extra urbane dimostra  la forte valenza 

archeologica dell’isola per il periodo in questione118. 

113 CRACCO RUGGINI 1979, pp. 484- 490.

114 BELVEDERE 1998, pp. 33- 59.

115 BEJOR 2006, p.14.

116 BEJOR 2006, p. 19.

117 BONACASA CARRA 2002, p.103- 113.

118 BELVEDERE 1998, PP. 33- 59. 
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Appendice I

Fonti letterarie

Per l’inquadramento storico della Sicilia in periodo greco e romano sono 

state utilizzate come fonti letterarie i passi di alcuni autori greci e latini. In 

seguito muniamo il nostro testo della loro traduzione in Italiano fornendo 

quale edizione critica è stata consultata. La loro sequenza mantiene l’ordine 

utilizzato nel corpo testo del Capitolo I. 

Thucydides, Historie VI, 2.

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.

[2]  I primi abitatori dopo di loro sembra siano stati i Sicani, a loro dire  

anteriormente ai Lestrigoni e ai Ciclopi per il fatto che erano autoctoni,  

mentre secondo verità erano Iberi  scacciati  dai Liguri dal  fiume Sicano  

dell’Iberia. E quindi da loro l’isola fu chiamata Sicania, mentre prima era  

chiamata Trinacria: anche ora abitano la Sicilia, nelle parti occidentali.

Thucydides, Historie VI,3,2.

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.

[2]  L’anno  successivo  Archia  degli  Eraclidi,  giunto  da  Corinto  fondò  

Siracusa, dopo aver scacciato i Siculi dall’isola che, ora non più cinta dal  

mare, racchiude la città interna. Successivamente anche la città esterna,  

riunita all’altra mediante un muro, divenne popolata.
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Thucydides, Historie VI, 5, 2.

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.

[2] Acre e Casmene furono fondate dai Siracusani, Acre settant’anni dopo  

Siracusa, Casmene circa venti anni dopo Acre. 

Thucydides, Historie VI, 5, 3.

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.

[3]  E Camarina dapprima fu  fondata  dai  Siracusani,  135 anni  dopo la  

fondazione  di  Siracusa:  suoi  fondatori  furono  Dascone  e  Menecolo.  

Scacciati i Camarinesi a opera dei Siracusani, da una guerra sorta a causa  

di una defezione, in seguito Ippocrate, tiranno di Gela, ottenuta la terra di  

Camarina  mediante  il  riscatto  di  cittadini  siracusani  fatti  prigionieri,  

divenne lui stesso fondatore e colonizzatore di Camarina. Ma siccome gli  

abitanti furono nuovamente scacciati da Gelone, la città fu la terza volta  

colonizzata dai Geloi.

Herodotus, Historie VII, 155,2.

Erodoto, Le Storie, Volume II, Arnoldo Mondadori Editore 1956.

[2]  Dopo  questa  bella  trovata,  siccome  fra  i  Siracusani  i  cosiddetti  

“gamaroi” erano stati banditi dalla città ad opera della fazione popolare e  

dei servi chiamati Cilliri, Gelone, dopo aver ricondotti costoro dalla città di  

Casmene in Siracusa, si impadronì anche di quest’ultima; poiché il popolo  

di Siracusa al suo arrivo, gli consegnò spontaneamente la propria città e se  

stesso.
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Herodotus, Historie VII 154, 3.

Erodoto, Le Storie, Volume II, Arnoldo Mondadori Editore 1956.

[3]  Sicché  nessuna  fra  tutte  le  città  che  ho  ricordato,  se  si  eccettua  

Siracusa, era potuta sfuggire al giogo di Ippocrate. I Siracusani già vinti in  

battaglia  sulle  rive  del  fiume  Eloro,  furono  salvati  dai  Corinzi  e  dai  

Corciresi,  che  riuscirono  a  salvarli  dopo  aver  stipulato  un  accordo,  a  

condizione  che  Siracusa  cedesse  Camarina  ad  Ippocrate:  anticamente  

infatti, Camarina apparteneva ai Siracusani.

Aristotele, Politica V, 1302 b, 25-30.

Aristotele, Opere, Politica, Trattato sull’economia, Vol. IX, Editore 
Laterza, Bari 1983.

[25]  Anche a causa del  disprezzo i  cittadini  si  ribellano a attaccano la  

costituzione, per es. nelle oligarchie quando quelli che non ne fanno parte  

sono di più (perché ritengono di essere più forti) e nelle democrazie quando  

i  ricchi disprezzano il  disordine e l’anarchia,[30]  come a Tebe,  dopo la  

battaglia di Enofita, la democrazia si rovinò per il suo malgoverno, e così  

pure  quella  dei  Megaresi  vinti  per  il  loro  disordine  e  l’anarchia,  e  a  

Siracusa  davanti  la  tirannide  di  Gelone  e  a  Rodi  il  demo  davanti  

all’insurrezione.

Herodotus, Historie VII 156, 3-4.

Erodoto, Le Storie, Volume II, Arnoldo Mondadori Editore 1956.

[3]  Dei  Megaresi  di  Sicilia,  dopo che,  stretti  d’assedio,  si  furono a  lui  

arresi, condusse a Siracusa (e ve li fece cittadini) i “ricchi” proprio quelli  

che avevano sollevato la guerra contro di lui e che s’aspettavano, perciò, di  
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essere mandati a morte; [4] invece, i plebei, che di quella guerra non erano  

responsabili  e  non  s’aspettavano  di  dover  subire  alcun  male,  li  fece  

condurre, essi pure a Siracusa; ma li fece vendere, perché fossero portati  

via da Siracusa.

Herodotus, Historie VII, 166,1.

Erodoto, Le Storie, Volume II, Arnoldo Mondadori Editore 1956.

[1]  A ciò  aggiungono anche questo  particolare:  volle  il  caso che,  nello  

stesso  giorno,  in  Sicilia  Gelone  e  Terone  vincessero  il  Cartaginese  

Amilcare, e a Salamina i greci trionfassero sui Persiani.

Thucydides, Historie VI 8,2.

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.

[2]  E gli Ateniesi, convocata l’assemblea e udite dai Segestani e dai loro  

ambasciatori molte altre notizie seducenti e false e, per quanto riguardava  

il denaro, che questo si trovava a loro disposizione in gran quantità nei  

templi e nell’erario, decretarono di inviare in Sicilia sessanta navi, e come  

strateghi con pieni poteri Alcibiade di Clinia e Nicia di Nicerato e Lamaco  

di  Senofonte,  perché  aiutassero  i  Segestani  contro  i  Selinuntini,  

ristabilissero  in  patria  i  Leontinoi  se  l’andamento  della  guerra  lo  

consentisse e trattassero le restanti questioni della Sicilia nel modo che a  

loro sembrasse più utile per gli ateniesi.

Thucydides, Historie, VI 50, 51, 52

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.
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50.  Lamaco,  pure  avendo  letto  questo,  però  si  accostò  all’opinione  di  

Alcibiade.  Quindi  Alcibiade  passato  con  la  sua  nave  dai  Messeni  e  

intavolate  trattative  con i  cittadini  riguardo all’alleanza,  siccome non li  

persuase ed essi risposero che non li avrebbero accolti in città pur offrendo  

loro  un  mercato  di  fuori,  se  ne  trono  a  Reggio. [2]  E subito,  riempite  

dall’insieme della flotta sessanta navi e preso il necessario, gli  strateghi  

costeggiarono fino a Nasso, lasciando a Reggio il resto dell’esercito e uno  

di  loro. [3]  Siccome  i  Nassi  li  accolsero  in  città,  costeggiarono  fino  a  

Catania.  E siccome i  Catanesi non li accolsero (vi  erano dentro, infatti,  

persone  favorevoli  a  Siracusa),  arrivarono  fino  al  fiume  Teria  e,  

attendatesi,  il giorno dopo partirono per Siracusa con le restanti navi in  

colonna: [4]  dieci  infatti  erano  state  mandate  al  porto  grande  perché  

navigassero  e  osservassero  se  vi  era  qualche  flotta  in  mare  e,  arrivati,  

annunciassero  dalle  navi  che  gli  Ateniesi  erano giunti  per  ristabilire  in  

patria  Leontini  secondo i  diritti  di  alleanza e  di  parentela.  Perciò  quei  

Leontini che si trovavano a Siracusa andassero senza timore dagli Ateniesi,  

come  da  amici  benefattori. [5]  Dopo  che  fu  fatto  questo  annuncio,  ed  

ebbero  esaminato  la  città  e  i  porti  e  i  dintorni  da  cui  muoversi  per  

combattere, se ne tornarono a Catania.

51.  Convocata  un’assemblea,  i  Catanesi  non  accolsero  l’esercito.  Ma 

invitarono  gli  strateghi  ad  entrare  e  a  parlare,  se  volevano.  E  mentre  

Alcibiade parlava e i cittadini avevano rivolto l’attenzione all’assemblea, i  

soldati  di  nascosto  spezzarono  una  porticina  che  era  stata  murata  

malamente e, entrati, si stabilirono nella piazza. [2]  E quelli dei Catanesi  

che erano favorevoli  a Siracusa, quando videro l’esercito  dentro,  subito  

spaventati si dileguarono (non erano molti), gli altri decretarono l’alleanza  
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con gli Ateniesi e invitarono il resto dell’esercito a venire da Reggio. [3] 

Dopo questi fatti, gli Ateniesi fecero la traversata da Reggio e, approdati  

con  tutto  l’esercito  a  Catania,  poiché  vi  giunsero  allestirono  

l’accampamento.

52. Fu annunziato loro dai Camarinesi che, se fossero andati a Camarina,  

questi si sarebbero alleati, e fu annunciato che i Siracusani allestivano una  

flotta.  Perciò  con  tutte  quante  le  forze  dapprima  costeggiarono  fino  a  

Siracusa,  e  siccome  videro  che  non  si  preparava  nessuna  flotta  

costeggiarono poi fino a Camarina, e approdati sulla spiaggia mandarono  

un araldo. Ma i Camarinesi non li accolsero dicendo che era stato fatto un  

giuramento di accogliere gli Ateniesi se approdavano una sola nave alla  

volta, a meno che essi stessi non avessero richieste di più. [2] Poiché non 

potevano fare nulla,  ripartirono;  approdati  in  una località  del  territorio  

siracusano e fatto bottino, essendo corsa in aiuto la cavalleria siracusana,  

furono uccisi  alcuni  fanti  leggeri che si  erano dispersi;  poi tornarono a  

Catania.

Thucydides, Historie, VI 63, 1.

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.

[1]  All’inizio dell’inverno successivo gli Ateniesi prepararono l’attacco a  

Siracusa e anche i Siracusani si prepararono per andare contro di loro.

Thucydides, Historie, VI 65- 66- 67ss.

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.
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65.  Gli strateghi di Siracusa, anche per il fatto che per il fatto che erano  

pieni  di  audacia e che pur senza questa occasione pensavano di andare  

ugualmente  contro  Catania,  credettero  a  quell’uomo  ancor  più  

sconsideratamente  e  fissato  subito  il  giorno  in  cui  sarebbero  andati  lo  

congedarono e, dato che erano arrivati  i  Selinuntini e altri degli  alleati,  

ordinarono a tutti i Siracusani di prepararsi ad uscire in massa. Dopo che  

tutto quello che riguardava i preparativi fu pronto e furono vicini i giorni in  

cui  avrebbero  dovuto  muoversi,  messisi  in  marcia  per  Catania  si  

attendarono sul  fiume Simeto  nel  territorio  di  Leontini. [2]  Gli  Ateniesi  

quando seppero che i Siracusani stavano avanzando, mosso il campo tutti  

loro, insieme a quanti Siculi  o altri arrivati,  imbarcatisi  sulle navi e sui  

battelli, sul far della notte partirono per Siracusa. [3] E gli ateniesi all’alba  

sbarcarono  di  fronte  all’Olimpeion  per  prendere  il  campo,  mentre  i  

cavalieri siracusani, che per primi si erano spinti fino a Catania e avevano  

visto  che  tutto  l’esercito  ateniese  era  salpato,  fatta  marcia  indietro  lo  

riferirono alla fanteria, sì che tutti quanti tornarono e corsero in aiuto alla  

città.

66.  Intanto gli Ateniesi, siccome la strada per i Siracusani era lunga, con  

tranquillità posero il campo in un luogo adatto, in cui avrebbero potuto dar  

battaglia quando volevano e in cui i cavalieri siracusani avrebbero potuto  

molestarli poco durante o prima del fatto d’armi. Da un lato, infatti, era  

chiuso da muretti e case e alberi vicini e da uno stagno, dall’altro vi era  

una scarpata. [2] E tagliati tutti gli alberi e portatili a mare, conficcarono  

una palizzata lungo le navi, e con pietre scelte e con legname elevarono in  

fretta un forte dalla parte di Dascone, dove il luogo era più facile accesso  

ai nemici, e tagliarono il ponte sull’Anapo.  [3]  Durante i loro preparativi  
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nessuno uscì da Siracusa per fermarli, ma per primi arrivarono in aiuto i  

cavalieri siracusani, poi si raccolse anche tutto quanto l’esercito di terra; e  

dapprima  si  avvicinarono  all’accampamento  ateniese,  poi,  siccome  gli  

Ateniesi non uscivano loro incontro, ritiratisi e passata la strada Elorina, si  

accamparono.

67. Il giorno dopo gli Ateniesi e gli alleati si prepararono per la battaglia e  

si  schierarono  nel  modo  seguente.  L’ala  destra  era  tenuta  da  Argivi  e  

Mamertineesi, il centro dagli Ateniesi, il resto dagli altri alleati. E una metà  

dell’esercito fu schierata in avanti su otto linee, l’altra metà presso le tende  

in quadrato,  anch’essa schierata su otto linee,  con l’ordine di tenersi in  

osservazione e correre in aiuto là dove qualche parte dell’esercito fosse in  

difficoltà.  Entro  questo  posero  i  portatori  di  salmerie. [2]  I  Siracusani  

schierarono tutti gli opliti su sedici linee, comprendenti tutti i Siracusani e  

gli alleati presenti (li soccorrevano soprattutto i Selinuntini, poi i cavalieri  

di Gela, duecento circa in tutto, circa venti cavalieri di Camarina insieme a  

circa cinquanta arcieri). I cavalieri furono schierati sulla destra, non meno  

di 1200, e accanto a loro anche lanciatori di giavellotto. [3]  Quando gli  

ateniesi stavano per attaccare per primi, Nicia, passando tra le schiere dei  

vari paesi, fece queste esortazioni a ciascuno e a tutti insieme.

Thucydides, Historie VII, 84,2,4,5; 85.

Tucicidide, La guerra del Peloponneso, Volume III (Libri VI- VII- VIII), 
BUR, Milano 2001.

[2]  E  gli  Ateniesi  si  affrettavano  per  raggiungere  il  fiume  Assinaro,  

continuamente premuti da ogni parte dalle cariche dei numerosi cavalieri e  

dal resto della massa nemica. [4]  I Siracusani, postisi sull’altra riva del  
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fiume  (che  era  dirupata),  saettavano  dall’altro  gli  ateniesi  che  per  la  

maggior parte bevevano con avidità e facevano scompiglio fra di loro nel  

fiume assai incavato. [5] I peloponnesi scesi giù fecero un grande massacro  

di quelli che erano nel fiume. E subito l’acqua si inquinò, nondimeno veniva  

bevuta insanguinata e mista al fango, ed era oggetto di lotta da parte dei  

più.

85. Infine quando molti cadaveri ormai giacevano nel fiume l’uno sull’altro  

e l’esercito era stato distrutto in parte lungo il fiume, in parte, se qualcuno  

fuggiva  dalla cavalleria  siracusana,  Nicia  si  arrese a Gilippo perché  si  

fidava più lui che dei Siracusani. E prego Gilippo e i Lacedemoni di fare di  

lui quello che volevano, ma che smettessero di ammazzare gli altri soldati.

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica XV, 17, 5

Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, Libri XIV- XVII, Rusconi, 

Milano 1985.

[5]  Accolto  il  successo  come  si  conviene  a  uomini,  mandarono  

un’ambasceria  a  Dionisio  offrendogli  la  possibilità  di  porre  fine  alla  

guerra.  Il  tiranno  accettò  volentieri  le  loro  proposte  e  si  venne  ad  un  

accordo,  a  condizioni  che  entrambi  le  parti  conservassero  i  loro  

possedimenti precedenti ad eccezione della città e del territorio di Selinunte  

e del territorio di Acragas fino al fiume chiamato Alico, che passarono ai  

cartaginesi. Inoltre Dionisio pagò ai Cartaginesi mille talenti Questa era  

allora la situazione in Sicilia.

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica XV, 13,1, 2

Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, Libri XIV- XVII, Rusconi, 
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Milano 1985.

[1]  Nel corso di  questi  eventi,  in  Sicilia  il  tiranno di  Siracusa Dionisio  

pensò di fondare città sull’Adriatico. Lo scopo del suo agire era quello di  

dominare il mare detto Jonio, per rendere sicura la rotta verso l’Epiro ed  

avere  città  proprie  dove  le  navi  potessero  approdare.  Intendeva  

raggiungere di sorpresa l’Epiro con ingenti forze e spogliare il santuario di  

Delfi,  dov’erano  concentrate  grandi  ricchezze.  [2]  Perciò  concluse 

un’alleanza con gli Illiri tramite Alceta il Molosso, che si trovava esule a  

Siracusa. Siccome gli illiri erano in guerra, mandò in loro aiuto duemila  

soldati e cinquecento armature greche. Gli illiri distribuirono le armature  

ai soldati migliori e accolsero i rinforzi tra i soldati.

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica XV, 73, 1.

Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, Libri XIV- XVII, Rusconi, 

Milano 1985.

[1]  In Sicilia  il  tiranno Dionigi,  avendo forze considerevoli  e  vedendo i  

cartaginesi nell’impossibilità di affrontare una guerra in seguito al sorgere  

di una pestilenza e alla rivolta dei Libi decise di fare una spedizione contro  

di  loro.  Non  avendo  un  pretesto  plausibile  per  iniziare  le  ostilità,  fece  

figurare  che  i  Fenici  della  regione  sotto  la  loro  giurisdizione  avevano  

invaso il territorio sotto il suo dominio.

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica XV 73, 5

Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, Libri XIV- XVII, Rusconi, 

Milano 1985.
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[5] Da lì a poco Dionisio cadde ammalato e morì, dopo avere esercitato la  

signoria per trentotto anni; gli succedette al potere il figlio Dionisio, che fu  

tiranno per dodici anni.

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica XVI 5, 1,2

Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, Libri XIV- XVII, Rusconi,

Milano 1985.

[1]  In Sicilia,  Dionisio il Giovane, tiranno di Siracusa, che aveva già in  

precedenza assunto la signoria, essendo inetto e molto inferiore al padre,  

fingeva per la sua indolenza di essere amante della pace e di carattere mite. 

[2] Perciò, avendo ereditato la guerra contro i Cartaginesi fece la pace con  

loro;  analogamente  per  un po’  continuò fiaccamente  la  guerra contro i  

Lucani  che  concluse  volentieri  dopo  aver  avuto  la  meglio  nelle  ultime  

battaglie.

Plutarchus, Dion. VI,4

Plutarco, Le vite parallele, Volume II/1, Sansoni, Roma 1974.

[4]  Tuttavia alla prima adunata dei consiglieri tenutasi presso il giovane  

Dionigi,  Dione  prese  la  parola  su  ciò  che  bisognava  fare  in  quelle  

circostanze,  e  per  la  sua  assennatezza  fece  apparire  tutti  gli  altri  dei  

fanciulli e per il suo parlare libero tutti gli altri schiavi della tirannia.

Plutarchus, Dion XXII, 2.

Plutarco, Le vite parallele, Volume II/1, Sansoni, Roma 1974.
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[2]  Ma  Speusippo  e  gli  altri  amici  collaboravano  con  Dione  e  lo  

sollecitarono a liberare la Sicilia, che gli tendeva le mani ed era pronta ad  

accoglierlo a braccia aperte.

Plutarchus, Dion XXV, 6,7.

Plutarco, Le vite parallele, Volume II/1, Sansoni, Roma 1974.

[6] Intanto cominciò a soffiare un forte vento di scirocco che sospinse nella  

tempesta  le  navi  lontano  dalla  Sicilia  e,  apparsa,  poi  la  stella  Arturo,  

cominciarono  a  rombare  tuoni  e  frecciare  fulmini,  che  sconvolgevano  

procellosamente  il  cielo  e  mandavano giù pioggia dirotta.  [7]  I  marinai  

spaventati vagavano qua e là e si accorsero ad un tratto che le navi erano  

spinte verso la Cercina, rimpetto alla Libia appunto ove l’isola si presenta  

più aspra e dirupata.

Plutarchus, Dion XXII, 5.

Plutarco, Le vite parallele, Volume II/1, Sansoni, Roma 1974.

[5]  Lo aiutarono anche molte  persone che  avevano ingerenza politica  e  

molti filosofi, e tra gli altri Eudemo di Cipro, di cui argomentò Aristotele,  

dopo la  sua morte,  nel  Dialogo dell’anima;  poi  Timonide  Leucade,  e  a  

questi  si  aggiunse  anche  Milta  di  Tessaglia,  che  era  indovino  e  aveva  

frequentato l’Accademia anche lui.

Plutarchus, Dion, XXVII, 2

Plutarco, Le vite parallele, Volume II/1, Sansoni, Roma 1974.

[2]  I  Lentinoi  e  i  Campani,  che  insieme  a  Timocrate  erano  a  guardia  

dell’Epipoli,  per  la  falsa  notizia  che  Dione  si  volgerebbe  verso  di  loro  
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abbandonarono  lo  stesso  Timocrate,  per  correre  ad  aiutare  la  propria  

gente. Quando questo fatto fu riferito a Dione, allora accampato a Macra,  

fece  muovere  l’esercito  durante  la  notte  e  se  ne  andò  verso  l’Anapo,  

lontano dalla città dieci stadi.

Plutarchus, Dion, XXIX, 1

Plutarco, Le vite parallele, Volume II/1, Sansoni, Roma 1974.

[1] Quando Dione fu giunto alla porta Menetide e vi entrò, fece tacere ogni  

voce a suon di tromba e pubblicare dal banditore che Dione e Megacle  

erano  arrivati  per  abbattere  la  tirannia  e  rendere  liberi  dal  despota  i  

Siracusani  e  tutti  gli  abitanti  di  Sicilia.  Volendo  poi  anch’egli  parlare  

direttamente al popolo si incamminò verso l’Acradina.

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, XVI, 31, 7

Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, Libri XIV- XVII, Rusconi, 

Milano 1985.

[7]  In Sicilia lo stratego Dione fu ucciso per mano di alcuni mercenari di  

Zacinto e gli succedette al comando Callipo, che era il mandante del delitto  

e governò per tredici mesi.

Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica XVI, 64-9

Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, Libri XIV- XVII, Rusconi, 

Milano 1985.

[9]  Timoleonte,  non  tanto  per  paura  delle  minacce  del  sinedrio  degli  

anziani, quanto piuttosto per la sua virtù, governo la Sicilia bene e in modo  

vantaggioso; vinse in guerra i Cartaginesi, riportò all’antico stato le città  

39



greche  che  erano  state  distrutte  dai  barbari  e  liberò  tutta  la  Sicilia;  

insomma fece  sì  che Siracusa e  le  altre  città  greche,  che  aveva trovato  

spopolate, si distinguessero per la loro popolazione numerosa. 

Livius, Ab Urbe Condita XXIV 4, 1-5,

Livio, Storia di Roma, Vol. VI (LIBRI XXIV- XXVII) BUR, Milano, 1994.

[1] In Sicilia la morte di Gerone aveva mutato la situazione per i Romani; il  

regno di lui, infatti, era passato a Geronimo suo nipote adolescente, che, se  

a stento avrebbe potuto servirsi con moderazione della libertà, meno che  

mai avrebbe potuto saggiamente usare la tirannia.[5]  Pertanto,  lasciò al  

fanciullo quindici tutori, ai quali egli morendo rivolse la raccomandazione  

di  conservare  quella  fedeltà  al  popolo  romano  che  egli  aveva  serbato  

intatta  per  quindici  anni;  raccomandò,  inoltre,  di  far  sì  che  il  giovane  

seguisse in tutto il suo esempio e la disciplina nella quale era stato educato.

Livius, Ab Urbe Condita XXIV 6, 2- 3-4.

Livio, Storia di Roma, Vol. VI (LIBRI XXIV- XXVII, BUR, Milano, 1994.

[2] Furono perciò mandati dei messi di Annibale, il quale, insieme con un  

giovane  della  nobiltà  cartaginese  di  nome  Annibale,  mandò  a  Siracusa  

Ippocrate ed Epicide, nati a Cartagine, ma oriundi di Siracusa, perché il  

loro avo era un esule siracusano; da parte di madre, tuttavia essi erano  

cartaginesi. [3] Per mezzo di costoro fu stipulata un’alleanza tra Annibale  

ed  il  tiranno di  Siracusa;  quei  giovani  poi  con il  consenso di  Annibale  

rimasero presso il tiranno. 
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Livius, Ab Urbe Condita XXIV 27, 1-2-3.

Livio, Storia di Roma, Vol. VI (LIBRI XXIV- XXVII) BUR, Milano, 1994.

[1] Fu, dunque, stabilito il giorno per la convocazione dei comizi, durante i  

quali, senza che alcuno lo prevedesse, uno dall’estremo della folla fece il  

nome di Epicide; a lui dalla stessa fila seguì un altro che gridò il nome di  

Ippocrate. [2]  Queste  voci  si  fecero  poi  più  numerose,  assecondante  

dall’indubbio  consenso  della  moltitudine.  Si  trattava  di  un’assemblea  

confusa composta non solo di elementi popolari, ma anche di una turba di  

soldati in gran parte disertori, che bramavano di sovvertire ogni cosa. [3] I  

pretori dapprima fecero le viste di non sentire e cercarono di guadagnare  

tempo; alla fine, sopraffatti dal consenso generale e temendo una sedizione,  

proclamarono pretori quei due.

Livius, Ab Urbe Condit XXV, 30, 9-10.

Livio, Storia di Roma, Vol. VI (LIBRI XXIV- XXVII) BUR, Milano, 1994.

[9] All’alba Marcello assalì le mura dell’Acradina con tutte le sue forza in  

modo non solo da far rivolgere contro di se i difensori di Acradina, ma da  

richiamare anche dall’isola schiere di soldati  che abbandonarono i loro  

posti  di  guardia  per  opporsi  alla  violenza  dell’assalto  romano. [10]  In 

questo tumulto le navi a vela e a remi,  già preparate e condotte  presso  

l’Isola, sbarcarono i soldati che all’improvviso assalirono i posti di guardia  

semivuoti. Trovati disserrati i battenti delle porte, dalle quali poco prima  

erano corso fuori i soldati, con un breve e facile combattimento occuparono  

l’isola lasciata in abbandono dalla fuga delle guardie spaventate.

Livius, Ab Urbe Condit, XXVI 40, 14.
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Livio, Storia di Roma, Vol. VI (LIBRI XXIV- XXVII) BUR, Milano, 1994.

[14] Come si sparse per la Sicilia la notizia della caduta di Agrigento, tutto  

improvvisamente  si  volse  in  favore  dei  Romani.  In  breve  tempo  furono  

consegnate per tradimento venti città, sei prese con la forza; circa quaranta  

volontariamente di arresero. 

Livius, Ab Urbe Condit, XXVI 40, 16.

Livio, Storia di Roma, Vol. VI (LIBRI XXIV- XXVII) BUR, Milano, 1994.

[16] costrinse i Siciliani a deporre le armi e a darsi all’agricoltura, perché  

l’isola producesse tanto da fornire il nutrimento ai suoi abitanti, non solo,  

ma  alleviasse  anche  la  scarsezza  di  vettovaglie  alla  città  di  Roma  e  

all’Italia, cosa che in molte occasioni spesso era avvenuta.

Livius, Ab Urbe Condit, XXIV 36, 1.

Livio, Storia di Roma, Vol. VI (LIBRI XXIV- XXVII) BUR, Milano, 1994.

[1] Per caso quella cautela che era stata predisposta contro i Cartaginesi  

servì  poi  contro  i  Siciliani.  Marcello,  infatti,  li  sorprese  disordinati  e  

dispersi mentre si preparavano a disporre gli accampamenti; assalì tutta la  

loro fanteria,  per la maggior parte inerme, mentre la cavalleria corse a  

rifugiarsi con Ippocrate ad Acre dopo brevi scaramucce.
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Capitolo II

Cenni di Viabilità

Periodo greco- Periodo romano e tardo antico

2.1 Introduzione

Le  vicende  storiche  documentate  nel  capitolo  precedente  risultano 

corroboranti  sull’importanza  assunta  dalla  Sicilia  nei  periodi  sopra 

menzionati. La comprensione parziale dell’assetto topografico della cuspide 

orientale della Sicilia, di cui il territorio di Avola risulta parte integrante, 

sulla base dell’organizzazione della maglia  viaria rappresenta,  dunque, in 

questa  fase  delle  ricerche,  un  elemento  indissolubile.  In  seguito,  tramite 

l’interpretazione proposta dallo studioso Uggeri119, ricostituita sulla base del 

rinvenimento di alcune emergenze archeologiche e dalla lettura di certe fonti 

storiche  di  periodo  romano  e  tardo  antico,  consentono  a  nostro  parere, 

seppur in via preliminare, di proporre l’inquadramento topografico dell’area 

oggetto di studio che va dal macro (cuspide orientale della Sicilia) al micro 

(territorio  avolese).  Infine,  nel  corpo del  testo  sono state  inserite  alcune 

figure a supporto di quanto descritto. Tale documentazione grafica è stata 

posta  in  coda al  capitolo,  preceduta,  tuttavia,  dalla  Tabella  (Indice  delle 

Figure)  in  cui  riportiamo oltre  alle  didascalie  dei  documenti  gli  appositi 

riferimenti bibliografici.

119 UGGERI 2004, p. 232.
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2.2 Cenni di Viabilità periodo greco

L’isola Ortigia120 fu il primo sito che accolse la gente greca, ma da subito 

i  coloni  cercarono  d’organizzare  anche  il  territorio  di  terra  ferma, 

sfruttandone  le  potenzialità  naturali.  Lo  stretto  legame  tra  l’isola  e 

l’entroterra fu sistematizzato nel tempo come dimostra il fatto, che tutto il 

tessuto urbano di Ortigia (fig. 1) e del resto della Pentapoli121, si sviluppa in 

funzione  di  un’asse  principale  corrispondente  alla  dorsale  dell’isola  e 

attraversandola  da  Nord  a  Sud  connette  i  suoi  nuclei  abitati  con  quelli 

dell’entroterra posti in Akradina122 (fig. 2). 

Oltre  alla  valenza  “laica”,  questo  asse  principale  ne  rivestiva  una 

religiosa; ad esso infatti si addossavano una serie di luoghi e costruzioni con 

connotazioni cultuali. Tale primitiva infrastruttura viaria partendo da Ortigia 

attraversava il più antico complesso sacro della colonia, poi rioccupato dal 

tempio dorico di Atena,123 a cui era affiancato il tempio dinomedico ionico124 

e proseguendo verso nord il Tempio di Apollo125. L’asse, lasciato Ortigia, 

raggiungeva in terra ferma l’area sacra dedicata a Demetra126, proiettandosi 

sul  territorio  allargato  della  chora127.  Trasversale  ad  esso  era  un  arteria 

importante  poi via  lata  perpetua,  citata  da  Cicerone,  sicuramente 

120 Il toponimo è assai diffuso nell’area etolica e in Eubea.

121 Siracusa era composta da cinque quartieri: Ortigia, Acradine, Neapolis, Tyche, Epipoli.

122 DI VITA 1998, p. 413.

123 Grazie agli scavi condotti da Orsi nel 1918 si è notato come l’area avesse avuto una notevole  
estensione e che sin dall’ epoca della fondazione avesse avuto tale valenza; (Orsi 1918). Cfr VOZA 
2000, pp. 133-137.

124 PELAGATTI 1976-1977, pp. 519-550; PELAGATTI 1973, pp.127- 130; GULLINI 1985, p. 415-419.

125 PELAGATTI 1973.  

126 POLACCO 1986, pp.21-41.

127 VOZA 1984, p.67; DI VITA1998, p. 417.
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ristrutturata  in  periodo  ellenestico  e  romano128 (fig.  3).  Questo  stenopos 

superata la  Neapolis, in cui si trovano l’Anfiteatro129, l’Ara di Ierone130, il 

Teatro131, ad ovest attraversava la cinta muraria e la Necropoli del Fusco132, 

proiettandosi  sul  territorio  della  chora siracusana  aggirando  la  zona  dei 

Pantani133. 

Sulla stessa Porta ubica doveva confluire, inoltre, l’altra direttrice viaria 

che proveniente da Ortigia aveva un andamento incidente rispetto a quello 

della scacchiera principale, della quale il tratto lastricato è ancora visibile 

nell’area del cosiddetto Foro Siracusano134.

Dal punto di confluenza delle due arterie urbane, principali di terraferma, 

dipartivano  due  infrastrutture  viarie:  una  in  direzione  degli  Iblei  che 

raggiungeva Acre135, l’altra verso Eloro136; entrambe sub colonie Siracusane, 

e veri avamposti nel territorio della polis (fig. 4). 

128 VOZA 1979, p. 98.

129 GENTILI 1973, pp. 3- 80.

130 GENTILI 1954, pp. 333- 383. 

131 POLACCO 1990.

132 BASILE 1993- 1994, p.1315- 1342.

133 Lysimeleia o Syrakò era il nome dell’antica palude (THUC. VII,53,2)

134 VOZA, 1976-1977 p.551-552.

135 THUC. VI, 5.

136 Le fonti letterarie dedicano poco spazio sulla data di fondazione. Le notizie a nostra disposizione  
provengono dalle campagne di scavo. Inizialmente si pensava che il sito non fosse stato fondato prima 
del VII a.C. (P.  ORSI, 1899, pp. 241-244;  CURRÒ -  MILITELLO-  PIREN 1966, p. 203- 340). Indagini 
successive hanno spostato la cronologia della fondazione agli inizi dell’VII a.C. (VOZA 1971, pp.75-
77; TULLIO 2002, p. 209).
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La prima delle due vie, conosciuta come Σελινουντία όdòs137, attraversava 

l’odierna C. da Tremilia, seguiva il margine degli Iblei, e puntava su Acre138. 

La seconda intendeva regolare il controllo della costa e della cuspide sud- 

orientale,  in  cui  vi  erano  molti  punti  di  ancoraggio  favorevoli  alla 

confluenza delle risorse dal territorio, così da rendere più semplice il loro 

commercio.139 

In particolare, l’antico tracciato della strada costiera  Ελωρίνε όdòs140, su 

proposta di Uggeri percorreva alcune attuali Contrade. L’arteria, uscita dalla 

porta ubica, superava la zona paludosa141, tramite un viadotto su gettata di 

pietrame, e scavalcava il fiume Anapo con l’ausilio di un ponte142. Superato 

il guato del fiume, l’asse viario giungeva sino allo sperone roccioso, in cui 

era  probabilmente  situato  il  sobborgo  Polichne143e  l’Olimpeion144.  La  via 

costiera  continuava  verso  sud  attraversando  C.  da  S.  Lorenzo  e  C.  da 

Tiralongo, e da lì fiancheggiava per un breve tratto il Canale Mammaiabica, 

che  rappresenta  una  sistemazione  moderna  dello  sbocco  del  vallone 

Cavadonna145.  Lasciando  a  sinistra  Mass.  Laganelli  di  Mottava,  superata 

Sant’Elia,  l’antico  tracciato  si  addentrava  nel  vallone  Mortellaro  dove 

137 THUC.VII,32. La lettura del passo ci informa sull’ esistenza di una via che da Camarina, passando 
per Casmene ed Acre arrivava fino a Siracusa (BEJOR 1973 p.741-765). 

138 A conferma della fonte, è stata trovata una epigrafe a Palazzolo Acreide (UGGERI, 2004, p. 16).

139 LENA ET ALII 1988, p.5- 87.

140 THUC, VI,70,4; VOZA, 1979, p.107.

141 THUC, VII, 53,2.

142IBIDEM, VI,66.

143 Dell’ abitato non sono rimaste tracce consistenti (DIOD. XIII,7,5; MANNI 1981, p.220).

144 VERONESE 2006, p.326- 327. 

145 UGGERI 2004, p.232.
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cominciava il territorio, oggi, appartenente a Cassibile146. Proseguendo verso 

meridione  l’asse  viario  passava  nel  mezzo  della  C.da  Stradigo  e  Trenta 

Salme ai piedi del Monte Cugno Mola147, nel tratto in cui il guato del fiume 

Kakyparis148 era più stretto, dunque più semplice da attraversare. Superato 

questo ostacolo naturale, la  Ελωρίνε όdòs  andava diritta per C.da Petrara, 

per C.da Gallina giungendo nel territorio di Avola149. 

Proseguendo verso meridione, la direttrice costiera, lasciava a sinistra C. da 

Nicolella150,  dirigendosi  diritta  verso  una  biforcazione.  Superando  Cava 

Laufi e lasciando a sinistra la Colonna Pizzuta151 si faceva ingresso ad Eloro. 

Il centro fu il primo avamposto Siracusano verso sud, e la sua nascita fu 

sicuramente  legata  alla  tutela  di  uno  dei  punti  nevralgici  della  zona, 

rappresentato dal fiume Tellaro, che permetteva l’uscita dei prodotti dall’ 

entroterra  verso  l’esterno.  A  completare  il  quadro  dell’organizzazione 

territoriale greca, vi fu la costruzione ad Eloro (fig. 5) di un porto, con la 

chiara funzione di commercializzare i prodotti locali.

Dall’organizzazione  viaria  e  dalle  posizioni  topografiche  dove 

collocarono  i  loro centri  strategici,  si  evince  come i  coloni  cercarono di 

controllare il loro territorio. Avendo interessi per la cuspide sud- orientale 

della  Sicilia,  dopo  aver  fondato  Eloro,  ricca  e  prospera,  cercarono 

146 Nella zona è presente un cospicuo numero di frammenti ceramici indicando come l’area in epoca greco e romana  
era fortemente antropizzata (LENA ET ALII 1988, p. 46-48).

147 Sul monte si trovava un centro indigeno ellenizzato in cui è stato trovato un tempietto dorico (VERONESE 2006, p. 
331; BERNABO’ BREA 1990 p.51).

148Era l’antico nome dell’attuale fiume Cassibile (MANNI 1981, p.101).

149In cui vi era un tempio in relazione all’ infrastruttura viaria (BACCI1984-1985, p.713).

150 Nel sito si trova un sepolcreto greco (UGGERI 2004, p. 232).

151 ORSI 1907, pp. 741-778.
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immediatamente  di  chiudere  la  parte  settentrionale  del  territorio, 

posizionando  delle  sub  colonie  con  valenza  militare  lungo  gli  Iblei. 

Probabilmente lasciarono la parte interna del territorio, a disposizione dei 

siculi  che  trovarono  al  loro  arrivo,  mantenendo  gli  interessi  legati  alle 

attività marittime e commerciali. Altra fondazione strategica fu sicuramente 

la  fondazione  di  Camarina,  la  quale  posta  geograficamente  accanto  alla 

rodio cretese Gela, doveva sicuramente porle resistenza.

In conclusione, per il periodo greco, potremmo racchiudere il territorio 

siracusano all’interno di un poligono, con le sub colonie (Acre Casmene e 

Camarina)152,  che  fungevano  da  capisaldi.  Alcuni  studiosi  come  Voza 

vedono nella via Elorina una valenza anche religiosa come quella che da 

Atene conduceva sino ad Eleusi,  e a mio modo di vedere la spiegazione 

potrebbe essere plausibile, ma non sono i luoghi di culto che spingono alla 

costruzione  di  grandi  infrastrutture  bensì  l’inverso.  Il  territorio  veniva 

organizzato e dopo, per buon auspicio veniva attribuita la valenza cultuale.

2.3 Cenni di Viabilità in periodo romano e tardo antico

Ancor prima di divenire Provincia romana, come abbiamo asserito nel 

capitolo precedente, l’isola dalle tre punte al centro del Mediterraneo ebbe 

un ruolo importante nella politica di Roma, poiché permise, a guisa di ponte, 

all’esercito romano di raggiungere velocemente le coste africane durante le 

operazioni belliche contro Cartagine.

152 DI VITA1998, pp.7-21. 
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Le prime indicazioni sull’assetto territoriale della Sicilia in seguito alla 

presa di Roma, provengono, invece, dal resoconto del viaggio compiuto dai 

theorodokoi, messi del Santuario di Delfi153. La fonte notifica nel territorio 

siracusano solamente i centri  di Siracusa ed Eloro154 ed è probabile che i 

sacerdoti,  per  spostarsi  tra  le  due città  avessero utilizzato  l’antica  arteria 

viaria di  periodo greco. L’assetto infrastrutturale  della parte sud-orientale 

della Sicilia  venne,  verosimilmente,  mantenuto e la via Elorina in questa 

prospettiva  esclusivamente  agricola,  date  le  scarse  iniziative  imperiali 

nell’isola,  permetteva il  rapido raggiungimento  degli  scali  costieri  su cui 

erano canalizzati i prodotti del vasto entroterra. Il porto di Eloro, infatti, fu 

abbandonato  solo  in  epoca  tardo  imperiale,  quando  per  motivazioni 

geomorfologiche si insabbiò155. 

Fu dalla  fine del II  d.  C. e  poi per tutta  l’epoca  tardo antica,  quando 

nell’isola  si  diffuse  il  latifondo  privato,  ed  avendo recuperato  la  Sicilia, 

solamente nel IV d.C., il suo vecchio ruolo di “granaio” ancor prima della 

fondazione  di  Costantinopoli156,  che  l’amministrazione  centrale  apportò 

migliorie  ad  alcune  infrastrutture  dell’isola.  La  rinnovata  attenzione  alla 

viabilità, in primo luogo per soddisfare le esigenze degli illustri personaggi, 

i  quali,  nei loro possedimenti  impiantavano prestigiose ville  per i  lunghi 

periodi  di  otium  e  secessio157,  è  testimoniata,  infatti,  dai  riferimenti 

estrapolati  da  alcuni  documenti  cartografici  e  letterari  importanti  per  lo 

153 Nell’epigrafe venivano menzionati i nomi delle città che in Sicilia avevano ospitato i Theoroi vd 
MANNI 1966, p. 175.

154 Sicuramente  vi  erano delle  motivazioni  politiche per  cui  Akre non era  menzionata.  La  sub- 
colonia Siracusana aveva ospitato Ippocrate dopo uno scontro con Marcello vd LIV. XXIV 36,1.

155 LENA ET ALII 1988, p. 40.

156 CRACCO RUGGINI 1961, p.490.

157 HOLM 1896- 1901, p. 474.
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studio della viabilità nell’eucumene e, per quel che ci riguarda, della cuspide 

sud- orientale della Sicilia. Tra le primarie fonti itinerarie ricordiamo, a tal 

proposito,  l’Itinerium  Antonini  Augusti,  certamente  non  un  documento 

ufficiale  ma,  probabilmente,  una  raccolta  di  informazioni  viarie  ad  uso 

privato databile all’epoca di Caracalla, poi aggiornato in età dioclezianea o 

costantiniana158.  Nel  capitolo  dedicato  alla  Sicilia  compare  in  appendice 

l’Itinerium  per  maritima  loca159,  dove  è  descritta  la  strada  litoranea  tra 

Siracusa ed Agrigento che passava per Capo Pachino.160 Questo itinerario 

costiero,  secondo  Uggeri161,  probabilmente  doveva  consentire  ai  ricchi 

signori che soggiornavano presso i bagni di Sciacca di visitare Agrigento e 

di  proseguire  lungo la  costa  meridionale  della  Sicilia  per  arrivare  fino a 

Siracusa  senza  attraversare  le  impervie  colline  degli  Iblei.  Inoltre, 

dall’interesse della fonte itineraria per le località costiere, alcune delle quali 

in  epoca tardo antica  interessate  dal  commercio  di  cabotaggio  affidato  a 

navicularii ebrei162, si deduce come la costa sud orientale avesse assunto un 

ruolo molto importante, legato sia alle attività produttive del pescato sia alla 

coltivazione agricola dell’immediato entroterra163 

In sintesi, l’antica via Elorina nel periodo in questione (fig. 6), sembra 

aver mantenuto il suo tradizionale tracciato come attestano alcune evidenze 

archeologiche di epoca romana: grandi fattorie,  ville e  stationes dislocate 

158 UGGERI 2000, p.221.

159 UGGERI 1994, p.37.

160 COLUMBA 1906, p.348.

161 UGGERI 2004, p.32.

162 GEBBIA 1979, p. 271- 273; CALDERONI 1987, pp.41-60

163 LENA ET ALII 1988, pp. 43-62.
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lungo l’asse che correva a  ridosso della  costa164.  Ricordiamo appunto,  le 

emergenze romane di C.da S. Lorenzo, appena fuori da Siracusa165; una villa 

attiva nel III d.C.166 presso l’attuale Santa Teresa Longarini nel territorio di 

Cassibile; un’altra villa con annesso termale167 è stata identificata prima del 

guado  sul  fiume  Kakyparis168 nel  vallone  di  Cugno  Mola.  Il  tracciato 

passava  certamente  in  prossimità  dell’attuale  C.da  Borgellusa  di  Avola, 

dove è attestata un’altra villa attiva dal I a. C. fino al V d.C.169

Le  ricerche  sul  terreno  in  prossimità  di  Eloro  non  hanno  segnalato, 

tuttavia, altre importanti evidenze archeologiche per l’epoca tardo romana. 

È molto probabile, cioè, che l’antica colonia siracusana sia definitivamente 

decaduta a causa dell’insabbiamento del suo porto170. La proiezione agricola 

del  ricco  entroterra  dovette,  quindi  essere  stata  affidata  ad  un  altro  sito 

costiero con adeguate attrezzature portuali171. Tuttavia, le segnalazioni di siti 

in questa prospettiva ipotizzabili lungo la costa sud, oltre il porto canale del 

Tellaro  insabbiato,  sono  assai  scarse172.  Tra  i  pochi  approdi  utili  si 

potrebbero  evidenziare  casi  nella  maggior  parte  sostanzialmente  inediti: 

164 UGGERI 1970, p.326.

165 BTGCI, IX, 1977, p.500.

166 WILSON 1990, p. 212.

167 PATERNO 1817, p. 99; BTCGI, V, 1977, p. 45- 53.

168 Era l’antico nome dell’attuale fiume Cassibile (MANNI 1981, p.101).

169 CURRÒ 1966, p. 94; BACCI 1984- 85, pp. 711- 13; WILSON 1990, p. 197.

170 LENA et ALII 1988, p. 17.

171 L’attuale  morfologia della cuspide sud- orientale della Sicila è caratterizzata da una serie di  
stagni costieri: Vendicari, Roveto, Marzamemi, Morghella, Parrino, Ciaramiraro, Barronello, Auruca, 
Cannone, Longarini, Bruno (LENA et ALII 1988, p. 14).

172 Plinio nelle Historie Naturalis menziona lungo la costa orientale il porto romano di Nausthatmos 
(PLIN. III,86). 
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Cittadella173 nell’area  del  Pantano  Vendicari,  piccoli  stanziamenti  tra 

Marzamemi e Portopalo alcuni a carattere industriale per la salagione del 

pesce, una “Marsa al bawalis” presso Porto Palo (Portus Pachyni)174 o al 

Castellazzo della Marsa, cioè molto prossimo alle pendici degli Iblei.  Un 

bacino riparato, forse un porticciolo è stato ipotizzato, appunto, tra la Punta 

delle Formiche e Punta Castellazzo (Portus Odysseae)175.  In altri  termini, 

niente vieta di pensare che la via Elorina oltre il Tellaro possa essere stata 

potenziata  nel  tempo  per  rispondere  a  esigenze  amministrative  ed 

economiche legate alla gestione latifondistica del territorio sub costiero, alle 

pendici meridionali degli Iblei (fig. 7). 

Allo  stato  attuale  delle  ricerche  possiamo  asserire  che  il  territorio  di 

Avola, oggetto delle nostre indagini, rientri a pieno titolo nella sistemazione 

della maglia viaria di periodo antico e nel quadro organico della cuspide 

orientale  della  Sicilia.  Secondo  la  proposta  di  Uggeri,  infatti,  l’antico 

tracciato attraversava alcune aree del territorio di Avola come C. da Gallina 

e  C.  da  Petrara176.  Inoltre,  la  presenza  sul  litorale  avolese  di  settori  di 

notevole interesse archeologico come la villa Romana di C. da Borgellusa 

introducono  altre  problematiche  di  tipo  topografico,  verosimilmente, 

connesse  alla  presenza  di  una  maglia  viaria  stradale  secondaria.  Ciò 

nonostante le scarse indagini topografiche effettuate nel territorio preso in 

173 Alcuni studiosi propongono la costruzione del sito bizantino sopra una città più antica vd. PAIS 
1888, p 141. Per avere una descrizione preliminare sul sito di Cittadella si vd: PIGNATELLO 2015, pp. 
518- 523.

174 CIC. II Verr. V, 34,87; UGGERI 1970, p.342.

175 COLUMBA 1906, p. 350; Il porto si addentrava fino all’ attuale Pantano Longarini in cui è stato  
trovato un relitto tardo antico (THROCKMORTON- KAPITÄN 1969, pp.87-98). Nell’insediamento presso 
Punta Castellazzo alcuni studiosi riconoscono l’Apolline citata nell’Itinerium (UGGERI 1970, p. 114).

176 IBIDEM, p. 114.
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esame,  privo  di  ricognizioni  autoptiche  e  di  analisi  sistematiche,  non 

rendono chiarezza a tali interrogativi. 

Capitolo II

Cenni di Viabilità

Periodo greco- Periodo romano e tardo antico

Indice delle Figure

Fig. 1- Siracusa- Impianto urbano antico di Ortigia (da Voza 1970, fig. 66).

Fig. 2- Siracusa- Planimetria generale dell’impianto viario antico (da Voza 
1970, fig. 67).

Fig. 3- Siracusa- Planimetria della Via lata perpetua (da Voza 1970, fig. 68).

Fig .4- Sicilia meridionale- Vie utilizzate dai coloni corinzi di Siracusa per 
raggiungere le sub colonie.(da Di vita 1998, fig. 1).

Fig. 5- Eloro- Planimetria (da Voza 1970, fig. 89).

Fig. 6- Sicilia Sud-Orientale- Via Elorina (da Uggeri 2004, fig. 67).

Fig. 7- Fig.7- Cuspide Sud- orientale. Tracciato viario per maritima loca 
(da Arcifa 2008, p. 80).
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fig. 1- Siracusa- Impianto urbano antico di Ortigia 
(da VOZA 1970, fig. 66).

fig. 2-Siracusa- Planimetria generale dell’impianto viario antico
(da Voza 1970, fig. 67).
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fig. 3-Siracusa- Planimetria della Via lata perpetua (da Voza 1970, fig. 68)
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fig. 4- Sicilia meridionale- Vie utilizzate dai coloni corinzi di Siracusa per raggiungere le sub colonie  
(da DI VITA 1998, fig. 1)

fig. 5- Eloro- Planimetria (da Voza 1970, fig. 89).
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fig. 6- Sicilia Sud-Orientale- Via Elorina (da Uggeri 2004, fig. 67).
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fig.7- Cuspide Sud- orientale. Tracciato viario per maritima loca 
(da Arcifa 2008, p. 80).

Capitolo III

Storia delle indagini archeologiche

3.1 Introduzione

Il territorio di Avola rientra a pieno titolo,  come abbiamo preavvisato, 

nell’organizzazione topografica della cuspide orientale dell’Isola. Lo studio 

capillare  dell’area  in  oggetto,  inteso  come  microsistema  del  versante 

orientale  della  Sicilia,  consente,  di  ampliare  le  conoscenze  a  nostra 

disposizione  sulla  gestione  topografica  del  territorio  indagato  in  periodo 

antico.  Le  attività  di  ricerca  archeologica,  pertinenti  all’area  oggetto  di 

studio,  sono  esigue  numericamente  e  sono  state  condotte  senza  una 

pianificata  programmazione  topografica.  In  genere  l’interesse  per  il 

territorio avolese è prevalentemente legato al sito della Montagna di Avola, 

dove sorgeva la città medioevale distrutta dal terremoto del 1693177 e dove la 

storiografa  locale,  seppur  con  le  dovute  precauzioni,  rivede  l’antico  sito 

siculo denominato Hybla Major. 

177GRINGERI PANTANO 1995, pp.17-23, P 
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3.2 Avola- Una delle “Hyble” della Sicilia?

Quale  sia  l’origine  del  toponimo  “Avola”  non  appare  una  questione 

risolta. Certi studiosi ritengono che il termine sia correlato al nome della 

catena  montuosa  degli  Iblei,  in  cui  sorse  l’antico  sito  collinare.  Altri 

ricercatori, invece, rivedono una stretta relazione tra il toponimo “Avola” ed 

il comandante siculo Iblone. Infine, vi è una corrente di studi secondo sui 

l’odierno  centro  urbano  derivi  da  Alybas,  centro  abitato,  menzionato 

nell’Odissea da Omero178.

Ciò nonostante, stando alle fonti letterarie dagli inizi  del’500179 fino al 

settecento con l’opera di Francesco Di Maria, risulta acclarata l’esistenza 

nella zona montana di una delle roccaforti sicule citate da Tucidide180 (V sec. 

a. C.), Erotodo181 (V sec. a.C.), Diodoro Siculo182 (I sec. a.C.), Pausania183 (II 

sec.  d.C.)  e  Stefano  di  Bisanzio184 (V  sec.  d.  C.)  e  riconosciuta  come 

Hybla185. 

178 MUSCATO DAIDONE 2005, p. 30

179CALDARELLA TIBERIO, 1980, p. 34

180 Lo  storico  parla  nella  sua  opera  di  tre  Ible.  La  prima  Ibla  stando  alla  sua  narrazione  era 
posizionata tra Siracusa e Lentini e pare fosse “Ibla Megara” (Cfr.: THUC VI, 4, 94). Il secondo centro 
con lo stesso appellativo risulta “Ibla Geleati” (Cfr.:  THUC: VI, 62). Una terza Ibla è segnalata tra 
Inessa e Centuripe (Cfr.: THUC: VI, 94). 

181 Erotodo ci informa che Ippocrate morì presso la città di Ibla durante uno scontro con i Siculi  
(Cfr.: EROT. VII, 155).

182 Diodoro, pur non indicandone la localizzazione, racconta che Ducezio riunì lega sicula tutti i  
centri ad eccezione di Ibla (Cfr.: DIOD. XXII).

183 Pausania, nell’opera Peregesi della Grecia, ci informa che in Sicilia vi erano due centri con il  
nome Ibla, entrambe nel territorio di Catania (Cfr.: PAUSANIA V).

184 Stefano di Bisanzio parla di tre città con il nome Ibla (Cfr.: MUSCATO DAIDONE 2005, p. 30).

185 F.  DI MARIA,  Ibla Rediviva.  Descrizione istorica della florida Ibla Maggiore.  Una delle più 
vetuste Città del Regno di Sicilia dalle cui rovine è risorta Avola. Oggi di esistente, Caltagirone 1745.
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Tra le fonti di periodo medievale, il primo autore, a sostenere che con 

Avola si identificasse  Ibla Major,  fu il  monaco benedettino Maurolico186. 

Dopo circa  un secolo,  lo storico Vincenzo Littara,  in  uno studio edito  a 

Palermo  nel  1598,  in  cui  sviluppava  la  questione  di  Ibla,  asseriva  la 

presenza in Sicilia di tre centri abitati con il medesimo appellativo. Secondo 

la  sua  proposta,  Ibla Minore era  nei  pressi  di  Gela  mentre  Ibla  Major 

ricadeva, anche in questo caso, nel sito di Avola Antica187. 

Fu tra fine del XVI secolo e gli inizi del XVII secolo che tale questione, 

assunse  un  ruolo  centrale  per  gli  addetti  ai  lavori.  Diversi  furono  per 

l’appunto gli studiosi che avanzarono le loro proposte a riguardo. 

Rocco Pirri fu il primo, agli inizi del seicento, che oltre a menzionare il 

sito di Avola con il termine  Abola, denominazione quest’ultima derivante 

dall’arabo,  avanzava  la  proposta  secondo la  quale  sulle  alture  dei  monti 

Iblei, in territorio avolese, fosse ubicata l’antica Ibla188. 

Altri indizi, a riguardo, sono riscontrabili nell’opera di Vito Amico in cui 

viene annotata accanto al termine Abolla, oltre alle informazioni di origine 

storiche, la credenza secondo alcuni che il sito fosse l’antica Ibla189. 

Le prime considerazioni organiche furono, tuttavia, sviluppate tra il 1770 

ed  1775  da  Francesco  Di  Maria.  L’erudito  locale,  suffragato  da  fonti 

storiche, sosteneva l’ipotesi secondo la quale il sito di Avola antica fosse 

organizzato sui resti di  Ibla Major. Nella sua opera affermava, inoltre, che 

186 MUSCATO DAIDONE 2005, p. 21.

187 LITTARA 1969, pp. 4- 8.

188 PIRRI 1987, pp. 682.

189 AMICO 1858, p. 115.

63



Ibla Hera era collocata nei campi di Gela ed infine Ibla Gereate nei pressi 

dell’odierna Paternò190.

L’argomento, ripreso alla fine del XIX secolo da Corrado Avolio191, fu 

nuovamente trattato da Gubernale, agli inizi del novecento. Egli prendendo 

spunto dalla critica moderna, rilevava la presenza in Sicilia di cinque centri 

denominati con il toponimo Ibla. La più antica,  Ibla Maggiore, pare fosse 

stata edificata dai Sicani;  Ibla Gereate e  Ibla Herea furono realizzate dai 

Siculi; infine,  Ibla Galeota o  Megara e l’ultima  Tiella furono innalzate in 

periodo greco. Secondo lo studioso, nel sito di Avola Antica rimasto in uso 

fino al terremoto del 1693, doveva trovarsi Ibla Maggiore192. 

Tra le ultime proposte sulle origini dell’antico sito di Avola annoveriamo 

quella elaborata da Corrado Caldarella Tiberio. Lo studioso, sulla scorta di 

quanto edito sino a questi  anni,  elabora delle  nuove considerazione.  Egli 

mostra  il  suo  disappunto  con quanto  enunciato  dal  Di  Maria,  allocando, 

invece, l’antica  Ibla Major a Paternò, e solo successivamente tra l’XI sec. 

a.C. ed il X sec. a.C. sarebbe stata trasferita nella cuspide orientale della 

Sicilia193. 

190 DI MARIA 1745, pp. 27- 28.

191 A seguito di studi rivolti  alla linguistica popolare,  il  naturalista e filologo,  afferma l’origine 
sicula del sito di Avola anche se alcuni ritengono possa essere sicania (AVOLIO, Palermo 1974, p. 81 
ss).

192 La sua proposta si basa su alcune rovine riviste nel sito della Montagna di Avola, per lo stemma 
di città e per il nome conservato dalla nostra catena montuosa (Cfr. GUBERNALE 1912, pp. 82- 83).

193 C. CALDARELLA TIBERIO, Ibla Major Junior Avola Antica, Avola 1992.
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3.3 Scoperte archeologiche

Non sappiamo con certezza se nel sito della Montagna di Avola vi fosse 

stata la sede del potente re siculo Iblon, ciò nonostante, i dati reperibili dalla 

letteratura  archeologica  avvalorano,  in  via  preliminare,  la  forte  valenza 

antropica  in  antico  del  comprensorio  avolese  tout  court.  La  storia  della 

ricerca archeologica del territorio avolese è stata organizzata in questa sede 

secondo  la  suddivisione  temporale  tra  le  attività  effettuate  alla  fine 

dell’ottocento/inizi  del  novecento  e  le  ricerche  condotte  dalla  metà  del 

novecento in poi194.

3.4 Fine ottocento/inizi novecento

Le prime informazioni archeologiche sul comprensorio avolese risalgono 

alla  fine  dell‘ottocento  a  seguito  di  alcune  segnalazioni  fatte  durante  la 

realizzazione della strada ferrata che da Siracusa giungeva a Licata. Dalla 

comunicazione  rivolta  alla  prefettura  di  Siracusa  da  parte  di  Fiorelli, 

direttore dei lavori,  risaltano diversi  settori  topografici  interessanti  ai fini 

della nostra ricerca195. 

Il primo settore, identificato nei pressi del chilometro 24, 500 della tratta 

ferroviaria, ha restituito i resti di una tomba inviolata. All’interno oltre allo 

scheletro del defunto è stato trovato un corredo funerario composto da una 

patera fittile a vernice rossa e da atri frammenti ceramici196. 

194 Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento i rinvenimenti archelogici documentati sono  
tutti  casuali  mentre  nella  seconda  metà  del  Novecento  si  intravedono  delle  labili  iniziative  di  
programmazione  scientifica.  I  rinvenimenti  pur  non  essendo  georiferiti  in  maniera  puntuale  
consentono di rivedere alcuni settori più interessanti degli altri nelle diverse fasi storiche. 

195 FIORELLI 1884, pp. 255.
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A sud del  centro urbano nei  pressi  del  chilometro  28,600 troviamo il 

secondo  settore  di  rinvenimento.  Tra  il  materiale  archeologico  è  stato 

scoperto un contenitore in terra cotta incassato direttamente nel banco di 

roccia, a m. -0. 70 dal piano di campagna. Il corpo ceramico, stando alla 

descrizione di Fiorelli, possiede un impasto grossolano con sopra decorate 

due linee parallele197. In prossimità dell’area indicata, al chilometro 29,500, 

è stato segnalato, invece, un fossato scavato nel banco roccioso colmo di 

frammenti ceramici a vernice nera ed una base di terracotta (forse pertinente 

ad un edicola greca)198 composta da uno zoccolo di m. 3.65x3.65 e alta m. 

0.80.

La rilevanza del territorio avolese in antico è nuovamente provata nel 

1891,  grazie  al  rinvenimento  di  un  tesoretto  costituito  da  circa  2000 

esemplari.  Le  monete  studiate  da  Orsi  pare  risalgono  ad  un  periodo 

compreso tra il VI sec. ed il V sec. a. C199. Gli esemplari monetali, secondo 

lo studio autoptico di Orsi, appartengono a differenti zecche della Sicilia tra 

cui Siracusa200, Gela201, Agrigento202 e Lentini203 e pare siano da mettere in 

196 Secondo le informazioni edite il materiale scoperto fu depositato presso il Museo di Siracusa. 
Tuttavia non si hanno altre puntualizzazioni sulle classi ceramiche in questione o altri elementi che  
permettono uno studio puntuale del materiale.

197 FIORELLI 1884, p. 255.

198 I materiali  ritrovati sono una tessera musiva, tre lucerne, una piccola patera, un coperchio in  
vernice nera (IBIDEM 1884, p. 256).

199 P. ORSI, Avola, NSA 1891, pp. 345- 347

200 Le  monete  attribuite  alla  zecca  di  Siracusa  sono  prevalentemente  dei  tetradrammi  incusi,  
tetradrammi bigati con la testa di Aretusa (POOLE,  Catalogue of greek coins, in Brit. Mus. Sicily, p. 
67, n.  16). Altra tipologia risulta il didramma con Aretusa sul diritto ed il  cavaliere al passo nel  
rovescio (Poole, p. 155, n. 75).

201 Tetradrammi  con  protome  bovina  antropoide  e  biga  coronata  dalla  Nike,  tre  didrammi  con 
cavaliere (POOLE, p. 67, n. 16)

202 Le monete appartenenti alla zecca sono prevalentemente tetradrammi con l’aquila ed il granchio 
con diversi simbolo nell’esergo (SALINAS, Monte di Sicilia tav. V, 1- 10); pochi sono gli esemplari dei 
didrammi (SALINAS, tav. VI, 22)

203 Tetradrammi con la testa di Apollo e di leone (POOLE p. 89).
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relazione  alla  cassa  di  guerra  degli  ateniesi  scampati  dall’assedio  dei 

Siracusani204.

Le prime ricognizioni  sul territorio avolese furono condotte  da Orsi  e 

risalgono  alla  fine  dell’Ottocento.  Le  perlustrazioni  hanno  interessato  il 

settore  collinare  nei  pressi  di  Avola  Antica,  a  circa  450 slm,  a  sud-  est 

dell’attuale Convento di Madonna delle Grazie. In località di Cava Titone, 

infatti,  è  stato  individuato  un  sepolcreto  siculo  mentre,  continuando  le 

ricognizioni  in  direzione  nord-  ovest  nei  pressi  delle  Case  Romano205, 

segnala quattro piccole catacombe paleocristiane senza fornirvi, tuttavia, le 

rispettive planimetrie206.

La storia degli studi è contrassegnata nuovamente dal rinvenimento nel 

1908 di un ulteriore tesoretto monetale costituito stavolta da 186 assi romani 

in bronzo. Gli esemplari sono stati studiati e resi editi nel 1909207 da Orsi, il 

quale per l’occasione li ha suddivisi in quattro gruppi: A- B208- C- D. 

Il  gruppo  A  è  costituito  da  74  esemplari  e  sulla  base  di  alcune 

osservazioni estrapolate dal peso sono state datate tra il 268- 217 a. C. Il 

secondo gruppo è composto da 44 monete ed è caratterizzato dalla presenza 

in leggenda di iscrizioni riferibili ai diversi magistrati monetali. Il gruppo C 

è formato da 37 monete ed è stato distinto sulla base dei simboli presenti nel 

tondo. L’ultimo dei gruppi, infine, è caratterizzato da monete in cui simboli 

204 Interessante risulta l’assenza di monete ateniesi (IBIDEM 1891, p. 347).

205 Il toponimo è collegato al nome del proprietario.

206 Cfr.: P. ORSI, Avola- Sepolcri siculi e catacombe cristiane, in NSA, Roma 1899, pp. 69- 70.

207 Cfr.: P. ORSI, Avola- Ripostiglio di assi romani, in NSA, Roma 1909, pp. 62- 65.

208 Lo studio delle monete del suddetto gruppo si è basato su due opere principali.  (Cfr.  BABELON, 
Monnaies  de  la  republ.  Romaine,  Paris  1885  e  1886,  2  vol;  BAHRFELDT,  Nachtrӓge  und 
Berichtigungen zur Mȕnzkunde der roem. Republik, Wien 1897 e 1900, 2 vol).
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o  le  iscrizioni  risultano  usurate.  Il  seppellimento  del  tesoretto  pare  sia 

avvenuto alla metà del II secolo a. C209. 

Lo stesso Orsi nel 1912 fornisce alla letteratura archeologica la scoperta 

di  alcune  strutture  risalenti  verosimilmente  al  periodo  romano  in  C.  da 

Stradicò mentre nella proprietà del Cav. Giov. Pulejo Messina, alla destra 

della foce del fiume Cassibile, individua due piccoli ambienti voltati il cui 

accesso avveniva tramite una scala fiancheggiata da nicchie210 (fig. 1).

Un nuovo tesoretto è stato scoperto da Orsi nel 1914. Esso costituito da 

aurei  persiani  e  siracusani,  è  stato recuperato  in  C.  da Mammanelli211.  Il 

ripostiglio  monetale  reso edito  nel  1917 è composto  da diverse tipologie 

monetali212.  In  tale  occasione  sulla  base  delle  abrasione  riscontrate  sui 

diversi  esemplari  propone una circolazione degli  aurei  siracusani213 meno 

lunga rispetto agli stateri darici214. Le riflessioni dello studioso, estrapolate 

dal contributo, sono rivolte alle motivazioni politico e commerciale215 delle 

tipologie monetali riscontrate senza fare cenno o avanzare ipotesi storiche e 

topografiche sul seppellimento. 

209 Il magister monetalis più tardo risulta Lucinius Murena in carica nel 159 a. C (Cfr.: ORSI 1909, 
p. 65).

210 Orsi 1912, p. 362.

211 Cfr.:  P.  ORSI,  Di  un  insigne  tesoretto  di  aurei  persiani  e  siracusani  rinvenuti  ad  Avola  
(Siracusa), in Atti e Memorie dell’Istituto Italiano di Numismatica, vol. 3, 1917, pp. 1- 30.

212 ORSI 1912, pp. 8- 25.

213 La proposta cronologica riferibile agli aurei siracusani verte intorno al 413- 405 (ORSI 1912, p. 
26)

214 Il peso delle monete persiane è di gr. 8,3, tuttavia, il loro peso dovrebbe raggiungere gr. 8, 57 
pari allo statere attico. Simile considerazione metrologica induce lo studioso a rivedere come data di  
emissione un periodo di decadenza riconosciuto al tempo di Arteserse I (ORSI 1912, p. 26).

215 Paolo Orsi,  giustifica  la  presenza di  simili  monete  persiane nel  nostro tesoretto  e lo  stretto 
rapporto  tra  siracusani  e  persiani,  ricordando  un  evento  storico  specifico.  Nel  412,  infatti,  
l’ammiraglio siracusano Ermocrate guida una flotta spartano siceliota in aiuto dei Persiani contro le 
navi ateniesi (ORSI 1912, p. 28). 
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Da quanto evinto le informazioni ricavate tra la fine dell’ottocento e la 

prima  metà  del  novecento  non  consentono  di  ricavare  dati  topografici 

puntuali,  inoltre,  non  sono  stati  registrati,  eccetto  alcune  sporadiche 

segnalazioni, strutture o emergenze archeologiche monumentali. Tuttavia, i 

tesoretti  monetali,  rinvenuti  offrono al mondo scientifico la forte valenza 

archeologica  del  comprensorio  dal  periodo  preistorico  a  quello  romano 

senza soluzione di continuità.

3.5 Metà del Novecento

Gli  anni  successivi  al  secondo  conflitto  mondiale  segnano  per  la 

conoscenza archeologica del paesaggio avolese una stagione di studi in cui, 

oltre alle scoperte fortuite e casuali, si registrano timide iniziative di ricerca 

su  scala  topografica.  Gli  studiosi  continuarono  ad  indagare  il  settore 

collinare,  incominciarono  ad  investigare  la  fascia  pedemontana  ed 

effettuarono saggi stratigrafici lungo la fascia costiera. 

Le segnalazioni fatte da Orsi nella parte collinare hanno spinto, infatti, 

nel  1958 lo  studioso  Bernabò  Brea  alla  programmazione  di  ricognizioni 

sistematiche  nell’area  denominata  Cava  Titone.  In  tale  occasione  fu 

individuata un’intera necropoli, che, sulla base del materiale raccolto, è stata 

datata alla II fase della facies di Pantalica (1000- 850 a.C)216. 

Il settore collinare continuò ad essere investigato negli anni settanta dalle 

ricognizioni  effettuate  in  C  da  Ronchetto  dalla  studiosa  Rosa  Maria 

216BERNABÒ BREA, 1958.
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Albanese217. Dalle attività, ivi condotte, emersero diversi depositi funerari218. 

Il lotto di materiali rinvenuto presenta una complessa varietà di forme tra 

cui  oinochoai a bocca trilobata,  scodelloni monoansate,  grandi scodelloni 

decorati  a  meandri  incisi,  askoi con  decorazione  geometrica  e  coppe 

protocorinzie  (fig. 2). Sulla base dello studio tipologico della ceramica la 

necropoli  è  stata  datata  intorno  all’VIII  a.  C.  La  ricercatrice  ritiene  di 

rivedere nella necropoli di C.da Ronchetto, situata sul settore collinare, un 

caso unico per l’area sud- orientale, infatti, materiali della facies di Thapsos 

sono presenti generalmente in stazioni costiere più settentrionali. Propone, 

pertanto, di rivedere nel sito un rifugio indigeno in opposizione alle genti 

greche stanziate lungo la fascia pedemontana. 

Durante  la  seconda  metà  del  novecento  furono segnalati  rinvenimenti 

archeologici anche nella fascia costiera del nostro territorio. Nel 1954, G. V. 

Gentili individuò appunto nell’area prospicente il Lungomare Tremoli delle 

strutture  murarie,  verosimilmente,  appartenenti  ad  un  complesso 

monumentale.  Denunciò,  inoltre,  il  recupero  di  tre  statue  in  calcare 

rappresentanti Demetra e Kore219. La scoperta segnò un periodo di ricerche 

per il settore archeologico di C.da Borgellusa. Il primo intervento dell’area, 

posta lungo la strada litoranea che si dirama dalla SS. 115, risale 1966. Per 

l’occasione la Soprintendenza alle antichità  di Siracusa sotto la direzione 

scientifica della dott.ssa Maria Teresa Currò condusse dei saggi stratigrafici 

217 ALBANESE 1978, pp. 569- 571.

218 La studiosa mette in risalto quanto rinvenuto nella tomba 1 e nella tomba 4.

219 La dedica posta nella base delle statuette è in lingua greca, tuttavia, i dedicanti hanno un nome 
italico (Cfr.: GENTILI 1954, p. 204, n. 2792).
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grazie  ai  quali  è  stato  perimetrato  il  settore  pertinente  al  complesso 

archeologico che la studiosa data dal I secolo a. C220.

Le attività di indagine archeologica realizzate in questi anni ed i risultati 

ottenuti  spinsero  studiosi  locali  verso  una  perlustrazione  generale  del 

territorio,  ricercando  nelle  campagne,  adibite  ad  uso  agricolo,  segni 

dell’antico. Nonostante le ricerche mostrino forti carenze metodologiche221 

hanno consentito l’acquisizione di dati altrimenti mai resi noti. 

A tal proposito ricordiamo la solerzia con cui il Prof. Salvatore Ciancio 

ed  il  cavaliere  Sebastiano  Troia,  i  quali  hanno  trasmesso  alla  comunità 

avolese  alcune  evidenze  archeologiche  emerse  dalle  loro  ricognizioni222. 

Ciancio  basò  le  sue  ricerche  topografiche  sulla  scrupolosa  lettura  di 

Tucidide223. Egli ricercava nel territorio avolese i luoghi in cui avvenne la 

disfatta ateniese224. 

Nei pressi del Piano della Pace località posta tra Avola e Noto affermò di 

ritrovare una grande quantità di cocciame a vernice nera, grossi tegoloni ed 

un breve tratto di strada antica riferibile alla via Elorina nei pressi delle Case 

D’Agata225.  Nella  sua  descrizione  del  territorio  avolese  ritroviamo  anche 

alcune informazioni su Contrada Borgellusa e sui lavori che in quegli anni 

la  stessa  Soprintendenza  svolgeva.  Interessante  a  proposito  risulta 

220CURRÒ 1966, p. 94.

221 Gli studiosi non erano archeologi con conoscenze approfondite sulla cultura materiali e sulle 
tecniche edilizie caratteristiche delle diverse fasi storiche.

222 S. TROIA, Avola alla luce delle scoperte archeologiche. Testimonianze di antiche vestigia, Noto 
1963.

223 TUCH VII, 14- 84.

224 S. CIANCIO, Dall’Anapo al fiume Asinaro, Luoghi ed Episodi (413), Roma 1964, pp. 3- 12.

225 CIANCIO 1964, (nota 14), p. 13
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un’informazione di tipo stratigrafico,  ovvero,  tra i  resti  delle  coperture e 

della pavimentazione è tangibile uno strato cinerino226. Dalla stessa contrada 

durante l’esecuzione dei lavori agricoli emersero materiali archeologici tra 

cui  conci  squadrati  (fig.  3),  rocchi  di  colonne,  tegoloni,  ceramica aretina 

anfore e lucerne. Le informazioni di tipo cronologico sulla frequentazione 

dell’area sono state ricavate dalla lettura in leggenda su alcune monete dei 

nomi degli imperatori Galerio Massimiano (305- 311) e Costanzo II (323- 

361). Oltre alle informazioni topografiche relative alla presenza di un centro 

abitato in C.da Borgellusa, lo studioso Ciancio nel suo contributo specifica 

la  presenza  di  sepolture  di  differente  tipologia  (fosse  terragne  e  ipogei) 

sparsi in contrada Margi, Borgellusa, e C.da Chiusa di Carlo227. 

Le  ricognizioni  del  Ciancio  riguardarono  anche  alcuni  settori  non 

segnalati fino a quel momento a Sud della città di Avola. Si tratta della C/da 

S.  Marco posta  nei  pressi  della  foce del  fiume Asinaro.  Le osservazioni 

riportate sono connesse alla messa in luce, in occasione della sistemazione 

delle  tubature  idriche,  di  materiale  archeologico  tanto  interessante  da 

spingere  la  Soprintendenza  alle  Antichità  di  Siracusa  ad  effettuare  degli 

scavi  stratigrafici.  La  lettura  attenta  dell’autore,  con  dovute  cautele 

metodologiche,  riportò  delle  osservazioni  stratigrafiche.  Egli  distinse  due 

unità stratigrafiche: la prima era caratterizzata da ceramica a vernice nera 

mentre  la  seconda da  ceramica  romana,  tuttavia,  non specificò  le  forme 

ceramiche in maniera puntuale228. 

226 La presenza, in stratigrafia, di materiale cinerino consente di rivedere in quell’arco cronologico  
un avvenimento traumatico per le genti  ivi  residenti.  Tuttavia,  dal materiale  edito consultato non 
risultano elementi archeologici a supporto di simile considerazione.

227 IBIDEM 1964, (nota 22) p. 14- 15.

228 IBIDEM 1964,  (nota  23)  p.  15.  Lo  studioso  in  un  altro  suo  contributo  sviluppa  in  maniera 
approfondita  la  questione  relativa  al  rinvenimento  di  C.  da  S.  Marco-  Piccio  riconoscendovi  
verosimilmente il “Phoinikus limen” citato da Tolomeo (Cfr. PTOL., III, 4, 4) i. Ciò che conta non è in 
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Un’ultima  segnalazione  estrapolata  dal  contributo  dello  storico  locale 

verte sulla scoperta di un monumento megalitico definito “Dolmen” tutt’ora 

visitabile in C. da Falaride229. 

Altre  informazioni  icnografiche  sul  monumento  citato  sono  state 

tramandate  nel  1963  dal  Cavaliere  Sebastiano  Troia  in  una  piccola 

monografia  dedicata  ad  Avola230.  La  struttura,  secondo  la  descrizione 

dell’erudito locale,  è costituita da un lastrone poggiato sopra un piedritto 

artificiale ed una porzione di roccia ivi presente. È Orientato ad Est e mostra 

nella parte superiore del lastrone dieci loculi rettangolari interpretati come 

sepolture di bambini orientate in senso est- ovest231. 

La molteplicità di dati  e di informazioni sulla C. da Borgellusa hanno 

spinto gli Enti di Tutela, tra il 1980 ed il 1983, a riprendere gli scavi della 

“villa ellenistico romana” scoperta nel 1966. Le indagini stratigrafici hanno 

consentito  la  ricostruzione  ipotetica  del  complesso monumentale  (fig.  4). 

Esso si sviluppa attorno ad un cortile quadrato (m. 21 x m. 21) con al centro 

una vasca dal profilo polilobato (fig. 5). L’aula, secondo la dott.ssa Bacci 

responsabile  scientifica  delle  attività,  risulta  circondata  da  un  portico 

pavimentato da calce e ghiaia232. Il lato sud-orientale, invece, è occupato da 

un ambiente la cui pavimentazione è resa in opus signinum e datato tra il II 

sec a.C. ed il I sec. a.C. 

questa sede la veridicità o la plausibilità della proposta bensì la rilevanza archeologica dell’area in  
oggetto  e  le  strutture  rinvenute  (Cfr.:  S.  CIANCIO,  Siracusa  e  Provincia,  Topografia  storica  e  
archeologica, Catania 1980, p. 70; figg.: Scavi per la posa di tubazioni idriche; Conci greci riutilizzati 
in epoca romana). 

229 IBIDEM 1964, p. 11.

230 S. TROIA, Avola alla luce delle scoperte archeologiche. Testimonianze di antiche vestigia, Noto 
1963.

231TROIA 1963, p. 37- 40.

232BACCI 1984- 1985, p. 711.
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Altre  emergenze  archeologiche  pertinenti  al  complesso  monumentali 

(figg.  6- 7) sono state  rinvenute ad ovest della grande arteria  litorale.  Si 

tratta  di  una  strada  lastricata  con  basole  la  quale  si  sviluppa  in  senso 

Est/Ovest233. Il rinvenimento nella porzione della villa adiacente al mare di 

una maschera fittile della fine del VI sec. a.C. e gli inizi del V sec. a. C., in 

relazione  alle  statuette  scoperte  alla  fine  degli  anni  cinquanta,  alludono, 

secondo  la  studiosa  alla  presenza  di  un  santuario  dedicato  a  Demetra  e 

Kore234. 

Per dieci anni circa dalle suddette  attività di scavo non si riscontra in 

letteratura  archeologica  nessuna  attività  di  ricerca  o  segnalazioni 

occasionali. Bisogna attendere gli anni novanta quando il comune di Avola 

programmò  alcuni  interventi  pubblici  come  la  sistemazione  della  rete 

idraulica  e  la  realizzazione  di  alcune  infrastrutture  viarie.  In  questa 

compagine  rientrarono  le  attività  di  tutela  e  sorveglianza  della  dott.ssa 

Musumeci  funzionaria  della  Soprintendenza  di  Siracusa.  Durante  la 

realizzazione  delle  opere,  furono  intercettati  resti  archeologici  parecchio 

significativi.  In  C.da  Borgellusa,  nella  porzione  compresa  tra  il  torrente 

Borgellusa  e  il  torrente  Zanchetta,  fu  scoperto  un  sito  archeologico  di 

periodo ellenistico- romano costituito da tre settori archeologici: industriale, 

abitativo,  funerario235.  Il  settore  industriale  (fig.  8)  è  caratterizzato  dalla 

presenza di due fornaci ben definite e da una terza le cui tracce risultano 

secondo quanto riporta il resoconto della dott. Musumeci meno evidenti236. 

233IBIDEM 1984- 1985, pp. 712.

234IBIDEM 1984- 1985, pp. 713.

235 M. MUSUMECI,  Indagini Archeologiche a Belvedere e Avola,  in  Kokalos,  XXXIX, XL 1993-
1994, II, 2, pp. 1353- 1366, tavv. CCVIII-CCIX

236 La dott.ssa Musumeci riporta una descrizione dettagliata delle fornaci proponendone perfino la 
tipologia (IBIDEM 1993- 1994, pp. 1362- 1363).
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Accanto all’area artigianale in direzione ovest è stato ritrovato un deposito 

archeologico  i  cui  componenti  (frammenti  ceramici,  tracce  di  carraia, 

strutture  in  malta  e  cocci)  alludono  al  settore  dell’abitato.  Nella  parte 

settentrionale dell’area industriale sono state scoperte delle tombe a fossa 

coperte  da  lastroni237 (fig.  9).  L’insediamento  è  stato  collocato 

cronologicamente tra il II sec. d.C. ed il IV secolo d. C, tuttavia, sono stati 

riscontrati  anche  materiali  di  periodo  greco  del  III  sec.  a.C.238.  Altre 

segnalazioni sono state individuate in C.da Gebbia239, in C. da Pagliaro240ed 

in C.da Risicone a ridosso del vallone Mammameli241. 

3.6 Alcune Considerazioni Topografiche

Sulla base del materiale edito e dalle scoperte archeologiche registrate 

è  stata  elaborata  una  tabella  sintetica  suddivisa  in  quattro  colonne 

denominate rispettivamente: Località; Periodo; Tipologia; Bibliografia.

Tabella I

Località Periodo Tipologia
Bibliografia

1- Tracciato FF. SS
(Km: 24, 500; 28, 600; 

29, 500)

Greco
Tombe, frammenti di 

ceramica, monete
FIORELLI 1884,  pp. 

255- 287.

237 IBIDEM 1993- 1994, p. 1363.

238 Il  recupero  del  deposito  votivo  di  una  tomba  a  fossa  ricoperta  da  un  lastrone  con  flange  
arrotondate costituito da pissidi con coperchio di tipo 2856 Morel consentono di terminare dei termini 
cronologici (IBIDEM 1993- 1994, p. 1364, tav. CCIX, fig. 2).

239 E’ segnalata la presenza di frammenti ceramici dell’età del bronzo e di materiale allocabile al  
periodo romano risalante tra il I e IV d.C. (MUSUMECI 1993- 1994, p. 1364).

240 Nel settore è stato scoperto un incasso circolare con all’interno frammenti di selce-ossidiana e  
frammenti ceramici di tipo neolitico (MUSUMECI 1993- 1994, pp. 1369-1370).

241.
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- Ignota VI- V a.
Tesoretto monetale 

(2000 esemplari)
ORSI,  1891,  pp.  345- 

347

2- Cozzo Tirone (età del bronzo) Necropoli ORSI 1899, pp.69.

3- Case Romano Paleocristiano 4 ipogei ORSI 1899, pp.70.

- Ignota III a. C. Tesoretto Monetale 

(44 monete)

ORSI 1909, pp. 62-65.

4- C. da Stradicò Romano- 

paleocristiano

Resti di una fattoria; 

Ipogei.

ORSI1912, p. 362.

5- Mammanelli III a. C. Tesoretto monetale 

(aurei siracusani; 

stateri darici).

ORSI 1917 , pp. 1-30.

6- C. da Borgellusa I a. C Statue di Demetra e 

Kore

GENTILI  1956,  p. 

204

6- C. da Borgellusa I a. C. Villa CURRÒ 1966, p. 94; 

7- Case D’Agata Periodo Greco Resti di strada CIANCIO 1964,  (nota 

14) p. 13.

8- Margi-Borgellusa Tardo- Antico Necropoli CIANCIO 1964,  (nota 

22) p. 14- 15.

9- C. da Chiusa di Carlo Necropoli CIANCIO 1964,  (nota 

22) p. 14- 15.

8- C. da Borgelluzzo Paleo cristiane Camere ipogeiche CIANCIO 1964,  (nota 

22) p. 11.

10- C. da S. Marco Greco e Romano Ceramica vernice 

nera, romana, 

strutture murarie.

CIANCIO 1980, p.80.
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8- C. da Borgelluzzo Preistorico? Dolmen(?) TROIA 1963, p. 37- 43.

2 – C. da Ronchetto IX- VIII a. C Necropoli ALBANESE 1978,  pp. 

569- 571.

6- C. da Borgellusa I a. C- IV d. C. Villa Romana (vasca 

polilobata, mosaici, 

lucerne, statuette)

BACCI 1984- 1985,  p. 

711- 713.

6- C. da Borgellusa II a. C- IV d. C. Insediamento (Settori 

industriale, abitativo, 

funerario)

MUSUMECI 1993- 

1994, pp. 69-70

11- C. da Gebbia Età del bronzo- 

periodo romano 

tardo antico

Frammenti ceramici- 

abitato

MUSUMECI 1993- 

1994, pp. 69-70

12- C.da Pagliaro Neolitico Frammenti di 

ceramica

MUSUMECI 1993- 

1994, pp. 69-70

13- C.da Risicone Greco pozzo con materiale MUSUMECI 1993- 

1994, pp. 69-70

14- Piano della Pace Periodo Greco Cocciame vernice 

nera e tegoloni

CIANCIO 1964,  (nota 

14) p. 13.

L’inserimento  in  Carta  IGM  dei  dati  riscontrati  consente  in  via 

preliminare  la  realizzazione  di  uno  stralcio  cartografico  (fig.  10),  in  cui 

evidenziare,  sulla  base  delle  indicazioni  ricavate  dai  diversi  contributi 

analizzati, i settori interessati dal rinvenimento di emergenze archeologiche. 

In questa fase dell’elaborato è bene sottolineare come non si avanza alcuna 

proposta  puntuale  di  tipo  topografico.  L’immagine  elaborata  risulta, 
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pertanto,  un documento  introduttivo  sull’area  da investigare.  Tuttavia,  in 

questa sezione possiamo, inoltre, estrapolare alcune considerazioni di tipo 

cronologico intese come premesse per gli sviluppi successivi delle nostre 

investigazioni (fig. 11). 

In conclusione possiamo asserire che il suolo avolese sia stato abitato, 

senza  soluzione  di  continuità  dal  periodo preistorico,  come dimostrano  i 

rinvenimenti  di  Avola  antica,  fino  al  periodo  tardo  antico  a  riprova  il 

complesso  monumentale  di  C/da  Borgellusa.  Per  il  periodo  greco  i 

ritrovamenti  archeologici  acclarano un ruolo di primo piano per la fascia 

pedemontana,  verosimilmente  servita  dall’infrastruttura  viaria  che  da 

Siracusa conduceva sino ad Eloro. I cospicui tesoretti,  inoltre, risalenti  al 

periodo greco sono elementi corroboranti di un settore interessato da traffici 

commerciali o luogo di memorabili battaglie. 

La  fascia  costiera  risulta,  invece,  caratterizzata  da  scoperte  datate  dai 

diversi studiosi nel periodo romano e tardo antico. In C.da Borgellusa, la 

presenza di un complesso monumentale e i diversi  settori di necropoli  in 

C.da  Margi-  Falaride,  alludono  ad  un  organizzazione  del  territorio  ben 

pianificata.  Altro  settore  interessato  dalla  frequentazione  e  dallo 

stanziamento di genti in periodo romano e tardo antico è situato invece in 

C.da S. Marco (fig. 12); C.da Cicerata; C.da Piccio. 
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Capitolo III

Storia delle indagini archeologiche

Indice delle Figure

Fig. 1-
Avola- C.da Stradico- Planimetria e Sezione Ipogeo (da ORSI 1912, 
p. 362, fig. 14).

Fig. 2- Avola- La Montagna- Materiale rinvenuto (da  ALBANESE PROCELLI 
1978, Tav. XCIV).  

Fig. 3- Avola- C.da Cicerata- Strutture Murarie (da CIANCIO 1980, p.70).

Fig .4- Avola- C.da Borgellusa- Planimetria generale della villa romana (da 
BACCI 1984- 1985 tav. CL).

Fig. 5- Avola-  C.da Borgellusa-  Settore di  scavo (da  BACCI 1984- 1985, 
Tav. CLI- 1).

Fig. 6- Avola-  C.da  Borgellusa  Villa  romana-  Lucerne  (da  BACCI 1984- 
1985, Tav. CLI- 2).

Fig. 7- Avola-  C.da Borgellusa Villa romana-  Busto di Statua (da  BACCI 
1984- 1985, Tav. CLI- 2).

Fig. 8- Avola-  C.da  Borgellusa-  Settore  Industriale  (da  MUSUMECI 1993, 
Tav. CCVIII fig. 3).

Fig. 9- Avola- C.da Borgellusa- Settore funerario (da MUSUMECI 1993, Tav. 
CCIX fig. 2).

Fig. 10- Avola- IGM- Settori con emergenza archeologiche.

Fig. 11- Avola- IGM- Settori con emergenze archeologiche per fasi storiche.

Fig. 12- Avola- C.da S. Marco-Impianto industriale (da CURRÒ 1966, p. 94).
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fig. 1- Avola- C. da Stradicò - Planimetria e Sezione Ipogeo
(da ORSI 1912, p. 362, fig. 14).
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fig. 2- Avola- La Montagna- Materiale rinvenuto

(da ALBANESE PROCELLI 1978, Tav. XCIV).  

fig. 3-Avola- C. da Cicerata- Strutture Murarie
(da CIANCIO 1980, p.70).
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fig. 4-Avola- C. da Borgellusa- Planimetria generale della villa romana
(da Bacci 1984- 1985 tav. CL).

fig. 5-Avola- C. da Borgellusa- Settore di scavo
(da Bacci 1984- 1985, Tav. CLI- 1).
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fig.6- Avola- C. da Borgellusa Villa romana- Lucerne
(da BACCI 1984- 1985, Tav. CLI- 2).

fig.7- Avola- C. da Borgellusa Villa romana- 
Busto di Statua (da BACCI 1984- 1985, Tav. CLI- 2).

fig. 8- Avola- C. da Borgellusa- Settore Industriale 
 (da MUSUMECI 1993, Tav. CCVIII fig. 3).
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fig. 9- Avola- C. da Borgellusa- Settore funerario
(da MUSUMECI 1993, Tav. CCIX fig. 2).

fig. 10- Avola- IGM- Settori con emergenza archeologiche.

fig. 11- Avola- IGM- 
Settori con emergenze archeologiche per fasi storiche
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fig. 12- Avola- C. da S. Marco-Impianto industriale
(da CURRÒ 1966, p. 94)
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Capitolo IV

I dati dall’Archivio 

della Soprintendenza di Siracusa

4.1 Introduzione

La Storia  della  ricerca  archeologica  nel  territorio di Avola,  di  cui  nel 

capitolo precedente si è tratteggiata a rapidi tratti l’evoluzione, rappresenta 

il risultato degli sforzi interpretativi di generazioni di studiosi che, sulla base 

dei  dati  raccolti,  hanno  elaborato,  seppur  in  maniera  incompleta  e  poco 

organica, ipotesi e ricostruzioni storiche. Ogni interpretazione è frutto della 

particolare  tempere  culturale  in  cui  è  stata  formulata,  risultando,  quindi, 

oggetto  di  continue  revisioni.  Diventa,  pertanto,  importante  risalire 

dall’interpretazione ai dati che ne costruiscono le fondamenta. 

Nell’ambito della ricerca archeologica risulta, dunque, imprescindibile la 

raccolta  dei  dati  i  quali  costituiscono  l’unica  testimonianza  diretta  di 

processi  storici  ed  evolutivi.  A  tal  proposito  risulta  utile  richiamare  le 

differenze sostanziali  sulla qualità  del dato in base al valore intrinseco o 

estrinseco dello stesso. In altre parole, il mondo scientifico pone una netta 

separazione fra dati “oggettivi” e “soggettivi”242, differenza che sta alla base 

della distinzione sostanziale tra “archeografia” ed “archeologia”243, ovvero, 

tra “dati grezzi” e “letteratura grigia”244. 

242 I  dati  raccolti  sul  campo  attraverso  survey o  scavi  stratigrafici  hanno  un  valore  oggettivo 
direttamente  proporzionale  al  rigore  metodologico  applicato.  Il  valore  soggettivo  è  legato  
all’interpretazione che il ricercatore compie sui dati raccolti, frutto delle conoscenze e dell’esperienze 
maturata. A tal riguardo V. A. MAZZAGLIA- A. CANNATA 2016, p. 136.

243 MANNONI 1997, p. 14. 

244 ANICHINI 2013, pp. 121- 132.
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Gli  archivi  della  Soprintendenza  rappresentano,  pertanto,  la  principale 

risorsa  di  dati  archeografici  (foto,  disegni,  rilievi,  verbali  etc.)  utili  per 

verificare  l’attendibilità  di  ipotesi  formulate  o  per  proporne  di  nuove. 

Basandosi su tali  considerazioni,  al  fine di reperire dati  utili  alla verifica 

delle interpretazioni proposte, si è iniziato un riesame degli Archivi della 

Soprintendenza di Siracusa, dove sono conservati i dati relativi al territorio 

di Avola. 

L’accesso a suddetti Archivi risulta, in generale, una pratica di difficile 

esecuzione seppur la normativa in materia sancisca il diritto d’accesso agli 

atti  amministrativi  da  parte  di  soggetti  pubblici  e  privati245.  Le  cause  di 

simile condotta sono plurime. Infatti, se, da un lato, limitando l’accesso ai 

dati,  si  è  cercato  di  ridurre  le  minacce  verso il  patrimonio  archeologico, 

dall’altro,  lo scarso accesso ai  dati  grezzi  nasconde anche il  desiderio di 

salvaguardare  la  paternità  intellettuale  di  chi  ha  fatto  una  scoperta  o  ha 

fornito una determinata interpretazione. 

Nonostante tutto, alcuni testi legislativi246 emanati dal governo nazionale 

per  la  Verifica Preventiva  di  Interesse Archeologico in ambito  di  Lavori 

Pubblici247 si mostrano in chiara contrapposizione con simili comportamenti. 

4.2 Descrizione e Limiti dell’Archivio della Soprintendenza

Gran parte  dell’Archivio  della  Soprintendenza  di  Siracusa248 è  di  tipo 

cartaceo con una generica organizzazione di tipo topografico249, che ha reso 

245 Il  diritto d’accesso a documenti  amministrativi  è sancito dal D.P.R 12/04/2006 n. 184; G.U. 
18/05/2006.

246 Nello specifico, la Circolare n. 10 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 15 giugno  
2012, a supporto delle pratiche di procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico, invita 
gli archeologi professionisti alla ricerca di notizie nei suddetti archivi mentre gli enti di tutela hanno 
l’obbligo di rendere accessibili ai soggetti incaricati i dati conservati.
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difficoltose  le  attività  di  ricerca  dei  dati.  Nonostante  le  limitazioni  sopra 

descritte, il lavoro effettuato, ha consentito di rivedere negli Archivi della 

Soprintendenza di Siracusa una notevole quantità di dati,  molti  dei quali, 

allo stato attuale ancora inediti. I dati contenuti negli archivi ruotano intorno 

a delle Schede di Sito a cui si aggiungono documenti supplementari raccolti 

in alcune carpette. Completano la documentazione quattro diari di scavo ed 

un elenco di cassette frutto di indagini di scavo 

4.2.1 Schede di Sito 

La prima sezione è costituita da 55“Schede di Sito” in cui non abbiamo 

ritrovato  nessun  riferimento  cronologico  sulla  loro  compilazione.  Ogni 

singola tabella riporta oltre al numero di catalogo le seguenti informazioni: 

 Provincia; 

 Comune; 

247 In breve lo sviluppo delle pratiche di Archeologia preventiva segue la seguente normativa in  
materia: C.P.C.M. 3763/6 del 20. 04. 1982 o Circolare Spadolini; Legge n. 352 dell’8 ottobre 1997; 
D. Lgs.  554 del 1999 o regolamento della legge Merloni; D. Lgs.  di integrazione e correzione n.  
190/2002, in attuazione alla legge delega 21 dic. 2001 n. 443 pere le grandi opere; Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. N. 42 del 22.01.2004, art.28, c. 4; Legge 109/2005, testo del D.  
Lgs. Coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 Giugno  
2005, 2- ter, 2-quater, 2- quinquies; D. Lgs. N. 63 del 26 Aprile, art.2 ter, comma 2 convertito dalla 
legge 25 giugno 2005, n. 109 adunanza del 13 marzo 2006; Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile  
2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  
2004/17/CE e  2004/18/CE;  Circolare  n.  10  del  15  giugno  2012 della  Direzione Generale  per  le  
Antichità  del  Superiore  Ministero;  D.  Lgs.  50  18  aprile  2016,  n.  50  pubblicato  nella  Gazzetta  
Ufficiale n.91 del 19 aprile 2016 s.o. n.10, art. 25.

248 Le attività di studio svolte in questa fase della ricerca consegnano dunque, per la prima volta, al 
mondo scientifico,  la documentazione integrale riscontrata negli  Archivi  della Soprintendenza.  La  
documentazione  contemplata,  è  oggi  conservata,  nella  sede  dell’Unità  Operativa  5,  la  quale  è  
coordinata dalla Dirigente Archeologa Rosa Lanteri. Le attività di consultazione sono state effettuate 
nel periodo compreso tra marzo e luglio dell’anno 2015 ed in tale occasione lo scrivente  è stato 
coadiuvato dalla collaboratrice Rita Brancato e dalla funzionaria dott.ssa Alessandra Castorina. Lo 
scrivente  per poter procedere alle attività  di  studio ha ricevuto da parte dell’Ente di Competenza  
apposita  autorizzazione (prot.  N. 4112 del 13 marzo 2016) con cui  si  offre  allo  la possibilità di  
utilizzare  i  dati  riscontrati  e  le  immagini  evinte  dagli  Archivi  della  Sezione Archeologica per  la  
stesura dell’elaborato finale.

249 All’inizio della  nostra  attività,  visionando il  materiale  contenuto negli  armadi  della  Sezione 
Archeologica,  è  stata  riscontrata una vasta  quantità di  materiale  afferente  a diverse  località  della  
Sicilia orientale senza una puntuale distinzione topografica.
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 Località; 

 Foglio di mappa;

 Monumento Tutelato in cui è indicato il tipo di evidenza riscontrata con 

il rispettivo periodo cronologico di riferimento;

 Proprietario;

 Annotazione in cui sono riportate le singole strutture rinvenute;

  Riferimenti dell’archivio fotografico; 

 Stralci Fogli IGM ove rinvenuti. 

Solo alcuni dei siti censiti trovano riscontro in pubblicazioni archeologiche 

mentre  la  gran  parte  risultano  come  aree  archeologiche  inedite  e  mai 

studiate  scientificamente.  La  Tabella  I fornisce  in  maniera  dettagliata  il 

riepilogo di tutte le Schede di Sito rintracciate nell’Archivio.

Tabella I

Id. Località Emergenza indicata- 
Periodo indicato

1-02-1 Cozzo tirone Insediamento 
preistorico,  greco, 
bizantino

1-02-2 Borgelluzzo Insediamento  greco, 
ellenistico romano

1-02-3 Chiusa Piccola Grande  mausoleo 
ipogeico

1-02-4 Monte D’Oro Grottoni bizantini

1-02-5 Punta Gallina Necropoli  greca  e 
tracce di abitato

1-02-6 C/da S. Marco Abitato  ellenistico 
romano

1-02-7 Serra Palazzo Necropoli preistorica
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1-02-8 Borgellusa Villa di età romana

1-02-9 Monte d’Oro Resti  di  ambienti 
ipogeici  e  fattoria 
romana

1-02-10 Cava Cassibile Insediamento 
bizantino

1-02-11 C.da Borgellusa 
C.da Falaride

Latomie  e  necropoli 
tardo antica 

1-02-12 Cava Grande Grottoni  di  età 
bizantina  (Grotta  dei 
Briganti)

1-02-13 Avola Vecchia Insediamento VIII a.C

1-02-14 Giordano Grotte bizantine

1-02-15 C.da Ronchetto 
C.da Pisciarello

Necropoli  età  del 
Cassibile

1-02-16 C.da Puzzi Tombe a forno

1-02-17 C.da Maggio Necropoli  tardo 
Antica

1-02-18 C.da Zuccara- 
C.da Cicerata

Tracce  di 
insediamento greco

1-02-19 C. da Risicone Resti  di  insediamento 
di età romana

1-02-20 C.da Baglio Insediamento 
ellenistico

1-02-21 C.da Chiusa di 
Carlo

Insediamento romano

1-02-22 Rosinola Insediamento greco

1-02-23 C.da Gallina Tomba preistorica

1-02-24 C.da Petrara km 
24,00

Rinvenimento fortuito 
di tomba

1-02-25 C.da Risicone 
strada ferrata km 
28.600

Vaso Cinerario

1-02-26 Fondicastro 
Strada ferrata km 
29.550

Insediamento  rurale 
romano

1-02-27 Cava Miranda Tombe bizantine

1-02-28 Villa teresina 

Gebbia

Probabile  villa 
romana?

1-02-29 Case Lampa Lutri 
Romano

Tombe  preistoriche, 
ipogeo  paleocristiano, 
tombe  a  fossa 
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tracciato latomie

1-02-30 Case Caprera Latomie

1-02-32 Piano della Pace Tracce  di 
insediamento  greco 
romano

1-02-33 Gebbia Acquedotto antico

1-02-34 Lungo Mare 
Tremoli

Tombe

1-02-35 C.da Mammanelli Tesoretto monetale

1-02-36 Castello di Avola 
Antico

Sistema  difensivo  di 
età medioevale

1-02-37 Case Romano Insediamento 
medioevale

1-02-38 C.da Pantanello Latomia  per  la 
realizzazione  di 
colonne o macine

1-02-39 C.da Fiumara Latomie  Greco 
Romana

1-02-40 C.da Cicerata Necropoli  di  età 
ellenistica romana

1-02-41 C.da Fiumara 
Cicerata

Tombe  (fossa- 
grotticella)

1-02-42 C.da Chiusa 
Cavallo

Carraie di età antica

1-02-43 C.da Borgellusa 
bis

Area caratterizzata da 
frammenti  in 
superficie  di  periodo 
romano

1-02-44 C.da Falaride Necropoli

1-02-45 Vallone Eughini- 
Bochini

Abitato rupestre

1-02-46 C.da Borgellusa 
Ter 

Insediamento  di  età 
greco  romana  e 
canalette

1-02-48 C.da Gebbia Bis Resti  di  terma  con 
strutture  annesse  di 
età romana

1-02-49 C.da Tagliatelli Antica  latomia  e 
necropoli

1-02-50 C.da Petrara Necropoli  preistorica 
e tombe a fossa

1-02-51 C.da S. Elia Chiesa  rupestre 
bizantina
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1-02-52 C.da Puzzi Necropoli  di  età 
greca,  canalette  e 
latomie

1-02-53 Centro 
agroindustriale

Pozzo  con  materiale 
di età greca

1-02-55 C.da Cicerata Insediamento 
ellenistico romano

4.2.2 Carpette di Sito 

La seconda sezione è composta da 22 carpette, le quali riportano lo stesso 

numero  di  catalogo  riscontrato  nelle  rispettive  Schede  di  Sito.  Si  tratta 

quindi  di  documentazione  prodotta  a  supporto  dell’elaborazione  delle 

Schede  di  Sito.  All’interno  delle  singole  carpette  sono  presenti  diversi 

documenti i quali rappresentano il report scientifico- amministrativo di tutte 

le attività effettuate nelle singole aree250. Nello specifico sono stati scoperti: 

Verbali di segnalazione; Relazioni su premi di rinvenimento; Notifiche da 

parte  della  soprintendenza;  Dichiarazione  da  parte  degli  scopritori; 

Relazioni scientifiche; Relazioni di scavo; Verbali  di sopraluogo; Verbali 

delle  forze  dell’ordine;  Documentazione  grafica;  Documentazione 

Fotografica;  Appunti  dei  catalogatori.  La  Tabella  seguente  riassume  il 

materiale documentario suddiviso in base al codice sito (Id).

Tabella II

Id. Località Tipologia di Documenti

1-02-2 Borgelluzzo Relazione  di  Valutazione  dei 
reperti;  n.2  Dichiarazione  da 
parte degli scopritori.

1-02-3 C.da  Chiusa 
Piccola- 
Risicone

Verbale  di  segnalazione; 
Notifica  da  parte  della 
Soprintendenza;  Articolo  di 
giornale;  Documentazione 
fotografica  (n.1  scheda); 
Documentazione  grafica 

250 Tra le carpette rinvenute alcune sono prive di documenti al loro interno.
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(schizzo planivolumetrico).

1-02-4 Monte 
d’Oro

Appunti dei catalogatori.

1-02-5 Punta 
Gallina

Notifiche  da  parte  della 
Soprintendenza.

1-02-6 S. Marco n.  3  Relazioni  di  rinvenimento; 
n.  2  Articoli  di  giornale; 
Relazione  di scavo;  Notifica da 
parte  della  Soprintendenza; 
Stralcio Foglio Catastale.

1- 02-7 Borgellusa Relazione  scientifica; Relazione 
di vincolo; Planimetria.

1-02-11 C.da 
Borgellusa- 
Falaride

Dichiarazione  da  parte  degli 
scopritori;  Verbale  di 
sopraluogo;  n.  2  Notifiche  da 
parte  della  Soprintendenza; 
Documentazione  fotografica  (n. 
12 schede).

1-02-14 C.da 
Giordano

Verbale di  sopraluogo;  Appunti 
dei catalogatori.

1-02-17 C.da Maggio Verbale  di  sopraluogo 
Carabinieri; Notifica da parte dei 
Carabinieri;  Notifica  da  parte 
della soprintendenza.

1-02-18 C.da 
Zuccara- 
Cicirata

Verbale  di  segnalazione; 
Documentazione fotografica.

1-02-19 C.da 
Risicone

Verbale  segnalazione  (vengono 
indicate  diverse  località  nel 
territorio avolese).

1-02-20 C.da  Chiusa 
di Carlo

Documentazione  fotografica  (n. 
4 schede).

1-02-22 C.da 
Roscinola

Documentazione fotografica

4.2.3 Diari di scavo/ Elenco Cassette

Tra il materiale d’archivio sono, inoltre, presenti quattro diari di scavo ed 

un  elenco  di  cassette  con  riferimento  a  reperti  e  materiali  soprattutto 

ceramici conservati nei magazzini della Soprintendenza e frutto di attività di 

scavo condotte tra il 1993- 1994.
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La  Tabella  III dà  ragione  del  materiale  documentario  rinvenuto, 

articolato  sulla  base  della  Località,  Anno  di  esecuzione  e  Tipologia  di 

documento. 

Tabella III

Località Anno di 
esecuzione

Tipologia Documenti

Arenile 
Lungo  Mare 
Tremoli Anno 1992

Report  dello  scavo; 
Documentazione  grafica 
(rilievi, planimetria, sezione).

Via Abba Anno 1995 Report  dello  scavo; 
Documentazione  grafica 
(schizzi diretti).

Lungo  mare 

Tremoli 
pressi  Villa 
Romana

Anno 2000 Relazione  di  scavo;  Schede 
Unità  Stratigrafiche; 
Documentazione  grafica 
(planimetrie  e  sezioni); 
Documentazione  Fotografica 
(scavo);  Documentazione 
fotografica di alcuni reperti.

Avola 
Antica

Anno 2004 Relazione  preliminare  di 
scavo

Anno 2006 Relazione  Attività  tecnico 
scientifiche

Infine, l’elenco delle cassette permette di enucleare le Località in cui in 

anni  recenti  sono state  condotte  indagini  di  scavo  e  di  isolare  i  relativi 

reperti con riferimento a saggi ed Unità stratigrafiche. Le località oggetto di 

indagine sono: C.da Cicirata, C.da Borgellusa, C.da Chiusa Pagliaro; C.da 

Gebbia Area Sacchitello 

4.3 Metodologia

Gli obiettivi della ricerca, inizialmente, erano rivolti all’individuazione di 

aree archeologiche di periodo romano e tardo antico basati sulla raccolta di 

informazioni dalla letteratura archeologica, dalla consultazione degli archivi 
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della soprintendenza e dal reperimento di reperti nel corso di ricognizioni 

autoptiche.  Ciò  nonostante,  avendo  avuto  la  possibilità  di  consultare 

interamente  l’Archivio  della  Soprintendenza,  abbiamo ritenuto  necessario 

registrare  per  intero  la  documentazione  d’archivio  senza  procedere  a 

distinzioni di tipo cronologo, nonostante, la consapevolezza di imbatterci in 

problematiche  di  tipo  metodologico  nell’acquisizione  di  dati  oggettivi. 

L’occasione,  riteniamo,  possa  offrire,  per  la  prima  volta,  alla  comunità 

scientifica,  ai  professionisti  operanti  in ambito dei lavori  pubblici  ed alla 

comunità  avolese  il  primo  esempio  di  Carta  Archeologica  per  il 

Comprensorio Avolese. I risultati pertanto fornirebbero validi strumenti di 

valutazione  per  la  Predizione  del  Potenziale  Archeologico251 e  di 

conseguenza  per  una  corretta  pianificazione  territoriale  di  tipo 

“sostenibile”252. 

4.3.1 Difficoltà Oggettive 

Nel  caso specifico,  i  documenti  dell’Archivio  della  Soprintendenza  di 

Siracusa sono di tipo cartaceo ed allo stato attuale non si trovano in versione 

digitalizzata.  Tale  situazione  ha  reso  in  alcuni  casi  complicata 

l’interpretazione dei dati poiché essendo soggettiva la calligrafia dei singoli 

catalogatori, essa era talvolta poco leggibile. Per quanto riguarda le Schede 

di  Sito  è  necessario  sottolineare  come:  il  linguaggio  adottato  per  la 

registrazione  delle  evidenze  archeologiche  non  si  attiene  alle  norme  di 

251 Tra  tutti  ricordiamo  in  questa  sede  il  lavoro  svolto  nella  Regione  Toscana  nell’ambito  del 
Progetto Mappa (Cfr.: F. ANICHINI, F. FABIANI, G. GATTAGLIA, M.L. GUALANDI, MAPPA 
METODOLOGIA APPLICATA ALLA PREDITTIVITÀ DEL POTENZIALE ARCHEOLOGICO, 
Vol. I, Roma 2012),

252 B. AMENDOLEA,  Carta Archeologica e Pianificazione Territoriale.  Un problema politico e  
metodologico. Primo incontro di studi, Roma, Marzo, 1997. Roma, Palombi, 1999.
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compilazione  dell’ICCD253;  i  periodi  cronologici  di  riferimento  sono 

generici e talvolta nemmeno indicati; la collocazione topografica delle aree 

archeologica risulta poco puntuale, limitandosi, solamente, all’inserimento 

di stralci IGM in cui è evidenziato con matita rossa il settore di riferimento. 

In  relazione  alle  carpette  di  sito  è  opportuno  mettere  in  evidenza  che 

contengono  una  tipologia  di  documentazione  disparata  tra  l’altro  non 

presente per tutte le Schede di Sito. 

4.3.2 Metodologia Adottata

Per  sopperire  alle  sopracitate  difficoltà  oggettive  abbiamo  cercato, 

innanzitutto,  di  digitalizzare  interamente i  documenti  messi  in luce254.  La 

digitalizzazione  dei  documenti  e  l’autorizzazione  da  parte  dell’Ente  di 

Competenza  sull’utilizzo  del  materiale  registrato  comprese  le  immagini 

riteniamo possa essere utili anche per altri ricercatori per ricerche future255. 

Inoltre, tale operazione, ha consentito, in un secondo momento, a seguito di 

lunghe riflessioni, sulla base di quanto evinto, la progettazione di un sistema 

informatico  di  analisi256 da  cui  estrapolare  alcune  considerazioni  ed 

effettuare uno studio sistematico dei dati. 

253 http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici

254 In particolare, la registrazione digitale e lo studio iniziale delle cinquantacinque Schede di Sito è  
avvenuta nei locali dell’Ente di Tutela. Si è deciso per la circostanza di trascrivere le informazioni  
contenute, mantenendo il format adoperato dai catalogatori. Sempre negli uffici della Soprintendenza 
è stata effettuata l’acquisizione digitale dei documenti contenuti nelle ventidue carpette di sito, dei  
diari di scavo e dell’elenco delle cassette.

255 Il risultato di tale processo è qui presentato in tre Appendici: Appendice Documentaria I- Schede 
di Sito; Appendice Documentaria II- Carpette di Sito; Appendice Documentaria III- Documentazione 
da Scavo.

256 Il software adoperato è stato Microsoft Access 2016.
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L’obbiettivo  principale  da  raggiungere,  attraverso  la  progettazione  del 

nostro database, consiste nella realizzazione di un sistema di archiviazione 

relazionale  che  possa  fornire  immediatamente  un  inquadramento 

topografico (indicando le Località) e cronologico (Periodo) delle emergenze 

segnalate, pur con tutti i limiti della documentazione raccolta. In tal modo 

diventa  possibile  integrare  i  dati  da archivio  con quelli  provenienti  dalla 

letteratura archeologica e dalle successive ricognizioni. 

4.4 Banca Dati

Una banca dati permette di archiviare gestire e analizzare dati raccolti. In 

una banca dati è fondamentale la struttura la quale deve essere funzionale 

alla risoluzione delle questioni storiche di interesse. Lo strumento, pertanto, 

si configura come una soluzione, nel nostro caso, innovativa, per il territorio 

avolese, capace di contenere, gestire ed analizzare una moltitudine di dati 

che rivedono come trait d’union lo stesso territorio. Le modalità esecutive, 

adottate in questa fase della nostra ricerca, prendono spunto dal lavoro di 

catalogazione realizzato nell’ambito del Progetto MAPPA257 ed in contesto 

siciliano nell’ambito del Progetto OPENCity258. 

4.4.1 Struttura della banca dati

La struttura del nostro database è modellata sulla base della tipologia di 

informazione ricavata dai documenti. È plausibile che essa sia soggetta ad 

257 ANICHINI, FABIANI, GATTAGLIA, GUALANDI 2012 B, pp. 1- 20.

258 D.  MALFITANA,  A.  MAZZAGLIA,  G.  CAGGIAGUERRA,  CATANIA ARCHEOLOGIA E CITTÀ,  Il  
Progetto OPENCity Banca Dati, Gis, WebGis, VOL. I, CATANIA 2016, PP. 134- 150.

101



eventuali integrazioni nel corso della nostra ricerca. In seguito la struttura 

sarà integrata con dati derivanti dalle ricognizioni autoptiche. Essa è basata, 

allo stato attuale, da una Tabella contente 30 voci. I primi undici campi sono 

stati ricavati dalle informazioni estrapolate dalle Schede di Sito, i successivi, 

invece,  indicano  la  tipologia  di  documento  (anno  di  redazione,  autore/i) 

estratto  dai  fascicoli  di  sito259.  La  denominazione  attribuita  ai  singoli 

documenti  è  stata  elaborata  sulla  base  di  quanto  riportato  nell’Archivio 

cartaceo  della  Soprintendenza.  È  stata  elaborata  una  codifica  in  cui  lo 

scrivente ad ogni tipologia di documento ha attribuito una sigla. 

Codice 

Tipologia Documento Sigla
Verbale di Segnalazione Vs

Relazione Premio di Rinvenimento Rpr

Notifica Soprintendenza Ns

Relazione Scientifica RS

Verbali forze dell’ordine Vfo

Documentazione Grafica Dg

Documentazione Fotografica Df

Relazione Sondaggi Geognostici Rsg

Relazione Scavi Stratigrafici Rss

I campi nel dettaglio sono:

1. Nome (campo numerico): sono riportati i numeri apportati dall’Ente che 

indicano la scheda di sito;

259 La denominazione attribuita ai singoli documenti è stata elaborata sulla base di quanto riportato 
nell’Archivio cartaceo della Soprintendenza (Appendice Documentaria II- Carpette di Sito). È stato 
elaborato un thesaurus in cui lo scrivente ad ogni tipologia di documento ha attribuito una sigla. Il  
procedimento è risultato utile per l’elaborazione dei grafici di attendibilità dei dati.
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2. Località  (campo  testo):  sono inseriti  i  nomi  delle  Contrade  in  cui  è 

indicata l’evidenza archeologica;

3. Emergenza  segnalata  (campo  testo):  sono  indicate  le  tipologie  di 

evidenze archeologiche così come riportate dai catalogatori senza fare riferimento 

pertanto al Vocabolario aperto del ICCD;

5. Periodo Preistorico (campo testo): “Presente/Assente” in base a quanto 

riportato;

6. Periodo  Greco  (campo  testo):  “Presente/Assente”  in  base  a  quanto 

riportato;

7. Presente Ellenistico (campo testo): “Presente/Assente” in base a quanto 

riportato;

8. Periodo Romano (campo testo):  “Presente/Assente” in  base a quanto 

riportato;

9. Periodo  Tardo  Antico  (campo  testo):  “Presente/Assente”  in  base  a 

quanto riportato;

10. Periodo Bizantino (campo testo): “Presente/Assente” in base a quanto 

riportato;

11. Periodo Medievale (campo testo): “Presente/Assente” in base a quanto 

riportato;

12. Riferimenti  fotografici:  “Presente/Assente”,  vengono inoltre  inseriti  i 

riferimenti  dell’Archivio  fotografico  della  Soprintendenza  di  Siracusa  per  altri  

studiosi;

13. Verbale  di  segnalazione  (campo  testo):  “Presente/Assente”,  se  il 

documento è stato trovato all’interno delle carpette di Sito.

103



14. Autore Vs (campo testo):  è riportato il  nome degli  autori  che hanno 

redatto il Verbale di Segnalazione;

15. Relazione premio di rinvenimento (campo testo): “Presente/Assente”, se 

il documento è stato trovato all’interno delle carpette di Sito;

16. Somma  premio  di  rinvenimento  (campo  testo):  “Presente/Assente”, 

viene specificato il premio di rinvenimento;

17. Notifiche soprintendenza (NS) (campo testo): “Presente/Assente”, se il 

documento è stato trovato all’interno delle carpette di Sito;

18. Autore  Ns  (campo  testo):  “Presente/Assente”  riporta  il  nome  del 

funzionario compilatore nel caso il documento sia stato riscontrato nel fascicolo di 

riferimento;

19. Destinatario Ns (campo testo): “Presente/Assente” è indicato il  nome 

del destinatario della notifica della Comunicazione;

20. Anno Ns (campo testo): “Presente/Assente” viene inserito il giorno il 

mese e l’anno in cui è stata redatta la Notifica;

21. Relazione  Scientifica  (RS)  (campo  testo):  “Presente/Assente”,  se  il 

documento è stato trovato all’interno delle carpette di Sito;

22. Autore  RS  (campo  testo):  “Presente/Assente”,  riporta  il  nome  del 

funzionario compilatore nel caso il documento sia stato riscontrato nel fascicolo di 

riferimento;

23. Anno RS (campo testo):  Presente/Assente” viene inserito il  giorno il 

mese e l’anno in cui è stata redatta la relazione scientifica;

24. Verbali forze dell’ordine (Vfo) (campo testo): “Presente/Assente”, se il 

documento è stato trovato all’interno delle carpette di Sito;
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25. Autore  (Vfo)  (campo  testo):  “Presente/Assente”,  riporta  il  nome  del 

funzionario compilatore nel caso il documento sia stato riscontrato nel fascicolo di 

riferimento;

26. Anno (Vfo) Presente/Assente” viene inserito il giorno il mese e l’anno 

in cui è stata redatta la relazione scientifica;

27. Documentazione grafica (Dg) (campo testo) “Presente/Assente”, se il 

documento è stato trovato all’interno delle carpette di Sito;

28. Autore  (Dg)  (campo  testo):  “Presente/Assente”,  riporta  il  nome  del 

funzionario compilatore nel caso il documento sia stato riscontrato nel fascicolo di 

riferimento;

29. Anno (Dg) (campo testo): Presente/Assente” viene inserito il giorno il 

mese e l’anno in cui è stata redatta la relazione scientifica;

30. Documentazione Fotografica (Df) (campo testo) “Presente/Assente”, se 

il documento è stato trovato all’interno della carpetta di Sito; 

31. Articolo di giornale (campo testo): “Presente/Assente”, se il documento 

è stato trovato all’interno delle carpette di Sito;

32. Carpetta  (campo  testo):  “Si/No”,  indica  per  tutti  i  siti  censiti  dalla 

consultazione dell’Archivio cartaceo della Soprintendenza quali hanno una carpetta 

con la su citata documentazione.
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4.5 Analisi dei dati

L’utilizzo  del  programma di  catalogazione  come strumento  funzionale 

alle risoluzioni di questioni storiche e topografiche ci consente, sulla base 

dei  dati  inseriti,  l’elaborazione  di  queries.  I  primi  dati  ricavati  dalle 

interrogazioni  delle  Schede  di  Sito260 permettono  di  estrapolare  alcune 

considerazioni  generali  sul  rapporto  Cronologia/Località.  Altre 

interrogazioni  nel  nostro  sistema  informatico  ottenute  a  partire  dai  dati 

contenuti nei fascicoli ci consentono di valutare il grado di affidabilità dei 

dati desunti nell’Archivio della Soprintendenza261. 

4.5.1 Interrogazioni Cronologiche e Topografiche

La  prima  interrogazione  richieste  al  sistema  verte  sulla  distinzione 

cronologica  delle  evidenze  archeologie  censite  nelle  differenti  località. 

Abbiamo chiesto al  database,  utilizzando la funzione  query,  di  elaborare 

delle  selezioni  cronologiche  in  cui  venissero selezionati rispettivamente  i 

campi “Nome”, “Località” e “Periodo”. Nell’ultimo campo, infine, abbiamo 

apportato  la  ricerca  avanzata  che  indicasse  la  voce  “Presente”.  Il 

procedimento ha consentito di elaborare le seguenti tabelle.

260 Cfr.: Appendice I- Schede di Sito.

261 Cfr.:  Appendice  Documentaria  II-  Carpette  di  Sito;  Appendice  Documentaria  III-  
Documentazione da Scavo.
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Tabella IV 

Nome Località Periodo Preistorico
1021 Cozzo Tirone Presente

1027 Monte d’Oro Presente

10223 C.da Gallina Presente

10229 Case Lampa Lutri Romano Presente

10250 C.da Petrara Presente

Tabella V

Nome Località Periodo Greco

1021 Cozzo Tirone Presente

1022 Borgelluzzo Presente

1025 Punta Gallina Presente

10218 C.da Zuccara- C.da Cicerata Presente

10222 Rosinola Presente

10223 C.da Gallina Presente

10229 Case Lampa Lutri Romano Presente

10232 Piano della Pace Presente

10239 C.da Fiumara Presente

10246 C.da Borgellusa Presente

10252 C.da Puzzi Presente

10253 Centro agroindustriale Presente
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Tabella VI

Nome Località Periodo Ellenistico

1022 Borgelluzzo Presente

1026 C.da S. Marco Presente

10214 Giordano Presente

10220 C.da Baglio Presente

10223 C.da Gallina Presente

10240 C.da Cicerata Presente

10255 C.da Cicerata Presente

Tabella VII

Nome Località Periodo Romano

1022 Borgelluzzo Presente

1026 C.da S. Marco Presente

1028 Borgellusa Presente

1029 Monte d’Oro (Stradigò) Presente

10210 Cava Cassibile Presente

10217 C.da Maggio Presente

10219 C.da Risicone Presente

10221 C.da Chiusa di Carlo Presente

10223 C.da Gallina Presente

10228 Villa teresina/ Gebbia Presente

10232 Piano della Pace Presente

10239 C.da Fiumara Presente
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10240 C.da Cicerata Presente

10246 C.da Borgellusa ter Presente

10248 C.da Gebbia Bis Presente

10255 C.da Cicerata Presente

Tabella VIII

Nome Località Periodo Tardo Antico

10211 C.da Borgellusa C.da Falaride Presente

10217 C.da Maggio Presente

10223 C.da Gallina Presente

10229 Case Lampa Lutri Romano Presente

Tabella IX

Nome Località Periodo Bizantino

1021 Cozzo Tirone Presente

10214 Giordano Presente

10217 C.da Maggio Presente

10223 C.da Gallina Presente

10227 Cava Miranda Presente

10251 C.da S. Elia Presente

Tabella X

Nome Località Periodo Medioevale

10236 Castello di Avola Antico Presente

10237 Case Romano Presente

Un ulteriore interrogazione ha consentito di evidenziare in quali località 

sono presenti, sulla base delle indicazioni riscontrate nelle suddette Schede, 
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dei Siti  plurifase.  L’analisi  è stata  elaborata  facendo interagire  i  seguenti 

campi:  Nome;  Località;  Periodo  Preistorico;  Periodo  Greco;  Periodo 

Ellenistico,  Periodo  Romano;  Periodo  Tardo  Antico;  Periodo  Bizantino; 

Periodo Medioevale (Tabella XI A). 

Tabella XI A

Nome Località
Periodo 

Preistorico
Periodo 
Greco

Periodo 
Ellenistico

Periodo 
Romano

Periodo 
Tardo 
Antico

Periodo 
Bizantino

Periodo 
Medioevale

1021 Cozzo Tirone Presente Presente Assente Assente Assente Presente Assente

1022 Borgelluzzo Assente Presente Presente Presente Assente Assente Assente

1023 Chiusa Piccola Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente Non 
riportato

Assente

1024 Monte D’Oro Assente Assente Assente Assente Assente Presente Assente

1025 Punta Gallina Assente Presente Assente Assente Assente Assente Assente

1026 C/da S. Marco Assente Assente Presente Presente Assente Assente Assente

1027 Monte d’Oro Presente Assente Assente Assente Assente Assente Assente

1028 Borgellusa Assente Assente Assente Presente Assente Assente Assente

1029 Monte d’Oro 
(Stradigò)

Assente Assente Assente Presente Assente Assente Assente

10210 Cava Cassibile Assente Assente Assente Presente Assente Assente Assente

10211 C/da 
Borgellusa 

C/da Falaride

Assente Assente Assente Assente Presente Assente Assente

10212 Cava Grande Assente Assente Assente Assente Assente Presente Assente

10213 Monte d’Oro/ 
Cava 

Madonnina

Assente Presente Assente Assente Assente Assente Assente

10214 Giordano Presente Assente Presente Assente Presente Presente Assente

10215 C/da 
Ronchetto 

C/da 
Pisciarello

Presente Assente Assente Assente Assente Assente Assente

10216 C/da Puzzi Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
Riportato

Assente

10217 C/da Maggio Assente Assente Assente Assente Presente Assente Assente

10218 C/da Zuccara- 
C/da Cicerata

Assente Presente Assente Assente Assente Assente Assente

10219 C/ da Risicone Assente Assente Assente Presente Assente Assente Assente

10220 C/da Baglio Assente Assente Presente Assente Assente Assente Assente

10221 C/da Chiusa di 
Carlo

Assente Assente Assente Presente Assente Assente Assente

10222 Rosinola Assente Presente Assente Assente Assente Assente Assente
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Nome Località
Periodo 

Preistorico
Periodo 
Greco

Periodo 
Ellenistico

Periodo 
Romano

Periodo 
Tardo 
Antico

Periodo 
Bizantino

Periodo 
Medioevale

10223 C/da Gallina Presente Assente Assente Assente Assente Assente Assente

10224 C/da Petrara 
km 24,00

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10225 C/da Risicone 
strada ferrata 
km 28.600

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10226 Fondicastro Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10227 Cava Miranda Assente Assente Assente Assente Assente Presente Assente

10228 Villa teresina/ 
Gebbia

Assente Assente Assente Presente Assente Assente Assente

10229 Case Lampa 
Lutri Romano

Presente Presente Assente Assente Presente Assente Assente

10230 Case Caprera Assente Assente Assente Assente Assente Assente Assente

10232 Piano della 
Pace

Assente Presente Assente Presente Assente Assente Assente

10233 Gebbia Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10234 Lungo Mare 
Tremoli

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10235 C/da 
Mammanelli

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10236 Castello di 
Avola Antico

Assente Assente Assente Assente Assente Assente Presente

10237 Case Romano Assente Assente Assente Assente Assente Assente Presente

10238 C/da 
Pantanello

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10239 C/da Fiumara Assente Presente Assente Presente Assente Assente Assente

10240 C/da Cicerata Assente Assente Presente Presente Assente Assente Assente

10241 C/da Fiumara 
Cicerata

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10242 C/da Chiusa 
Cavallo

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10243 C/da 
Borgellusa bis

Assente Assente Assente Presente Assente Assente Assente

10244 C/da Falaride Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10245 Vallone 
Eughini- 
Bochini

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente

10246 C/da 
Borgellusa

Assente Presente Assente Presente Assente Assente Assente

10248 C/da Gebbia 
Bis

Assente Assente Assente Presente Assente Assente Assente

10249 C/da 
Tagliatelli

Non riportato Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Non 
riportato

Assente
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Nome Località
Periodo 

Preistorico
Periodo 
Greco

Periodo 
Ellenistico

Periodo 
Romano

Periodo 
Tardo 
Antico

Periodo 
Bizantino

Periodo 
Medioevale

10250 C/da Petrara Presente Assente Assente Assente Assente Assente Assente

10251 C/da S. Elia Assente Assente Assente Assente Assente Presente Assente

10252 C/da Puzzi Assente Presente Assente Assente Assente Assente Assente

10253 Centro 
agroindustriale

Assente Presente Assente Assente Assente Assente Assente

10255 C/da Cicerata Asente Assente Presente Presente Assente Assente Assente

Tale  procedimento  ha  consentito  di  ricavare  per  alcune  Località  una 

frequentazione avvenuta in più fasi (Tabella XI B). 

Tabella XI B

Nome Località Periodi di Frequentazione

1012
Cozzo Tirone Preistorico; Greco; Bizantino

1022
Borgelluzzo Greco; Ellenistico; Romano

1026
C/da S. Marco Ellenistico; Romano

10214
Giordano Preistorico; Ellenistico; Tardo Antico; Bizantino

10229
Case Lampa Preistorico; Greco; Tardo Antico

10232
Piano della Pace Greco; Romano

10239
C/da Fiumara Greco; Romano

10240
C/da Cicerata Ellenistico; Romano

10246
C/da Borgellusa Greco; Ellenistico

10255
C/da Cicerata Ellenistico; Romano

Dalle  analisi  sono  rimaste  escluse  15  Schede  di  Sito  poiché  non  è 

riportato  il  periodo  cronologico  di  pertinenza.  Esse  sono:  1023-  Chiusa 

Piccola;  10216- C.da Puzzi;  10224- C.da Petrara;  10225- C.da Risicone; 

10226-  Fondicastro;  10230  Case  Caprera;  10233  Gebbia;  10234  Lungo 

Mare Tremoli;  10235- C.da Mammanelli;  10238- C.da Pantanello; 10241 
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C.da Fiumara; 10242 C.da Chiusa di Carlo; 10244- C.da Falaride; 10245- 

Vallone Eughini- Bochini; 10249- C.da Tagliatelli. 

4.5.2 Grafici Cronologici

Le  osservazioni  ricavate  dai  procedimenti  di  analisi,  descritti  nel 

paragrafo precedente, consentono la realizzazione di appositi grafici su basi 

cronologiche (Grafico- I Fasi Cronologiche per località). 

Grafico I Fasi Cronologiche per località
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4.5.3 Interrogazioni sulle relazioni Schede di Sito/ Carpette

Altre  interrogazioni  nel  nostro  sistema  informatico  sono  verificabili 

grazie ai campi riempiti dalle informazioni ricavate dai fascicoli presenti in 

Appendice  II.  In  questo  caso,  la  richiesta  fatta  al  software  consente  di 

distinguere  i  fascicoli  in  cui  sono  contenuti  le  diverse  fonti  d’archivio 

utilizzate dai catalogatori della Soprintendenza di Siracusa per riempire le 

suddette Schede di Sito. I campi presi in considerazione risultano: 

 Nome (campo numerico); 

 Località (campo testo); 

 Carpetta (campo testo).

In questo caso chiediamo al software di ritrovare nella voce “Carpetta” tutti 

i campi in cui è riportato il termine “si” e “no”. L’operazione ha consentito 

la formazione di due selezioni (Tabella XII- Tabella XIII) distinte tra loro, 

dalle quali si possono dedurre alcune stime.
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Tabella XII

Nome Località Carpetta

1021 Cozzo Tirone Si

1022 Borgelluzzo Si

1023 Chiusa Piccola Si

1024 Monte D’Oro Si

1025 Punta Gallina Si

1026 C/da S. Marco Si

1027 Monte d’Oro Si

1028 Borgellusa Si

1029 Monte d’Oro (Stradigò) Si

10210 Cava Cassibile Si

10211 C/da Borgellusa C/da Falaride Si

10212 Cava Grande Si

10213 Monte d’Oro/ Cava Madonnina Si

10214 Giordano Si

10215 C/da Ronchetto C/da Pisciarello Si

10216 C/da Puzzi Si

10217 C/da Maggio Si

10218 C/da Zuccara- C/da Cicerata Si

10219 C/ da Risicone Si

10220 C/da Baglio Si

10221 C/da Chiusa di Carlo Si

10222 Rosinola Si

Tabella XIII

Nome Località Carpetta
10223 C/da Gallina No
10224 C/da Petrara km 24,00 No
10225 C/da Risicone strada ferrata km 28.600 No
10226 Fondicastro strada ferrata Km 29.550

Strada ferrata km 29.550
No

10227 Cava Miranda No
10228 Villa teresina/ Gebbia No
10229 Case Lampa Lutri Romano No
10230 Case Caprera No
10232 Piano della Pace No
10233 Gebbia No
10234 Lungo Mare Tremoli No
10235 C/da Mammanelli No
10236 Castello di Avola Antico No
10237 Case Romano No
10238 C/da Pantanello No
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Nome Località Carpetta
10239 C/da Fiumara No
10240 C/da Cicerata No
10241 C/da Fiumara Cicerata No
10242 C/da Chiusa Cavallo No
10243 C/da Borgellusa bis No
10244 C/da Falaride No
10245 Vallone Eughini- Bochini No
10246 C/da Borgellusa No
10248 C/da Gebbia Bis No
10249 C/da Tagliatelli No
10250 C/da Petrara No
10251 C/da S. Elia No
10252 C/da Puzzi No
10253 Centro agroindustriale No
10255 C/da Cicerata No

Su un totale  di 52 schede di  sito solamente 22 schede possiedono un 

fascicolo  in  cui  è  raccolta  la  documentazione  prodotta  negli  anni,  la 

rimanente parte (30 schede), non ha fonti a supporto per la compilazione. 

4.5.4 Indici Affidabilità dei dati

Altre considerazioni possono essere ricavate sulla base della tipologia dei 

documenti  ritrovati  nelle  singole carpette.  Oltre  ai  campi  riprodotti  dalla 

consultazione dei fascicoli abbiamo aggiunto la voce: Relazione interventi 

di scavo. Come abbiamo già anticipato, la documentazione di scavo, non era 

inserita nelle  apposite carpette di riferimento.  Tale avvenimento,  tuttavia, 

consente di avvalorare l’attendibilità dei dati per le carpette 10234- Lungo 

mare Tremoli  e 1021- Cozzo Tirone e l’aggiunta di altre  due voci per il 

campo  nome.  Le  due  nuove  Località  individuate  sono  rispettivamente 

Lungo mare Tremoli, pressi della Villa Romana (campo nome “21”), Via 

Abba  (campo  nome  “22”).  Ogni  documento  ha  ricevuto  un  indice  di 

attendibilità in base ai valore di attendibilità descritti in Tabella XIV. 
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Tabella XIV

Valore Codice 
Documenti

Motivazione

1
Vs-Rp-Ns-

RS-Vfo
È possibile leggere soltanto 
informazioni ed eventuali 

interpretazioni sui 
rinvenimenti.

2 Rss Si registrano notizie ed 
interpretazioni redatte da 
professionisti sul campo.

3 Dg
Df

La documentazione consente la 
possibilità di avanzare alcune 

nuove considerazioni e di 
rivisitarne altre

L’operazione ha prodotto una tabella con dieci campi262. Il primo campo 

indica  il  nome  numerico  della  singola  carpetta.  Le  otto  voci  a  seguire 

indicano la sigla del documento, con il rispettivo valore definito. Infine, la 

voce  “Sommatoria”  mostra  il  valore  della  operazione  aritmetica  scelta 

(addizione) (Cfr. Tabella XV)

Tabella XV

ID Vs Rpr Ns RS Vf
o

Dg Df Rsg Sommatoria

1021- Cozzo 
tirone 

0 0 0 0 0 3 0 0 3

1022- Borgelluzzo 1 1 0 1 0 0 0 0 3

1023- Chiusa 
Piccola

1 0 1 0 0 0 1 0 3

1024- Monte 
D’Oro

0 0 0 0 0 0 0 0

1025- Punta 
Gallina

0 0 1 0 0 0 0 0 1

1026- C/da S. 1 0 1 0 0 0 0 0 2

262 In  questo caso abbiamo preferito  portare avanti  le  nostre  analisi  adoperando come software  
Excell 2016
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Marco

1227- Monte 
d’Oro

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1028-  Borgellusa 0 0 0 1 0 2 0 0 3

1029- Monte 
d’Oro (Stradigò)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10210- Cava 
Cassibile

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10211- C/da 
Borgellusa C/da 
Falaride

1 0 1 1 0 0 3 0 6

10212- Cava 
Grande

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10213- Monte 
d’Oro/ Cava 
Madonnina

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10214- Giordano 0 0 0 1 0 0 0 0 1

10215- C/da 
Ronchetto C/da 
Pisciarello

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10216- C/da Puzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10217- C/da 
Maggio

1 0 1 0 1 0 0 0 3

10218- C/da 
Zuccara- C/da 
Cicerata

1 0 0 0 0 0 3 0 4

10219- C/ da 
Risicone

1 0 0 0 0 0 0 0 1

10220- C/da 
Baglio

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10221- C/da 
Chiusa di Carlo

0 0 0 0 0 0 3 0 3

10222- Rosinola 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10223- C/da 
Gallina

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10224- C/da 
Petrara km 24,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10225- C/da 
Risicone strada 
ferrata km 28.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10226- 
Fondicastro 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10227- Cava 
Miranda

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10229- Case 
Lampa Lutri 
Romano

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10230- Case 
Caprera

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10232- Piano 
della Pace

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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10233- Gebbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10234- Lungo 
Mare Tremoli

0 0 0 0 0 3 0 0 3

10235- C/da 
Mammanelli

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10236- Castello di 
Avola Antico

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10237- Case 
Romano

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10238- C/da 
Pantanello

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10239- C/da 
Fiumara

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10240- C/da 
Cicerata

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10241- C/da 
Fiumara Cicerata

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10242- C/da 
Chiusa Cavallo

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10243- C/da 
Borgellusa bis

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10244- C/da 
Falaride

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10245- Vallone 
Eughini- Bochini

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10246- C/da 
Borgellusa

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10248- C/da 
Gebbia Bis

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10249- C/da 
Tagliatelli

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10250- C/da 
Petrara

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10251- C/da S. 
Elia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10252 C/da Puzzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10253- Centro 
agroindustriale

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10255- C/da 
Cicerata

0 0 0 0 0 0 0 0 0

21- Lungo mare 
Tremoli, pressi 
Villa Romana

0 0 0 0 0 3 3 0 6

22- Via Abba 0 0 0 0 0 3 0 0 3
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La  trasformazione  dei  dati  inseriti  ha  prodotto  il  Grafico  2  Valori  di 

Affidabilità che sintetizza per ogni carpetta la tipologia di documentazione 

riscontrata. 

Grafico 2 Valori di Affidabilità
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4.5.5 Livelli di attendibilità 

Nonostante, siamo riusciti come abbiamo descritto a ricavare alcuni dati 

di tipo topografico e cronologico per le schede, tutte le difficoltà riscontrate 

e  soprattutto  la  mancanza  di  alcuni  documenti,  come  abbiamo  appena 

mostrato  nel  paragrafo  precedente  hanno  spinto  lo  scrivente  alla 

realizzazione del sopra citato prospetto (Tabella XV). Simili procedimenti 

logici hanno permesso sulla base della sommatoria (∑) dei valori inseriti nei 

campi di stabilire, nel nostro caso, differenti Livelli di attendibilità. 

Nella fattispecie sono stati distinti 5 gradi di attendibilità: 

1. Livello Attendibilità I (∑=0≤2) (molto scarso);

2. Livello Attendibilità 2 (∑=3≤5) (scarso);

3. Livello Attendibilità 3 (∑=6≤8) (modesto);

4. Livello Attendibilità 4 (∑=9≤13) (buono);

5. Livello Attendibilità 5 (∑=14≥18) (elevato);

Il  procedimento  sopra enunciato  consente la  realizzazione  del  Grafico 3 

Livelli di Attendibilità, in cui ad ogni livello vengono inserite le Schede di 

Sito sulla base della Sommatoria definita.
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Grafico 3 Livelli di Attendibilità

Le procedure eseguite consentono di determinare tali valutazioni.

 Livello Attendibilità I: risultano complessivamente 42 Schede di Sito. Di 

queste, il 2,3% presenta una sommatoria pari “2”. Il 4,4% ha come esito il valore 

“2”. Il 7,4% ha per sommatoria l’indice “1” (10221- C.da Chiusa di Carlo). Di 

conseguenza il 90,4% delle schede ha per sommatoria il valore “0”. 

 Livello di Attendibilità II: sono pertinenti 9 Schede di Sito. I documenti 

con indice di attendibilità pari a “3” sono l’88,8%. Solo una Scheda di sito in 

relazione alla documentazione ritrovata nella carpetta ha come valore l’indice 

“4”.

 Livello di Attendibilità III: sono state riscontrate 2 Schede di Sito. Esse 

hanno come indice il valore “6”.
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La  Tabella XV offre un riepilogo sulle Schede di Sito afferenti ai diversi 

Livelli di Attendibilità.

Tabella XV

Livello di 
Attendibilità

Schede di Sito

I

1024-  Monte  D’Oro;  1025-  Punta  Gallina;  1026- 
C/da S. Marco; 1227- Monte d’Oro; 1029- Monte 
d’Oro  (Stradigò);10210-  Cava  Cassibile;  10212- 
Cava  Grande;10213-  Monte  d’Oro/  Cava 
Madonnina;  10214-  Giordano;  10215-  C/da 
Ronchetto  C/da  Pisciarello;  10216-  C/da  Puzzi; 
10219- C/ da Risicone; 10220- C/da Baglio; 10222- 
Rosinola;10223- C/da Gallina;10224- C/da Petrara 
km 24,00; 10225- C/da Risicone strada ferrata km 
28.600; 10226- Fondicastro; 10227- Cava Miranda
10229-  Case  Lampa  Lutri  Romano;  10230-  Case 
Caprera; 10232- Piano della Pace; 10233- Gebbia
10235-  C/da  Mammanelli;  10236-  Castello  di 
Avola Antico; 10237- Case Romano; 10238- C/da 
Pantanello;  10239-  C/da  Fiumara;  10240-  C/da 
Cicerata;  10241-  C/da  Fiumara  Cicerata;  10242- 
C/da Chiusa Cavallo; 10243- C/da Borgellusa bis; 
10244-  C/da  Falaride;  10245-  Vallone  Eughini- 
Bochini;  10246-  C/da  Borgellusa;  10248-  C/da 
Gebbia Bis;  10249- C/da Tagliatelli;  10250- C/da 
Petrara;  10251-  C/da  S.  Elia;  10252 C/da  Puzzi; 
10253-  Centro  agroindustriale;  10255-  C/da 
Cicerata.

II
1021-  Cozzo  tirone  ;1022-  Borgelluzzo;  1023- 
Chiusa  Piccola;  1028-  Borgellusa;  10217-  C/da 
Maggio;
10218- C/da Zuccara- C/da Cicerata; 10221- C/da 
Chiusa di Carlo; 10234- Lungo Mare Tremoli;22- 
Via Abba.

III 10211- C/da Borgellusa C/da Falaride; 21- Lungo 
mare Tremoli, pressi Villa Romana.

IV Nessuna 

V Nessuna

4.6 Considerazioni Conclusive 

Le analisi realizzate, l’elaborazione di una formula algebrica che dimostri 

l’attendibilità del dato, incrociando le informazioni contenute nelle Schede 

di Sito con i documenti ritrovati nelle carpette di sito, dimostrano lo scarso 

livello di attendibilità dell’intero Archivio. In effetti, nel Grafico 3- Livelli 

di Attendibilità, vengono messe in evidenza alcune stime.
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Grafico 3- Livelli di Attendibilità

Nessuna Scheda di Sito è afferente al Livello di attendibilità IV e V, anzi, 

l’80,7% mostra come Livello di Attendibilità il grado I; il 17,3% grado II e 

solamente  il  2%  il  grado  II.  La  documentazione  visionata  è,  inoltre, 

approssimativa  come  dimostrano  le  stime  relative  alla  correlazione  tra 

fascicoli e Schede di Sito. I risultati di tali esami mostrano che solamente 

nel 43% dei casi esiste simile collegamento, mentre nel 53% dei casi non si 

capisce quali motivazioni hanno indotto i catalogatori a compilare le voci 

delle Schede di Sito. Tra le ipotesi appare plausibile che negli anni parte 

della  documentazione  sia  andata  perduta.  Certamente  le  ipotesi  sopra 

enunciate  dovranno  essere  rivisitate  nel  momento  in  cui  l’Archivio 

Fotografico della Soprintendenza sia disponibile per la ricerca263. In questa 

fase della  ricerca,  nonostante  i  limiti  riscontrati  e  con le  dovute cautele, 

possiamo elaborare, inoltre, alcune considerazioni sulle differenti cronologie 

dei siti individuati. Anche in questo caso, occorre evidenziare come nel 25% 

delle Schede di Sito consultate vengano a mancare simili riferimenti. 

In sostanza, i siti indicati risultano afferenti ai diversi periodi secondo le 

stime riportate:

1- 10% Periodo Preistorico (5 siti);

2- 23% Periodo Greco (12 siti)

3- 14% Periodo Ellenistico (7 siti);

263 Esso  non  è  stato  visionato  dallo  scrivente  poiché  i  tecnici  stanno  digitalizzando  la  
documentazione fotografica allo stato attuale conservata tramite diapositive.
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4- 30% Periodo Romano (16 siti);

5- 8% Periodo Tardo Antico (4 siti);

6- 12% Periodo Bizantino (6 siti);

7- 3% Periodo Medioevale (2 siti).

8- Tra questi il 28,8% presenta una frequentazione plurifase.

Il Grafico IV- Cronologia dei siti, mostra in maniera sintetica quanto sopra 

asserito.

Grafico IV- Cronologia dei siti

Le aree indicate non sono state georiferite con strumentazioni moderne 

(GPS) abbiamo solamente stralci delle carte IGM adoperate dai catalogatori. 

In questa fase della ricerca, pertanto, ci limitiamo a segnalare quali sono le 

località con chiari riferimenti al periodo romano e tardo antico. La lettura 
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integrale delle fonti a nostra disposizione ha permesso, infatti, di rivedere 

prevalentemente  due  settori  costieri.  Si  tratta,  del  settore  Settentrionale, 

costituito  da  C.da  Borgellusa,  C.da  Falaride,  C.da  Maggio,  C.da 

Borgelluzzo (1022- 1028- 10211- 10217- 10243- 10246- 21);  del  settore 

Meridionale,  composto  in  questo  caso  da  C.da  Chiusa  Piccola;  C.da 

Risicone;  C.da  S.  Marco;  C.da  Zuccara;  C.da  Cicerata  (10203-  10206- 

10218).  Il  capitolo  IV,  pertanto,  oltre  ad  analizzare  la  documentazione 

contemplata,  si  propone,  dunque,  come  stadio  propedeutico  per  la 

programmazione delle ricognizioni autoptiche. 
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Appendice I Schede di Sito

Scheda 1-02-1

Provincia: 
Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Avola Antica- 
Cozzo Tirone

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento  Tutelato:  Insediamento  preistorico,  greco,  romano,  bizantino  e 
medioevale; Necropoli.

Proprietà: Russo 

Annotazioni:  Abitato  dell’età  del  Bronzo  e  successive  epoche  fino  alla 

medioevale.

Codice Paesaggistico:
Riferimenti Fotografici: Scat. 43
1- Cozzo Tirone: da B14 a B15; da B19 a B21; da B27 a B 28.
2- Avola Antica: grottoni B56; Collina del Castello B57; Edicolette (B.58)

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 2

Provincia: 
Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Borgelluzzo

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E
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Monumento Tutelato: Resti di insediamento di età greca ed ellenistica- romana.

Proprietario: 

Annotazioni: 
1- Resti  di  muro,  frammenti  di  muro  pavimentato e  grandi  recipienti  scavati  
nella roccia
2- Costruzioni ellenistico romane e statue
Riferimenti fotografici: Scat. 43 da B1 a B3; B.18.

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 3

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Chiusa Piccola

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Grande mausoleo ipogeico.

Proprietà: Avv. Di Stefano 

Annotazioni:  Tomba monumentale  ipogeica con soffitto realizzato a  gradoni 
aggettanti. 
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Esiste documentazione fotografica nell’archivio fotografico. Forse pertinente al 
vicino abitato di C.da Risicone.

Strlcio IGM

Scheda 1- 02- 4

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Monte D’Oro

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Grottoni bizantini

Proprietà:

Annotazioni: Orsi in Bollettino di Paleontologia Italiana 1928 segnala lo scavo 
circa 60 tombe a grotticella artificiale in località Monte D’Oro. Le tombe sono 
state attribuite alla necropoli del Cassibile.
In realtà tale gruppo di tombe sono localizzate su Serra Palazzo o Palozzetti. Sul 
Monte  D’oro  non esistono tracce  di  tombe  preistoriche  sono presenti  invece 
circa 6 o 7 grottoni bizantini 3 dei quali in discreto stato di conservazione.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 5

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Punta Gallina

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli greca e tracce di abitato

Proprietà:

Annotazioni: Pozzo antico e necropoli di età greca.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 6

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
S. Marco

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: di età ellenistica e romana.

Proprietà:

Annotazioni: Ambienti con manufatti tipici degli impianti agricoli (scavo M. T. 

Currò  in  B.  A.  1966).  Tessere  di  mosaico,  mole  di  frantoio  e  cocciame 

superficiale testimonierebbero l’esistenza di una villa- fattoria di età ellenistico- 

romana.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 7

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Monte D’Oro

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli del Cassibile

Proprietà:

Annotazioni: Cfr. Scheda 4 (Monte D’Oro)
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Stralcio IGM

133



Scheda 1- 02- 8

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Borgellusa

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Villa di età romana

Proprietà:
Relazione di vincolo inviata con nota 6719 del 2/10/1980

Annotazioni: Villa di età romana di I secolo a. C con impianto

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 9

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Monte D’Oro

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Resti di ambienti ipogeici e fattoria romana?
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Proprietà:

Annotazioni: Sulla destra del fiume Cassibile a valle del ponte ferroviario e fra 

questo ed il mare nella proprietà G. Pulejo di Messina nella fondazione per un 

fienile a breve distanza dal fiume si rinvenne una scala per la quale si scendeva 

in due piccoli ambienti coperti a botte scemo, nel fronte del secondo in fondo 

alla scala è una nicchia absidata ed una a fianco della scala, entrambe hanno le 

scale ricavate nella roccia. (Cfr. Orsi Notizie Scavi 1912, p. 362).

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 10

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Cava Cassibile

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Insediamento Rupestre

Proprietà:.

Annotazioni: Sul sito dei dieri, il primo sorge a metà della valle del Cassibile ed 

è di difficilissimo accesso era il più grande. Il secondo era sul versante Sud della 

cava di  fronte al fiume ed è detto “Grotta della Conseria” (Cfr.  Messina, Le 

chiese rupestri p. 146- 147). Per la necropoli preistorica vd. 1/13/16
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 11

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Borgellusa Falaride

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Latomie e necropoli tardo romane e cristiane.

Proprietà:.

Annotazioni: Tombe pertinenti alla villa romana di C. da Borgellusa?

136



Stralcio IGM
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Scheda 1- 02- 12

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Cava Grande

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Grottoni di età presumibilmente bizantina detta grotta dei 
Briganti
Proprietà:.

Annotazioni: Grottoni bizantini siti sul versante Nord della Cava Grande

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 13

Provincia: 
Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Avola Vecchia

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E
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Monumento Tutelato: Insediamento dell’VIII secolo

Proprietà:.

Annotazioni: Materiali in superficie. Essi si trovano presso il museo civico di 
Avola

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 14

Provincia: 
Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Giordano

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Grottoni bizantini

Proprietà: Frasca

Annotazioni: Da questa zona provengono i materiali conservati presso il museo di 

civico  di  Avola  comprendono  anche  reperti  preistorici  e  bizantini.  Resti  di 
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costruzione.

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 15

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
C.da Ronchetto- C.da 

Pisciarello

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli dell’età del Cassibile- Torrente Pisciarello

Proprietà: Alessi Giuseppe

Annotazioni:  Resti  di  mura  medioevali,  rinvenuto  un  pezzo  di  sarcofago  in 
marmo bianco. I materiali si trovano al museo civico di Avola.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 16

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Puzzi

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: tombe a forno

Proprietà: Dell’Albani Cangemi

Annotazioni: Tombe a forno rinvenute casualmente e violate da clandestini
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 17

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Maggio

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli con ipogei di età romana- bizantina

Proprietà: Prof. Piccione Via Mazzini n. 3.
Liotta Corrado, Corso Gaetano D’Agata n. 77.

Annotazioni: Ipogeo cristiano con scala di accesso e un vano scavato da 

clandestini, alla distanza di 100 m. altro ipogeo con transenne esportate.

Non è riportata la posizione nella Tavole IGM
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Scheda 1- 02- 18

Provincia: 
Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Zuccara- Cicirata

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Tracce di insediamento di età greca.

Proprietà:.

Annotazioni: Tracce di mura sugli scogli a pochi metri dal mare e cocci a vernice 

nera galleria in blocchi di arenaria e roccia intagliata. Esplorata da D’Agata per 

circa 30 metri. In un lato della galleria a distanza di cm. 50 nicchia portalucerne 

con tracce di fuoco. Cocciame romano sparso.

Non è riportata la posizione nella Tavola IGM

Scheda 1- 02- 19

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Risicone

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Resti di insediamento di età romana

Proprietà:.

Annotazioni: Cocciame di età romana e pezzi di sarcofago o vasca in arenaria. 
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 20

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Baglio

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Tracce di insediamento di età ellenistica

Proprietà: Messina Corrado

Annotazioni: Molto cocciame e una monetina.

144



Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 21

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Chiusa di Carlo

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Insediamento romano

Proprietà:.

Annotazioni: Resti di una costruzione, tronco di colonna in marmo verde.

145



S
tralcio IGM

Scheda 1- 02- 22

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Rosinola Monte d’oro

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Resti di insediamento 

Proprietà: Basile Vincenzo, via Augusto Mauri 13 Avola

Annotazioni: Blocchi e rocchi di colonna probabilmente non in situ, più in basso a 
500m c.a alcune tombe
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 23

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Gallina

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Tomba Preistorica

Proprietà:.

Annotazioni: Alla progressione chilometrica n. 19 sulla destra del torrente 
Cassibile a m. 1.50 di profondità e a km. 1. 50 dal mare a q. 27.70

Non è riportata la posizione nella Tavola IGM
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Scheda 1- 02- 24

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Petrara (Km. 24,00)

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Rinvenimento fortuito di una tomba

Proprietà:.

Annotazioni: Lungo la linea ferrata al Km. 24,00 è stata rinvenuta una tomba con 
copertura a lastroni ed una grande patera identica a vasi aretini.

Stralcio IGM
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Scheda 1- 02- 25

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Risicone Km. 28.600

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Vaso cinerario ?

Proprietà:.

Annotazioni:  Vaso recuperato in pochi frammenti con coperchio intero ritrovato 
sulla trincea della Sr- Licata seppellito entro un fossato antico a sezione trapezia 
scavato nella roccia e pieno di terra e ciottoli. Il fossato è a q.- 2.60 m. dal piano di  
campagna, largo in fondo m. 1.50 e a fior di terra a m. 4. 50.

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 26

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Fondicastro 

Strada ferrata (Km. 
29.550)

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Tracce di insediamento rurale romano

Proprietà:.
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Annotazioni:  Esplorato pozzo a canna cilindrica tagliato in sezione dai lavori 
ferroviari per una profondità di m. 7. 50 ed una ampiezza di m. 0.80. Ritrovate 
ue maniche bronzee di epoca bizantina con un iscrizione nel manico “Antonino”.

Non è riportata la posizione nella Tavola IGM
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Scheda 1- 02- 27

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Cava Miranda

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: tombe bizantine

Proprietà:

Annotazioni: Necropoli bizantina nella pendice della cava con arcosoli monotomi 
sub- divo, tomba a fossa scavate nella roccia, sul versante orientale, resti di carraie 
con direzione N/S, sulla sommità del pianoro serie di cisterne campanate.

Stralcio IGM
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Scheda 1- 02- 28

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Villa Teresina o Gebbia

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Presenza di Frammenti diffusi, probabile villa.

Proprietà:.

Annotazioni: Presenza diffusa di cocciame di periodo romano

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 29

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Casa Lampa- Lutri- 

Romano

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Tombe di età protostorica; Ipogei paleocristiani; Tombe a 
fossa tracciato di Latomie
Proprietà:.
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Annotazioni:  Da un sopralluogo sono stati  individuati  una decina  di  tombe  a 
grotticella artificiale e a pozzetto alcune delle quali forse inesplorate. Ubicate tutte 
sullo stesso costone nel quale si apre un ipogeo a camera singola con sepolcro 
centrale e baldacchino e arcosoli laterali. Nei banchi di roccia affiorante in tutta 
l’area si notano tombe a fossa e vaste tracce.

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 30

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Case Caprera

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Latomie

Proprietà:.

Annotazioni:  Sono state riscontrate diverse piccole latomie di superficie a sud 
della stradella ed una grande latomia in grotta con pilastri  a sud della suddetta 
strada;  Diverse  tracce  di  carraie  nel  terreno  antistante  la  grande  latomia  con 
direzione est- ovest.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 31 (manca in archivio la scheda)

Scheda 1- 02- 32

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Piano della Pace

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Tracce di insediamento greco romano

Proprietà:

Annotazioni: Frammenti ceramici di diversa età (Cfr. S. Ciancio, Aretusa 68)
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Scheda 1- 02- 33

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Gebbia

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Acquedotto Antico

Proprietà: Denaro

Annotazioni:  In  proprietà  Denaro  nell’area  interessata  dalla  costruenda 
circonvallazione di Avola è stato rinvenuto un tratto di acquedotto romano con 
direttrice N/S. Si osservano cinque pozzetti con profondità intorno ai 6 metri dal 
piano di campagna. Sopraluogo B. Basile e Castagna del 5/6/1990. Attualmente 
viene utilizzato per irrigare l’agrumeto che attraversa mediante captazione da uno 
dei pozzetti.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 34

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Lungo mare tremoli- Lido 

di Avola

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli

Proprietà:.

Annotazioni:  Sono state trovate tre tombe a fossa, due ad inumazione unica ed 
una a doppia deposizione, tutte prive di corredo. Rinvenute sulla spiaggia a 150 m. 
ca a Sud della Villa Ellenistica romana di Borgellusa. Scavi 5- 11 Gennaio 1992.
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Stralcio IGM
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Scheda 1- 02- 35

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Contrada Mammanelli

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Rinvenimento di tesoretto monetale

Proprietà:.

Annotazioni: In c. da Mammanelli a circa 4 Km. da Avola nel novembre del 1914 
è stato scoperto un tesoretto contenente originariamente 43 darici persiani e 147 
libre siracusane e risalente al 370 a. C.

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 36

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Il Castello

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Castello di Avola Antica

Proprietà:.

Annotazioni: Sistema difensivo di epoca medioevale, caratterizzato da una scala 
rupestre monumentale che conduce ad un fossato realizzato a difesa del castello 
dal lato dell’altopiano.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 37

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Case Romano

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Insediamento medievale

Proprietà:.

Annotazioni: Testimonianze di epoca medioevale
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Stralcio IGM
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Scheda 1- 02- 38

Provincia: 
Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Pantanello

Fogli
o di 

Mapp
a 

IGM 
277 
IV. 

N: E
Monumento Tutelato: Cava per la realizzazione di colonne, di età antica.

Proprietà:.

Annotazioni:  L’area utilizzata  per  la  realizzazione  di  colonne  è  l’unica 
conosciuta per la Sicilia orientale.  
È costituita da tre tratti non si riesce a comprendere la sequenza con cui è 
stata adoperata. Mancano dati  per un preciso inquadramento cronologico 
dato gli scarsi confronti presenti.
Proposte di vincoli: Documentazione Fotografica 134929-D/ 134984-D

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 39
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Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Fiumara

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Latomie di età Greco Romana

Proprietà:.

Annotazioni:  Area  piuttosto  ampia  divisa  attualmente  da  un  stradella.  Fu 
utilizzata  come  latomia  in  età  presumibilmente  greco-  romana.  Sono  ancora 
evidenti in situ le tracce di estrazioni dei blocchi. Qualche blocco è ancora in situ. 
Si notano anche degli ingrottamenti artificiali.
Esiste documentazione fotografica in Archivio.

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 40

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Cicerata

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli di età ellenistica romana

Proprietà:.

Annotazioni:  Durante un sopraluogo effettuato in data 23.09.1993, sull’area di 
proprietà dell’APAS ubicata nel F. 78 del Comune di Avola si è accertata nella 
particella 95 l’esistenza di tombe a fossa distrutte dalle opera eseguite dall’APAS. 
In  superficie  è  stata  ritrovata  una  grande  quantità  di  tegole  di  tipo  ellenistico 
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romano. Lungo la strada che dalla SS: 115 conduce a C.da Cicerata, si estendono 
ampi lembi di Latomia all’interno di proprietà private.

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 41

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Fiumara Cicirata

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento  Tutelato:  Area  caratterizzata  da  probabili  tombe  a  fossa  e  a 
grotticella artificiale
Proprietà:.

Annotazioni:  Nel  corso  dei  sopraluoghi  per  la  realizzazione  dei  metanodotti 
SNAM effettuati in data 3.02.1993 si è avuto modo di costatare l’esistenza di una 
zona caratterizzata da tomba a grotticella artificiale; probabili tombe a fossa.
Esiste documentazione fotografica.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 42

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Chiusa Cavallo

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Carraie di età antica

Proprietà:.

Annotazioni:  Nella  parte  finale  della  strada  provinciale,  nel  tratto  di  C.da 
Belvedere in occasione dei sopraluoghi effettuati per la realizzazione della strada 
si è avuto modo di trovare la presenza di un ampio tratto di carraie ben conservate 
e profonde.
Esiste documentazione Fotografica.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 43

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
C. da Borgellusa Bis

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Area caratterizzata da frammenti in superficie

Proprietà:.

Annotazioni: A seguito di sopraluogo effettuato con la G.F. in data 27.4.1993 si è 
avuto modo di verificare un’area archeologica piuttosto estesa, ubicata in C.da 
Borgellusa.  Si  sono  recuperati  in  superficie  frammenti  di  periodo  romano 
(pavimentazione e tegole). Il sito è ubicato più a Sud rispetto a quello presentato 
nella scheda 2.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 44

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Falaride

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli

Proprietà:.

Annotazioni:  I  sopraluoghi  effettuati  in  data  19.05.1993  hanno  permesso  di 
rinvenire lungo una strada privata una serie di tagli  nella roccia probabilmente 
riferibili a tombe a fossa.
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Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 45

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Vallone Eughini- Bochini

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Abitato rupestre

Annotazioni:  Durante  il  sopraluogo  effettuato  in  data  8.02.1993  per  la 
realizzazione di un metanodotto SNAM lungo le pendici del vallone Eughini si è 
avuto modo di visionare la presenza di ingrottamenti di difficile interpretazione.

Non è riportata la posizione nella Tavole IGM
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Scheda 1- 02- 46

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Borgellusa Ter

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Insediamento di età greco- romana e canalette di età antica

Proprietà: Area sottoposta a Vincolo

Annotazioni: Nell’ambito dei lavori di costruzione di un complesso di opere a 
salvaguardia  dell’abitato  di  Avola  con  sistemazione  idraulica  e  ampliamento 
viario è stato messo in luce in C.da Borgellusa un insediamento di età romano-
imperiale,  la  cui  estensione  è  da  definire  ed  include:  1)  area  industriale  con 
fornace e strutture annesse e con canalette preesistenti; 2) area destinata ad abitato 
con strutture, piano di calpestio in malta molto compatta e lembi di carraie. 3) area  
di  necropoli  con  tombe  a  fossa  di  cui  una  intonacata  nelle  vicinanza  della 
necropoli canalette con gradoni sul lato scavato presumibilmente di età greca. Si è 
rinvenuta una tomba con copertura a TEGOLA di età greca III a. C. 

Stralcio CTR

Scheda 1- 02- 47

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Chiusa Pagliaro

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento  Tutelato:  Necropoli  ellenistica-  Testimonianze  età  neolitica- 
Canalette di età antica
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Proprietà: Area sottoposta a Vincolo

Annotazioni: Nell’ambito dei lavori di costruzione di un complesso di opere a 
salvaguardia  dell’abitato  di  Avola  con  sistemazione  idraulica  e  ampliamento 
viario si è messo in luce in C.da Chiusa Pagliaro una necropoli la cui estensione è 
da  definirsi.  Include  tombe  a  fossa  di  cui  una  parte  già  violata.  Dai  materiali  
rinvenuti  all’interno  della  tomba  oltre  ad  alcuni  frammenti  essa  può  essere 
inquadrata tra il IV ed il III a. C. Nella stessa area sono state individuate delle  
canalette di  età antica ed una serie di  incassi  nella calcarenite locale di  forma 
approssimativamente  circolare  contenenti  materiali  ceramici  di  tipo  neolitico 
stentinelliano  e  qualche  frammento  di  ossidiana.Sezione  stradale  230-  233 
(parte).

Stralcio CTR

Scheda 1- 02- 48

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
La Gebbia Bis

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 IV. 
N: E

Monumento  Tutelato:  Resti  di  terma  con  strutture  annesse  di  età  romana  e 
canalette di età greco romano

Proprietà: Area sottoposta a Vincolo
Annotazioni:  Nell’ambito dei  lavori di costruzione di  un complesso di  opere a 
salvaguardia dell’abitato di Avola con sistemazione idraulica e ampliamento viario 
è stata individuata in C.da Gebbia un’area archeologica di epoca romana imperiale 
caratterizzata dalla presenza di  rilevanti  quantità  di  frammenti  monete  bronzee, 
spilloni  in  asso  e  da  strutture  pertinenti  a  delle  terme  di  cui  ritrovo  in  posto 
pilastrini e mattoni per le  suspensure del  calidarium, collocata all’interno di una 
struttura rettangolare messa in luce solo parzialmente. Sono stati  esaminati  altri 
due muri ad angolo con un crollo ed un pilastrino con armature in metallo. Restano 
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da definire la reale estensione dell’area archeologica e le sue fasi cronologiche.  
Preesistenti sembrano essere delle canalette che si possono inquadrare in età greco- 
romana per il materiale rinvenuto negli strati al di sopra di essi. Saggi in profondità 
hanno consentito di raggiungere livelli con materiali dell’età del bronzo. Sezione 
strada 188- 190 A. Individuato un fosso di forma circolare di periodo antico tra la  
sezione stradale 191- 192.

Stralcio CTR

Scheda 1- 02- 49

Provincia: 
Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Tagliatelli

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Antica latomia e necropoli.

Proprietà: 

Annotazioni:  Area  di  latomia  e  tombe  a  fossa  di  età  antica.  Sopraluogo  M. 
Musumeci del 5.11.1993.
Documentazione fotografica in archivio.

Non è riportata la posizione nella Tavole IGM
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Scheda 1- 02- 50

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
C. da Petrara

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli preistorica e tombe a fossa; Insediamento tracce 
di abitazione

Stralcio IGM
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Scheda 1- 02- 51

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
C. da S. Elia 

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Chiesa rupestre bizantina

Stralcio IGM
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Scheda 1- 02- 52

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Puzzi

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Necropoli di età greca, canale preesistente alla necropoli 
stessa, canalette e latomie

Proprietà: Dugo Malandrino Giovanna

Annotazioni: Nel corso dei lavori per la realizzazione nel comune di Avola di una 
rete  di  metanodotti  si  è  avuto  modo  di  evidenziare  in  C.  da  Puzzi  un’area 
archeologica  particolarmente  densa  e  fitta  di  testimonianze  archeologiche. 
Quest’area archeologica che ricade nella particella 17 del f.  76 del Comune di 
Avola è compresa tra due stradelle delle quali una conduce in C. da Fiumara e 
l’altra serve ai poderi della zona. Si è avuto modo di esplorare, oltre alla presenza  
dei due pozzi che sono probabilmente di età recente e connettibili con le attività 
agricole della zona che non a caso prende il nome di puzzi una serie di buche di  
varie dimensioni di forma circolare e pseudo circolare, una serie di canaletti e una 
sorta di ampio canale piuttosto profondo in roccia. È stata individuata un’area di 
necropoli di età greca che si inquadra cronologicamente tra il VII- VI- V a. C.

Stralcio IGM

Scheda 1- 02- 53

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
Centro Agroindustriale

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Centro agroindustriale- Pozzo con materiali di età greca.
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Stralcio IGM
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Scheda 1- 02- 54

Provincia
: 

Siracusa

Comune:
Avola 

Località: 
C. da Cicerata

Foglio di 
Mappa 

IGM 277 
IV. N: E

Monumento Tutelato: Insediamento ellenistico romano

Stralcio IGM
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N.  1-  Dalla  SOPRINTENDENZA  DEI  BENI  CULTURALI- 
PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI, Pratica n. 1/02/2 (Borgellusa).
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Dichiarazione da parte degli scopritori 7novembre 1954
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Relazione sul premio di rinvenimento (31 gennaio 1956), p.2.
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Relazione sul premio di rinvenimento (31 gennaio 1956), p.3.
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Relazione sul premio di rinvenimento (31 gennaio 1956), p.4.

Dichiarazione da parte degli scopritori (29 febbraio 1956).
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PAESAGGISTICI  ED  AMBIENTALI,  Pratica  n.  1/02/3  (Chiusa 
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Verbale di segnalazione (13 aprile 1973), p. 1.
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Verbale di segnalazione (13 aprile 1973), p. 2.
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Verbale di segnalazione (13 aprile 1973), p. 3.
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Nota da parte della Soprintendenza (27 aprile 1973).

Articolo da giornale (la Sicilia ,20 Aprile 1973)
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Documentazione fotografica
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Documentazione grafica (schizzo)
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N.  3-  Dalla  SOPRINTENDENZA  DEI  BENI  CULTURALI- 
PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI, Pratica n. 1/02/4 (Monte d’Oro).
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Appunti dei catalogatori

191



N.  4-  Dalla  SOPRINTENDENZA  DEI  BENI  CULTURALI- 
PAESAGGISTICI  ED  AMBIENTALI,  Pratica  n.  1/02/5  (Punta 
Gallina).
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Notifiche da parte della Soprintendenza (22 ottobre 1981).
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N.  4-  Dalla  SOPRINTENDENZA  DEI  BENI  CULTURALI- 
PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI, Pratica n. 1/02/6 (S. Marco).
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Relazioni di rinvenimento (8 gennaio 1964), p. 1.
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Relazioni di rinvenimento (8 gennaio 1964), p. 2.
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Relazioni di rinvenimento (10 gennaio 1964), p. 1.
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Relazioni di rinvenimento (10 gennaio 1964), p. 2.
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Relazioni di rinvenimento (16 gennaio 1964), p. 1.
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Relazioni di rinvenimento (16 gennaio 1964), p. 2.
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Articolo di giornale (La Sicilia, 8 gennaio 1964)
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Articolo di giornale (La Sicilia, febbraio 1964)
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Relazione di scavo (senza data), p. 1.
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Relazione di scavo (senza data), p. 2.
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Notifica da parte della Soprintendenza (17 marzo 1964)
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Foglio Catastale 77- 78

N.  5-  Dalla  SOPRINTENDENZA  DEI  BENI  CULTURALI- 
PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI, Pratica n. 1/02/7 (Borgellusa).

207



Relazione Scientifica (senza data), p. 1.
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Relazione Scientifica (senza data), p. 2.
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Relazione Scientifica (senza data), p. 3.
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Relazione di Vincolo (senza data), p. 2.
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Relazione di Vincolo (senza data), p. 3.

214



Planimetria
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N.  6-  Dalla  SOPRINTENDENZA  DEI  BENI  CULTURALI- 
PAESAGGISTICI  ED  AMBIENTALI,  Pratica  n.  1/02/11  (Borgellusa- 
Falaride).
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Dichiarazione da parte degli scopritori (30 maggio 1963)

Verbale di sopraluogo (16 giugno 1963)
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Notifiche da parte della Soprintendenza (18 gennaio 1963)
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Notifiche da parte della Soprintendenza (18 gennaio 1963)
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Documentazione fotografica (scheda n. 1)

221



Documentazione fotografica (scheda n. 2)
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Documentazione fotografica (scheda n. 3)
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Documentazione fotografica (scheda n. 4)
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Documentazione fotografica (scheda n. 5)
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Documentazione fotografica (scheda n. 6)

Documentazione fotografica (scheda n. 7)
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PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI, Pratica n. 1/02/14 (Giordano).

232



233



Verbale di sopraluogo (28 giugno 1932), p. 1.

Verbale di sopraluogo (28 giugno 1932), p. 2.
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Verbale di sopraluogo (28 giugno 1932), p. 3.
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Verbale di sopraluogo Carabinieri (22 dicembre 1963), p. 1.
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Verbale di sopraluogo Carabinieri (22 dicembre 1963), p. 2.
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Cicirata).
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Verbale di segnalazione (1 marzo 1967), p.1.
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Verbale di segnalazione (1 marzo 1967), p. 2.
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Verbale di segnalazione (1 marzo 1967), p. 3.
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Verbale di segnalazione (1 marzo 1967), p. 4.
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N.  11-  Dalla  SOPRINTENDENZA  DEI  BENI  CULTURALI- 
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N. 1- Arenile Lungo Mare Tremoli (1992)

Report dello scavo, p.1
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Report dello scavo, p. 2
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Report dello scavo, p. 3

Report dello scavo, p. 4
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Report dello scavo, p. 5
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Report dello scavo, p. 6
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Report dello scavo, p. 7
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Report dello scavo, p. 8

Report dello scavo, p. 9
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Report dello scavo, p. 10
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Documentazione grafica planimetria dell’area
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Documentazione grafica (planimetria tomba 1)
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Documentazione grafica (planimetria tomba 2)
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Documentazione grafica (sezione tomba 2)
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Documentazione grafica (planimetria tomba 3, 2 deposizione)

270



Documentazione grafica (planimetria tomba 3, 1 deposizione)
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N. 2- Via Abba (1995) 
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Report dello scavo, p. 1
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Report dello scavo, p. 2
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Report dello scavo, p. 3 
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Report dello scavo, p. 4 
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Report dello scavo, p. 5 
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Report dello scavo, p. 6
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Report dello scavo, p. 7
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Report dello scavo, p. 8
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Report dello scavo, p. 9
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Report dello scavo, p. 10
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Report dello scavo, p. 11
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Report dello scavo, p. 12
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Report dello scavo, p. 13
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Report dello scavo, p. 14
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Documentazione grafica (Schizzo planimetrico)
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Documentazione grafica (Planimetria)

288



Documentazione grafica (Sezione A- B)
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Documentazione grafica (Sezione C- D)
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N. 3- Lungo mare Tremoli, pressi della Villa Romana (2000)

291



Relazione di scavo, p. 1
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Relazione di scavo, p. 2- 3
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Scheda N. 2
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Scheda N. 3
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Scheda N. 4
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Scheda N. 5
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307



308



309



310



311



Scheda N. 10
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Scheda N. 14
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Scheda N. 15
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Scheda N. 16
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Scheda N. 17
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Scheda N. 18
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Scheda N. 19
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Scheda N. 22
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Documentazione grafica (planimetrie e sezioni) 19/01/2000

Documentazione grafica (Planimetria generale)
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Documentazione grafica (Planimetria scavo- I fase)

Documentazione grafica (Planimetria scavo- II fase)
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Documentazione grafica (Planimetria scavo- III fase)
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Documentazione grafica (Planimetria scavo- IV fase)
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Documentazione grafica (Planimetria scavo- V fase)
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Documentazione grafica (Planimetria scavo- VI fase)
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Documentazione grafica (Sezione)
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Documentazione fotografica scavo N. 1 (Fase I)
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Documentazione fotografica scavo N. 2
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Documentazione fotografica scavo N. 3
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Documentazione fotografica scavo N. 4
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Documentazione fotografica reperti N. 1
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Documentazione fotografica reperti N. 2

N. 4- Avola Antica (2004- 2007)

Relazione Preliminare dello Scavo, p. 1

343



Relazione Preliminare dello Scavo, p. 2
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Relazione Preliminare dello Scavo, p. 3
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Relazione Preliminare dello Scavo, p. 4
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Relazione Preliminare dello Scavo, p. 5
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Relazione Preliminare dello Scavo, p. 6

Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 1

348



349



Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 2
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 3
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 4
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 5
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 6
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 7
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 8
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 9
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 10
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 11
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 12
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 13
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 14
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 15
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 16
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 17
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 18
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 19
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 20
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 21
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 22
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 23
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 24

372



Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 25
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 26
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 27
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 28
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 29

377



Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 30
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Relazione Attività Tecnico Scientifiche, p. 31
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Capitolo V

Ricognizioni autoptiche

5.1 Introduzione

Le ricerche topografiche del nostro progetto di ricerca sono incentrate in 

un  contesto  geografico,  oggi  riconosciuto,  all’interno  dei  limiti 

amministrativi del Comune di Avola. Allo stato attuale il territorio avolese 

presenta  delle  particolari  condizioni  ambientali  e  paesaggistiche  quali 

risultato di eventi antropici e naturali, susseguiti negli anni, che portano a 

definirlo  come  un  palinsesto  pluristratificato264.  La  comprensione  della 

componente  archeologica,  insieme  a  quella  ambientale  ed  antropologica, 

risulta, di conseguenza, una pratica fondamentale, in termini di tutela, per lo 

sviluppo  sostenibile  del  nostro  territorio265.  A  tal  proposito  le  analisi 

descritte  nei  capitoli  precedenti,  incentrate  sulle  informazioni  reperite  in 

letteratura  archeologica  e sui  dati  emersi  dallo studio degli  Archivi  della 

Soprintendenza di Siracusa, risultano elementi imprescindibili. Esse hanno 

evidenziato il forte valore archeologico del territorio indagato ma allo stesso 

tempo manifestano la scarsa relazione tra evidenze archeologiche e contesto 

paesaggistico. Risulta evidente, infatti, come gli studiosi che hanno trattato 

le scoperte archeologiche avolesi non abbiano messo in relazione i dati con 

le  trasformazioni  assunte  dal  paesaggio  investigato266.  In  particolare,  le 

notizie registrate, redatte tra gli inizi dell’Ottocento e la seconda metà del 

264 Il  termine “territorio” in senso moderno indica un’entità amministrativa autonoma, in cui le  
classi politiche dirigenziali indicano quali indirizzi politici debbano essere perseguiti per lo sviluppo 
strategico da assumere in futuro.  La parola “territorio” è,  pertanto,  in chiara contradizione con il  
concetto di territorio storico, inteso come porzione di superficie diversamente organizzata in base al 
susseguirsi di momenti storici (Cfr.: CAMBI 2011, pp. 102- 105).

265 Cfr.: B. AMENDOLEA, Carta Archeologica e Pianificazione Territoriale. Un problema politico e  
metodologico. Primo incontro di studi, Roma, Marzo, 1997. Roma, Palombi, 1999.
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novecento, mostrano l’ottica monumentalista che identifica l’archeologia, in 

Italia, almeno fino agli anni sessanta, come Storia dell’Arte Antica267. Non 

vengono  poste  domande  di  tipo  topografico  ne  riflessioni  rivolte  alla 

mutazione che gli spazi, le “Località” hanno assunto nelle diverse epoche 

storiche. La stessa impostazione è stata riscontrata dai dati estrapolati dalla 

consultazione  degli  Archivi  della  Soprintendenza.  Le  informazioni  sui 

rinvenimenti  sono  registrati  senza  offrire  anche  in  questo  caso 

l’organizzazione  topografica  dell’area  geografica  indagata.  Le  aree  di 

interesse archeologico sono state indicate a quanto pare solamente sulla base 

di  scoperte  fortuite  e  non  improntate  su  una  ricerca  programmata  e 

pianificata  che  abbia  consentito  la  raccolta  dei  dati  sul  territorio. 

L’approccio fin qui delineato giustifica l’esigenza assoluta di introdurre, per 

la prima volta in ambito locale, un approccio metodologico268 differente che 

metta il paesaggio269 investigato al centro delle nostre indagini, ed in cui i 

dati  analizzati  provengono  in  primis da  ricognizioni  sistematiche  (field  

266 Secondo Cambi, “Il paesaggio è il luogo nel quale si ricompone l’archeologia dei paesaggi e  
quella  dell’archeologo  stratigrafico.  I  soggetti  umani  e  sociali  che  costituirono  muri,  stesero  
pavimenti,  scavarono fosse accumularono rifiuti,  ovvero,  gli  autori delle azioni che l’archeologo  
stratigrafico  definisce  Unità  Stratigrafiche  sono  gli  stessi  che  recingendo  i  campi,  tracciando  
divisioni agrarie, cambiando il corso dei fiumi, costruendo capanne,  case,  villaggi e città hanno  
costruito  fatti  che  hanno  costruiti  fatti  che  l’archeologo  dei  paesaggi  chiama  siti  o  unità  
stratigrafiche” (Cambi 2009, p. 349).

267 D’AGOSTINO 1992, p. 17.

268 L’argomento è stato trattato più volte in contesto italiano cercando di definire le linee di sviluppo 
metodologico e teoretiche per ricavare informazioni puntuali relative alle trasformazioni diacroniche 
assunte dal paesaggio. La bibliografia è molto ricca ed in questa sede, oltre a richiamare il manuale  
“Introduzione  all’archeologia  dei  Paesaggi”  (Cfr.:  F.  Cambi-  N.  Terrenato  1994),  ricordiamo,  la 
pubblicazione  del  IV  ciclo  di  Lezioni  sulla  ricerca  applicata  in  Archeologia  tenute  a  Certosa  di 
Pontignano  (Siena),  14-  26  gennaio  1991.  I  contributi  mostrano  un  ampio  confronto  tra  diversi  
studiosi e scuole di pensiero in Italia, allargato in ambito europeo, sulla tematica sopra citata (Cfr.: M. 
BERNARDI,  Archeologia del Paesaggio, IV Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia  
Certosa di Pontignano Siena, 15- 26 gennaio 1991, Firenze 1992). 

269 Secondo Cambi, “Il paesaggio è il luogo nel quale si ricompone l’archeologia dei paesaggi e  
quella  dell’archeologo  stratigrafico.  I  soggetti  umani  e  sociali  che  costituirono  muri,  stesero  
pavimenti,  scavarono fosse accumularono rifiuti,  ovvero,  gli  autori delle azioni che l’archeologo  
stratigrafico  definisce  Unità  Stratigrafiche  sono  gli  stessi  che  recingendo  i  campi,  tracciando  
divisioni agrarie, cambiando il corso dei fiumi, costruendo capanne,  case,  villaggi e città hanno  
costruito  fatti  che  hanno  costruiti  fatti  che  l’archeologo  dei  paesaggi  chiama  siti  o  unità  
stratigrafiche” (Cambi 2009, p. 349)
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survey270).  Le  domande  vengono  rivolte,  in  questo  caso,  direttamente  al 

terreno.  In  sintesi,  il  capitolo  che  segue  ha  come  obbiettivo  finale  la 

descrizione del territorio indagato attraverso la realizzazione di schede di 

sito sulla base dei dati raccolti. Esso è stato organizzato in paragrafi e sotto 

paragrafi. Ogni sezione, non soltanto, conduce il lettore in maniera logica 

alle  conclusioni  sopra  enunciate,  si  presenta,  inoltre,  come  evoluzione 

teoretica e metodologica dello scrivente stesso. All’interno del capitolo è 

stata  sviluppata  una  trattazione  sull’inquadramento  generale  dell’area 

investigata.  È  risultato  fondamentale,  infatti,  delineare  gli  aspetti 

geomorfologici  ed  i  tratti  geo  ambientali  che  contraddistinguono  il 

paesaggio  avolese.  La  comprensione  di  taluni  aspetti,  i  quesiti  che  si 

ricavano da tali  osservazioni,  i  dati  cronologici  e  topografici  evinti  dallo 

studio  del  materiale  edito  e  dalla  registrazione  dei  dati  rinvenuti  negli 

Archivi  della  Soprintendenza  hanno  spinto,  infatti,  le  nostre  ricerche 

autoptiche verso alcune porzioni specifiche di territorio.  I dati  ambientali 

hanno,  oltretutto,  permesso  di  definire  parametri  utili  per  definire 

empiricamente il grado di visibilità dell’area indagata sulla base dei depositi 

geologi e della componente pedologica. La parte relativa alla metodologia 

adottata è stata trattata descrivendo lo sviluppo storico- metodologico del 

survey,  proponendo  alcuni  episodi  sul  panorama  nazionale  ed 

internazionale. Sono state descritte le diverse scuole di pensiero inerenti alla 

copertura sistematica ed integrale di un territorio anziché alla copertura per 

campioni.  Abbiamo  messo  in  risalto  le  potenzialità  ed  i  limiti  delle 

ricognizioni prendendo in riferimento casi studio significativi, arrivando alla 

270 Il termine inglese corrisponde in italiano alla ricognizione archeologica. Essa rientra in quelle  
prerogative metodologiche definite  dalla  Landscape Archeology (Cfr.:  BARKER,  L’archeologia del  
paesaggio italiano: nuovi orientamenti e recenti esperienze in Archeologia Medioevale, XIII, 1986, 
pp. 7- 30)
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constatazione che, come sostiene Carandini:  Non si preferirà dunque una 

scuola  di  pensiero  rispetto  un’altra,  verranno,  invece,  integrate  diverse  

ottiche, differenti prospettive271. 

5.2 Inquadramento generale del Territorio di Avola

La conoscenza, geologica, geomorfologica e pedologica di un territorio 

riteniamo siano elementi necessari, oltre che per l’interpretazione e la sintesi 

storica del nostro paesaggio272, per l’impostazione delle attività da campo e 

la  prefigurazione  di  porzioni  di  territorio  più  o  meno  floride  ad  attività 

antropiche  di  periodo  antico.  La  superficie  su  cui  ricadono  le  nostre 

indagini,  ricade  nella  cuspide  sud-  orientale  della  Sicilia  ed  appartiene 

amministrativamente al Comune di Avola (fig. 1A)273. 

271 CARANDINI 1989, pp. 285- 290.

272 LEONARDI 1992, pp. 25- 66.

273 Il  territorio indagato ricade cartograficamente nelle Tavolette  I.G.M (scala 1: 25.000) “Noto 
Antica” (F. 277 IV NO); “Noto” (F. 277 IV SO); “Avola” (F. 277 IV SE); Cassibile (F. 277 IV NE).
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fig. 1A- Territorio di Avola- Stralcio IGM
Il  comprensorio  in  oggetto,  delimitato  a  NE  dal  corso  del  fiume 

Cassibile,  confina,  per  un  breve  tratto,  con  il  territorio  del  Comune  di 

Siracusa e del Comune di Canicattini Bagni. A sud e ad Ovest è separato, 

invece, dall’ager netino, rispettivamente dall’asta fluviale del fiume Asinaro 

ed in parte dal fiume S. Giovanni verso Nord. Il limite Nord Occidentale è 

definito  invece dalla corona dei monti  Iblei  con la Montagna d’Avola. Il 

versante orientale, infine, quale piana costiera, lunga 10,91 Km ca., confina 

con il Mar Ionio274 (fig. 1B).

274 Le sezioni della Carta Tecnica Regionale  (scala 1: 10.000) in cui è rappresentato la zona investigata  sono:  
649010  (Serra  Porcari),  649020  (Cugni  Cassarao),  649030 (Cassibile),  649050  (Noto  Antica),  649060  (Avola),  
649070 (Capo Negro), 649090 (Noto), 649100 (Calabernardo).
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fig. 1B- Territorio di Avola- Unione CTR (649010; 649020; 
649030 ;649050; 649060; 649070; 649090; 649100).

Tralasciando,  al  momento,  l’importanza  della  multidisciplinarietà 

scientifica  di  un’equipe di  lavoro  che  indaga  un  territorio,  costituita  da 

specialisti  con una formazione  eterogenea  che spazi  dall’archeologia  alla 

geologia,  come  dimostrano  i  recenti  casi  studio  elaborati  in  Italia 

settentrionale275;  al  momento  forniamo alcune informazioni  ricavate  dallo 

studio di materiale  edito sugli  aspetti  geomorfologici,  idrogeologici,  geo-

pedologici, ed antropici che caratterizzano il territorio investigato276. 

275 Sono diversi gli ambiti territoriali che in Italia sono stati investigati attraverso l’incrocio di dati  
geomorfologici ed analisi archeologiche. Il connubio tra le due discipline consente una conoscenza  
del territorio tanto dal punto di vista ambientale quanto sulle dinamiche di popolamento in relazione  
ai diverse periodi. (Cfr.: BALISTA 2003, pp. 24- 32; CARDARELLI- CATTANI- LABATE- PELLEGRINI 2004, 
pp. 65- 77; MARCHETTI- CASTALDINI 2006, pp. 87- 102; 

276 In questa fase è risultato utile il contributo fornito dalla pubblica amministrazione di Avola. I dati 
inseriti nel nostro lavoro sono stati estrapolati,  infatti,  dalla documentazione a supporto del nuovo 
Schema di Massima del PPR (http://www.comune.avola.sr.gov.it/portal/prg2016/).
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5.3 Cenni Geomorfologici 

Gli aspetti  geomorfologici  dell’area oggetto delle nostre indagini  sono 

strettamente  correlate  alle  caratteristiche  strutturali  che  costituiscono  la 

porzione iblea della regione centro mediterranea. Quest’ultima si è costituita 

a  seguito  delle  collisioni  tra  gli  originari  margini  europeo  ed  afro- 

adriatico277. Il sopracitato complesso collisionale278 consente di rivedere in 

Sicilia  tre  domini  strutturali  differenti279:  Avampaese280,  Avanfossa281, 

Catena282 (fig. 2). In altre parole, il territorio di Avola si sviluppa sopra una 

porzione di Avampaese che risulta il margine orientale emerso del Blocco 

Pelagiano283 e di cui la crosta continentale spessa 25- 30 km pare sia troncata 

dalla  Scarpata  Maltese,  così  definendo  la  crosta  oceanica  del  Bacino 

Ionico284.

277 Sono  diverse  le  teorie  che  spiegano  la  struttura  della  regione  centro  meridionale.  Alcuni  
ritengono  che  simile  conformazione  sia  frutto  di  fenomeni  collisionali  causati  da  meccanismi  di 
affondamento gravitativi della litosfera (Cfr.:  LENTINI ET ALII 2006, pp. 57- 81). Secondo altri tale 
conformazione deve essere attribuita a fenomeni di estrusione laterale dei cunei crostali (BOCCALETTI 
ET ALII 1989, pp. 129- 138)

278 Sono  diverse  le  teorie  che  spiegano  la  struttura  della  regione  centro  meridionale.  Alcuni  
ritengono  che  simile  conformazione  sia  frutto  di  fenomeni  collisionali  causati  da  meccanismi  di 
affondamento gravitativi  della litosfera (Cfr.: Lentini et Alii 2006, pp. 57- 81). Secondo altri tale  
conformazione deve essere attribuita a fenomeni di estrusione laterale dei cunei crostali (Boccaletti et  
Alii 1989, pp. 129- 138) LENTINI ET ALII 2006, pp. 57- 81

279 FINETTI ET ALII 1996, pp. 529- 559

280 “In geologia,  rispetto a una catena di montagne,  quella regione, poco o per nulla piegata, in  
direzione della quale è diretta la spinta orogenetica. È la porzione di crosta continentale non ancora  
interessata dai movimenti tettonici; verso l'avanfossa migrano tutte le pieghe e le falde della catena 
montuosa” (Cfr.: http://www.treccani.it/enciclopedia/avampaese/)

281 “In geologia, bacino perisuturale collegato a un margine di collisione con subduzione di tipo A.  
Tali bacini sono fosse sovrapposte su un pendio continentale, interessato dalla presenza, o meno, di  
tettonica  a  blocchi,  e  che  immerge  al  di  sotto  di  catene  a  pieghe  e  falde”  (Cfr.: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/avanfossa/).

282 I fenomeni d’orogenesi hanno prodotto in Sicilia tre distinte catene montuose a seguito della 
deformazione dell’unità Appenninico- Maghrebidi, dell’elemento Oceano Tetideo e dell’originario 
margine europeo (LENTINI ET ALII1994, pp. 103- 125).

283 Esso indica l’attuale margine della placca africana. La porzione indeformata (Avampaese) del 
suddetto Blocco si estende dal Sahel tunisino, rimane sommerso nel Mar Mediterraneo ed emerge nei 
pressi dell’isola di Lampedusa, a Malta ed in Sicilia sud- orientale sui Monti Iblei (BUROLLET ET ALII 
1978, pp. 331- 359) 

284 MAKRIS ET ALII 1986, pp. 665- 678.

432



fig.  2-  Planimetria  Domini  Strutturali  della  Sicilia  (da  Comune  di  Avola- 
Schema di Massima PRG)

Tale  porzione  del  Blocco  Pelagiano  è  definito  “Plateu”  Ibleo.  Nel 

particolare il versante est del “plateu” è connotata da un sistema di Faglie tra 

le quali la “Faglia di Avola” che con andamento SSW- NNE, estesa circa 10 

km, separa il tavolato calcareo collinare dalla piana costiera285 (fig. 3).

 

285 MONACO- TORTORICI 2000, pp. 407- 424.
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fig.  4-  Schema  Geologico-  Sicilia  Sud-Orientale  (da  LENTINI ET ALII 
1984)
Al sistema tipico del tavolato ibleo, rivisitabile nella Montagna di Avola, 

costituito dall’alternanza di rocce calcareo-marnosa e da banconi di rocce 

calcarenite,  si  contrappone,  il  settore della  pianura costiera,  composto da 

depositi  miocenici  ricoperti  da  ghiaia  e  sabbia  pleistocenica  e  la  cui 

discordanza porta alla formazione dei depositi  alluvionali  che interessano 

l’intersezione tra l’altopiano e la valle286.

5.4 Aspetti Idrogeomorfologici

Il  sollevamento  del  blocco  tettonico  ha  causato  la  formazione  di  due 

generazioni differenti di aste fluviali le quali sono state distinte in prima e 

seconda generazione287. Esse hanno condizionato l’aspetto morfologico del 

286 BIANCA ET ALII 1999, pp. 370- 394.
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paesaggio avolese, il quale può essere distinto secondo alcune componenti 

morfologiche in tre settori differenti288 (fig. 5). 

fig.  5-  Aspetti  Idrogeomorfologico  (da  Come  di  Avola-  Schema  di 
Massima PPR)

La porzione  posta  a  Nord-  Ovest  è  riconosciuta  come Altopiano.  Nel 

complesso, i suoi requisiti  sono quelli  del tavolato carbonatico con quote 

variabili tra i 400- 500 slm. Il settore è solcato da profonde incisioni fluviali 

in  senso  Nord/Ovest-  Sud/Est  che  danno  vita  alle  numerose  cave  che 

caratterizzano  il  versante.  Tra  queste  annoveriamo  per  importanza  Cava 

Grande del Cassibile che delimita  a N/E il  territorio di Avola.  La fascia 

intermedia posta verso S/E risulta costituisce il  punto di raccordo con la 

pianura costiera. Dal punto di vista geomorfologico è articolata attraverso 

un  sistema  di  faglia  allungata  con  direzione  N/E-  S/O,  la  cui  scarpata 

raggiunge un dislivello massimo di 350 m e raggiungendo alla base la quota 

di 100 m. slm. Essa, sempre alla base, è, inoltre, caratterizzata da estesi coni 

287 La prima generazione è costituita da assi fluviali parecchio estesi, in senso Est- Ovest, lungo il  
nostro  territorio  e  che  portano  alla  formazione  di  profondi  canyon.  La  seconda  generazione  è 
composta  da un reticolo centrale con conseguente  captazione fluviale  centrifuga delle acque (Cfr. 
MONACO 2011, p. 31)

288 La descrizione che segue prende spunto dai documenti allegati allo Schema di Massima del PPR 
del Comune di Avola  (Cfr.:  COMUNE DI AVOLA-  PIANO REGOLATORE-  Rapporto Preliminare VAS, 
Avola 2016, pp. 48- 50)
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a  ventaglio  formati  da  corsi  d’acqua a  regime  torrentizio.  La parte  Sud- 

Orientale  del  territorio  comunale  è  infine  contraddistinta  dalla  pianura 

costiera.  Tale  settore  presenta  un’ampia  zona  sub-  pianeggiante  larga 

mediamente 3 km e lunga 10 km. Le altimetrie riscontrate da q. 100 m. slm 

a q. 0 slm consentono di rivedere per la fascia costiera un’inclinazione verso 

mare.  La  fascia  territoriale  in  questione  è  solcata  inoltre  da  linee  di 

drenaggio  correlate  ai  modesti  bacini  fluviali  ivi  presenti.  Infine,  lungo 

l’area costiera sono tangibili delle falesie sub- verticali (Punta Giorgi- Capo 

Negro) e paludi costiere (C/da Pantanello e Pantano Avola).

5.4.1     Assetto idrografico

L’assetto  idrografico  del  comprensorio  avolese  è  fortemente 

condizionato,  come  in  parte  abbiamo  accennato,  dalla  diversa  natura 

litologica delle rocce e dai processi erosivi che negli anni si sono susseguiti. 

Le profonde incisioni  fluviali  ed i  rispettivi  bacini  sono, infatti,  tangibili 

prevalentemente  sui  depositi  calcarei  (Formazione  Palazzolo) 

dell’Altopiano  e  sui  depositi  clastici  della  fascia  costiera289.  In  breve 

possiamo  asserire  che  l’assetto  idrografico  del  territorio  investigato  si 

origina dall’Altopiano della Montagna di Avola, sulla base delle suddette 

incisioni, e si articola intorno a due assi fluviali principali: Fiume Cassibile 

a Nord; Fiume Asinaro a Sud290. Il reticolo idrografico si completa, verso la 

pianura costiera, con una serie di corsi fluviali a regime torrentizio proiettati 

289 (Cfr.: COMUNE DI AVOLA- PIANO REGOLATORE- Rapporto Preliminare VAS, Avola 2016, pp. 74- 
75)

290 (Cfr.:  ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO TERRITORIO E 
AMBIENTE SERVIZIO 4,  Area Territoriale  tra il  bacino del  Fiume Cassibile  e  il  bacino del  fiume  
Asinaro in  “Assetto  del  Territorio  e  Difesa  del  suolo”,  Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto  
Idrogeologico (P.A.I), , Palermo 2005.
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verso il  mare  ma spesso interrotti  dalla  presenza di  strade o agglomerati 

urbani. Essi da Nord a Sud sono: Tangi; Rosciola; Cava Unica; Campana; 

Lannito;  Sanghitello;  Borgellusa;  Risicone/  Mammaledi; 

Eughini/Mammanelli, Bochini (fig. 6). 

fig.  6-  Assetto  Idrografico-  (da  COME DI AVOLA-  Schema  di  
Massima PPR, 2016)

5.4.2     Conformazione Pedologica

Dopo  aver  delineato  il  panorama  geomorfologico,  le  caratteristiche 

geologiche,  e  l’assetto  idrografico  dell’area  investigata  è  bene  trattare  la 

componente pedologica del paesaggio, cercando spunti di riflessione sullo 

sfruttamento  agricolo  e  sull’organizzazione  che  il  settore  avolese,  non 

soltanto  ha in  periodo moderno ma che avrebbe potuto avere  in  periodo 

antico. Il riconoscimento della natura pedologica del territorio investigato è 

basata sulla Carta dei suoli della Sicilia,  in cui sono stati riconosciuti  25 
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Associazioni  di  Suoli  distribuiti  nell’intero  panorama  isolano291.  Ogni 

tipologia di suolo è costituita dalla sequenza stratigrafica di vari orizzonti 

che costituiscono i  deversi  profili,  ognuno dei quali  con differenti  fattori 

chimici rilevabili solamente in laboratorio e fattori fisici (tessitura, struttura 

e  colore).  I  profili,  per  ciascuna  tipologia  di  suolo,  sono indicati  con le 

lettere “A” e “B”, i quali indicano il solum, mentre la lettera “C” costituisce 

il  substrato pedogenetico292. Le principali associazioni di suoli individuate 

nel territorio avolese (fig. 7A- 7B) sono: 

 Associazione n. 4: Litosuoli, Roccia affiorante, Protorendzina;

 Associazione n. 13: Regosuoli, Suoli bruni e/o Suoli bruni vertici; 

 Associazione n. 17: Suoli alluvionali;

 Associazione 20: Suoli bruni, Suoli bruni calcarei, Litosuoli. 

 Associazione 21: Suoli bruni calcarei, Litosuoli, Regosuoli.

291 Per un’attenta discussione sull’argomento Vd.:  G.P BALLATORE- G. FIEROTTI,  Commento alla 
Carta dei suoli in scala 1: 250.000, Palermo 1968; G. FIEROTTI- C. DAZZI, S. RAIMONDI,  Commento 
alla carta dei suoli della Sicilia, Palermo 1988.

292 Un suolo definito giovane, nei primi stradi di formazione, non consente il riconoscimento dei 
diversi orizzonti. Tuttavia, con il passare degli anni, l’intensificazione dei fattori pedogenetici, prende  
forma l’orizzonte “A”. Esso, di tipo umifero, è adagiato direttamente sulla roccia madre (orizzonte 
“C”). Il  progredire delle stagioni nei diversi decenni causa la formazione di un ulteriore orizzonte  
denominato con la lettera “B” scarso di materiale organico ed inteso come alterazione della roccia  
madre. I suoli più evoluti presentano lo stesso profilo sopra citato di tipo “ABC” tuttavia l’orizzonte  
“A” mostra una diminuzione degli elementi organici  che sono trasportati dall’acqua nell’orizzonte 
“B”. In questo caso l’orizzonte “B” è nominato orizzonte illuviale o di accumulo; l’orizzonte “A” è 
riconosciuto come orizzonte eluviale o lisciviato. (Cfr. BALLATORE- FIEROTTI 1968, p. 5) 
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fig. 7A- Stralcio Carta pedologica dei suoli- Scala originale 1: 250.000
(da COMUNE DI AVOLA, Schema di Massima PPR)

fig. 7B- SIT- CTR Territorio di Avola- Carta pedologica dei suoli
Le caratteristiche pedologiche sopra descritte e la distribuzione attuale 

delle aree agricole a Coltura Specializzata possono essere riviste in maniera 

analitica nei diversi settori del territorio avolese293 (fig. 8).

293 COMUNE DI AVOLA, Relazione Paesaggistica, 2013, pp. 13- 14.
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fig. 8- SIT- Avola- CTR-Carta colture specializzate

Il settore Settentrionale nella parte orientale (C.da Gallina, C.da Chiusa 

di Carlo) è caratterizzato da porzioni di Suoli bruni calcarei, da Litosuoli e 

da  Regosuoli.  Dal  punto  di  vista  agricolo,  tali  terreni  possiedono  le 

condizioni migliori per l’impianto di coltivazioni viticole ed arboricole. Nel 

caso in cui vi sia la presenza abbondante di acqua risultano favorevoli alla 

coltivazione  di  agrumi.  Nella  parte  Nord  occidentale  si  distingue 

l’associazione  di  Litosuoli,  Roccia  affiorante  e  Protorendzina.  Data,  la 

presenza di rocce affioranti in superficie ed il sottile strato di humus, tale 

settore  non  mostra  particolare  predisposizione  agricole.  La  parte 

meridionale  precisamente  nei  terreni  ricadenti  nelle  Contrade  Piccio, 

Cicirata) è connotata da porzioni di Suoli bruni calcarei, da Litosuoli e da 
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Regosuoli. Dal punto di vista agricolo, anche in questo caso, le condizioni 

migliori  risultano  affini  alla  coltivazioni  di  viti  e  data  la  presenza 

abbondante di acqua sono adibiti alla colture degli agrumi. Invece nei suoli 

di  C.da  Palma,  C.da  Bochini,  ed  in  parte  C.da  Fiumara,  si  riscontra  la 

presenza di suoli di tipo alluvionale adatti in questo caso alle coltivazioni di 

agrumeti, arboreti e vigneti. La porzione più occidentale, infine, posta tra la 

fascia  costiera  e  l’altopiano  collinare  è  connotata  dall’associazione  di 

Litosuoli, Roccia affiorante e Protorendzina e pertanto poco utilizzata ai fini 

agricoli. 

5.5 Antropizzazione nel territorio

Le componenti (geografiche, geologiche, geomorfologiche, idrografiche, 

pedologiche)  ambientali,  particolarmente  propizie  all’attività  agricola 

giustificano la forte componente antropica del territorio investigato. Buona 

parte dei lotti, infatti, è recintata e di difficile accesso; inoltre, dal punto di 

vista urbanistico il paesaggio avolese (74,26 Kmq) è contraddistinto, oltre 

che dal un nucleo principale, a pianta esagonale, fondato dopo il terremoto 

del 1693294 sulla piana costiera295 da diversi agglomerati urbani (fig. 10).  

294 Sulla  ricostruzione della  città  di  Avola  dopo il  terremoto  del  1693 si  rimanda  alle  ricerche 
d’archivio effettuate dalla dott.ssa Grinceri Pantano (Cfr. F. GRINCERI PANTANO, La citta esagonale.  
Avola: L’antico sito, lo spazio urbano ricostruito, Palermo 1996). 

295 La  cittadina  è  posta  a  q.  slm 37;  le  coordinate  di  riferimento  nel  punto  mediano,  indicato 
dall’intersecazione tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi, sono: Latitudine 36°54’34.15’’; 
Longitudine 15°08’06.01’’
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fig.10- SIT- Avola Aree Urbanizzate
La fascia settentrionale del territorio avolese è antropizzata in maniera 

sistematica ad Ovest dall’agglomerato collinare realizzato nel sito Montagna 

di Avola e ad Est dal polo stagionale, nato tra la fine degli anni settanta e gli  

inizi  degli  anni  novanta,  nelle  Contrade:  Gallina,  Chiusa  di  Carlo. 

Proseguendo verso meridione la fascia costiera continua a presentare una 

forte componente antropica, dimostrata rispettivamente in Contrada Falaride 

e Borgellusa. Sono infine riscontrabili nella porzione meridionale, lungo la 

fascia  costiera  che  dalla  Tonnara  di  Avola  si  sviluppa  verso  il  fiume 

Asinaro, diversi agglomerati urbani di carattere prevalentemente stagionali 

rilevati in Contrada Zuccara, Cicirata, Piccio. 
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Altro elemento di antropizzazione è costituito dalla fitta rete viaria ivi 

presente. In questa sede citiamo solamente le infrastrutture viarie principali, 

che lo tagliano in senso NE/SO (fig. 11). Tra queste annoveriamo:

 Strada Statale 115- Essa proveniente da Siracusa, raggiunto 

il territorio Avolese, attraversando C.da Gallina, C.da Chiusa di 

Carlo, passando per la parte settentrionale di C.da Borgellusa, 

penetra nel centro urbano di Avola, per svilupparsi infine fino al 

Comune di Noto, lasciando a sinistra Case Orecchia e a destra 

Case Nicolella.

 Strada  ferrata  (Caltanissetta-  Xirbi-  Siracusa).  La  linea 

ferroviaria proveniente da Siracusa penetra nel territorio avolese 

superando un ponte che oltrepassa il guato del fiume Cassibile, 

prima  di  arrivare  nel  territorio  di  Noto,  supera  le  seguenti 

Contrade: Gallina, Petrara; Gebbia (Area Sacchitello) lasciando 

ad oriente il centro urbano; Risicone.

 Strada  Provinciale  Avola-  Lido  di  Noto:  L’arteria  viaria 

fuori uscita dal centro di Avola nei pressi di Casa Santuccuio/ 

Macello  in  C.da  Pantanello,  attraversa  C.da  Zuccara;  C.da 

Cicirata,  C.da  Piccio  e  si  addentra  nel  territorio  di  Avola 

superando il fiume Asinaro.
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 Strada Circonvallazione: Giunti nei pressi dell’area urbana 

di  Avola provenendo da SR dalla  Strada  SS 115,  circonda il 

perimetro  urbano  Nord-  Occidentale,  passando  da  Contrada 

Gebbia Sacchitello- Contrada Risicone si immette nuovamente 

nella SS. 115. 

fig. 11- Avola- SIT- Carta della Viabilità Principale

5.6 Ipotesi di Lavoro da inserire nelle Conclusioni

Le  finalità  delle  nostre  ricerche  sono  state  rivolte  principalmente 

all’inquadramento  topografico  del  territorio  avolese  in  periodo romano  e 

tardo antico. È bene ricordare che dalla metà del III secolo a.C, in periodo 

ellenistico, si assiste, in maniera graduale, alla dissoluzione parziale delle 

grandi città a favore di piccoli insediamenti agricoli sparsi296. Tale tendenza, 

296 BEJOR 1986, pp. 453- 519.

444



come dimostrano i dati esaminati da O. Belvedere, a seguito di ricognizioni 

sistematiche,  per  il  territorio  di  Himera297,  ben  sintetizzate  ed  elaborate 

organicamente da Bejor con i dati evinti da altre ricerche in Sicilia, continua 

anche in periodo repubblicano. Lo stesso  trend è, infatti,  avvalorato dalle 

prospezioni  effettuate  in  Sicilia  orientale  e  precisamente  nell’area 

lentinese298.  Le indagini  dimostrano,  infatti,  una crescita  esponenziale  nel 

numero degli insediamenti agricoli tra il periodo repubblicano ed il periodo 

imperiale, da 16 siti a 40 siti, e mettono in evidenza inoltre lo stretto legame 

degli stessi con un insediamento costiero rivisto nella funzione di approdo 

commerciale  e  luogo  adibito  alla  lavorazione  del  pescato299.  Una 

suddivisione degli insediamenti in categorie per il periodo repubblicano non 

è  stata  mai  effettuata,  cosa  differente  invece  per  il  periodo  imperiale. 

Innanzitutto, è acclarata la teoria secondo la quale, nel periodo in questione, 

si assiste ad una ricompattazione dei piccoli insediamenti agricoli in ambiti 

territoriali  unici,  definiti  latifondi,  ed  organizzati  attorno  ad  una  villa 

patronale300.  Sulla  base  dei  rinvenimenti  archeologici  e  delle  tecniche 

edilizie  riscontrate  come  sostiene  Belvedere  sono  stati  riconosciute 

essenzialmente  due  principali  tipologie  di  siti301.  Per  “villa”  si  indica  un 

complesso monumentale costituito da un nucleo principale e vani secondari 

articolati  tra  loro.  È  fondamentale  rivedere  soluzioni  architettoniche 

lussuose  come  mosaici  e  cortili  a  peristilio.  Esse  sono  state  interpretate 

come  le  residenze  patronali  della  grande  proprietà  fondiarie.  In  questa 

297 BELVEDERE 2002, pp. 377- 397.

298 VALENTI 1997- 1998, pp. 233- 273.

299 BEJOR 2006, p. 17.

300 BEJOR 2006, pp. 16- 17.

301 BELVEDERE 1998, p. 39.

445



tipologia  rientra  il  noto  caso  della  Villa  del  Casale  di  Pizza  Armerina 

collegata alla grossa borgata di Sofiana302 e forse la Villa del Tellaro nei 

pressi di Noto303. Le grandi fattorie sono invece complessi architettonici le 

cui strutture, prive di pretese nelle soluzioni architettoniche, erano abitate 

dagli  amministratori  dei  terreni304.  In  questa  categoria  può  rientrare  ad 

esempio il sito rinvenuto in località Castagna nei pressi di Eraclea Minoa, 

rivisto nello specifico come insediamento agricolo ed indagato da Wilson 

alla fine degli anni ottanta305. Le ricognizioni autoptiche hanno permesso di 

rivedere,  inoltre,  sulla  base  delle  evidenze  archeologiche  riscontrate  sul 

territorio  (vasca  per  la  separazione  dell’olio  dall’acqua),  delle  proprietà 

pedologiche del terreno (adatto alla produzione di vino), della distribuzione 

delle classi ceramiche ed infine dallo studio tipologico della stessa diverse 

unità  paesaggistiche306.  È  evidente  dunque  come  in  Sicilia  i  sistemi 

insediativi siano correlati prevalentemente all’utilizzo agrario del territorio. 

Tuttavia, sempre le ricerche effettuati tra le località di Campania e Castagna, 

rivolti  al  riconoscimento  delle  ossa  animali  mettono  in  evidenza  il 

contributo offerto anche dalla pastorizia307.

Simili  ricerche  per  il  territorio  avolese  non sono state  mai  effettuate, 

tuttavia, l’inquadramento generale del versante indagato, i dati evinti dalla 

letteratura  scientifica,  i  risultati  riscontrati  negli  archivi  della 

302 In Sicilia tra gli esempi più significativi e meglio studiati di villa ricordiamo quella di Piazza  
Armerina  che  faceva  capo  alla  grossa  borgata  di  Sofiana.  Per  avere  un  quadro  generale 
sull’argomento Cfr.: BONACASA CARRA 2002, pp. 103- 113. 

303 CURCIO 1979, pp. 79- 90; VOZA 2003.

304 BEJOR 2006, p. 19.

305 WILSON 1985, pp. 11- 36.

306 BELVEDERE 1998, p. 49.

307 BEJOR 2006, p. 19.
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Soprintendenza,  protendono verso uno sviluppo del paesaggio avolese ad 

opera dell’uomo senza soluzione di continuità dal periodo antico a giorni 

nostri (fig. 12- Cfr.: Tavola I). 

fig.  12-Avola-  Stralcio Tav.I-  Carta dei  Siti  Archeologici  dall’Archivio 
della Soprintendenza

Dai dati emersi dall’inquadramento generale del territorio avolese, si nota, 

oltretutto,  come  in  periodo  moderno  l’economia  locale  si  basi 

prevalentemente  sullo  sfruttamento  agricolo  del  territorio  nella  pianura 

costiera mentre l’area dell’altopiano è caratterizzata da terreni incolti adibiti 

al pascolo. La relazione di suddette osservazioni da spazio ad alcune ipotesi 

che tuttavia possono essere verificate solamente con ricognizioni autoptiche. 

Il nostro ragionamento inizia dalla localizzazione dei siti di periodo romano 
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e tardo antico,  sulla base del materiale  d’archivio consultato.  È possibile 

rivedere,  in  questo  caso,  tre  settori  di  concentrazione  dei  siti  disposti 

rispettivamente  nella  porzione  Nord-  Occidentale  del  territorio  avolese 

(Altopiano) ed infine a Nord- Est e a Sud- Ovest del centro abitato (fig. 13). 

fig. 13- SIT- Avola- Carte dei Suoli- Siti di periodo romano
In particolare, nel settore dell’altopiano ricadono i siti:10214- Giordano; 

10229- Case Lampa; 10227 Cava Miranda; 1021- Cozzo Tirone; 10251 S. 

Elia. I siti che ricadono nella fascia costiera a Nord- Est del centro urbano 

sono invece:  10211-  Falaride;  10244 Falaride;  1028-  Borgellusa;  10243- 

Borgellusa Bis; 10246- Borgellusa Ter; 10248 Gebbia Bis; 10233- Gebbia; 

10228 Villa Teresina Gebbia. Infine i siti rivisti a Sud- Ovest di Avola sono: 

10219- Risicone; 10241- Fiumara Cicirata; 10239 Fiumara; 10254- Cicirata; 

10240 Cicirata; 10226 S. Marco. Sappiamo inoltre, come dimostrano i dati 
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per lo stato attuale sullo sfruttamento agricolo del territorio, che dal punto di 

vista pedologico l’Altopiano è caratterizzato da roccia affiorante con sottili 

strati  di  lituosoli  e  protorenzina  (Associazione  20-  4)  il  che  non  rende 

favorevole lo sfruttamento del terreno alle risorse agricolo. Al contrario è 

adatto all’utilizzo agropastorale. La così detta Pianura Costiera, la quale da 

Ovest  verso  Est  mostra  una  pendenza  verso  il  mare,  dal  punto  di  vista 

geologico è caratterizzata da depositi miocenici ricoperti da ghiaia e sabbia 

pleistocenica  e  la  cui  discordanza  ha  portato  alla  formazione  di  depositi 

alluvionali  (Associazione Pedolgica 21). Tali  caratteristiche sono, invece, 

favorevoli allo sfruttamento agricolo. Suddette costatazioni, in conclusione, 

portano a rivedere nel territorio avolese una certa continuità nelle logiche di 

sfruttamento  delle  risorse  naturali.  È  opportuno  sottolineare  che  quanto 

espresso è solamente un’ipotesi di lavoro, un’osservazione preliminare del 

materiale d’archivio raccolto, che può essere smentita o acclarata solamente 

attraverso la programmazione di ricognizioni  autoptiche.  I  survey,  infatti, 

rivolti  prevalentemente  alla  pianura  costiera  del  nostro  territorio,  scelta 

spiegata  nel  dettaglio  nei  paragrafi  che  seguono,  attraverso  la 

georeferenzazione  dei  siti,  lo  studio  del  materiale  ceramico  registrato  in 

relazione  alle  caratteristiche  pedologiche  del  terreno,  riteniamo,  possano 

colmare alcuni dei limiti cognitivi sopra evidenziati. 
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5.7 Ricognizioni topografiche

I dati  archeologici  sul territorio avolese, come abbiamo dimostrato nei 

paragrafi precedenti, non consentono allo stato attuale la ricostruzione del 

paesaggio in periodo antico.

I  risultati  delle  analisi  effettuate  negli  Archivi della Soprintendenza di 

Siracusa  presentano,  infatti,  due  limiti  fondamentali.  La  prima  lacuna  è 

correlata, come abbiamo già evidenziato, al sistema di localizzazione dei siti 

archeologici  poco puntuale  e  talvolta  generica.  La  seconda limitazione  è 

relativa  invece  al  modello  di  presentazione  del  dato.  In  altre  parole,  le 

Schede  di  Sito  riportano  solamente  le  interpretazioni  archeologica 

dell’emergenza in oggetto (tipologia e cronologia in generale) senza fornire 

a  supporto  la  documentazione  completa  delle  fonti  investigate.  Infine, 

poiché non è stato possibile  analizzare i  reperti  conservati  nei magazzini 

dello stesso Ente (studio tipologico della ceramica), le ipotesi archeologiche 

riscontrate  sono  state  prese  per  buono  senza  ulteriori  verifiche.  Di 

conseguenza, la pianificazione di una campagna di ricognizioni autoptiche 

nel territorio investigato, date le sopracitate problematiche, assume un ruolo 

centrale. Ci preme sottolineare che le nostre attività non hanno l’ambizione 

di risolvere completamente le sopracitate carenze, tanto meno, si cerca di 

offrire un quadro esaustivo del paesaggio avolese in periodo antico. Siamo 

consapevoli che i nostri studi semmai possono rappresentare l’inizio di una 

stagione di indagini sistematiche per il territorio avolese. Dunque, riteniamo 

utile far procedere i risultati  della nostra ricerca, prima di fornire i nostri 

risultati, delineando innanzitutto gli sviluppi teoretici che hanno condotto in 

Italia alla nascita dell’Archeologia dei Paesaggi, sottolineando poi, i limiti e 

le potenzialità delle indagini autoptiche sul territorio, evidenziando ancora il 
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contributo  apportato  dall’innovazione  tecnologica  ed  infine  spiegando  le 

scelte metodologiche adottate nel nostro caso.

5.7.1     Storia degli studi

Lo  sviluppo  della  pratica  della  ricognizione  archeologica  in  Italia  è 

strettamente  collegato  al  filone  degli  studi  archeologici  che  rientra  nel 

settore della Topografia Antica. L’Archeologia dei Paesaggi, ha avuto uno 

sviluppo  storico  e  teoretico  (esigenze  sociali),  che  ne  ha  influenzato  le 

metodologie.  Gli obbiettivi  della ricerca sono, come ogni altra disciplina, 

strettamente  correlati,  infatti,  all’evoluzione  sociale  ed agli  sviluppi  della 

tecnologia impiegata308. I margini storici da cui si sviluppa il nostro filone di 

ricerca  vanno  rivisti  tra  la  fine  dell’Ottocento  ed  i  primi  vent’anni  del 

Novecento.  In questo periodo si sviluppò un forte interesse per lo studio 

dell’articolazione urbanistica di età classica e molte attenzioni erano rivolte 

alla ricostruzione icnografica dei maggiori monumenti309. In quegli anni, fu 

concepito il primo progetto di ricerca topografico a scala nazionale (Carta 

Archeologica d’Italia)310 in cui si prevedeva la registrazione completa delle 

evidenze  riscontrate  anche  nei  territori  limitrofi  ai  grandi  centri  urbani. 

Tuttavia i resti presi in considerazione erano esclusivamente monumenti311. 

Pare chiaro come in Italia  lo  scopo fondamentale  della  topografia  antica 

308 La  bibliografia  è  ricca  di  trattazioni  sull’argomento,  tuttavia,  si  rimanda  in  questa  parte  
dell’elaborato per una conoscenza sintetica sull’argomento Cfr.:  F. CAMBI- N. TERRENATO 1994, pp. 
25- 43; CAMBI 2000, pp. 17- 24)

309 D’AGOSTINO 1985, pp. 5- 50.

310 L’iniziativa  fu  voluta  dalla  Direzione  Antichità  e  Belle  Arti  del  ministero  della  Pubblica  
Istruzione. I Coordinatori del Progetto furono Gamurrini, Cozza e Pasqui. Tuttavia il primo volume fu 
pubblicato solamente nel 1926 da G. Lugli (Cfr.: CAMBI- TERRENATO 1994, pp. 25- 27. 

311 SOMMELLA 1989 pp. 25- 24.
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fosse correlato principalmente allo studio degli edifici senza porsi quesiti di 

tipo  paesaggistico  in  relazione  agli  aspetti  ambientali  del  territorio312.  Di 

contro,  solamente  la  British  School,  di  Roma  nello  stesso  periodo, 

delineava, non tanto obiettivi di ricerca differenti, quanto direzioni di lavoro 

che ponessero gli aspetti ambientali al centro della questione313. 

È nel secondo dopoguerra che possiamo intravedere delle mutazioni, per 

così dire epistemologiche,  negli  studi di  topografia antica che porteranno 

gradualmente  alla  nascita  dell’Archeologia  del  Paesaggio314.  Le  nuove 

tendenze  provengono dal  sostrato  culturale  inglese  che  si  era  dimostrato 

particolarmente  attento  alle  problematiche  dell’evoluzione  storica  dei 

paesaggi  e  dal  rapporto  fra  paesaggio  naturale  e  antropico,  principi  che 

stanno ancora oggi alla base della Landscape Archeology. Fu sempre merito 

della  British  School di  Roma  se  tali  stimoli  giunsero  in  Italia315.  In 

Inghilterra esisteva già, infatti, una tradizione di studi in cui si rivolgevano 

particolari attenzioni alla documentazione ricavata dalle campagne e da cui 

si estrapolavano informazioni sulla storia degli insediamenti  rurali e sulle 

varie forme di sfruttamento dei terreni316. Fu in tale clima che prese avvio il 

primo progetto sistematico di ricognizione archeologica in Italia: il  South 

312 Per  conoscere  le  critiche  rivolte  alle  direzioni  assunte  dalla  topografia  antica  agli  inizi 
dell’Ottocento si veda: D. MANACORDA, Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi, 
Firenze 1982;  D. MANACORDA, Crypta Balbi. Archeologia e storia di un paesaggio urbano, Milano 
2001). 

313 T. ASHBY, The Roman Campagna in Classical Times, Tonbridge 1927.

314 G. BARKER,  L’archeologia del Paesaggio Italiano: nuovi orientamenti e recenti esperienze, in 
Archeologia Medioevale, XIII, 1986, pp. 7- 27. 

315 CAMBI- TERRENATO 1994, pp. 33- 38

316 MYRES 1951, pp. 1- 17.
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Etruria Survey. I risultati fornirono per la prima volta delle carte tematiche 

relative all’insediamento archeologico nell’Italia centrale317. 

Dai risultati  ottenuti,  dall’esperienza sopra citata,  che la scuola anglo- 

sassone  stimolò  il  sorgere  di  tematiche  nuove  di  tipo  squisitamente 

metodologico. Vengono sviluppate riflessioni sulle strategie da adottare nel 

corso delle ricognizioni, si impostano sistemi di campionatura del territorio, 

si  pone  il  problema  dell’elaborazione  dei  dati318.  L’argomento  acquistò 

valore,  anche  in  ambito  internazionale,  dove  simili  progetti  di  ricerca, 

infatti, con procedure metodologiche ormai consolidate sono stati condotti, 

nei decenni a seguire con nuovi risultati e nuove prospettive di lavoro319.

Altri apporti allo studio dei paesaggi, di tipo squisitamente teoretico, e 

legato  soprattutto  all’elaborazione  dei  dati  in  vista  di  obiettivi  prefissati, 

sono stati introdotti, nel panorama scientifico italiano ed internazionale alla 

fine degli anni Sessanta. È in questo periodo infatti che la new archeology320, 

diede un contributo importante all’evoluzione metodologica della disciplina. 

Il paesaggio fu visto allora come un “puzzle articolato”; un vero e proprio 

sistema complesso  in cui  interagiscono componenti  ambientali,  fenomeni 

sociali  e  culturali  rivisitabili  talvolta  nelle  differenti  configurazioni 

distributive dei siti321.  Dal punto di vista metodologico,  si riteneva che la 

copertura  sistematica  di  ampi  settori  di  territorio,  avrebbe  fornito  dati 

317 Cfr.: J.B. WARD- PERKINS, Landscape and History in Central Italy, Oxford 1964.

318 PLOG ET ALII 1978, pp. 383- 421.

319 G. BARKER- J LLOYD,  Roman Landscapes. Archeological Survey in the Mediterranean Region, 
Archeological Monographs of the British School at Rome, London 1991.

320 BINFORT 1965, pp. 203- 210.

321 CAMBI 2001, p. 69.
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documentabili  in  maniera  standardizzata  e  soggette  a  valutazioni 

statistiche322.  Il  naturale  sviluppo teorico del  processualismo archeologico 

innescato dalla  new archeology portò alla formazione di nuova corrente di 

pensiero,  la  quale  basata  sui  principi  della  geografia  economica,  è  stata 

riconosciuta come spatial archeology. Il maggior sostenitore fu lo studioso 

anglosassone  David  Clarke323.  Egli,  seguendo  alcuni  modelli  tipici  della 

geografia  analitica  (locational  analysis;  central  place  theory;  rank  size  

theory)  ipotizzava  diversi  livelli  di  interazione  umana  (strutture 

individuabili; siti; bacino di approvvigionamento)324. I principi sopra citati 

hanno portato alla formazione di analisi specifiche, sempre più affinate negli 

anni, per la comprensione di quesiti di tipo spaziale sulle relazione tra siti 

archeologici rinvenuti nello stesso contesto325. I modelli proposti, negli anni, 

presentano formule di articolazione sempre più complesse che vanno dallo 

studio delle  distribuzioni  dei siti  senza la definizione della  tipologia e la 

comprensione della loro gerarchizzazione fino ad arrivare a procedimenti 

che mirano alla  ricostruzione  dei  sistemi politici  in  periodo antico326.  Un 

esempio di analisi spaziale è costituito dai Poligoni di Thyssen. Come caso 

studio  per  piegare  i  principi  del  metodo  abbiamo  deciso  di  mostrare  i 

risultati estrapolati dalle ricerche condotte in Italia Centrale (Etruria) da F. 

Di  Gennaro  sugli  insediamenti  del  Bronzo  e  della  prima  età  del  Ferro 

322 L’elaborazione  di  analisi  statistiche  dai  dati  raccolti  nelle  ricognizione  archeologiche  è  una 
procedura fondamentale nel filone di studi della new archeology (Cfr.: L.R BINFORD, In Pursuit of the  
past. Decoding the Archeological Record, London 1983.

323 D. L. Clarke, Spatial Archeology, Academic Press, London 1977.

324 IBIDEM 1977, p. 9.

325 CAMBI- TERRENATO 1994, pp. 237- 254.

326 RENDELI 1993, pp. 89- 114.

454



nell’Etruria  meridionale327.  Suddetta  analisi  spaziale  fonda  la  sua 

applicazione sul principio secondo cui il sito è rivisto come “punto” senza 

definire  esattamente  le  dimensioni  o  formule  di  gerarchizzazione328.  Tali 

schemi,  infatti,  sono  tipici  delle  dinamiche  di  popolamento  del  Bronzo 

finale in cui tra gli insediamenti non sono esistiti  effettivamente livelli di 

gerarchia  e  non  è,  pertanto,  necessario  includere  altre  variabili  (es. 

dimensione  dell’abitato)329.  Il  risultato  del  procedimento  porta  alla 

creazione, su una carta topografica di riferimento, di poligoni, quali porzioni 

di spazio gravitanti ad ogni singolo punto (insediamento). I limiti territoriali 

vengono  definiti  secondo  il  principio  di  maggiore  vicinanza  ad  un 

determinato punto (fig. 14A). 

fig.  14A- Poligoni di  Thyssen- Etruria Meridionale nell’Età del  Bronzo 
(rielaborata da DI GENNARO 1992)

327 DI GENNARO 1982, pp. 102 ss. 

328 CAMBI TERRENATO 1994 p. 237.

329 RENDELI 1993, p. 99.
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Altro schema per analisi di tipo spaziale in ambito archeologico è noto 

come il metodo degli Anelli di von Thünen330 (fig. 14B). Il modello prende 

le  mosse  dalla  teoria  introdotta  nel  1826  dal  geografo  economista  Von 

Thünen secondo la teoria dell’isolierte Stadt331. 

fig. 14B- Teoria dell’Isolierte Stadt (da CHILSOM 1962, fig. 4)

330 CAMBI 2011, p. 204.

331 RENDELI 1993, p. 99.
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Lo studioso  riteneva  che  intorno ad una  città  isolata  edificata  su  una 

pianura  con  le  stesse  caratteristiche  geopedologiche  e  priva  di  sistemi 

fluviali  si  sviluppava  un  sistema  di  zone  concentriche  con  attitudini 

economiche differenti332 (fig. 14C). 

fig. 14 C- Illustrazione Schematica Anelli Von Thünen (da Cambi 2011, 
fig. 3).

In ambito nazionale le tematiche trattate hanno ispirato molti ricercatori 

stimolandoli a confronti e disquisizioni non soltanto su questioni teoriche, 

ma anche di natura metodologica, mettendo a confronto diversi casi studio 

elaborati in quegli anni. Degno di nota risulta il convegno organizzato dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università di Siena, in cui il tema 

centrale fu appunto quello dell’Archeologia dei Paesaggi333. La motivazione 

di  fondo  che  ha  spinto  al  confronto  risulta  la  volontà  della  comunità 

scientifica di dare risposte a quesiti  di tipo storico fornendo, inoltre,  agli 

Enti  preposti  alla  tutela  dati  utili  per  la  pianificazione  territoriale 

332 Cfr.:  W.  VON THÜNEN,  Die  isolierte  Staat  in  Bezeiehung  auf  Landwirtschaft  und  
Nationalekpnomie, Hamburg 1826.

333 Cfr.:  M. BERNARDI,  Archeologia del Paesaggio (IV Ciclo di Lezioni sulla ricerca Applicata in  
Archeologia dei Paesaggi, Edizione all’insegna del Giglio, Firenze 1992.
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nazionale334.  Dal  dibattito  emerge  che dal  punto di vista  metodologico  le 

ricerche  sul  paesaggio  non  possono  prescindere  dallo  studio  di  alcune 

componenti ambientali.  La conoscenza delle modalità di popolamento nei 

secoli  è  strettamente  correlata  alla  conformazione  geologica  e 

geomorfologica del territorio preso in esame335. Emerge il ruolo sempre più 

centrale  della  nuova  strumentazione  informatica  utilizzata  per  analisi 

territoriali  e  da  cui  possono  essere  evinte  informazioni  gerarchiche  e 

collegamenti funzionali tra siti diversi nel medesimo paesaggio336. Di pari 

passo alla  crescita  di  interesse della  componente spaziale  e dei paesaggi, 

anche le metodologie d’indagine sul terreno subirono un notevole sviluppo. 

Una  delle  questioni  fondamentali  legata  all’impossibilità  materiale 

dell’esecuzione  di  indagini  estensive  riguardò  il  valore  ed  i  limiti  della 

campionatura. La lettura di alcuni dei contributi esprime la grande diatriba 

metodologica in corso su due differenti strategie operative di ricognizione337. 

Da  un  lato  viene  supportata  la  ricognizione  totale  di  un  territorio338, 

dall’altro  invece  si  sostiene  la  ricognizione  per  campioni  del  contesto 

indagato339.  La  descrizione  delle  ricognizioni  della  Val  di  Cecina  e  le 

conclusioni  estrapolate,  a  tal  proposito,  presentano  spunti  di  riflessione 

interessanti nel panorama italiano mettendo in evidenza una chiave di lettura 

differente  all’approccio  delle  ricognizioni  archeologiche.  Secondo  lo 

studioso  Terrenato  il baricentro  del  dibattito  sulla  ricognizione  

334 BERNARDI 1992, p. 5.

335 LEONARDI 1992, pp. 25- 66.

336 DE GUIO 1992, pp. 305- 390.

337 REGOLI 1992, 545- 560; SOMMELLA 1989, p. 797- 804.

338 PASQUINUCCI- MENGHELLI 1989, pp. 285- 305.

339 CELLUZZA- REGOLI 1981, pp. 201- 316.
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archeologica  si  deve  spostare  dalle  scelte  sull’ambito  della  ricerca  (e  

quindi  sull’adozione  della  campionatura)  ai  fattori  che  condizionano  le  

nostre capacità di individuare le tracce del passato340.

Gli  ultimi  venti  anni  in  Italia  sono stati  caratterizzati  dalla  nascita  di 

numerosi  progetti  di  ricognizione,  i  quali  mostravano  tra  gli  obbiettivi 

principali  la ricostruzione delle dinamiche insediative dei diversi  contesti 

indagati  soprattutto  nei  periodi  tardo  antico  e  medioevale341.  Nonostante 

siano stati  ottenuti  risultati  rilevanti  strettamente correlati  soprattutto  allo 

sviluppo della tecnologia applicata alla ricerca archeologica è evidente dalla 

lettura  di  specifici  casi  studio  come  certe  problematiche  di  tipo 

metodologico  non  siano  state  del  tutto  risolte.  Di  recente  infatti,  Nicola 

Terrenato342, dopo la trattazione dei punti di forza e dei limiti di entrambe le 

strategie di ricognizione (ricognizioni integrali ed intensive- ricognizioni per 

campionatura), sostiene che è impossibile in ogni modo conoscere il numero 

totale  dei  siti  presenti  in  antico,  in  quanto  il  paesaggio  subisce 

continuamente sostanziali cambiamenti343. L’unica possibilità dei ricercatori 

per  mantenere  coerenza  scientifica  nell’interpretazione  dei  dati  registrati 

durante le ricognizioni consiste nel rivolgere particolari attenzioni ai fattori 

“distorcenti”  (intensità  delle  ricognizioni;  visibilità  di  superficie;  aspetti 

340 TERRENATO 1992, p. 564.

341 Ci limitiamo a riportare la bibliografia di alcuni contributi letti dallo scrivente e contenuti nel 
testo:  N.  MANCASSOLA-  F. SAGGIORO (a  cura  di)  Medioevo  Paesaggi  e  Metodi, Documenti  di  
Archeologia, 42, Mantova 2006. Cfr.:  LIBRENTI- NEGRELLI 2006, pp. 103- 114;  MANCASSOLA 2006, 
pp. 115- 146; FAVIA 2006 pp. 179- 188.

342 TERRENATO 2006, pp. 9- 24.

343 IBIDEM 2006, p. 17- 18
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geopedologici)  e  trovare  soluzioni  condivise  nella  correzione  di  suddetti 

fattori344. 

344 IBIDEM 2006, pp. 20
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5.8 Aspetti Metodologici: Potenzialità e Limiti delle indagini sul terreno

In questa sede trattiamo i differenti approcci metodologici che negli anni 

sono  stati  affinati345.  Bisogna  sottolineare  innanzitutto  che  la  scelta  del 

metodo di analisi del territorio è strettamente collegata ad esigenze di tipo 

soggettivo  diverse  da  un  Progetto  di  ricerca  all’altro.  In  altre  parole  le 

problematiche che influenzano la decisione sono riducibili  in tempi della 

ricerca; risorse finanziarie a disposizione; tipologia di proprietà diffusa sul 

territorio (lotti recintati- aree libere). Prima di entrare nel fulcro del nostro 

paragrafo346,  è  d’obbligo  notare  come  tecnicamente  possiamo  distinguere 

due  metodi  di  registrazione  dei  dati  archeologici  (reperti  mobili-  reperti 

immobili) riscontrabili in superficie347:

 Ricognizione Sistematica [individuato il contesto da 

indagare si procede alla perlustrazione diretta della rispettiva 

superficie.  I  ricognitori,  disposti  parallelamente  a  distanza 

regolare, procedono verso la stessa direzione. Essa consente 

il  rinvenimento  di  siti  archeologici  caratterizzati  dalla 

presenza di manufatti ceramici] (fig. 14 D); 

 Ricognizioni autoptiche non sistematiche [il contesto 

da  perlustrare  presenta  spesso  situazioni  geografiche  (es. 

costoni rocciosi, guati di fiume). I siti individuati non sono 

definiti da aree con dispersione di ceramica bensì da reperti 

immobili (es. aree funerarie; cinte murarie; reticoli viari]; 

345 Per trattare l’argomento metodologico abbiamo utilizzato principalmente due volumi editi nel 
panorama italiano che in qualche modo forniscono le basi, imprescindibili, sull’argomento (Cfr.:  F. 
CAMBI- N. TERRENATO,  Introduzione all’Archeologia dei Paesaggi, Roma 1994; F. CAMBI, Manuale 
di Archeologia dei Paesaggi, Metodologie, fonti, contesti, Roma 2011.

346 Cfr.: SUPRA nota 56- 57.

347 Cambi- Terrenato 1994, pp. 122- 125.
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fig. 14D- Ricognizione Sistematica (da CAMBI 2011, fig. 9)

5.8.1     Copertura integrale e sistematica di un contesto

L’utilizzo del metodo di ricognizione sul campo integrale e sistematico di 

un contesto è stata una formula sempre adottata dall’Istituto di Topografia 

Antica  dell’Università  di  Roma la  Sapienza348.  I  sostenitori  della  Forma 

Italie in  altre  parole  ritengono  necessario  la  formazione  di  una  catalogo 

completo delle evidenze archeologiche in ambito nazionale da fornire agli 

enti  di  competenza  per  attuare  operazioni  di  tutela  e  salvaguardia349.  Per 

poter  applicare  tale  modello  operativo  è  fondamentale  decidere 

specificatamente quale contesto si intende indagare. Dalla decisione presa 

scaturisce la scelta del supporto cartografico da adoperare (IGM/CTR) (fig. 

348 GUAITOLI 1999, pp. 357- 365.

349 La realizzazione della Carta Archeologica in Campania, ad esempio, oltre a fornire nuovi dati 
scientifici di natura topografica sull’organizzazione del territorio, viene considerata una formula di 
conoscenza culturale e civile (Cfr.: QUILICI GIGLI 2010, pp. 11- 24.
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15).  La  realizzazione  della  Carta  Archeologica  di  un  Comune  potrebbe 

essere il classico esempio di copertura integrale e sistematica di un territorio 

che potrebbe, inoltre, allargarsi su scale maggiori (Provincie e Regioni)350. 

fig.  15-  IGM-  Esempio  di  Carta  Archeologica  (rielaborata  da  MUZZIOLI 
1980)

Dal  punto di  vista  scientifico  simile  modello  operativo  analizza  vaste 

porzioni di territori, con caratteristiche ambientali e geomorfologiche simili, 

definiti contesti351. In altre parole cerca di ricavare dati fondamentali per la 

ricostruzione geografica del paesaggio correlato ai diversi eventi che hanno 

350 Esempi di indagini territoriali adottati con la copertura totale del territorio possono essere rivisti  
in ambito provinciale e regionale. A tal proposito si veda: V. FRONZA- A NARDINI- M. VALENTI (a cura 
di),  Informatica  e  Archeologia  Medioevale.  L’esperienza  senese,  All’Insegna  del  Giglio,  Firenze 
2009; G. VOLPE, A. DI ZANNI, S. LAURENZA 2009 pp. 75- 90. 

351 Per avere un idea delle diverse considerazioni su contesto territoriale si rimanda a CAMBI 2011, 
pp. 102- 110. 
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interessato un determinato contesto in uno specifico periodo storico352. Le 

attenzioni sono, principalmente, rivolte agli aspetti economici che portano a 

definire le aree nevralgiche da quelle periferiche353. Tuttavia,  la copertura 

sistematica e controllata  delle regioni prescelte  non può mai  fornire,  allo 

stato  attuale,  la  configurazione  reale  del  paesaggio  in  periodo  antico.  A 

causa dei repentini  cambiamenti  territoriali  (susseguirsi  di lavori  agricoli, 

espansione  urbanistica,  fenomeni  erosivi)354 infatti  le  ipotesi  ricostruttive 

presentano in ogni caso notevoli distorsioni355. 

5.8.2     Copertura per Campioni di un contesto

La Copertura per Campioni di un contesto è una soluzione metodologica 

ben  ancorata  al  retaggio  culturale  anglosassone356,  sostenuta  anche  in 

America, e da diversi studiosi italiani tra cui De Guio357. Considerata valida 

alternativa dal punto di vista scientifico alla copertura sistematica, il metodo 

per campionatura indaga solo alcuni individui (campioni) con l’obbiettivo di 

conoscere le caratteristiche di un gruppo più ampio358. Dagli specifici criteri 

adottati  e  direttamente  connessi  ai  quesiti  storici  alla  base delle  indagini 

scaturisce  la  scelta  di  alcune  aree  da  indagare  per  rappresentare  l’intero 

paesaggio359. È stato dimostrato che tale sistema, non soltanto, consente di 

352 CAMBI- TERRENATO 1994, p. 118.

353 CAMBI 2011, p. 112.

354 IBIDEM, p. 120.

355 SUPRA nota 62.

356 Cfr: CHERRY- GAMBLE- SHENNAN, Sampling in Contemponary British Archeology, in BAR British 
Series 50, Oxford 1978.

357 DE GUIO 1985, pp. 176- 184.

358 TERRENATO 2000a pp. 47- 49. 

359 CAMBI 2011, p. 145.
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recuperare dati sensibili con un impegno di risorse molto basso; inoltre, le 

osservazioni riscontrate attraverso procedimenti statistici forniscono valori 

sulla  presenza  dei  siti  in  aree  campione  assimilabili  a  quelli  rinvenuti 

attraverso il sistema opposto360. Una delle difficoltà maggiori nell’applicare 

il metodo delle aree campione consiste per l’appunto nella definizione della 

forma  (quadrato  o  transetto),  nelle  dimensioni  da  attribuire  ad  ogni 

campione,  e  nella  scelta  delle  zone  da  investigare.  Sulla  base  delle 

motivazioni  che  spingono ad  investigare  una  determinata  area  sono stati 

distinti differenti modelli di campionatura361:

 Campionatura  arbitraria  (la  definizione  dell’area  è 

una scelta soggettiva del ricercatore, senza un ragionamento 

alla base) (fig. 16);

 Campionatura casuale (l’area da investigare è frutto 

di  una  scelta  casuale,  di  cui  viene  garantita  l’imparzialità 

della decisione presa) (fig. 17);

 Campionatura sistematica (la superficie viene suddivisa in transetti, il cui 

riconoscimento avviene da numeri progressivi. (fig. 18);

 Campionatura  ragionata  (la  scelta  della  superficie  da  perlustrare  è 

collegata a criteri omogenei ed espliciti). 

360 PLOG 1976, pp. 136- 158.

361 CAMBI 2011, p. 147- 150.
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fig.  16- Esempio di  Campionatura arbitraria  per  transetti-  Territorio di 
Siena (da Cambi 2011)
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fig.  17-  Esempio  di  Campionatura  casuale  per  quadrati-  Territorio  di 
Siena (da Cambi 2011, fig. 26)
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fig.  18- Schema di  Campionatura ragionata-  Territorio di  Siena (da Cambi 
2011, fig. 28)

Tra  le  difficoltà  principali  della  ricognizione  per  aree  campione 

annoveriamo  quella  connessa  al  limite  di  visibilità  di  evidenze  con 

estensione spaziale contenuta e dunque la mancata registrazione di eventuali 

reti viarie; divisioni agrarie irregolari362. 

5.9 Distorsione dei dati di ricognizione: Visibilità/Intensità 

Qualsiasi progetto di ricognizione, qualsiasi modello operativo preso in 

considerazione, presenta una serie di variabili che influenzano sensibilmente 

i  dati  ricavati  dalle  perlustrazioni  amplificando  o  riducendo  i  fattori 

intrinsechi  di  distorsione,  strettamente  correlati  alla  fine  con  la 

362 CAMBI 2011, p. 145.
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rappresentazione  del  popolamento  in  periodo  antico.  Per  diminuire  tali 

rischi, e prendere comunque con le dovute precauzioni i risultati evinti da 

un’indagine sul campo (riconoscere siti sulla base della densità del materiale 

ceramico raccolto), è opportuno definire la visibilità del contesto scelto e 

dichiarare l’intensità con cui vengono effettuate le indagini di superficie363. 

È opportuno dunque definire tali prerogative prima di iniziare le ricerche sul 

campo  in  modo  che  i  risultati  ottenuti  siano  messi  in  relazione  con  la 

metodologia impiegata. 

5.9.1     La visibilità

Generalmente,  in  passato,  molto  ambiziosamente  si  è  pensato  che  le 

ricognizioni  archeologiche,  sulla  base  della  ceramica  riscontrata  in 

superficie  e  delle  strutture  immobili,  talvolta  rinvenuti,  consentissero  la 

conoscenza  totale  dei  siti  presenti  nel  contesto  esaminato.  Simile 

considerazione è tuttavia, molto spesso, falsata per il semplice fatto che in 

un contesto territoriale vi sono ampie porzioni di superficie non visibili, e 

talvolta mutevoli nei diversi mesi dell’anno364. Diversi progetti di ricerca ad 

ampio respiro internazionale, all’inizio degli anni Ottanta, hanno cominciato 

ad accettare l’idea che i dati riscontrati mutino sulla base della visibilità di 

un  territorio.  Alcuni  studiosi  hanno  ragionato  su  strategie  univoche  di 

risoluzione365.  I  casi  studio  riportati  in  seguito  dimostrano,  infatti,  la 

graduale  accettazione  dell’importanza  della  visibilità  in  rapporto  alla 

363 TERRENATO 2006, pp. 11- 17

364 TERRENATO 1994, p. 151.

365 CLARK- SCHOFIELD 1991, pp. 93- 105.
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dispersione  delle  ceramica  ed  alla  distribuzione  dei  siti  sul  contesto  di 

riferimento. 

Le  campagne  di  ricognizione  effettuate  in  Grecia  alla  fine  degli  anni 

Ottanta ed agli inizi degli anni Novanta sono dei chiari punti di partenza. I 

direttori scientifici del  Beotia Survey366 e del  Megalopolis Survey367 posero, 

infatti,  la  loro  attenzione  sulla  visibilità  dei  territori  indagati.  Seppur 

definendo  classi  di  visibilità,  senza  spiegare  esattamente,  tuttavia,  i 

ragionamenti che portarono alla loro costituzione, non hanno fatto luce sulle 

influenze  avute  nelle  strategie  di  ricognizione,  tanto  meno  i  correttivi 

adottati per la valutazione dei dati ricavati (fig. 19)368. 

fig. 19- Esempio di valutazione della Visibilità dal Keos Survey (rielaborato 
da CHERRY- DAVIS- MANTZOURANI 1991, fig, 3.6)

366 J. BINFTLIF 1991, pp. 122- 132. 

367 LLOYD ET ALII 1985, pp. 217- 224.

368 TERRENATO 1992, p. 563. 
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Un  approccio  sistematico  per  definire  lo  stato  di  visibilità  di  una  area 

soggetta  a  ricognizioni  è  stato  realizzato  in  Italia  dal  Progetto  di 

ricognizione topografica della Valle di Cecina369, dove è stata elaborata per 

l’appunto  una  Carta  della  Visibilità370.  Il  documento  è  articolato  su  due 

componenti  fondamentali  che  influenzano  il  risultato  finale.  Essi  sono: 

peculiarità  superficiali  del  terreno  (vegetazione-  lavori  agricoli), 

caratteristiche  geopedologiche371.  La  registrazione  delle  caratteristiche 

superficiali  del  terreno è  avvenuta  al  momento  delle  indagini  autoptiche 

riconoscendo quattro classi di visibilità (arato- fresato- vegetazione leggera- 

vegetazione coprente). I dati riportati su carte catastali hanno consentito per 

ogni  quadrato  campionato,  attraverso  calcoli  statistici,  di  individuare  la 

distribuzione  di  ogni  singola  classe  e  la  percentuale  complessiva  di 

ognuna372. Successivamente, avendo conteggiato il numero dei siti rinvenuti, 

in ogni singola classe distinta, è stato estrapolato l’indice di siti per Kmq. 

Dunque secondo un calcolo probabilistico si può definire quale sia il grado 

di visibilità che consente di ritrovare un numero maggiore di siti373. 

Per ricavare lo stato di visibilità nella Valle di Cecina sono state prese in 

considerazione anche le componenti geopedologiche. Sono state adottate in 

questo  caso  due  classi  di  visibilità:  alluvioni  recenti  e  depositi  del 

quaternario della pianura costiera374. Già nelle ricognizioni effettuati  negli 

anni precedenti  si era intuita la possibilità di riconoscere siti archeologici 

369 REGOLI- TERRENATO 1989, pp. 207- 216; 

370 REGOLI 1992, p. 547

371 TERRENATO 1992, p. 563. 

372 IBIDEM 1992 p. 579- 580.

373 IBIDEM 1992 p. 583.

374 TERRENATO 1992, p. 583.
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negli strati del quaternario invece che nei depositi alluvionali375. In poche 

parole  la  combinazione  delle  sopra  citate  classi  di  visibilità  (tipo  di 

vegetazione  e  componenti  geopedologiche)  ha portato alla  formazione  di 

una carta complessiva delle visibilità (fig. 20) da combinare con l’indice di 

intensità della ricognizione e da cui ottenere un indice di calibrazione per i 

dati raccolti376. 

fig. 20- Carta Complessiva della Visibiltà della Valle del Cecina
(rielaborata da Cambi- Terrenato 1994, fig. 4.5)

5.9.2     L’intensità

Altro  elemento  imprescindibile  da  prendere  in  considerazione,  come 

parametro  per  la  valutazione  dei  risultati  ottenuti  da  un  progetto  di 

ricognizione  è  l’intensità  della  ricerca377.  I  primi  ricercatori  che  hanno 

rivolto  le  loro  attenzioni  al  concetto  di  intensità  furono  gli  archeologi 

processuali.  Essi si accorsero che i  dati ricavati  durante una ricognizione 

erano  direttamente  proporzionali  al  livello  di  intensità  adottato.  Le  loro 

375 REGOLI 1992, p. 546.

376 TERRENATO 1992, p. 584- 591.

377 TERRENATO 1994, p. 96.
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stime  si  basavano  esclusivamente  sul  rapporto  fra  tempo  impiegato  per 

ricognire un’unità di superficie, e l’estensione dell’unità stessa378. 

La pratica mostra come il punto di forza di tale parametro è costituito 

dalla possibilità di essere adottata in tutte le ricognizioni dirette sul territorio 

(sistematiche e non sistematiche). Nel caso di ricognizioni non sistematiche 

l’intensità può essere stimata conoscendo il tempo impiegato, i ricercatori 

coinvolti  e  l’estensione  dell’area  indagata.  Durante  le  ricognizioni 

sistematiche  l’intensità  è  rappresentata  dal  tempo  impiegato  da  un 

ricercatore nel coprire un area di 1 kmq379 (fig. 21). 

fig. 21- Rapporto di correlazione Int/dens- da Plog 1978
Il modello di calcolo dell’intensità basato su simili parametri non mostra 

risultati  definiti  ed univoci, presenta, invece,  continue variabili  a seconda 

delle risorse a disposizione o a problemi di natura logistica per ogni Survey. 

Come prova del nove possiamo mettere a confronto il valore estrapolato dal 

378 PLOG- PLOG- WAIT 1978, pp. 383- 421.

379 CAMBI- TERRENATO 1994, p. 139.
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rapporto fra intensità della ricerca e densità dei siti rinvenuti in diversi casi 

studio. Le ricognizioni ad esempio effettuate dall’equipe americana diretta 

da S. Plog mostra il valore 0,3380 invece nel Boeotia Survey il risultato è 

130381. Tuttavia è rilevante constatare che la densità dei siti rinvenuti cresce 

in maniera proporzionale al tempo impiegato per la ricerca382. Una seconda 

formula per definire il grado di intensità verte sulla distanza che separa i 

ricognitori, ovvero la distribuzione spaziale tra le differenti strisciate poste 

parallelamente tra loro. Requisito essenziale per adottare simile metodologia 

è  che  la  superficie  indagata  permetta  la  piena  visibilità  ed  il  regolare 

avanzamento dei ricognitori. Solitamente la distanza tra i ricognitori varia 

tra i 15 ed i 20 m383. Il grado di intensità con cui investigare il territorio in 

oggetto  può  essere,  oltretutto,  accresciuto  tramite  ricognizioni  ripetute 

soprattutto in zone che presentano spunti interessanti di ricerca. 

Altro contributo offerto dalle ricognizioni ripetute è la comprensione dei 

fattori  che  determinano  il  rinvenimento  dei  siti384.  L’utilizzo  delle 

ricognizioni  ripetute  all’intero  del  progetto  South  Etrurian  Survey ha 

dimostrato,  inoltre,  che  tra  una  battuta  e  l’altra  i  siti  già  individuati 

diminuivano di estensione arrivando in alcuni casi fino alla scomparsa385. Il 

mondo  scientifico,  nonostante  abbia  cercato  di  spiegare,  mettendo  a 

confronto i risultati estrapolati da indagini differenti, con intensità simili, o 

gli esiti prodotti con intensità diverse, allo stato attuale non abbia elaborato 

380 IDEM 

381 BARKER- LLOYD 1991, pp. 122- 133.

382 CHERRY 1983, pp. 375- 416.

383 CAMBI- TERRENATO 1994, p. 140.

384 AMMERMAN- FELDMAN 1978, pp. 734- 740.

385 POTTER 1979, pp. 22- 26.
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una formula univoca che possa realmente delimitare la distorsione dei dati 

ricavati. Secondo Terrenato: bisogna accettare il fatto che persone differenti  

avranno  diverse  percezioni  del  medesimo  paesaggio,  a  causa  dei  molti  

effetti  distorcenti.  È  meglio  considerare  i  risultati  dei  survey  come  

narrazioni386.

5.9.3     Alcune considerazioni sul concetto di Sito nelle ricognizioni

Le discussioni rivolte all’intensità delle ricognizioni ed ai parametri di 

visibilità  ha consentito  di rivolgere  particolari  riflessioni  epistemologiche 

sul concetto di “sito” delineando la forte esigenza metodologica ed il rigore 

teoretico tipico di una qualsiasi disciplina scientifica387. Secondo le prime 

definizioni qualitative degli anni Ottanta, i siti rappresentano delle massicce 

concentrazioni  di  manufatti,  ben  definite,  su  ampie  porzioni  di  territorio 

agricolo388.  Tali  accumuli  sono  facilmente  distinguibili  dai  reperti 

sporadici/erranti389.  Nonostante  l’archeologia  processuale,  in  più  casi390, 

abbia tentato di stabilire criteri scientifici per giungere alla definizione di un 

“sito”,  è  prevalsa  l’interpretazione  secondo  cui  il  “sito”  è  un  settore 

caratterizzato da una massiccia presenza di frammenti in rispetto alla densità 

media osservata nell’area investigata391. Altro termine adoperato, durante le 

386 TERRENATO 2006, p. 20.

387 RICCI 1983, 495- 506.

388Per  tale  definizione  di  “sito”  V.  T.W.  Gallant,  Background  Noise  and  site  Definition:  a  
Contribution to Site Methodology, in, 13, 4, pp. 403- 418). 

389 Questa definizione fu avanzata a seguito di alcuni esperimenti condotti nell’Italia Meridionale  
(Cfr.:  AMMERMAN,  Plow- Zone Experiment in Calabria, Italy, in  Journal of Field Archeology, 12, 
1985 

390 Ricordiamo,  a tal  proposito,  il  Neothermal  Dalmatia  Poject  in  cui  un sito  era  definito  dalla 
presenza di 5 frammenti per mq (Cfr.: CHAMPAN- SHIEL- BATOVIĆ, p. 8); oppure il Riety survey dove il 
rapporto si basava su 10 frr×100 mq (COCCIA- MATTINGLY 1992, p. 229)

391 CAMBI- TERRENATO 1994, p. 169.
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ricognizioni, per riconoscere un accumulo definito di materiale ceramico è 

la  definizione  di  Unità  Topografica.  Essa  indica  un settore  del  territorio 

gestita  in  antico  dall’uomo  per  apposite  attività  e  la  cui  funzione  è 

riconoscibile  dalla tipologia di reperti  rinvenuti392.  Queste due definizioni 

annoverabili nel corso di una ricognizione non sono tra loro univoche ed 

esenti  da  ulteriori  osservazioni  dopo  lo  studio  analitico  del  materiale 

registrato (fig. 22). 

392 BUTZER 1982, p. 230
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fig.  22-  Differente  Interpretazione  di  Unità  Topografiche-  (rielaborato  da 
CAMBI 2011, figg.1-2)

Dall’immagine allegata si ricava la considerazione secondo cui un’area di 

ricognizione rivista come Unità Topografica, data l’omogeneità del  report 

ceramico,  successivamente,  attraverso  lo  studio  tipologico,  può  avere 

interpretazioni  differenti.  In  un  caso  possiamo  riconoscere  due  siti 

archeologi di periodi differenti; nel secondo caso un unico sito costituito da 
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diverse Unità  Topografiche;  infine  unità  stratigrafiche  di  siti  differenti393. 

Come abbiamo dimostrato nonostante vi siano due principali categorie per 

riconoscere  la  dispersione  omogenea  di  frammenti  non  è  possibile 

riconoscere dei parametri univoci per la loro distinzione. È bene ricordare 

che il compito della ricognizione topografica non è limitato solamente alla 

documentazione dei Siti o delle Unità Topografiche.  Il metodo di ricerca 

deve  anche  registrare  i  reperti  sopra  citati  ed  indicati  come 

“sporadici/erranti”.  Questi  indicatori  archeologici  sono  stati  presi  in 

considerazione a partire dagli anni Ottanta, quando studiosi dal calibro di 

Barker,  sulla  base  di  studi  etno-archeologici394,  intuiscono  che  le  attività 

antropiche (aratura- concimazione), sfruttando intensivamente il territorio, 

hanno da sempre causato modifiche al paesaggio. La dicotomia “siti e zone 

vuote” non è più accettata395.  I  manufatti  sporadici ed erranti  vengono da 

allora riconosciuti come off-site (extra sito) cioè indizi di attività antropiche 

effettuate sul territorio e fuori dal sito archeologico396. 

Tali considerazioni portano ad un sistema di documentazione alternativo, 

che  si  sposta  dal  riconoscimento  del  “sito”  come  unità  minima,  e  che 

rivolge,  invece,  le  sue  attenzioni  a  livello  di  singolo  manufatto397.  Si  è 

cercato  di  comprendere  con il  metodo  plough- zone-  studies  (studi  della 

zona arata), basato su ricognizioni ripetute in una stessa area, quali effetti 

abbiano causato i lavori agricoli sulla distribuzione dei singoli manufatti398. I 

393 CAMBI 2011, p. 210.

394 FOLEY 1981, pp. 157- 183.

395 BARKER 1986, p. 20.

396 CAMBI- TERRENATO 1994, p. 169.

397 CAMBI 2011, p. 173.
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casi  studio  presi  in  considerazione  consentono di  affermare  quali  sono i 

principali fattori che condizionano la dispersione dei manufatti. 

Le ricognizioni ripetute in alcuni siti, condotte dagli studiosi americani 

Ammerman  e  Feldman,  alla  fine  degli  anni  Settanta,  ad  esempio,  hanno 

evidenziato che i medesimi siti seppur con analoghe condizioni di visibilità 

mostrano  notevoli  differenze,  verosimilmente,  causati  dai  lavori  agricoli 

effettuati399.  Tali  supposizioni  sono  state  confermate,  infatti,  dagli 

esperimenti condotti da Odell e Cowan in siti artificiali. Gli studiosi hanno 

dimostrato  che  pochi  cicli  di  aratura  sono  sufficienti  per  far  notare  lo 

spostamento  dei  manufatti  o  addirittura  a  far  scomparire  un  sito  per 

emergere successivamente400 (fig, 23) 

fig. 23- Risultati di attività di arature continue su uno stesso sito (rielaborato 
da Terrenato 1994, fig.4)

Dalla nostra trattazione, poiché le variabili da tenere in considerazione 

nel  corso  della  registrazione  dei  dati  sono  molte,  sembra  chiaro  che  la 

distribuzione dei manufatti in superficie, sia essi definiti come “sito” “extra 

398 Le ricerche hanno messo in relazione la stratigrafia riscontrata in situ, le attività agricole e le  
modalità di dispersione dei manufatti. I quesiti fondamentali erano rivolti sui fattori di disturbo che 
condizionavano la dispersione dei manufatti su un territorio (Cfr.: R. FRANCOVICH- H. PATTERSON- G. 
BARCKER,  Extrading  Mening  from  Ploughsoil  Assembleges,  The  Archeology  of  Mediterranena  
Landscapes, 5, Oxbow, Oxford 2000).

399 AMMERMAN- FELDMAN 1978, pp. 734- 740.

400 ODELL- COWAN 1987, pp. 456- 484.
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sito” o l’assenza totale di materiale archeologico in superficie “non sito”, 

non rappresenta il riflesso diretto della stratificazione sottostante401. 

5.9.4     Innovazione Tecnologica 

La ricognizione  archeologica,  come abbiamo ribadito più volte,  è  una 

pratica utilizzata nell’ambito della topografia antica. Essa necessita pertanto, 

per registrare le informazioni raccolte sul territorio di una base cartografica 

con scala di riduzione adeguata402 e di validi strumenti che possano fornire le 

coordinate  spaziali403.  I  reperti  registrati  forniscono,  pertanto,  agli 

Archeologi  dei  Paesaggi  dati  che  consentono  di  ricostruire  gli  assetti 

territoriali del passato, in altre parole la disciplina mostra un forte legame 

con gli studi di geografia404. 

Lo  sviluppo  tecnologico  repentino  avuto  dalla  seconda  metà  del 

Novecento, l’utilizzo diffuso dei computers come strumento di calcolo e di 

lavoro,  ha  determinato  un  cambiamento  significativo  sull’approccio 

tecnologico  nella  ricerca  archeologica405.  L’avvento  di  appositi  software 

GIS, infatti, hanno portato alla possibilità di gestire database relazionali che 

consentono  di  gerarchizzare  le  informazioni,  di  correggere  i  fattori 

distorcenti,  di  effettuare  analisi  spaziali  ed  infine  elaborare  delle 

rappresentazioni  grafiche  per  ipotesi  ed  interpretazioni,  dando  vita  a  dei 

401 CAMBI- TERRENATO 1994, p. 173.

402 CAMBI- TERRENATO 1994, pp. 45- 78.

403 CAMPANA 2005, pp. 62- 82.

404 TRAINA 2000, p. 159.

405 Per conoscere lo sviluppo dell’informatica  nell’ambito della ricerca archeologica si veda: A. 
D’ANDREA,  Documentazione  archeologica  standard  e  trattamento  informatico,  in  Strumenti  2 
Collana del Centro Interdisciplinare di Servizi di Archeologia dell’Università degli Studi di Napoli  
l’Orientale, Budapest 2006.
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Sistemi  Informativi  Territoriali406.  Rimandando  al  Capitolo  relativo 

all’utilizzo  del  Software  GIS,  in  cui  chiariremo,  la  trasformazione  della 

cartografia tradizionale in cartografia numerica407; l’utilizzo del sistema per 

l’interpretazione  dei  dati408,  ci  limitiamo  in  questa  sede  a  descrivere  il 

contributo offerto dal GPS nella localizzazione spaziale dei reperti durante 

le ricognizioni. Pensiamo ad esempio alle prime ricognizioni senza l’ausilio 

di  strumentazione  tecnologica.  Gli  Archeologi,  agli  inizi  del  Novecento, 

necessitavano  per  orientarsi  sui  campi  di  carte  topografiche.  Allora 

venivano adoperate solamente le carte IGM409. Esse, elaborate dall’Istituto 

Geografico Militare si basavano su rilievi diretti nel territorio. I punti noti 

per l’impostazione dei rilievi erano le così dette basi geodetiche (fig. 24). 

Questi capisaldi secondo il metodo della triangolazione, che diede vita nel 

1918 alla  prima Rete  Geotedica  Nazionale410,  consentivano di  rilevare  in 

maniera precisa tutti gli elementi riportati in una Carta IGM411. Dal punto di 

vista archeologico,  a sua volta,  pare logico,  che il riconoscimento di due 

punti fissi su una carta, secondo il teorema dei seni e quello di Carnot412, 

consentiva la localizzazione spaziale delle emergenze archeologiche (siti). Il 

406 Per  l’utilizzo  del  GIS  in  archeologia  (Cfr.:  M.  FORTE,  I  Sistemi  informativi  Geografici  in  
archeologia, in Edizione MondoGis, Roma 2002).

407 C.  PARENTE-  RAFFAELE SANTAMARIA,  Introduzione  alla  Cartografia  Numerica  (Concetti 
Fondamentali), Giannini Napoli 2000. 

408 D’ANDREA- NICOLUCCI 2001, pp. 199- 220.

409 Le  Carte  IGM  furono  prodotte  a  partire  dal  1872.  Allo  stato  attuale  coprono l’intero  stato  
nazionale con 277 fogli a scala 1.100.000. Ogni foglio è suddiviso in 4 quadranti il cui rapporto di  
scala grafica è 1:50.000. Infine all’interno di ogni quadrante vi sono 4 tavolette in scala 1:25.000,  
nominate dal toponimo del centro più importante (AZZENA 1992, p. 747).

410 GIANNI 1950, pp. 91- 121.

411 Osservando  una  semplice  Carta  IGM  ci  accorgiamo  che  riporta  una  serie  di  informazioni 
geografiche  sintetizzate  in  punti,  linee,  ed  aree  con  stili  grafici  differenti.  Troviamo  inoltre  il 
riferimento ad alcuni toponimi. In leggenda, infine, vengono spiegati nel dettaglio gli stili adoperati  
per la realizzazione grafica. 

412 D’APOSTOLI 2012, pp. 13 ss. 
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procedimento come si è cercato di descrivere non soltanto era di complicata 

realizzazione,  non  consentiva,  inoltre,  la  definizione  di  coordinate 

geografiche su scala globale413. 

fig. 24- Basi Geodetiche Nazionali (da T. AEBISHER 2011-fig. 1)
La  risoluzione  a  tali  difficoltà  oggettive  è  stata  possibile  grazie  agli 

sviluppi tecnologici realizzati a partire dagli anni Sessanta. In questo senso, 

il  GPS  (Global  Position  Sistem)414 ideato  in  quegli  anni  a  seguito 

dell’intuizione di studiosi americani, i quali si accorsero che le trasmissioni 

413 Alcuni vertici delle base geodetiche successivamente all’invenzione dei GPS sono stati inseriti  
nella nuova rete IGM95 su misurazioni satellitari (SURACE 1997, pp. 357- 378).

414 Per i principi salienti sull’utilizzo del GPS (Cfr: A. CINA, GPS, Principi, modalità e tecniche di  
posizionamento, Torino 2004)
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di un satellite  sull’orbita potevano essere registrate da un ricevitore sulla 

terra,  si  offre  come  valido  strumento  per  il  rilevamento  di  punti  o  aree 

definite  sul  territorio415.  L’utilizzo  in  Archeologia  è  dimostrato,  a  tal 

proposito,  dal  prezioso  contributo  di  M.  Forte  e  R.  Gabrielli.  Come 

descrivono i due studiosi, il  Global Position System basa il rilevamento di 

un punto sul globo terrestre attraverso calcoli matematici automatizzati che 

prendono  in  riferimento  il  tempo  di  propagazione  delle  onde  radio  da 

almeno 4 satelliti al punto in cui si trova il ricevitore terrestre. Le coordinate 

vengono fornite sulla  base del sistema di riferimento del GPS (ellissoide 

geocentrico). Esso è costituito da tre assi principali “x”, “y”, “z”. I primi due 

giacciono sul piano equatoriale della terra mentre l’asse “z” coincide con 

l’asse polare. Il piano individuato da “x” e “z” coincide con il meridiano di 

Greenwich. Spesso le coordinate fornite per un punto presentano degli errori 

(del  segmento  spaziale;  di  propagazione  del  segnale  nell’atmosfera;  di 

percorso multiplo; del ricevitore;  di degradazione volontaria)416.  Possiamo 

affermare dunque, che l’innovazione tecnologica ha portato alla creazione di 

un sistema di telerilevamento, rapido e veloce che non necessita di calcoli 

trigonometrici  sul campo. In altre parole un archeologo con l’utilizzo del 

GPS  può  battere  i  punti  interessati  sul  campo,  attraverso  procedimenti 

computazionali  autonomi  ricavare  le  coordinate  a  scala  globale,  infine 

trasferire i dati su carta in laboratorio. 

415 Cfr.: TRIMBLE, GPS, Guida all’uso del GPS per il rilevamento del territorio e l’aggiornamento  
cartografico, Santarcangelo di Romagna 2005

416 FORTE- GABRIELLI 2002, pp. 157 ss
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5.10 Metodologia Applicata nel territorio di Avola

I paragrafi precedenti, come abbiamo già detto, non soltanto consentono 

al lettore la comprensione degli sviluppi che l’Archeologia dei Paesaggi ha 

avuto come disciplina, rappresentano, inoltre, il percorso di formazione che 

ha  portato  alla  scelta  delle  nostre  strategie  di  ricerca  ed  ai  metodi  di 

registrazione dei materiali rinvenuti. È fondamentale prima di descrivere le 

nostre  ricognizioni,  evidenziare  alcuni  limiti  oggettivi  riscontrabili  nelle 

nostre attività le quali sono rivolte prevalentemente alla comprensione delle 

dinamiche insediative in periodo romano e tardo antico; e spiegare le scelte 

metodologiche adottate.

5.10.1     Limiti e Problematiche della Ricerca

I  Progetti  di  ricerca  Topografica,  alcuni  dei  quali  già  presi  in 

considerazione,  per  la  nostra  trattazione  dimostrano  che  per  fornire  dati 

importanti sugli sviluppi del paesaggio archeologico in periodo antico di un 

territorio è necessario una durata temporale delle attività di studio di diversi 

anni. Le indagini ad esempio della Val di Cecina, molto interessanti per la 

metodologia impiegata,  sono state intraprese nel 1987 ed i primi risultati 

limitati  al  modello  di campionatura scelto  per il  progetto di ricognizione 

risalgono al 1989417. Oppure, sempre in Toscana, per annoverare un Progetto 

ad ampia scala territoriale  in cui è stata realizzata  la Carta Archeologica 

della  Provincia  di  Siena,  la  durata  delle  ricerche  è  stata  ventennale  ed è 

tutt’ora in corso418. È emerso, poi, sempre dalle iniziative più innovative, che 

417 REGOLI- TERRENATO 1989, pp. 207- 216.

418 Cfr. Campana 2013 con rispettiva bibliografia.
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i dati archeologici ricavati nel corso delle ricognizioni vanno integrati con i 

risultati  emersi  dalla  lettura  delle  indagini  geognostiche  e  dalla 

collaborazione  con altri  specialisti.  In  questo  caso  ci  preme sottolineare, 

appunto, il lavoro condotto nel Tavoliere di Puglia nei pressi di Foggia in 

cui  diversi  Enti  di  ricerca  (Università  di  Foggia-  Università  di  Bari- 

Università del Salento) hanno collaborato in uno stesso ambito di ricerca419. 

Risulta  evidente  sempre  dai  casi  studio  presi  in  considerazione  che,  dal 

punto  di  vista  metodologico,  prima  di  intraprendere  una  campagna  di 

ricognizioni è necessario lo studio analitico dell’edito; effettuare una ricerca 

scrupolosa negli archivi degli Enti di Tutela per georiferire su riferimento 

cartografico  le  emergenze archeologiche  segnalate;  ricavare  dal  materiale 

edito,  o  da  indagini  specifiche,  altre  informazioni  rivolte  agli  aspetti 

ambientali  del paesaggio (aspetti  geopedologici,  sfruttamento agricolo del 

territorio,  inquadramento  geomorfologico)420.  Solamente  in  seguito 

attraverso  l’elaborazione  della  sopra  citate  informazioni  è  possibile 

pianificare in laboratorio una campagna di ricognizione che possa sulla base 

del  tempo  a  disposizione,  delle  risorse  umane  impiegate  essere  il  più 

efficiente possibile. Tali considerazioni relative alla durata della ricerca, alle 

risorse coinvolte  per l’esecuzione durante le indagini  autoptiche (numero 

limitato  di  operatori)  e  la  mancanza  di  un’equipe  multidisciplinare 

(archeologi; geologi) risultano i limiti fondamentali della nostra ricerca. È 

sulla base di tali fattori che sono dipese le nostre scelte operative cercando 

419 Sono diversi i casi studio in cui i risultati delle ricognizioni archeologiche sono suffragate dai  
risultati delle indagini geognostiche. In questo caso citiamo lo studio condotto nel Tavoliere di Puglia 
nei pressi di Foggia Cfr.: FAVIA ET ALII 2009, pp. 382- 389.

420 M. LIBRENTI- C. NEGRELLI 2006, p. 108.
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di  mantenere fede ai  principi  empirici  evinti  dai paragrafi  precedenti  per 

l’Archeologia dei Paesaggi e nel nostro caso riassumibili come segue:

 Impostazione della Maglia topografica di ricerca per definire il modello 
di campionatura;

 Scelta delle aree campione da investigare;

 Conoscenza  della  componente  geopedologica  del  territorio  e 
determinazione delle classi di visibilità sulla base di tali caratteristiche;

 Definizione del grado di intensità con cui effettuare le ricognizioni;

 Strategia  per  la  registrazione  dei  dati  archeologici  evinti  sul  territorio 
(Schede di Ricognizione); 

5.10.2     Modello di Copertura del territorio 

La prima difficoltà metodologica emersa, per avanzare nella raccolta dei 

dati  archeologici  provenienti  direttamente  dal  comprensorio  oggetto  di 

studio,  è  correlata  all’individuazione  di  aree  campioni  in  cui  eseguire  la 

nostra campagna di ricognizione. Il territorio di Avola è, infatti, costituito da 

una superficie pari a 74, 26 Kmq, un’area molto vasta per impostare una 

strategia di ricognizioni di tipo integrale e sistematica, da realizzare in soli 

tre anni e con il coinvolgimento di un solo operatore. D’altro canto poiché 

l’area di studio non è stata mai indagata secondo una metodologia di ricerca 

organica e programmatica è evidente come prima di procedere alla scelta di 

settori  specifici  di  ricerca  è  stato  necessario  progettare  una  maglia  di 

copertura  topografica  quale  fondamento  teorico  delle  nostre  attività  di 

registrazione  dei  reports  archeologici  ed  utile  per  di  più  alla 

programmazione di altre ricerche realizzabili in futuro. 
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5.10.3 Maglia topografica di Ricerca 

Per poter investigare il territorio di Avola è stato necessario impostare 

innanzitutto  una  maglia  di  copertura  topografica  di  ricerca  che  abbiamo 

deciso possa includere l’intero spazio del Comune di Avola. L’operazione 

realizzata in laboratorio con apposito software GIS ha consentito di definire 

degli  spazi  definiti  geograficamente  su  una  base  cartografica  (IGM 

1:25.000)  georiferita  con  Sistema  di  Coordinate  D-WGS-  84.  Bisogna 

chiarire  che  il  Sistema  di  riferimento  si  basa  sulla  terna  cartesiana 

geocentrica costituita dall’asse XWGS84 (definito dall’intersezione del piano 

equatoriale medio del 1984 con il piano meridiano di Greenwich); dall’asse 

ZWGS84 (il  quale è diretto verso la porzione del polo medio stabilito  dal 

BIH); infine dall’asse Y WGS84 (asse che completa la terna destrorsa). Ogni 

punto sull’ellissoide terrestre è, inoltre, riconosciuto sul piano della carta da 

due  coordinate  geografiche:  latitudine  (misura  dell’angolo  fra  il  piano 

equatoriale e la verticale passante per il punto); longitudine (angolo fra il 

meridiano di origine ed il meridiano passante per il punto)421 (fig. 25). 

fig. 25- Coordinate geocentriche sull’elissoide (da  MIGLIACCIO 
2007, Fig. 2.11)

421 Cfr.: F. MIGLIACCIO, Sistemi Informativi Territoriali e cartografia, Milano 2007, pp. 26- 28.
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Per la costruzione della maglia topografica di ricerca è stato necessario 

vettorializzare sulla carta IGM due assi principali definite rispettivamente 

ascissa (x) ed ordinata (y) che includessero al loro interno il territorio di 

Avola. Successivamente, avendo misurato la lunghezza dell’asse X pari a 

Km. 13,976, abbiamo collocato sulla stessa 8 punti georiferiti (Cfr.: Tabella 

I) posti alla distanza di Km. 1,996 tra loro. 

Tabella I

Asse (X) Misure:
Lunghezza Complessiva: Km.: 13, 976
Distanza interpunto: Km.: 1,996

Nome Punto Coordinate
1X Latitudine: 36°58'52,63"

Longitudine: 15°3'20,074"

2X Latitudine: 36°58'54,218"
Longitudine: 15°4'40,09"

3X Latitudine: 36°58'54,157"

Longitudine: 15°6'0,782"

4X Latitudine: 36°58'54,623"

Longitudine: 15°7'23,509"

5X Latitudine: 36°58'53,443"
Longitudine: 15°8'44,877"

6X Latitudine: 36°58'53,34"
Longitudine: 15°10'2,856"

7X Latitudine: 36°58'51,584"
Longitudine: 15°11'24,9"

8X Latitudine: 36°58'52,533"
Longitudine: 15°12'46,95"

Lo  stesso  procedimento  è  stato  eseguito  sull’asse  Y  in  cui  però  la 

lunghezza  dell’asse  di  riferimento  misura  Km.  11,958,  inoltre,  i  punti 

individuati risultano 7 (Cfr.: Tabella II) ad una distanza tra loro pari a Km. 

1,993 (fig. 26) (Cfr.: Tavola II). 

Tabella II

Asse (Y) Misure:
Lunghezza Complessiva: Km.: 13, 976
Distanza interpunto: Km.: 1,996
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Nome Punto Coordinate
1Y Latitudine: 36°58'53,175"

Longitudine: 15°3'19,397"

2Y Latitudine: 36°57'49,525"
Longitudine: 15°3'20,028"

3Y Latitudine: 36°56'44,787

Longitudine: 15°3'19,981"

4Y Latitudine: 36°55'39,504"

Longitudine: 15°3'21,289"

5Y Latitudine: 36°54'35,311"
Longitudine: 15°3'20,565"

6Y Latitudine: 36°53'30,027"
Longitudine: 15°3'21,872"

7Y Latitudine: 36°52'25,29"
Longitudine: 15°3'19,793"

fig. 26- Stralcio Tavola II- IGM Avola - Maglia di Ricerca Topografica 
Asse (X-Y)

Lo step successivo che ha portato alla definizione della su detta maglia è 

costituito dalla realizzazione in formato vettoriale di linee che partendo dai 

punti  geo-  localizzati  rispettivamente  sull’asse  delle  ascisse  ed  in  quello 

delle  ordinate  si  sono sviluppate  con le  medesime misure  e  parallele  sia 

all’asse delle X (X1- X2- X3- X4- X5- X6) che a quello delle Y (Y1- Y2- 

Y3-  Y4-  Y5-  Y6-  Y7).  Il  risultato  di  taluni  procedimenti  ha  definito  la 

realizzazione  sulla  carta  IGM  di  una  maglia  di  copertura  topografica 
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composta  da  42  quadrati  di  ipotetica  campionatura  (fig.  27)  con  le 

medesime  dimensioni.  Tuttavia,  poiché  le  nostre  attenzioni  sono  rivolte 

esclusivamente  al  territorio  di  Avola  abbiamo  proseguito  con  ulteriori 

procedure  di  georeferenziazione  utile  per  la  definizione  puntuale  dei 

quadrati che costituiscono la nostra maglia ipotetica di campionatura. 

fig. 27- IGM- Avola- Maglia Ipotetica di Campionatura
I  quadrati  sono  stati  composti  da  quattro  vertici/  capisaldi  (CS_An- 

CS_Bn-  CS_Cn-  CS_n),  quali  punti  di  intersezione  delle  relativi  assi  e 

riconosciuti  rispettivamente  con le  coordinate  di  riferimento  (latitudine  e 

longitudine)  (Cfr.:  Tabella  III).  I  settori  sono stati  poi  identificati  con il 

termine UTRi (Unità Topografica di Ricerca Ipotetica)422 affiancato da un 

422 La scelta di suddividere lo spazio del Comune di Avola in UTRi è stata elaborata in maniera 
originale prendendo spunto dalla ricerca condotta in Emilia Romagna nell’esperienza di Nonantola di 
Cesana. Con il termine di Unità Topografica Territoriale di Ricognizione (UTR) l’equipe guidata da 
M. Librenti e C. Negrelli indicava solamente i campi ricogniti (Cfr.: M. Librenti- C. Negrelli 2006,  
pp. 103- 114).
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numero ordinario che si sviluppa in maniera progressiva da Nord/Ovest a 

Sud/Est. 

Tabella III

UTRi_1 Latitudine Longitudine 
CS_A1 36°58'53,226 15°4'39,858"
CS_B1 36°58'53,165 15°6'0,337"
CS_C1 36°57'49,285" 15°6'0,253"
CS_D1 36°57'48,658" 15°4'40,648"
UTRi_2 Latitudine Longitudine 
CS_A2 36°58'53,404" 15°6'1,527"
CS_B2 36°58'53,414" 15°7'22,007"
CS_C2 36°57'49,449" 15°7'20,834"
CS_D2 36°57'49,095 15°6'1,122"
UTRi_3 Latitudine Longitudine 
CS_A3 36°58'52,985 15°7'22,006"
CS_B3 36°58'53,323" 15°8'43,342"
CS_C3 36°57'48,497" 15°8'44,289"
CS_D3 36°57'49,02" 15°7'21,368"
UTRi_4 Latitudine Longitudine 
CS_A4 36°58'52,894" 15°8'42,806’’
CS_B4 36°58'53,214" 15°10'5,213’’
CS_C4 36°57'48,821" 15°10'4,001"
CS_D4 36°57'48,927" 15°8'43,22"
UTRi_5 Latitudine Longitudine 
CS_A5 36°57'50,317" 15°3'20,121"
CS_B5 36°57'48,662" 15°4'39,697"
CS_C5 36°56'44,267 15°4'38,295"
CS_D5 36°56'44,31" 15°3'22,078"
UTRi_6 Latitudine Longitudine 
CS_A6 36°57'49,198" 15°4'40,367"
CS_B6 36°57'49,673" 15°6'2,62"
CS_C6 36°56'44,742" 15°6'1,198"
CS_D6 36°56'43,73" 15°4'38,963"
UTRi_7 Latitudine Longitudine 
CS_A7 36°57'47,956" 15°6'2,351"
CS_B7 36°57'47,881" 15°7'22,597"
CS_C7 36°56'42,629" 15°7'20,353"
CS_D7 36°56'43,56" 15°6'3,336"
UTRi_8 Latitudine Longitudine
CS_A8 36°57'47,881" 15°7'22,597"
CS_B8 36°56'43,394" 15°8'42,721"
CS_C8 36°56'42,537" 15°8'41,65"
CS_D8 36°56'42,625" 15°7'23,562"
UTRi_9 Latitudine Longitudine
CS_A9 36°57'48,649" 15°8'42,845"
CS_B9 36°57'49,401" 15°10'3,093"
CS_C9 36°56'45,865" 15°10'2,954"
CS_D9 36°56'43,396" 15°8'41,651"

UTRi_10 Latitudine Longitudine
CS_A10 36°57'47,684" 15°10'3,089"
CS_B10 36°57'46,707" 15°11'22,263"
CS_C10 36°56'42,306" 15°11'25,313"
CS_D10 36°56'45,009" 15°10'0,813"
UTRi_11 Latitudine Longitudine
CS_A11 36°56'43,668" 15°3'18,601"
CS_B11 36°56'42,763" 15°4'40,968"
CS_C11 36°55'39,226" 15°4'40,903"
CS_D11 36°55'38,413" 15°3'19,624"
UTRi_12 Latitudine Longitudine
CS_A12 36°56'41,046" 15°4'40,966"
CS_B12 36°56'45,278" 15°6'2,268"
CS_ C12 36°55'39,165" 15°6'2,181"
CS_ D12 36°55'39,228" 15°4'37,695"
UTRi_13 Latitudine Longitudine
CS_A13 36°56'42,703" 15°6'1,195"
CS_B13 36°56'43,484" 15°7'23,563"
CS_C13 36°55'37,373" 15°7'21,318"
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CS_D13 36°55'38,304" 15°6'4,319"
UTRi_14 Latitudine Longitudine
CS_A14 36°56'46,061" 15°7'22,498"
CS_B14 36°56'45,112" 15°8'42,724"
CS_C14 36°55'37,283" 15°8'41,526"
CS_D14 36°55'39,091" 15°7'20,251"
UTRi_15 Latitudine Longitudine
CS_A15 36°56'42,538" 15°8'40,58"
CS_B15 36°56'42,427" 15°10'5,086"
CS_C15 36°55'36,316" 15°10'3,871"
CS_D15 36°55'38,136" 15°8'45,806"
UTRi_16 Latitudine Longitudine
CS_A16 36°56'44,146" 15°10'4,02"
CS_B16 36°56'42,306" 15°11'25,313"
CS_C16 36°55'38,769" 15°11'25,155"
CS_D16 36°55'38,031" 15°10'4,944"
UTRi_17 Latitudine Longitudine
CS_A17 36°55'38,412" 15°3'20,693"
CS_B17 36°54'32,256" 15°4'37,627"
CS_C17 36°54'34,832" 15°4'36,561"
CS_D17 36°54'34,874" 15°3'21,716"
UTRi_18 Latitudine Longitudine
CS_A18 36°55'39,226" 15°4'39,833"
CS_B18 36°55'36,591" 15°6'0,039"
CS_C18 36°54'34,769" 15°6'1,027"
CS_D18 36°54'35,689" 15°4'39,769"
UTRi_19 Latitudine Longitudine
CS_A19 36°55'40,023" 15°6'2,182"
CS_B19 36°55'37,374" 15°7'20,248"
CS_C19 36°54'35,553" 15°7'21,219"
CS_D19 36°54'32,195" 15°5'59,955"
UTRi_20 Latitudine Longitudine
CS_A20 36°55'39,089" 15°7'22,39"
CS_B20 36°55'38,14" 15°8'42,597"
CS_C20 36°54'34,604" 15°8'41,408"
CS_D20 36°54'32,976" 15°7'22,284"
UTRi_21 Latitudine Longitudine
CS_A21 36°55'38,139" 15°8'43,667"
CS_B21 36°55'38,034" 15°10'2,806"
CS_C21 36°54'33,637" 15°10'3,734"
CS_D21 36°54'35,465" 15°8'39,271"

UTRi_21A Latitudine Longitudine
CS_A21A 36°55'38,033" 15°10'3,875"
CS_B21A 36°55'36,192" 15°11'26,218"
CS_C21A 36°54'32,656" 15°11'24,991"
CS_D21A 36°54'33,639" 15°10'2,665"
UTRi_22 Latitudine Longitudine
CS_A22 36°54'33,157" 15°3'21,715"
CS_B22 36°54'34,831" 15°4'38,699"
CS_C22 36°53'30,433" 15°4'40,772"
CS_D22 36°53'29,62" 15°3'20,6"
UTRi_23 Latitudine Longitudine
CS_A23 36°54'31,396" 15°4'39,765"
CS_B23 36°54'34,767" 15°6'4,235"
CS_C23 36°53'31,232" 15°6'0,944"
CS_D23 36°53'30,435" 15°4'38,634"
UTRi_24 Latitudine Longitudine
CS_A24 36°54'33,91" 15°6'2,096"
CS_B24 36°54'34,694" 15°7'21,218"
CS_C24 36°53'30,297" 15°7'22,184"
CS_D24 15°5'59,874" 36°53'30,374"
UTRi_25 Latitudine Longitudine
CS_A25 36°54'33,493" 15°7'20,574"
CS_B25 36°54'33,4" 15°8'42,688"
CS_C25 36°53'28,834" 15°8'41,711"
CS_D25 36°53'27,55" 15°7'21,324"

UTRi_25A Latitudine Longitudine
CS_A25A 36°54'34,086" 15°8'43,545"
CS_B25A 36°54'34,667" 15°10'3,95"
CS_C25A 36°53'29,414" 15°10'2,952"
CS_D25A 36°53'27,462" 15°8'39,998"
UTRi_26 Latitudine Longitudine
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CS_A26 36°53'28,375" 15°4'37,135"
CS_B26 36°53'28,313" 15°6'0,085"
CS_C26 36°52'24,432" 15°6'0,002"
CS_D26 36°52'24,494" 15°4'36,216"
UTRi_27 Latitudine Longitudine
CS_A27 36°53'28,312" 15°6'1,796"
CS_B27 36°53'26,862" 15°7'22,178"
CS_C28 36°52'24,355" 15°7'22,078"
CS_D27 36°52'23,744" 15°6'0,856"

UTRi_28 Latitudine Longitudine
CS_A28 36°53'26,864" 15°7'20,468"
CS_B28 36°53'28,147" 15°8'41,71"
CS_C28 36°52'25,638" 15°8'42,446"
CS_D28 36°52'25,731" 15°7'20,37"

I procedimenti citati consento di rivedere dunque per il territorio di Avola 

una  maglia  di  campionatura  costituita  complessivamente  da  30  UTRi 

(fig.28).

fig. 28- Stralcio Tavola III- Avola- Maglia delle UTRi

5.10.4 Scelta delle aree campione

Il passo successivo che ha consentito l’individuazione di aree campione 

per le indagini di ricognizione autoptiche è stato anche questa un’operazione 

effettuata  grazie  l’ausilio  di  apposito  software GIS,  inteso come Sistema 
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Informativo  Territoriale.  La  nostra  scelta  è  stata  basata  sulla 

sovrapposizione di due carte tematiche.  Esse sono Maglia Topografica di 

Ricerca e la Carta dei Siti Archeologici in cui sono state georiferite le aree 

di interesse archeologico sulla base dei dati evinti in Soprintendenza (fig. 

29). 

fig. 29- SIT- Avola- Maglia Topografica- Carta dei Siti Archeologici
In questa maniera tutte le aree di interesse archeologico rientrano in una 

delle Unità Topografiche di Ricerca (UTRi) individuate dallo scrivente.  I 

dati  in  nostro  possesso  consentono  inoltre  di  rivedere  nello  specifico  la 

cronologia  di  riferimento  delle  singole  emergenze  riscontrate  come  in 

Tabella IV. 

Tabella IV

UTRi IdL P
UTR1 1-02-30 Case Caprera Nessuna

UTRi2 1-02-10 Cava Cassibile Bizantino
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UTRi3 1-02-10 Cava Cassibile Bizantino

1-02-12 Cava Cassibile Bizantino

UTRi4 1-02-10 Cava Cassibile
1-02-12 Cava Cassibile

Bizantino
Bizantino

UTRi5 Nessuna Nessuna

UTRi6 1-02-14 Giordano Bizantino
Tardo Antico
Preistorico- 

1-02-29 Case Lampa Lutri 
Romano

Bizantino

1-02-27 Cava Miranda Bizantino 

UTRi7 Nessuna Nessuna

UTRi8 1-02-4 Monte D’Oro Bizantino
1-02-22 Rosinola Periodo Greco

UTRi9 1-02-7 Serra Palazzo Presitorico

1-02-12 Cava Cassibile Bizantino

UTRi10 Nessuna Nessuna

UTRi11 Nessuna Nessuna

UTRi12 1-02-51 S. Elia Bizantino

UTRi13 1-02-13 Avola Vecchia Greco

1-02-1 Cozzo Tirone Preistorico- 
Greco 
Bizantino; 

1-  02-  36  Castello  di 
Avola

Età Medievale

1-02-15  C/da  Ronchetto 
C/da Pisciarello

Preistorico

UTRi14 Nessuna Nessuna 

UTRi15 1-02-24 Petrara km 24,00 Non riportato

UTRi16 Nessuna Nessuna
UTRi17 Nessuna Nessuna 

UTRi18 Nessuna Nessuna

UTRi19 1-02-32 Piano della Pace Greco; 
Romano

1-02-28  Villa  Teresina 
Gebbia

Romano

UTRi20 1-02-33 Gebbia Non riportato

1-02-48 Gebbia Bis Romano

1-02-46 Borgellusa Ter Romano

UTRi21 1-02-50 C/da Petrara Preistorico

1-02-47 Chiusa Pagliaro Romano
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1-02-43 Borgellusa Bis Romano

1-02-11 Falaride Tardo Antico

1-02-2 Borgelluzzo Ellenistico 
Romano

1-02-8 Borgellusa Romano

1-02-34  Lungo  Mare 
Tremoli

Non riportato

UTRi22 Nessuna Nessuna 

UTRi23 1-02-20 Baglio Ellenistico 

UTRi24 1-02-35 Mammanelli Non riportato
1-02-19 Risicone Romano

1-02-53  Centro 
Agrindustriale

Romano

UTRi25 Nessuna Nessuna 

UTRi25
A

Nessuna Nessuna 

UTRi26 Nessuna Nessuna 

UTRi27 1-02-25  Risicone  strada 
ferrata km 28.600

Non riportato

1-02-52 Puzzi Periodo Greco
1-02-39 C/da Fiumara Greco-

Romano

1-02-41  C/da  Fiumara 
Cicerata

Non riportato

1-02-16 Puzzi Non riportato

1-02-54 Cicirata Romano

UTRi28 1-02-40 C/da Cicerata Periodo 
Ellenistico 
Romano

La fase successiva è stata l’aggiornamento del data base già descritto nel 

capitolo  IV  del  nostro  elaborato,  in  cui  è  stata  aggiunta  la  Voce  UTRi 

(campo numerico) accanto al campo Nome di riferimento delle schede di 

sito riscontrato negli archivi della Soprintendenza. Il programma tramite la 

funzione ricerca avanzata nel campo testo: Periodo Romano (“Presente”) e 

Tardo  Antico  (Presente”),  ha  permesso  di  individuare  le  UTRi  in  cui  si 

evincono le aree archeologiche pertinenti ai suddetti periodi (Tabella V). 

Tabella V
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UTRi Nome Località Romano
2-3-4 1021

0
Cava Cassibile Presente

19 1023
2

Piano della Pace Presente

19 1022
8

Villa teresina/ Gebbia Presente

20 1024
6

C/da Borgellusa Ter Presente

20 1024
8

Gebbia Bis Presente

21 1022 Borgelluzzo Presente

21 1028 Borgellusa Presente

24 1021
9

C/ da Risicone Presente

27 1025
4

C/da Cicerata Presente

27 1023
9

C/da Fiumara Presente

28 1024
0

C/da Cicerata Presente

UTRi Nome Località Tardo Antico
21 1021

1 
C/da Borgellusa C/da 

Falaride
Presente

6 1022
9

Case Lampa Lutri 
Romano

Presente

Complessivamente, nel territorio avolese, è possibile notare dieci UTRi 

con  emergenze  archeologiche  di  periodo  romano.  Il  grafico  consente  di 

rivedere nello specifico tra queste UTRi quali presenta il numero maggiore 

di siti (Grafico 1).

Tali considerazioni dimostrano che le UTRi da investigare per il periodo 

in questione sono: 2; 3; 4; 5; 6; 19; 20; 21; 24; 27; 28 (fig. 30). Tuttavia, 

particolare riguardo e data la consistenza dei siti registrati spetta alle UTRi: 

19; 20; 21; 24; 27; 28).
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fig. 30- Avola- SIT- IGM- Maglia di Campionatura- Carta Archeologica dei Siti

Le ultime informazioni  che hanno indotto alla  scelta delle  nostre aree 

campione su cui programmare le ricognizioni autoptiche sono state ricavate 

dalle  diverse  interviste  fatte  ad  alcuni  eruditi  locali423.  Le  fonti  orali 

consultate  hanno  avvalorato  quanto  emerso  dalla  nostra  campionatura 

fornendo ulteriori  segnalazioni.  In conclusione i settori campione presi in 

considerazione secondo il sistema della campionatura ragionata ed in base al 

tempo  necessario,  su  cui  programmare  le  nostre  ricognizioni  sono state: 

UTRi21; UTRi24; UTRi27. Ad esse si aggiunge la perlustrazione di un lotto 

indicato dalle nostre fonti orali all’interno dell’UTRi9 (fig. 31).

423 Ringraziamo il contributo del Sig. Maiolino. L’erudito locale ha avuto il merito di segnalare  
molte delle aree di interesse archeologico riconosciute dalla Soprintendenza di Siracusa. 
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fig.  31- 
Avola-  SIT- 
IGM-  Maglia 
di 
Campionatura 
ragionata

L’ultima  difficoltà  nell’individuazione  dei  lotti,  all’interno  delle  aree 

campione  individuate,  da  perlustrare  è  stata  collegata  alla  tipologia  di 

proprietà diffusa eccessivamente parcellizzata. Questo problema non è stato 

trattato in laboratorio, infatti, spesso i dati emersi nelle carte catastali non 

rispecchiavano la situazione reale. Solamente la verifica sul posto ha potuto 

dare ulteriori chiarimenti. 

5.11 Visibilità delle aree campione

La programmazione delle nostre ricognizioni ha riscontrato la difficoltà 

relativa  al  grado  di  Visibilità  annoverabile  per  ogni  area  campione.  Per 

giungere al risultato sperato è stato necessario realizzare, innanzitutto, una 

Carta della Classi di Visibilità, come per la Val di Cecina, sulla base delle 
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componenti  geopedologiche,  i  cui  valori,  successivamente,  sono  stati 

integrati con le registrazioni raccolte sul campo. 

5.11.1     Parametri per associazione geopedologica 

Per elaborare la Carta delle Classi di Visibilità sul territorio di Avola ci 

siamo attenuti  alle  informazioni  ricavate  nel  paragrafo  della  componente 

geopedologica di Avola, senza avere avuto la possibilità di collaborare con 

geologi  o  agronomi.  Nel  paesaggio  avolese  sono  state  per  l’appunto 

riconosciute  4  Associazioni  di  Suoli424.  Ognuno  di  esse  ha  delle 

caratteristiche  differenti  di  visibilità  correlata  al  tipo  vegetazione 

riscontrabile  nei  mesi  dell’anno  in  conseguenza  al  profilo  strutturale  del 

suolo  (“A”  e  “B”  solum;  “C”  substrato).  In  altre  parole  maggiore  è  lo 

spessore  del  solum e  minore  è  l’indice  favorevole  di  visibilità  poiché  i 

terreni  sono più fertili  e  la  vegetazione  più  fitta.  Il  nostro  procedimento 

prende  le  mosse  dalle  4  voci  principali:  Associazione[AS];  Descrizione 

conformazione ed utilizzo agricolo [DCA]425; Valore di fertilità (V); Classe 

Geopedologica di Visibilità  [CGV] inserite  in Tabella  VI.  Sulla base del 

Campo  DCA  in  cui  si  riportano  le  condizioni  geopedologiche  abbiamo 

espresso infatti il valore di fertilità (V) che può essere alto (Al) o basso (Ba). 

Di conseguenza dal suddetto parametro è dipesa l’ultima voce della tabella: 

Classe  Geopedologica  di  Visibilità.  Essa  è  stata  indicata  in  Favorevole 

(Fav.) e Sfavorevole (Sfav.). Il principi logici che accompagnano la nostra 

valutazione si basano prevalentemente su due condizioni  geopedologiche. 

Nel caso di classe di CGV Sfavorevole la superficie presenta un suolo fertile 

424 Cfr.: SUPRA, Paragrafo 2. 3 Conformazione Pedologica.

425 Cfr.:  COMUNE DI AVOLA,  Progetto esecutivo II° stralcio per i  lavori delle opere di difesa a  
salvaguardia della linea di costa, Relazione Paesaggistica, Settembre 2014, pp. 13- 16.
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con uno strato di accumulo spesso. Il caso inverso è caratterizzato invece da 

terreni aridi, talvolta, in forte pendio, con strati di accumulo ridotti (Tabella 

VI).

Tabella VI

AS [DC] V [CGV]

4 Aspra ed in forte pendio, 
affiora la roccia nuda con 
la sovra- posizione di 
sottile strato di suolo. 

B Fav.

13 Terreni pianeggianti. 
Adibito alla coltivazione 
della vite, agrumi e 
mandorle. 

A Sfav.

17 Terreni pianeggianti ed 
alluvionali, adibiti alla 
coltivazione della vite, 
agrumi e mandorle. 

A Sfav.

20 Substrato  calcareo,  forti 
pendenze.  Non  presenta 
condizioni  favorevoli  allo 
sfruttamento agricolo. 

B Fav

21 Terreni pianeggianti. Strato 
di accumulo spesso. 
Favorevoli per utilizzo 
agricolo.

A Sfav.

Da quanto inserito in Tabella possiamo elaborare una prima Carta delle 

Classi  di  Visibilità  secondo  le  componenti  geopedologiche  utilizzando 

anche  in  questo  caso  i  risultati  evinti  dal  nostro  Sistema  Infomativo 

Territoriale elaborato tramite GIS. È stato infatti sovrapposta e georiferita 

l’immagine  della  Componente  Geopedologica  del  territorio  di  Avola alla 

Maglia Topografica di Campionatura impostata su carta IGM (Fig. 32). 

501



fig.  32-  Avola-  SIT-  IGM-  Maglia  di  Campionatura-  Carta  della 
Componente Geopedologica
Nel territorio indagato sono state riconosciute due Classi Geopedologiche 

di  Visibilità  con  valore  Favorevole  e  Sfavorevole.  Esse  si  dispongono 

rispettivamente  nei  due settori  riconosciuti  nei paragrafi  precedenti  come 

Altopiano  e  Pianura  Costiera426.  Tale  procedimento  consente  inoltre  di 

attribuire tali valori per ogni UTRi riconosciuta (fig. 33). 

426 SUPRA, Paragrafo 2.2- Aspetti Idrogeomorfologici (fig. 5).
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fig. 33- SIT- Avola- Carta della Classi di Visibilità secondo la componente 
geopedologica

Bisogna ricordare che nella fattispecie le UTRi scelte come aree campione 

nella  nostra campagna di ricognizione sono (UTRi9;  UTRi;  21; UTRi24; 

UTRi27).  Esse  ricadono  nel  versante  in  cui  la  classe  di  visibilità  della 

componente  geopedologica  risulta  Sfavorevole.  Per elaborare,  infine,  una 

Carta della Visibilità delle aree sottoposte a ricognizione seguendo le linee 

guida tracciate  dal caso della  Val di  Cecina è necessario documentare le 

reali condizioni di vegetazione in cui versano i lotti investigati. Gli standard 

adoperati  per  la  registrazione  sul  campo  sono  stati:  arato-  fresato- 

vegetazione leggera- vegetazione coprente.

5.11.2 Intensità di ricognizione 

Altra  difficoltà  per  la  programmazione  delle  nostre  ricognizione  è 

relativa  all’intensità  con cui  si  intende perlustrare  le  aree campione.  Nei 

paragrafi  precedenti  abbiamo  descritto  l’importanza  dell’intensità  delle 

ricognizione  e  del  contributo  che  essa  rivolge  al  grado  di  densità  di 
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rinvenimento dei siti (Cfr.: Supra fig. 21). Il metodo che abbiamo adottato 

nel  corso  delle  nostre  ricognizioni  si  basa  sul  ragionamento  esposto  in 

seguito. Sulla base delle misure attribuite alle nostre UTRi e di condizioni 

empiriche favorevoli (superficie senza pendenza, senza la presenza di corsi 

fluviali);  al  numero  di  operatori  coinvolti  (n.1);  senza  l’esecuzione  di 

ricognizioni ripetute in uno stesso lotto, è possibile ipotizzare, secondo con 

un  ragionamento  aritmetico,  calcolare  il  tempo  necessario  alla 

perlustrazione di una singola UTRi. Ad Avola un operatore per ricognire 

un’area campione con strisciate lunghe Km 1,993 in senso N/S alla distanza 

di m. 20 E/O tra loro compie complessivamente ca 100 strisciate comprendo 

complessivamente un’area 3,980 Kmq. Considerando la velocità media di 

un uomo pari ad 1m al s e tenendo presente che un'ora equivale  a 3600 

secondi  (60  minuti  x  60  secondi  ciascuno),  camminando  alla  velocità 

costante di un metro al secondo si percorrono 3600 metri (3,6 km) l'ora427. 

Nel nostro caso in un’ora di ricognizione l’operatore (lo scrivente) è riuscito 

infatti a perlustrare una superficie pari 0,07972 kmq percorrendo km. 3,86. 

Pertanto,  dato lo sforzo fisico che richiede simile  attività  una giornata di 

ricognizione  è  stata  costituita  da  5  ore.  Ogni  giorno  dunque,  lo  stesso 

operatore  potrebbe  perlustrare  (5x0,07972kmq)  0,3986  kmq.  Da  quanto 

enunciato è possibile ipotizzare il valore di intensità di ricerca per una delle 

aree campione definite nel territorio indagato, con le medesime misure, e 

con lo stessa velocità di passo, sulla base del numero di ricognitori coinvolti 

secondo  lo  schema  riportato  in  Tabella  VII.  Infatti  riteniamo  che  il 

coinvolgimento di più operatori possa influire sulla strategia di registrazione 

del report archeologico (per quantità considerevole di reperti e/o per singoli 

427 http://www.my-personaltrainer.it/calcolo-velocita.html
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manufatti),  sulla  quantità  di  dati  ricavabili  dalle  prospezioni  e  di 

conseguenza  stabilire  prima  il  Valore  di  Intensità  con  cui  si  intende 

effettuate le ricognizioni. 

Tabella VII

Numero 
ricognitor
i coinvolti 

Strategia  di 
registrazione  del 
report 
archeologico

Indice di 
Intensità

1 operatore Quantità  considerevole 
di reperti 

Molto Basso
(Valore 1)

2 operatori Quantità considerevoli 
di reperti 

Basso 
(Valore 2)

3 operatori Quantità considerevole 
di reperti e/o per singoli 
manufatti

Medio 
(Valore 3)

4 operatori Quantità considerevole 
di reperti e/o per singoli 
manufatti

Alto 
(Valore 4)

Secondo  la  nostra  proposta  è  possibile  dichiarare  a  priori  che  le 

ricognizioni autoptiche effettuate per la nostra ricerca hanno mantenuto un 

indice  di  Intensità  compreso  tra  “Molto  Basso”  e  “Basso”  ed  in  alcuni 

sporadici  casi  “Medio”.  Esso è  variato  principalmente  in  base  ad alcune 

circostanze dipese dalla disponibilità o meno di vedere impegnati oltre allo 

scrivente  altri  operatori  a  titolo  gratuito  e  amichevole  nel  corso  di  tali 

procedure428.  Per  poter  mantenere  gli  standard  sopra  enunciati  è  stato 

necessario  all’interno delle  nostre  UTRi  perlustrare  solamente  i  lotti  che 

presentano una superficie priva di pendenza e che non vi sia al loro interno 

un corso fluviale. Infine per verificare se il grado di intensità prefissato sia 

428 Si ringrazia per la preziosa collaborazione: Elisabetta La Rosa; Carlo Veca; Cristian Terranova;  
Andrea Agostino; Carmelo Di Rosa.

505



stato mantenuto è stato necessario annotare la misura in kmq di superficie 

investigata in 1 giorni di lavoro (5 ore).

5.11.3 Strategia di registrazione sul campo del Report archeologico

La  realizzazione  delle  ricognizioni  ha  come  obbiettivo  principale  la 

registrazione di reports archeologici sul campo. La metodologia adottata nei 

diversi casi studio presenta la dicotomia strategica di registrare sul campo o 

il settore con una quantità di reperti rilevanti (Sito) oppure documentare in 

maniera  accurata  la  dispersione  dei  singoli  manufatti.  È  evidente  come 

suddette  strategie  presentino  diverse  formule  di  organizzazione  logistica 

talvolta  complicate  e  dispendiose.  Per  esempio  nel  caso in  cui  si  voglia 

procedere  alla  registrazione  del  singolo manufatto  è necessario avere  sul 

campo  precisi  riferimenti  topografici  che  costituiscono  una  quadrettatura 

fissa.  Queste  procedure  nonostante  diano una precisione  millimetrica  del 

dato  archeologico,  ricordiamo  a  tal  proposito  la  campagna  eseguita  in 

Beotia, rallentano in maniera esponenziale le operazioni di ricognizione429. 

Certamente simile procedura è stata improponibile nel nostro caso. 

A tal riguardo, nelle nostre ricognizioni, abbiamo deciso innanzitutto di 

elaborare una scheda di ricognizione sulla base di quella  elaborata da N. 

Mancassola  per  il  territorio  di  Ravenna  per  finalità  di  tipo  scientifico 

(Scheda Unità Topografica- Unità di Ricognizione), e della scheda Unità di 

Ricognizione  adoperata  per  fini  di  tutela  nell’ambito  del  Progetto 

Preliminare  della  Tratta  Portogruaro-  Ronchi430,  apportando  specifiche 

429 BINTLIFF- SNODGRASS 1985, pp. 123- 161.

430 La  scheda  di  ricognizione  si  attiene  alle  norme  si  compilazione  della  Scheda  di  Sito 
Archeologico dell’ICCD (Cfr.:http://www.regione.fvg.it/tav/168_L34600R22RHAH0001001A.pdf)
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modifiche  affini  alle  esigenze del  caso431.  Essa compilata  nel  corso delle 

ricognizioni stesse è stata elaborata digitalmente in un secondo momento. 

Suffragati da una carta CTR, nelle operazioni di ricerca sul campo, abbiamo 

poi individuato all’interno delle suddette UTRi, delle porzioni di suolo che 

fossero  accessibili.  I  lotti  sono  stati  poi  perlustrati  attraverso  strisciate 

interposte  tra  loro  20  m,  il  cui  sviluppo  è  dipeso  dall’estensione  stessa 

dell’area investigata. In altre parole il verso delle strisciate è stato variabile. 

Per  quanto  concerne  la  registrazione  del  reports  archeologico  abbiamo 

proceduto,  attraverso  l’utilizzo  di  apposita  app  smatrphone (GPS  Text) 

impostato con sistema di coordinate  WGS84, perimetrando empiricamente, 

con una nebulosa di punti georiferiti, solamente la porzione di terreno con 

una  massiccia  presenza  di  reperti  archeologici  mobili  ed  immobili  e 

nominati  “Settori  di  Interesse  Archeologico”432.  I  materiali  scelti  per  lo 

studio è costituito  da un campione che comprende ceramica e laterizi.  È 

evidente  come  in  questo  caso  il  risultato  delle  ricognizioni  non fornisca 

interpretazioni esaudienti sull’organizzazione topografica dei siti tanto meno 

consenta di ragionare sulla definizione di extra sito o sul riconoscimento di 

diverse  UT,  tuttavia,  è  possibile  elaborare  le  prime  Schede  di  Sito  del 

comprensorio oggetto delle nostre ricerche. 

I risultati riscontrabili dalle nostre ricerche, sono, infatti, da considerare 

come il primo livello informativo per lo studio del paesaggio archeologico 

avolese.  In  questo  senso  le  nostre  priorità  sono  state  rivolte  alla  mera 

431 MANCASSOLA, p. 125

432 Il riconoscimento di UT in uno stesso lotto di perlustrazione è stato effettuato solamente in un 
caso (CFR.: INFRA, Capitolo VI, 2.3 Ricognizione Lotto 3UTR21
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documentazione  dei  siti  alla  loro  georeferenziazione  su  carta  adeguata 

(1:10.000) mentre i reperti raccolti, lavati e siglati433. 

5.11.4 Scheda di Unità di ricognizione 

Prima  di  procedere  alla  ricognizione  autoptica  delle  UTRi individuate 

abbiamo  elaborato  un  documento  di  registrazione  delle  attività  di 

ricognizione. Esso è stato creato dallo scrivente basandosi essenzialmente 

sulle  norme  di  compilazione  dell’ICCD434 oltre  che  dai  documenti  sopra 

citati.  Il  documento  redatto:  Scheda Unità  Topografica  di  ricognizione  è 

articolato (fig. 34). Il prospetto è composto da un primo campo diviso in due 

voci: Codice Identificativo Unità Topografica di riferimento con accanto, un 

riquadro  diviso  in  due  sotto  voci:  Numero  e  Data  (campi  numerici).  La 

seconda stringa denominata  LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA AMMINISTRATIVA 

è suddivisa a sua volta da 6 voci. Le prime 4 sono campi testo (Provincia; 

Comune;  Località;  Descrizione  strade  di  Accesso),  infine  le  ultime  due 

(UTRi,  Nome Lotto-  Coordinate)  sono campi  numerici.  La terza serie  di 

informazioni è costituita dalla voce Dati Cartografici suddivisa a sua volta 

in IGM e CTR (campi numerici). 

433 CAMBI 2011, pp. 209- 210.

434Pur  non  avendo  riscontrato  nel  sito  web  dell’Ente  nessuna  scheda  alla  voce  Ricognizione 
Archeologiche sono state mantenute le principali voci ritrovate nella Scheda di Sito Archeologico (SI)  
e  le  stesse  norme  di  compilazione  http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-
catalografici.
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fig. 34- Scheda Unità Topografuca di ricognizione (redatta dallo scrivente)

Le informazioni  attinenti  alla  METODOLOGIA DELLA RICOGNIZIONE sono 

incluse nella quarta riga. Essa riporta alcuni dati riconducibili al grado di 
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Intensità (N. Ricognitori, Ora inizio e fine delle attività) (campi numero) ed 

altri allo stato di Visibilità spuntando i parametri indicati nella voce CGV 

(Favorevole;  Sfavorevole)  Vegetazione  (Arato-  Fresato-  Leggera- 

Coprente). Le ultime informazioni registrabili nel corso delle ricognizioni 

sono riportate nella striscia in tabella indicata con il termine  OSSERVAZIONI 

ARCHEOLOGICHE.  Tra  le  osservazioni  verificabili  in  campo  abbiamo 

annoverato: “Porzione di superficie con presenza massiccia di ceramica” e 

“Descrizione strutture”. Entrambi sono affiancate dalla registrazione delle 

coordinate topografiche espresse in Latitudine e Longitudine. 
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Capitolo VI

Descrizione delle Ricognizioni

6.1 Introduzione

A questo punto della trattazione dopo aver definito i limiti metodologici 

incontrati  e  le  soluzioni  adottate  per  il  caso  studio  di  Avola  e  per  la 

programmazione delle ricognizioni autoptiche, in questo capitolo offriremo 

la  descrizione  dettagliata  delle  indagini  autoptiche  sul  terreno.  Per 

sviluppare tali finalità abbiamo deciso di suddividere il testo che segue in 

UTRi. All’interno di ogni capoverso saranno esposte le attività effettuate nei 

singoli  lotti.  Innanzitutto  verranno  riportate  le  informazioni  relative  alla 

metodologia seguita ed al numero di ricognitori coinvolti. Sarà annotato lo 

stato della  vegetazione.  Verranno fornite  le  coordinate  topografiche delle 

aree in cui è stata riscontrata la presenza massiccia di reperti archeologici435 

ed infine si fornirà la descrizione delle strutture riscontrate; tutto suffragato 

da  una  completa  documentazione  fotografica.  La  descrizione  delle 

ricognizione  è  stata  poi  completata  con  la  stesura  di  2  Appendici. 

L’Appendice I (Schede Unità Topografiche) è costituita da tutte le schede di 

ricognizione compilate dallo scrivente nel corso delle indagini. Il secondo 

supplemento  contiene  le  rappresentazioni  cartografiche  elaborate  dallo 

scrivente che documentano il collocamento topografico dei settori.

435 Si è deciso di inserire il materiale ceramico registrato durante le ricognizioni in un’ulteriore 
capitolo.
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6.2 UTRi 21

L’Unità Topografica di ricerca UTRi 21 è posta a N/E del centro urbano 

di Avola (fig.1). Dal punto di vista geomorfologico ricade del settore del 

territorio  riconosciuto  come  Piana  costiera,  la  quale  è  caratterizzata  da 

depositi plio-quaternari436. 

fig.  1-  Stralcio  SIT-  UTRi.21-  Particolare  Lotti  Investigati  e  Corsi  Torrentizi  (Cfr.: 
Appendice II).

Essa  presenta  le  proprietà  geopedologiche  sopra  descritte  e  tipiche 

dell’associazione  n.  21  (Terreni  pianeggianti;  strato  di  accumulo  spesso; 

favorevoli  per  utilizzo  agricolo),  tuttavia  alcune  porzioni  dell’area 

presentano  in  superficie,  come  abbiamo  riscontrato  dalle  osservazioni 

autoptiche alcuni tratti della tipica roccia calcarea del Tavolato Ibleo. Sono 

registrabili  inoltri  diversi  corsi  d’acqua a regime torrentizio  tra  cui  Cava 

Unica e Borgellusa.  Nonostante le caratteristiche ambientali  sopra evinte, 

adatte  allo  sfruttamento  agricolo,  la  porzione  indagata  è  caratterizzata 

436 SUPRA, Paragrafo 2.1 Cenni Geomorfologici.
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prevalentemente dal punto di vista antropico da diversi agglomerati urbani 

rivisitabili  in  C.da  Falaride  e  C.da  Borgellusa.  Simile  situazione  non ha 

permesso la ricognizioni totale della superficie, infatti sono stati perlustrati 

solamente  3 lotti  la cui perimetrazione non è vincolata  da un sistema di 

recinzione (fig. 1).

6.2.1 Ricognizione Lotto 1UTR21

Il primo lotto investigato nella UTRi21 ricade in località Falaride. Esso è 

raggiungibile dal diverticolo secondario posto alla destra della strada SS115 

in direzione di Siracusa, nei pressi dell’Ospedale, che conduce al porticciolo 

sul mare di C.da Falaride (fig. 2). 

fig. 2- Avola- Stralcio Ortofoto UTRi21- Lotto 1- 
Di forma irregolare, coltivato con mandorli, è stato definito attraverso la 

georeferenziazione di 7 vertici, i cui valori sono riportati in Tabella I. Essi 
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quali capisaldi Topografici del Lotto indagato sono facilmente riconoscibili 

da punti fissi topografici identificati sul campo e riscontrabili nella stessa 

CTR adoperata per la ricognizione (fig. 3).

Tabella I

Capo Saldo Latitudine Longitudine
UTRi21CS_1 36°55'21,469" 15°9'33,002"
UTRi21CS_2 36°55'18,756" 15°9'35,287"
UTRi21CS_3 36°55'19,489" 15°9'37,994
UTRi21CS_4 36°55'18,921" 15°9'39,004"
UTRi21CS_5 36°55'19,807" 15°9'40,771"
UTRi21CS_6 36°55'25,216" 15°9'36,176"
UTRi21CS_7 36°55'22,62" 15°9'35,265"

fig. 3- SIT- UTRi21-Lotto 1- Individuazione capi saldi topografici 

Dopo aver georiferiti i nostri capisaldi con l’ausilio dell’up GPS TEXT 

con il sistema di riferimento WGS 84, abbiamo annotato nel nostro diario 

che la condizione di vegetazione riscontrata è del tipo Fresata. Le misure del 

lotto oggetto di studio sono relativamente modeste. Esso si sviluppa in senso 

E/O nel punto di maggiore estensione m. 122 invece nel verso N/S m. 205. 

Terminate le procedure di individuazione topografica dell’area lo scrivente 

ha iniziato a perlustrare l’area senza la collaborazione di altri operatori. In 
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totale  sono  state  realizzate  10  strisciate  in  senso  N/S  alla  distanza 

prestabilita  di  m.  20  tra  loro.  Complessivamente  la  superficie  quadrata 

indagata  risulta  Kmq. 0,019, sono state  impiegate ore 3 per  l’esecuzione 

delle indagini.

6.2.2 Registrazione dati archeologici

Il lotto investigato in condizioni di visibilità Sfavorevole- Fresata (fig. 4) 

ha  consentito  di  riscontare  una  presenza  bassa  di  ceramica  asseribile  al 

periodo antico. 

fig. 4- Avola- Lotto 1 Falaride- Condizioni vegetative del terreno
Alcuni  dei  reperti  più  significativi  sono  stati  documentati 

fotograficamente e raccolti sul campo per essere catalogati e studiati437. 

In questo caso è importante invece segnalare, nei pressi dei reperti fittili 

individuati,  la  presenza  di  testimonianze  immobili  realizzate  in  negativo 

nella  roccia.  Il  settore  di  interesse  archeologico  riscontrato  è  stato 

437 Sono stati  selezionati  solamente 5 frr.  di  ceramica la  loro descrizione e  catalogazione verrà  
esposta nel Capito successivo.
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perimetrato  attraverso  la  battitura  di  una  serie  di  punti  con  coordinate 

topografica (fig. 5). 

fig.  5-  Avola-  CTR  649060-  UTRi21-  Lotto1-  Settore  di  Interesse 
archeologico
Si  tratta,  nella  fattispecie,  di  deposizioni  funerarie  di  diversa  tipologia, 

ovvero ipogeo con arcosoli polisomi e a fossa scavate nella roccia (formae) 

(Coordinate: 36°55'20,826"; 15°9'36,023"). Terminata la perlustrazione del 

Lotto 1 abbiamo proceduto alla documentazione dell’ipogeo.

6.2.3 Documentazione Deposizioni Funerarie

La camera sepolcrale è costituita da quattro settori di arcosoli polisomi di 

cui le misure in senso E/O m. 5. 80 ed in direzione N/S. m. 7.80 come si 

evince dallo schizzo realizzato (fig. 6). 
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fig. 6- UTRi21- Falaride- Lotto1- Ipogeo- Schizzo planivolumetrico

L’ingresso alla tomba (Coordinate: 36°55'20,955"; 15°9'35,85"), disposto 

a N/O, avviene tramite una rampa costituita da sei gradoni (fig. 43A) ed 

all’interno riscontriamo cinque arcosoli polisomi con calotta a tutto sesto. 

Lungo  il  lato  orientale  sono  disposte  tre  deposizioni  ad  arcosolio  di 

dimensioni m. 1.60 X m. 0.60 (2 p.r); sulla stessa parete a q. 0.80 ca dal 

piano di calpestio è visibile un loculo (m. 1.03 x 0.40), e due alloggiamenti 

per  lucerna  (fig.  43B).  Sulla  parete  di  fronte  all’ingresso  troviamo  un 

arcosolio a quattro deposizioni (fig.  43C).  Infine nella  parete occidentale 

riscontra  una  situazione  piuttosto  articolata:  oltre  all’arcosolio  trisomo 

disposto in posizione simmetrica rispetto alla parete orientale sono presenti 

a Nord- Ovest e a Sud- Ovest altri due arcosoli bisomi. L’ipogeo avrebbe 

dovuto contenere complessivamente 14 inumati deposti negli arcosoli e un 
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inumato nel loculo, inoltre, appare interessante e sospettosa la presenza di 

un nicchione con sezione a lunetta (fig. 7) presente sulla porzione di roccia 

risparmiata tra lo stipite di accesso e il primo ambiente di sepoltura. 

fig.  7-  -  UTRi21-  Falaride- 
Lotto1- Particolari Ipogeo

6.3 Ricognizione Lotto 2UTR21

L’UTRi21 è stata oggetto di ulteriori ricognizioni in una sottile lingua di 

terra che ricade in C/da Borgellusa. Il lotto investigato si trova alla sinistra 

di Viale S. Pertini, arteria quest’ultima che si sviluppa per tutto il litorale 

avolese, prima di imboccare la SS. 115. La porzione in oggetto è delimitata 

a ad N-O da un centro sportivo mentre a Sud da un agglomerato di case. 

L’ingresso del suddetto lotto è individuabile dalle coordinate topografiche: 

36°55'16,668"; 15°9'24,156" (fig. 8). Nonostante si presenta con dimensioni 

molto  ridotte  è  sembrato  opportuno  indagarlo  data  la  vicinanza  con  il 

complesso di periodo romano di C/da Borgellusa.
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fig. 8- Avola- Stralcio Ortofoto UTRi21- Lotto 1
Le  prime  procedure  effettuate  sono  state  rivolte  all’individuazione  di 

capisaldi  rintracciabili  non  soltanto  sul  campo  ma  anche  su  carta. 

L’obbiettivo non è stato semplice poiché alcune trasformazioni antropiche 

non erano state registrate nella nostra CTR. Ad ogni modo abbiamo preso in 

riferimento  i  vertici  delle  costruzioni  poste  a Sud dell’area,  mentre  nella 

parte  settentrionale  abbiamo  seguito  il  tracciato  di  una  stradina  ivi 

riscontrata (Tabella II). La forma del lotto è simile ad una “L” in cui il lato 

lungo in senso NE- SO misura m. 86,84 mentre quello breve solamente m. 

26,80. La superficie complessiva investigata è 0,001968 Kmq (Fig. 9). 

Tabella II

Capo Saldo Latitudine Longitudine
2_UTRi21CS_1 36°55'16,572" 15°9'24,163"
2_UTRi21CS_2 36°55'15,878" 15°9'23,119"
2_UTRi21CS_3 36°55'15,634" 15°9'22,75
2_UTRi21CS_4 36°55'15,248" 15°9'22,252"
2_UTRi21CS_5 36°55'15,261" 15°9'22,268"
2_UTRi21CS_6 36°55'14,977" 15°9'22,427"
2_UTRi21CS_7 36°55'14,514" 15°9'21,865"
2_UTRi21CS_8 36°55'15,172" 15°9'21,193"
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2_UTRi21CS_9 36°55'15,397" 15°9'21,544"
2_UTRi21CS_10 36°55'16,001" 15°9'22,05"
2_UTRi21CS_11 36°55'17,243" 15°9'23,515" 

fig. 9- SIT- CTR649060- UTRi21-Lotto 2- Individuazione capi saldi topografici

6.3.1 Registrazione dati archeologici

La perlustrazione del lotto, che agli occhi del ricognitore si presentava in 

condizione di visibilità Sfavorevole- Arata, è avvenuta ad opera di un solo 

operatore in unica strisciata (fig. 10). 

fig.  10-  Avola-  UTRi21-  Lotto  2-  Condizioni  dell’area  con  particolare 
abitazioni e strada
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È stato evidente come in superficie la quantità di materiale non risultasse 

cospicua. Tuttavia nella porzione più interna della sottile lingua di suolo è 

stata  riscontrata  un  settore  caratterizzato  da  una  massiccia  presenza  di 

frammenti ceramici per lo più tegole (fig. 11- fig. 12).

fig. 11- Particolare deposito archeologico di ceramica

fig. 12- Lotto 2- Particolare deposito archeologico in superficie- Tegole piane

Il settore in cui la presenza dei frammenti archeologici è stata notevole è 

stato georiferito con una nebulosa di punti battuti con GPS (fig. 13). 
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fig.  13-  Avola-  CTR  649060-  UTRi21-  Lotto2-  Settore  con  dispersione  di 
ceramica

Esso di forma quasi circolare, sembra trovarsi ad una quota differente al 

resto del pianoro indagato (+20 cm). La sua superfice misura 199 mq.

6.4 Ricognizione Lotto 3UTR21

Il terzo lotto indagato nella UTRi21 è situato in Contrada Borgelluzzo. 

Esso è delimitato rispettivamente a N e a S da due arterie fondamentali nella 

viabilità di Avola (Viale Giovanni Paolo II- Viale Lido), le quali dalla strada 

litoranea consentono il raggiungimento del centro esagonale (fig. 14). 
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fig. 14- Avola- UTRi21- Ortofoto- Inquadramento Lotto 3 

La porzione investigata è stata individuata attraverso la georeferanzione 

di 13 capisaldi geografici battuti su punti fissi, in questo caso con stazione 

totale, riscontrati nella CTR (edifici- limite meridionale di Viale Giovanni 

Paolo II) e riportati in Tabella III (figg.15- 16- 17). 

Tabella III

Capo Saldo Latitudine Longitudine
3_UTRi21CS_1 36°54'47,609" 15°9'0,944"
3_UTRi21CS_2 36°54'49,085" 15°8'57,352" 
3_UTRi21CS_3 36°54'49,994" 15°8'54,816"
3_UTRi21CS_4 36°54'51,582" 15°8'52,282"
3_UTRi21CS_5 36°54'52,433" 15°8'50,803"
3_UTRi21CS_6 36°54'50,963" 15°8'49,602"
3_UTRi21CS_7 36°54'48,87" 15°8'48,681"
3_UTRi21CS_8 36°54'48,073" 15°8'51,922"
3_UTRi21CS_9 36°54'46,941" 15°8'52,555"

3_UTRi21CS_10 36°54'46,261" 15°8'52,976"
3_UTRi21CS_11 36°54'45,182" 15°8'55,935"
3_UTRi21CS_12 36°54'46,03" 15°8'56,641"
3_UTRi21CS_13 36°54'45,122" 15°8'58,684"
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fig. 15- Avola- CTR 649060- UTRi21- Lotto3- Individuazione Capi Saldi 
Topografici 

fig. 16- Avola- UTRi21- Lotto 3- Particolare battitura CS_11
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fig. 17- Avola- UTRi21- Lotto 3- Particolare battitura CS_11

Il lotto si estende in senso E/O nel tratto di maggiore estensione per m. 

290 invece nel  verso N/S la  misura  corrisponde a  m.  121. La superficie 

delimitata dalla nostra maglia topografica risulta kmq: 0,30559. 
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6.4.1 Registrazione dati archeologici

Le ricognizioni sono state effettuate da due ricognitori su una superficie che 

presentava una condizione di visibilità Sfavorevole- Arata (fig. 16). Essa è 

stata perlustrata attraverso 15 strisciate alla distanza di 20 metri tra loro (fig. 

17). 

fig. 16- Avola- UTRi21- Lotto 3- Condizione di Visibilità

fig. 17- Avola- UTRi21- Lotto 3- Particolate ricognizione

Nel corso delle perlustrazioni, che hanno avuto la durata di ore 32 ore, 

sono  stati  individuati  3  settori  in  cui  è  stato  possibile  riconoscere  una 

dispersione di materiale archeologico ben definita e nominati sulla base di 
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alcune differenze ambientali in UT, definite, tuttavia, durante le ricognizioni 

in Settori di Interesse Archeologico A-B-C (fig. 18). 

fig.18-  Avola-  CTR  649060-  UTRi21-  Lotto3-  Individuazione  Unità 
topografiche 

Da nord verso sud tali  Unità topografiche (UT0/Sett.  C- UT1/Sett.  B- 

UT2/Sett.A) si differenziano per dimensioni, forma e quota in cui riversano. 

La stessa CTR utilizzata per la ricognizione mostra, infatti, una diminuzione 

di  quota  tra  la  parte  occidentale  del  lotto  a  q.  13.8  slm  ed  il  versante 

orientale a quota 6.7 slm. Il riconoscimento in Unità Topografiche è stata 

basata anche sulla tipologia di ceramica registrata in superficie, che, già nel 

corso  delle  perlustrazioni  induce  all’ipotesi  di  rivedere  le  tre  UT  come 

settori adibiti a funzioni differenti. Il materiale ceramico raccolto nell’UT0 

ed UT1 è costituito  prevalentemente da tegole ceramica fine da mensa e 

frammenti  di  marmo.  La  UT2  è  invece  caratterizzata  da  ceramica  da 

trasporto o per il mantenimento di derrate alimentari (fig. 20).
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fig.20- Alcuni materiali raccolti durante le ricognizioni 
Oltre  ai  reperti  archeologici  mobili  documentati  nelle  UT perlustrate, 

alcuni dati  interessanti  ai fini  della nostra ricerca sono stati  ricavati  dalle 

osservazioni  rivolte  lungo  la  sezione  in  vista  visibile  da  Viale  Papa 
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Giovanni Paolo II. Tra esse annoveriamo due vasche in coccio pesto ed un 

blocco di grosse dimensioni allocato come tompagno (fig. 21) (Tabella IV). 

Tabella IV

Struttura Latitudine Longitudine 
St.A 36°54'49,398" 15°8'56,216

"
ST.B 36°54'50,098" 15°8'54,763

"
ST.C 36°54'50,95" 15°8'53,236

"

fig. 21- SIT- Avola- CTR 649060- UTRi21- Lotto3- Strutture Archeologiche

La Vasca 1 (A) è costituita da un piano rettangolare di cocciopesto. La 

parte visibile misura in senso N/O m.: 1.54, nel verso S/E m.: 1.10 (fig. 22). 

La  Vasca-2 (B),  presenta  le  medesime  caratteristiche  costruttive  della 

precedente  tuttavia  è  ancora  parzialmente  interrata  (fig.  23).  Infine  dalla 

sezione si evince un blocco (C) (m.0.65xm.45) disposto in strato in senso 

N/S (fig. 24). 
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fig. 22- Avola- UTRi21- Lotto 3- Struttura A

fig. 23- Avola- UTRi21- Lotto 3- Struttura B

6.5 UTRi 24

Le nostre ricerche sono state condotte anche nell’Unità di Ricerca 24, la 

quale  è  situata  a  S/O  del  centro  urbano  di  Avola.  Dal  punto  di  vista 

geomorfologico fa parte del versante in cui l’Altopiano ibleo si congiunge 

con  la  Piana  costiera.  I  terreni  sono  di  tipo  alluvionale  e  rientrano 

nell’associazione della Carta dei Suoli n.17 (fig. 24). 
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fig. 24- Stralcio SIT- Avola- UTRi 24- Inquadramento

Il versante è attraversato dai Torrenti Risicone e Mammanelli, inoltre, 

presenta  variazioni  di  quota  con  terrazzamenti  situati  a  135  slm,  che 

consentono una visuale molto profonda per tutta la piana costiera (fig. 25), e 

terreni pianeggianti a 63.5 slm, favorevoli invece allo sfruttamento di tipo 

agricolo.  L’utilizzo antropico,  in  periodo moderno,  del  settore di ricerca, 

infatti, è rivolto alla coltura di agrumi e mandorleti. Da tali caratteristiche 

derivano limiti e potenzialità per la nostra ricerca. Tra i limiti annoveriamo 

la diffusa perimetrazione privata dei lotti  da cui consegue la difficoltà di 

accesso;  di  contro  la  forte  vocazione  agricola  dell’area  costituisce  il 

vantaggio  di  ritrovare  spesso  lotti  con  un  suolo  lavorato  e  privo 

superfetazioni vegetali. 

531



fig. 25- UTRi24- Postazione con visibilità favorevole 

Ritrovare lotti accessibili per procedere alle ricerche non è stato facile, 

siamo stati costretti, infatti, ad effettuare delle perlustrazioni preliminari che 

sono durate 3 giorni. L’occasione è stata comunque utile poiché abbiamo 

appreso  informazioni  da  agricoltori,  conoscitori  del  territorio  in  oggetto. 

Alla fine delle nostre valutazioni abbiamo rivolto le nostre attenzioni a due 

lotti posti rispettivamente nei pressi dei due torrenti. 

6.5.1 Ricognizione Lotto 1UTR24

Le ricognizioni sistematiche sono state effettuate in un lotto ricadente in 

Contrada  Risicone.  Esso  è  raggiungibile  dalla  strada  comunale  che 

fiancheggia a sud il cimitero del Comune di Avola. Svoltando a Sinistra, 

lungo una strada secondaria che attraversa in senso E/O suddetta contrada, 

superando il guado del torrente Risicone, l’area delle perlustrazioni è situata 

a circa 250 m dal fiume (fig. 26). È stato scelto come area di studio per tre 

ragioni fondamentali. La prima motivazione è relativa all’individuazione nel 

lotto  di  un’emergenza  molto  interessante  documentata  negli  archivi  della 

Soprintendenza  (Scheda  1-02-3);  il  secondo  motivo  è  collegato  alla 
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segnalazione fatta da una delle nostri  fonti orali consultate;  infine,  la più 

importante  è  relativa  all’accessibilità  dell’area  priva  in  quel  momento  di 

barriere  architettoniche  di  perimetrazione.  Le  caratteristiche  di  visibilità 

riscontrate  nel  corso  delle  nostre  attività  rientrano  nella  categoria  di 

Sfavorevole Fresato (fig. 27).

fig. 27- Avola- UTRi24- Lotto 1- Condizioni di Visibilità
Giunti alla nostra destinazione lo scrivente, in questo caso coadiuvato nelle 

operazioni da un collaboratore, ha proceduto alla registrazione della CTR di 

riferimento  (CTR:  649060)  di  alcuni  capisaldi  individuabili  sul  terreno 

stesso (Tabella V) (fig. 28). 

Tabella V

Capo Saldo Latitudine Longitudine
1_UTRi24CS_1 36°54'24,369" 15°6'54,02"
1_UTRi24CS_2 36°54'26,468" 15°6'54,681"

1_UTRi24CS_3 36°54'25,035" 15°6'58,383"
1_UTRi24CS_4 36°54'23,694" 15°6'59,456"
1_UTRi24CS_5 36°54'22,278" 15°7'3,388"
1_UTRi24CS_6 36°54'19,447" 15°7'0,818"
1_UTRi24CS_7 36°54'19,448" 15°6'59,909"
1_UTRi24CS_8 36°54'22,39" 15°6'58,229"
1_UTRi24CS_9 36°54'22,971" 15°6'56,573"

1_UTRi24CS_10 36°54'23,572" 15°6'56,948"
1_UTRi24CS_11 36°54'23,831" 15°6'55,933"
1_UTRi24CS_12 36°54'23,53" 15°6'55,772"
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fig.  28-  SIT-  Avola-  CTR  649060-  UTRi21-  Lotto3-  Individuazione  Capi  Saldi 
Topografici

Le misure dell’area perlustrata risultano: nel punto di maggiore estensione 

nel  verso  E-  O  m.  235;  invece  in  senso  N-S  m.  78.  La  superficie 

complessiva indagata risulta 0,0183 kmq. Dal punto di vista geomorfologico 

si trova ad una quota compresa tra 67 slm a Nord e 63.5 slm a sud. 

6.5.2 Registrazione dati archeologici

Una volta delimitato il lotto da sottoporre alle nostre indagini abbiamo 

proceduto all’investigazione attraverso la realizzazione di 15 strisciate alla 

distanza di m.  20 tra loro. In superficie  è stata  riscontrata  una massiccia 

presenza  di  ceramica  acroma  per  tutta  la  superficie  ricognita,  situazione 

verosimilmente  collegata  allo  sfruttamento  agricolo  dell’area. 

Fortunatamente è stato possibile registrare un settore in cui la presenza di 

frammenti è stata inequivocabilmente definibile attraverso GPS. Sul campo 
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abbiamo  deciso  di  documentare  fotograficamente  solamente  alcuni  i 

frammenti di ceramica che possono ritenersi diagnostici (fig. 29). 

fig. 29- Avola- Lotto 1- UTRi24- Frammenti di ceramica

Il settore con la presenza massiccia di ceramica è stato definito eseguendo al 

stessa procedura, ovvero, battendo dei punti con GPS che hanno perimetrato 

lo spazio interessato (36°54'25,869”; 15°6'55,509") (fig. 29). La superficie 

racchiusa  dalla  nostra  maglia  di  punti  misura  mq.  682.  Durante  la 

ricognizione non è stata individuata nessuna struttura.
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fig. 29- SIT- Avola- UTRi24- Lotto 1- Settore con dispersione di ceramica

6.6 Ricognizione Lotto 2UTR24

Ritrovare  una  porzione  di  territorio  in  cui  effettuare  ulteriori 

perlustrazioni è stata un’operazione molto difficile. I lotti erano per lo più 

recitanti.  Ciò  nonostante  la  collaborazione  e  la  disponibilità  di  uno  dei 

proprietari è stata fondamentale non soltanto per accedere in uno dei terreni 

precedentemente individuati ma anche per le informazioni orali trasmesse. 

L’uomo infatti ci ha raccontato la tradizione secondo cui nel terreno in cui ci 

accingevamo  a procedere,  agli  inizi  del  novecento  era  stata  effettuata  la 

scoperta  fortuita  di  un tesoretto  monetale  all’interno di  un contenitore in 

terracotta, incastonato nel muro di recinsione dello stesso lotto. La nostra 

fonte  ha  indicato  il  punto  esatto  tramandato  dalla  tradizione438. 

438 La notizia non è suffragata da fonti documentarie ciò nonostante abbiamo deciso di georiferire la 
posizione indicata dalla fonte orale.
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Effettivamente  la  notizia  ben  si  addice  con  quanto  evinto  in  letteratura 

archeologica sul ritrovamento di un tesoretto monetale nei pressi del fiume 

Mammanelli anche se non viene menzionato il punto esatto.

L’area delle ricognizioni è situata m. 450ca direzione sud rispetto al lotto 

precedentemente investigato, allo stato attuale è adibito alla coltivazioni di 

agrumi (fig. 30). 

fig. 30- Avola- UTRi24- Lotto 2- Particolare Utilizzo del suolo

La  prima  procedura  effettuata  è  stata  rivolta  alla  georeferenziazione, 

attraverso GPS, dei vertici che delimitano la superficie in oggetto (Tabella 

VI).

Tabella VI

Capo Saldo Latitudine Longitudine
2_UTRi24CS_1 36°54'14,702" 15°6'45,67"
2_UTRi24CS_2 36°54'12,379" 15°6'51,119"
2_UTRi24CS_3 36°54'10,317" 15°6'52,399"
2_UTRi24CS_4 36°54'7,745" 15°6'48,867"
2_UTRi24CS_5 36°54'5,171" 15°6'46,779"
2_UTRi24CS_6 36°54'8,522" 15°6'44,218"
2_UTRi24CS_7 36°54'11,481" 15°6'47,109"
2_UTRi24CS_8 36°54'13,03" 15°6'43,904"
2_UTRi24 
(Tesoretto 
monetale?)

36°54'13,96" 15°6'48,682"
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fig. 31- SIT- Avola- UTRi24- Lotto 2- Individuazione Capi Saldi Topografici 

La superficie investigata presenta una forma irregolare estesa in senso E/O 

m. 215, in direzione N/S m. 215. In leggera pendenza da E verso O il lotto 

investigato presenta una superficie pari a 0,0323 kmq. 

6.6.1 Registrazione dati archeologici

Le ricognizioni  sono avvenute  su una superficie  con caratteristiche  di 

visibilità  di  tipo  Sfavorevole-  Fresato.  Esse  sono state  effettuate  da  due 

operatori  attraverso  10  strisciate  impiegando  per  la  documentazione  dei 

reperti  archeologici  ivi  rinvenuti  ore 5. Il lotto è caratterizzato da reperti 

ceramici riscontrabili in tutte le sue porzioni, tuttavia, il settore in cui è stato 

possibile individuare una concentrazione elevata di frammenti fittili occupa 

il settore S/O ed è situato a m. 50 ca dal corso del Torrente Mammanelli.  

538



Anche in questo caso tramite l’ausilio di GPS è stato possibile perimetrarne 

il profilo (fig. 32).

fig.32- SIT- Avola- UTRi24- Lotto 2- Settore con dispersione di ceramica

La superficie delimitata dalle nostre operazioni misura kmq: 0,00286. La 

ceramica documentata fotograficamente è molto interessante caratterizzata 

prevalentemente da laterizi presenta inoltre materiale diagnostico afferente 

cronologicamente a periodi diversi che vanno dal periodo greco (ceramica a 

vernice nera; ceramica bizantina pettinata). Solamente lo studio tipologico 

dei  frammenti  potrà  fornire  ulteriori  informazioni  alle  prime costatazioni 

evinte durante la ricognizione (fig. 33).
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fig.  33-  Avola-  UTRi24-  Lotto  2-  Ceramica  documentata  durante  le 
ricognizioni

6.7 UTRi 27

Ulteriori  attività  di  ricognizione  sono  state  effettuate  nell’Unità 

Topografica di Ricerca 27. Situata nella porzione meridionale del territorio 

di Avola, essa confina con il territorio del Comune di Noto nel tratto in cui 

scorre  il  fiume  Asinaro.  Dal  punto  di  vista  geopedologico  sono  state 

riconosciute nell’area le associazioni di suolo n. 17 (suoli alluvionali) e n.21 

(regosuoli, suoli bruni calcarei, regosuoli) (fig. 33). 
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fig.33  SIT- Avola- CTR- UTRi27- 

Tali  caratteristiche,  la  presenza  di  corsi  d’acqua  (Fiume  Asinaro), 

protendono,  pertanto,  verso  l’utilizzo  agricolo  dell’area  in  oggetto  e  di 

conseguenza ad una diffusa parcellizzazione del sistema proprietario spesso 

inaccessibile.  Suddette  limitazioni  d’accesso sono avvalorate  inoltre dalla 

presenza di contesti abitativi diffusi. La scelta di condurre le nostre ricerche 

nell’area, nonostante presenti notevoli difficoltà di accessibilità, sono state 

condizionate  da  segnalazioni  avute  da  eruditi  locali  su  uno  specifico 

appezzamento di terra, il  quale nel periodo in cui sono state effettuate le 

nostre ricerche era libero da barriere architettoniche.
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6.7.1 Ricognizione Lotto 1UTR27

Il lotto indagato si trova nel versante orientale dell’Unità Topografica di 

ricerca 27 ed una porzione di esso ricade nell’UTRi 28. Esso è raggiungibile 

tramite  un’arteria  secondaria  che  si  incrocia  a  destra  lungo  la  strada 

comunale che da Avola giunge a Lido di Noto (fig. 34). 

fig. 34- SIT- CTR 649060- 
Strada d’accesso- Lotto 1

Giunti nell’area di ricognizione si è proceduto all’individuazione di punti 

topografici  riscontrabili  sulla  CTR ed  alla  successiva  georeferenziazione 

attraverso GPS (Tabella VII). 

Tabella VII

Capo Saldo Latitudine Longitudine
1_UTRi27CS_1 36°52'56,23" 15°7'21,844"
1_UTRi27CS_2 36°52'58,883" 15°7'30,505"
1_UTRi27CS_3 36°52'56,391" 15°7'32,425"
1_UTRi27CS_4 36°52'51,842" 15°7'31,028" 
1_UTRi27CS_5 36°52'40,431" 15°7'21,925"
1_UTRi27CS_6 36°52'38,889" 15°7'18,716"
1_UTRi27CS_7 36°52'42,763" 15°7'8,783"
1_UTRi27CS_8 36°52'50,743" 15°7'13,926"
1_UTRi27CS_9 36°52'50,908" 15°7'20,873" 

1_UTRi27CS_10 36°52'53,567" 15°7'23,122"
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fig. 35 SIT- Avola- UTRi24- Lotto 2- Individuazione Capi Saldi Topografici

Le misure del  lotto  investigato,  di forma irregolare,  risultano in senso 

N/S (tratto di maggiore estensione) m. 687, in senso E/O (il lato più lungo) 

m. 315. L’estensione complessiva della superficie investigata risulta kmq: 0, 

01666. Il punto di quota riportato nella CTR e posto al centro dello stesso 

lotto è 8,2 slm. 

6.7.2 Registrazione dati archeologici

La  superficie  del  lotto  investigato,  adibita  alla  coltura  di  agrumi, 

mandorli  ed  ulivi,  non  presenta  la  stessa  categoria  di  visibilità  nel  suo 

insieme. Alcune porzioni presentano la categoria di visibilità Sfavorevole- 

con  vegetazione  Leggera  (fig.  36A),  altre  parti  invece  rientrano  nella 

categoria Sfavorevole- Fresata (fig. 36B). 
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fig.  36-  UTRi24-  Tipo  di  vegetazione  riscontrata-  Categoria  di  visibilità: 
Sfavorevole- con Vegetazione Leggera

fig.  36B-  UTRi24- Tipo di  vegetazione  riscontrata-  Categoria  di  visibilità: 
Sfavorevole- Arata 
Le indagini sono avvenute a cura di due operatori, i quali hanno perlustrato 

il  settore  attraverso  35  strisciate  alla  distanza  20  m tra  loro.  La  durata 

complessiva delle ricognizioni è stata di ore 10. In superfice è stato possibile 

individuare due porzioni ben definite con dispersione di ceramica costituita 

da diverse classi e di diversa tipologia.

La prima porzione individuata (UT.0) occupa il versante settentrionale del 

nostro lotto (Cfr.: fig. 36). Essa è stata definita attraverso la battitura dei 

punti che delimitano il perimetro ed è posta ad una quota tra 15,2 slm e 8 

slm. L’area individuata è estesa mq. 5371,73 (fig. 37). 

544



fig.37-  SIT-  Avola-  CTR  649060-  UTRi27-  Lotto  1-  Settore  con 
dispersione di ceramica (UT.0)

È interessante, oltre alla ceramica diagnostica raccolta per essere studiata 

successivamente,  segnalare  la  presenza  di  frammenti  di  tegole  a  flange 

rettangolare  e  a  flange  arrotondata.  Già  in  fase  preliminare  è  possibile 

rivedere  in  tali  ritrovamenti  indizi  cronologi  di  periodo  romano  e  tardo 

antico (fig. 38). 

fig.38- Avola- UTRi27- Frammenti di Tegole da UT.0
Il  secondo  settore  riconosciuto  in  maniera  univoca  per  la  dispersione 

massiccia di reperti ceramici e situato nel versante S/O del lotto investigato. 
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Dal punto di vista geomorfologico è situato ad una quota inferiore (8,4 slm) 

rispetto alla precedente UT. Differente è inoltre  lo stato di visibilità  e la 

tipologia di alberi riscontrati (mandorli ed ulivi) (fig. 39). 

fig.39- Avola- UTri27- Lotto 2- Stato di sfruttamento agricolo
Anche  in  questo  caso  abbiamo  proceduto  alla  perimetrazione  del 

comparto attraverso l’utilizzo di GPS. L’UT.1 dista dalla UT.0 m. 287 ca ed 

ha un estensione pari a mq. 5.700 (fig. 39).

fig.  39-Stralcio  SIT-  Avola-  CTR 649060-  UTRi27-  Lotto  1-  Settore  con 
dispersione di ceramica (UT.1)
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Per  quanto  riguarda  la  ceramica,  rimandando  le  considerazioni 

tipologiche  nel  capitolo  seguente,  possiamo  segnalare  in  questa  sede  la 

registrazione di ceramica sigillata di diversa tipologia (fig. 40). 

fig. 40- Avola- UTRi27- Lotto 1- Ceramica Sigillata

6.8 UTRi 9

L’ultima UTRi in cui abbiamo effettuato indagini autoptiche sul terreno è 

stata  la  UTRi9.  Essa  ricade  nel  versante  N/E  del  territorio  di  Avola  e 

confina a Nord con il guato del fiume Cassibile (fig. 41). 
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fig. 42- Stralcio SIT- Avola- CTR 649020- UTRi9- Settore Pianeggiante

Dal punto di vista geomorfologico possiamo riconoscere due settori con 

caratteristiche  differenti.  La  porzione  orientale  è  connotata  da  terreni 

pianeggianti situati a m. 70 ca slm. La parte occidentale invece è costituta da 

terrazzamenti  che si ergono da quota 70,9 a quota 202 slm nei pressi  di 

Serra Palazzo (fig. 42). Secondo i  dati  evinti  dalla Carta dei Suoli  i  due 

settori sopra citati ricadono rispettivamente (da E/ ad O) nelle associazioni 

n. 21 (Suoli bruni calcarei, Litosuoli, Regosuoli) ed infine nella numero 4 

(Litosuoli, Roccia affiorante, Protorendzina).
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fig. 42- Avola- UTRi9- Particolare geomorfologico

Nella  zona  si  riscontrano  pertanto  terreni  adibiti  alla  coltivazione 

ortofrutticola e altri al pascolo. Il sistema di parcellizzazione dei lotti privati 

è diffuso nel versante orientale invece la porzioni occidentale è connotata da 

terreni liberi  ma di difficile perlustrazione a causa delle forti  pendenza e 

delle balze ivi presenti. 

6.8.1 Ricognizione Lotto 1UTR9

Il  lotto  individuato  per  le  ricognizioni  effettuate  nell’UTRi9  è  situato 

nella fascia pianeggiante della suddetta. Esso è raggiungibile attraverso una 

strada secondaria che uscendo dal centro urbano fiancheggiando la strada 

ferrata,  attraversa  Contrada  Petrara,  supera  il  guato  del  torrente  Tangi  e 

raggiunge  la  Centrale  idroelettrica  denominata  dai  residenti  “Cava 

dell’Enel”.

Giunti a destinazione si è proceduto con l’individuazione di punti noti sulla 

carta ed alla successiva georeferenziazione attraverso l’utilizzo di apposito 

GPS.  Sono  stati  riconosciuti  quattro  vertici  che  delimitano  l’area  di 

549



ricognizione che in questo presenta una forma quadrangolare (Tabella VIII) 

(fig. 43).

Tabella VIII

Capo Saldo Latitudine Longitudine
1_UTRi9CS_1 36°57'21,329" 15°9'57,873"
1_UTRi9CS_2 36°57'23,371" 15°9'51,831" 
1_UTRi9CS_3 36°57'27,02" 15°9'53,106"  
1_UTRi9CS_4 36°57'25,485" 15°9'59,955"

fig. 43- Stralcio- SIT- Avola- CTR. 649020- UTRi9- Lotto 1- 
Individuazione Capi Saldi Topografici

Le misure dei lati sono rispettivamente m. 120 (N/S) x m. 171 (E/O) e 

delimitano una superficie pari a Kmq 0,027512.

6.8.2 Registrazione dati archeologici

L’area  oggetto  di  ricognizione  ricade  nella  classe  di  visibilità 

geopedologica  Favorevole  con  uno  stato  superficiale  del  terreno  di  tipo 

Arato. Esso è libero da qualsiasi ostacolo vegetativo si registra la presenza 
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di un fabbricato rurale di periodo moderno nella porzione centrale (fig. 44A-

B).

fig. 44A- Avola- UTRi9- Particolare Lotto investigato da EST

fig.44B- Avola- UTRi9- Particolare Lotto investigato da OVEST

La superficie è stata investigata attraverso 6 strisciate eseguite da un solo 

ricognitore in senso E/O. Il tempo impiegato è stato di ore 5. 

In superficie si riscontra la presenza di reperti fitti per l’intera estensione del 

lotto  investigato.  Si  tratta  verosimilmente  di  reperti  erranti.  Invece,  una 

porzione di massiccia  concentrazione di ceramica è stata delimitata  nella 

fascia N/E dell’area perlustrata (fig. 45). 
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fig.  45-  Stralcio-  SIT-  Avola-  CTR.  649020-  UTRi9-  Lotto  1- 
Individuazione Area con presenza massiccia di frammenti

Il settore con la massiccia concentrazione di ceramica misura in senso 

E/O  m.  66,  in  direzione  N/Sm.51.  La  tipologia  di  ceramica  registrata 

consente di notare, già in fase preliminare, prima di procedere allo studio 

tipologico,  che  l’area  ha  avuto  una  frequentazione  in  antico  antico  dal 

periodo  greco  a  quello  tardo  antico  senza  soluzione  di  continuità.  Tra  i 

reperti  diagnostici  segnaliamo  in  questa  parte  dell’elaborato  (ceramica  a 

vernice  nera;  ceramica  sigillata;  ceramica  schiarita,  tegole pettinate)  (fig. 

46A-46B)
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fig. 46A- Avola- UTRi9- Particolare classi ceramica
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fig. 46B-Avola- UTRi9- Particolare classi ceramica 

6.9 Alcune considerazioni 

Le  ricerche  del  nostro  progetto  di  dottorato  relative  alle  attività  di 

ricognizione  sistematica  sono  state  eseguite  nel  periodo  compreso  tra 

Giugno e Settembre dell’anno 20015, impiegando complessivamente solo 

per  le  strisciate  ore  70.  I  lotti  investigati  sono  stati  sette  e  sono  stati 

individuati  non  soltanto  tramite  la  campionatura  ragionata  (UTRi21- 

UTRi24;  UTRi27;  UTRi9) ma anche attraverso l’ausilio  fondamentale  di 

eruditi locali che dato i risultati ricavati confermano la grande attendibilità 

delle loro conoscenze. Complessivamente sono stati ricogniti kmq: 0,74963 

ovvero  una  porzione  estremamente  ridotta  rispetto  all’intera  superficie 

avolese439 (Grafico 1).

439 Allo stato attuale non è stato fatto un censimento delle aree ricognibili ed accessibili. 
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Nello specifico possiamo, inoltre, ricavare per ogni UTRi la percentuale 

di superficie investigata in rapporto alla superficie totale della stessa. Per 

quanto riguarda la UTRi21 abbiamo perlustrato kmq: 0,326527 cioè dire il 

8,1%  della  superficie  totale.  Della  UTRi  24  sono  stati  indagati  kmq: 

0,003423, ovvero, lo 0,08%. L’area investigata nella UTRi 27 risulta kmq 

0,01666 che equivale allo 0,4%. Infine la superficie esaminata per la UTRi 9 

è pari a 0,01666 in altre parole lo 0,4165% (Grafico 2). 

Le condizioni di visibilità in cui sono stati registrati  le aree di ricerca 

sono  state  al  71,428%  Sfavorevole  Fresato,  mentre  alla  classificazione 

Sfavorevole Arato ne ritroviamo il  14,285%. Valore,  quest’ultimo,  anche 

per la percentuale che rientra allo di visibilità Favorevole Arato. Il livello di 

intensità, invece, sulla base dei valori definiti nel capitolo precedente rientra 

nel 42,84% dei casi nel valore 2 (Basso); il restante 57,16% dei lotti è stato 

investigato  secondo  il  parametro  di  intensità  rivisto  come  Molto  Basso 

(valore 1). Da quanto evinto è evidente che le attività eseguite sul campo 

potrebbero risultare l’inizio di una stagione di ricognizione sistematiche nel 

territorio  di  Avola.  Tuttavia,  poiché  una  parte  consistente  del  paesaggio 

come  è  stato  riscontrato  sul  campo  è  inaccessibile;  solamente  il 

coinvolgimento  dell’Ente  Comunale,  della  Soprintendenza  di  Siracusa  e 

dell’intera comunità avolese potrebbe fare lustro e chiarire definitivamente 

le dinamiche insediative utilizate in periodo romano.
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Appendice I Schede di Ricognizione
UTRi21- Lotto 1

Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:1A

Data: 
24.07.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 

Siracusa
Comune: 

Avola
Località: Falaride

Descrizione strade di  Acceso:  Lungo la strada 
SS115  in  direzione  Siracusa  si  imbocca  il 
diverticolo che conduce al porticciolo di Falaride

UTRi: 21
Nome Lotto: 1

Coordinate: WGS  84 
UTRi21CS_1 
Lat.:36°55'21,469" 
Long.:15°9'33,002

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori: 
1

Ora Inizio
9:00

Ora Fine
14:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO ( )
FRESATO (X)
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 
LAT.:  36°55'21,616"
LONG.:15°9'35,164"

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 
"

ANNOTAZIONI VARIE 
Nella giornata odierna abbiamo battuto i punti topografici e perlustrato il lotto 1 con strisciate 
alla distanza di m20 tra loro. È stato intercettato un settore con presenza di ceramica
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Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:1B

Data: 
25.07.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 

Siracusa
Comune: 

Avola
Località: Falaride

Descrizione strade di  Acceso:  Lungo la strada 
SS115  in  direzione  Siracusa  si  imbocca  il 
diverticolo che conduce al porticciolo di Falaride

UTRi: 21
Nome Lotto: 1

Coordinate: WGS  84 
UTRi21CS_1 
Lat.:36°55’21,469” 
Long.:15°9’33,002

DATI CARTOGRAFICI
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IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori: 
1

Ora Inizio
9:00

Ora Fine
14:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO ( )
FRESATO (X)
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 
LAT.:  36°55’21,616”
LONG.:15°9’35,164”

DESCRIZIONE STRUTTURE 
Ipogeo funerario
Tomba a fossa

COORDINATE: 
36°55’20,946”;  15°9’35,855”
36°55’20,821”;  15°9’36,031”

ANNOTAZIONI VARIE 
Sono  stati  battuti  i  punti  delle  strutture  ritrovate  ed  abbiamo  documentato  con  lo  schizzo 
planimetrico e fotocamara digitale il monumento funerario.
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UTRi21- Lotto2

Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:2

Data: 
17.06.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 

Siracusa
Comune: 

Avola
Località: Borgellusa

Descrizione  strade  di  Acceso:  Alla  destra  di 
Viale Giovanni Pertini, tra campetti di calcetto e 
abitazioni 

UTRi: 21
Nome Lotto: 2

Coordinate: WGS  84 
2_UTRi21CS_1 
Lat.: 36°55'16,572"
Long.: 15°9'24,163"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori1
Ora Inizio

9:00
Ora Fine

12:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 
LAT.: 36°55'16,018"
LONG.: 15°9'22,716"
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DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 

ANNOTAZIONI VARIE 
Sono stati battuti i punti delle strutture ritrovate ed abbiamo documentato fotocamara digitale lo 
stato dei luoghi. È stata raccolta la ceramica diagnostica per essere studiata.

 

560



UTRi 21- Lotto 3

Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:3 A

Data: 16.08.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 

Siracusa
Comune: 

Avola
Località: Borgellusa

Descrizione  strade  di  Acceso:  Lungo  Viale 
Giovanni Paolo II sulla sinistra da mare verso 
il centro urbano

UTRi: 21
Nome Lotto: 3

Coordinate: WGS  84 
3_UTRi21CS_1 
Lat.:36°54'47,609"
Long.: 15°9'0,944"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori2
Ora Inizio

8:00
15:00

Ora Fine
13:00
18:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

UT0

COORDINATE: 
LAT.: 36°54'50,976"
LONG.: 15°8'52,15"

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 

ANNOTAZIONI VARIE 
Sono stati battuti i punti per la delimitazione del Lotto. È stata individuata la UT0. Abbiamo  

proceduto alla documentazione della ceramica ivi riscontrata. 

561



Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:3 B

Data: 17.08.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 

Siracusa
Comune: 

Avola
Località: Borgellusa

Descrizione  strade  di  Acceso:  Lungo  Viale 
Giovanni Paolo II sulla sinistra da mare verso 
il centro urbano

UTRi: 21
Nome Lotto: 3

Coordinate: WGS  84 
3_UTRi21CS_1 
Lat.:36°54'47,609"
Long.: 15°9'0,944"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060
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METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori2
Ora Inizio

8:00
15:00

Ora Fine
13:00
18:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

UT1

COORDINATE: 
LAT.: 36°54'49,735"
LONG.: 15°8'54,764"E  

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 

ANNOTAZIONI VARIE 
È  stata  individuata  la  UT1.  Abbiamo  proceduto  alla  documentazione  della  ceramica  ivi  

riscontrata. 

Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:3 C

Data: 18.08.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 
Siracusa

Comune: 
Avola

Località: Borgellusa

Descrizione  strade  di  Acceso:  Lungo  Viale 
Giovanni Paolo II sulla sinistra da mare verso 
il centro urbano  

UTRi: 21
Nome Lotto: 3

Coordinate: WGS  84 
3_UTRi21CS_1 
Lat.:36°54'47,609"
Long.: 15°9'0,944"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori2
Ora Inizio

8:00
15:00

Ora Fine
13:00
18:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE COORDINATE: 

563



CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

UT2

LAT.: 36°54'48,74" 
LONG.: 15°8'56,409"

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 

ANNOTAZIONI VARIE 
È  stata  individuata  la  UT2.  Abbiamo  proceduto  alla  documentazione  della  ceramica  ivi  

riscontrata. 
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Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:3 D

Data: 19.08.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 
Siracusa

Comune: 
Avola

Località: Borgellusa

Descrizione  strade  di  Acceso:  Lungo  Viale 
Giovanni Paolo II sulla sinistra da mare verso 
il centro urbano

UTRi: 21
Nome Lotto: 3

Coordinate: WGS  84 
3_UTRi21CS_1 
Lat.:36°54'47,609"
Long.: 15°9'0,944"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori2
Ora Inizio

8:00
15:00

Ora Fine
13:00
18:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 

DESCRIZIONE STRUTTURE 
VASCA A
VASCA B
BLOCCO TOMPAGNO

COORDINATE: 
36°54'49,398"N; 15°8'56,216’’E
36°54'50,098’’N; 15°8'54,763"E
36°54'50,95"N; 15°8'53,236"E

ANNOTAZIONI VARIE 
Abbiamo terminato le strisciate ed inoltre abbiamo georiferito e documentato le strutture ivi 
riscontrate. 
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Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:4

Data: 17.5.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 
Siracusa

Comune: 
Avola

Località: 
Risicone 

Descrizione  strade  di  Acceso:  Esso  è 
raggiungibile  dalla  strada  comunale  che 
fiancheggia  a  sud  il  cimitero  del  Comune  di 
Avola. Svoltando a Sinistra, lungo una strada 
secondaria che attraversa in senso E/O suddetta 
contrada,  superando  il  guado  del  torrente 
Risicone l’area delle perlustrazioni è situata a 
circa 250 m dal fiume.

UTRi: 24
Nome Lotto: 1

Coordinate: WGS  84 
1_UTRi24CS_1 
Lat.:36°54'24,369"
Long.: 15°6'54,02"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060
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METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori2
Ora Inizio

8:00
Ora Fine

13:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 
LAT.: 36°54'25,869”; 
LONG.:15°6'55,509"

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 

ANNOTAZIONI VARIE 
Sono  stati  individuati  i  capisaldi  topografici  del  lotto.  Abbiamo  effettuato15  strisciate  alla 
distanza di m. 20 tra loro. È stato individuato un settore in cui la ceramica era cospicua. 

UTRi24- Lotto 1
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UTRi24- Lotto 2

Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:5

Data: 19.5.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 
Siracusa

Comune: 
Avola

Località:
Risicone 

Descrizione  strade  di  Acceso:  Esso  è 
raggiungibile  dalla  strada  comunale  che 
fiancheggia  a  sud  il  cimitero  del  Comune  di 
Avola. Svoltando a Sinistra, lungo una strada 
secondaria che attraversa in senso E/O suddetta 
contrada,  superando  il  guado  del  torrente 
Risicone l’area delle perlustrazioni è situata a 
circa 250 m dal fiume.

UTRi: 24
Nome Lotto: 2

Coordinate: WGS  84 
2_UTRi24CS_1 
Lat.:36°54'14,702"  Long.: 
15°6'45,67"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori2
Ora Inizio

8:00
Ora Fine

13:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 
LAT.: 36°54'9,926"N; 
LONG.:15°6'48,433"E  

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 
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ANNOTAZIONI VARIE 
Sono  stati  individuati  i  capisaldi  topografici  del  lotto.  Abbiamo  effettuato10  strisciate  alla 
distanza di m. 20 tra loro. È stato individuato un settore in cui la ceramica era cospicua. 

UTRi27
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Lotto-1 UT.0

Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:6A

Data: 21.6.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 
Siracusa

Comune: 
Avola

Località:
Fiumara

Descrizione  strade  di  Acceso:  Esso  è 
raggiungibile tramite un’arteria secondaria che 
si  incrocia a destra lungo la strada comunale 
che  da  Avola  giunge  a  Lido  di  noto.  Come 
indicazione  è  possibile  prendere  in 
considerazione un’edicoletta sulla stessa strada 

UTRi: 27
Nome Lotto: 1

Coordinate: WGS  84 
1_UTRi27CS_1 
Lat.:36°52'56,23"
Long.: 15°6'45,67"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori2
Ora Inizio

8:00
Ora Fine

13:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO     ()
FRESATO ( )
LEGGERA (X) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 
LAT.: 36°52'56,447" 
LONG.:15°7'24,817"

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 

ANNOTAZIONI VARIE 
Sono  stati  individuati  i  capisaldi  topografici  del  lotto.  Abbiamo  effettuato20  strisciate  alla 
distanza di m. 20 tra loro. È stato individuato un settore in cui la ceramica era cospicua ed è 
stato nominato UT.0. 
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Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:6B

Data: 22.6.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 
Siracusa

Comune: 
Avola

Località:
Fiumara

Descrizione strade di Acceso: UTRi: 27
Nome Lotto: 1

Coordinate: WGS  84 
1_UTRi27CS_1 
Lat.:36°52'56,23"
Long.: 15°6'45,67"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori2
Ora Inizio

8:00
Ora Fine

13:00
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VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE     ( )
SVAVOREVOLE(X)

VEGETAZIONE

ARATO     (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 
LAT.: 36°52'47,607"
LONG.: 15°7'19,074""

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 

ANNOTAZIONI VARIE 
Abbiamo completato la ricognizione del Lotto. È stato individuato un secondo settore in cui la  
ceramica era cospicua ed è stato nominato UT.1. 
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UTRi9

Lotto-1 

Codice Identificativo 
Scheda Unità Topografica di 

Ricognizione

Numero:7

Data: 22.7.2015

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA
Provincia: 
Siracusa

Comune: 
Avola

Località:

Contrada Gallina 
Cava Enel 

Descrizione  strade  di  Acceso:  Il  lotto è 
raggiungibile attraverso una strada secondaria 
che uscendo dal centro urbano fiancheggiando 
la strada ferrata, attraversa Contrada Petrara e 
supera il guato del torrente Tangi e raggiunge 
la  centra  idroelettrica  denominata  dai  locali 
Cava dell’Enel

UTRi: 9
Nome Lotto: 1

Coordinate: WGS  84 
1_UTRi27CS_1 
Lat.: 36°57'21,329"
Long.: 15°9'57,873"

DATI CARTOGRAFICI

IGM CTR: 649060

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE

INTENSITÀ
N. 

Ricognitori: 
1

Ora Inizio
8:00

Ora Fine
18:00

VISIBILITÀ CGV
FAVOREVOLE   (X)
SVAVOREVOLE ( )

VEGETAZIONE

ARATO     (X)
FRESATO ( )
LEGGERA ( ) 
COPRENTE ( )

OSSERVAZIONI ARCHEOLOGICHE

PORZIONE DI SUPERFICIE

CON PRESENZA MASSICCIA DI 
CERAMICA

COORDINATE: 
LAT.: 36°57'24,965"
LONG.: 15°9'57,99"

DESCRIZIONE STRUTTURE COORDINATE: 
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ANNOTAZIONI VARIE 
È stata effettuata la collocazione dei vertici del lotto. Sono state effettuate 6 strisciate in senso 
E/O. Infine nella parte N/E del lotto è stato perimetrato un settore con concentrazione massiccia  
di frammenti ceramici. Documentati fotograficamente sono stati raccolti per essere catalogati.
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Appendice II Cartografica delle Ricognizioni

UTRi21-

Inquadramento

UTRi21

Lotto1- Località Falaride
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UTRi21- 

Lotto 2- Località Borgellusa
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UTRi21- 

Lotto 3- Località Borgellusa
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UTRi24

Inquadramento
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UTRi24

Lotto1- Risicone 
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UTRi24

Lotto2- Risicone 
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UTRi27

Inquadramento
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UTRi27

Lotto 1- UT0-UT1
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UTRi9

Inquadramento
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UTRi9

Lotto 1- Individuazione Capi saldi
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UTRi9

Lotto 1- Area con presenza massiccia di ceramica
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Capitolo VII

Inventario dei Materiali

7.1 Introduzione

Le ricognizioni sistematiche effettuate nelle aree campione scelte sulla 

base di una campionatura ragionata, avvalorata dalle informazioni ricavate 

da eruditi locali, hanno restituito materiale ceramico che solamente a seguito 

dello  studio tipologico  possono fornire  nuove ipotesi  di  tipo cronologico 
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sulla  frequentazione  dell’area  investigata  e  chiarire  alcuni  aspetti  di  tipo 

economico e sociale. Tuttavia, poiché la quantità di informazioni ricavate 

dal nostro studio tout court è stata massiccia ed il tempo impiegato rilevante 

ma  allo  stesso  esiguo  date  le  finalità,  lo  studio  crono-  tipologico  delle 

ceramiche registrate  nel corso delle  ricognizioni  non è stato effettuato in 

maniera  completa  e  dettagliata.  La  classificazione  e  la  quantificazione, 

inoltre,  del  materiale  ceramico  nelle  ricognizioni  di  superficie  risulta  un 

argomento complesso il  quale per  essere sviluppato  in maniera organica, 

così  come  espone  Enrico  Cerelli  in  un  suo  contributo440,  richiede  un 

impegno importante e l’argomento potrebbe risultare oggetto di un nuovo 

progetto di ricerca. Di conseguenza, il capitolo che segue si limita a fornire 

solamente  l’inventariazione  dei  reperti  rinvenuti  in  6  Tabelle  Materiali. 

Esse,  suddivise  sulla  base  dei  lotti  investigati,  seguono in  parte  le  linee 

guida espresse dall’ICCD441,  e sono suffragate inoltre  da documentazione 

fotografica e dai disegni dei frammenti diagnostici. Nella fattispecie le TMA 

sono composte da 3 stringhe. La prima voce riporta il numero di tabelle ed il 

livello  di ricerca che in questo caso come abbiamo già asserito è di tipo 

“Inventario”. La sequenza successiva denominata Provenienza dei reperti è 

composta  da  6  voci  che  sono:  Provincia;  Comune;  Località;  UTRi  di 

riferimento; numero del Lotto investigato; Unità Topografica; Coordinate in 

sistema  WGS84  (ripreso  dalle  schede  di  ricognizione);  Cartografia  (si 

richiama  l’elaborazione  grafica  riportata  in  Appendice  II  Capitolo  VI). 

Infine  l’ultima  stringa  denominata  Descrizione  dei  reperti riporta  le 

caratteristiche fondamentali di ogni frammento. Oltre a fornire la descrione 

440 CIRELLI 2006, pp. 169- 178

441 ICCD, Scheda TMA 3.00- LIVELLO INVENTARIALE.

587



dei  reperti  abbiamo  deciso  di  ricavare  informazioni  generali  di  tipo 

cronologico  sulla  base  di  alcune  classi  di  ceramica  più  facilemente 

attribuibili  al perido romano. Gli indicatori presi in rierimento sono stati: 

Laterizi  e  Ceramiche  Sigillate.  Suddetti  indicatori  non  soltanto 

consententono  di  ricavare  dati  cronologici.  I  laterizi  infatti  associati  a 

frammenti di ceramica in base al loro rapporto permetterebbero di rivedere, 

in prima battuta, il deposito archeologico riscontrato come un insediamento 

se il rapporto è pari 4:1 oppure una zona di extra sito nel caso di rapporto 

1:2442. La ceramica sigillata invece sulla base della classificazione (Italica443- 

Africana444-  Orientale445)  mette  in  evidenzia  alcune  caratteristiche  di  tipo 

commerciale.  L’ultimo  procedimento  eseguito  per  lo  studio  preliminare 

della  ceramica  ricavata  dalle  ricognizioni  autoptiche  consiste  nella 

progettazione un  database attraverso l’ausilio di programma Access 2010. 

La  banca  dati  ha  permesso  di  archiviare  le  informazioni  ricavate  dalle 

osservazioni rivolte ai reperti. 

442 CIRELLI 2006, p. 171.

443 MENCHELLI 2005, pp. 155- 168

444 GANDOLFI 2005, pp. 195- 250

445 MALFITANA 2005, pp. 121- 154.

588



7.2 UTRi 21- Lotto 1

Tipo di Scheda
TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 1

Livello della ricerca I (Inventariazione)
Provenienza dei Reperti

Provincia: Siracusa
Comune: Avola
Località: Falaride
UTRi:21
Lotto:1
Unità Topografica: (Settore di dispersione materiali)
Coordinate WGS84: 36°55'21,616"; 15°9'35,164"

Cartografia:  (Cfr.  Cap. VI,  Appendice II-  Cartografia ricognizione- Utri 
21- Lotto1)

Descrizione dei Reperti 

Fa 1 (Tav.: Immagini: n. 1)
Laterizio- Tegola
Dim. Larg.:6,4.; Sp.: 5 cm.
Laterizio.  Frammento  di  tegola  piana  con  flange  arrotondata. 
Impasto ceramico di colore arancio poco compatto con inclusi di 
colore  nero.  Superficie  interna  ed  esterna  abrasa  con  inclusi  di 
colore nero con tracce di malta.
Tipologia: Type A
Cronologia: dal VI a. C al II- III d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

Fa 2 (Tav.: Immagini: n. 1)
Parete
Dim. H.:5,2; Larg.: 5,5; Sp.: 0,7 cm.
Ceramica schiarita. Frammento di parete. Impasto di colore arancio 
compatto e ben depurato. Superficie interna liscia di colore arancio 
chiaro.  Superficie  esterna  schiarito  con  solcature  nella  parte 
centrale. 
Cronologia: Periodo tardo antico/bizantino (?)

Fe 3 (Tav.: Immagini n. 1)
Attacco di Ansa
Dim. H.:5,2; Larg.: 5,6; Sp.: 1,9 cm.
Ceramica Comune. Frammento di attacco ansa a nastro. Ceramica 
colore arancio scuro. Impasto compatto e depurato con inclusi di 
colore bianco. Superficie interna ed esterna abrasa.
Cronologia:-
Fe 4 (Tav.: Immagini n. 1)
Attacco Ansa
Dim. H.:2,7; Larg.: 5,8; Sp.: 3,2 cm.
Ceramica  Comune.  Frammento  ansa  a  bastoncello.  Ceramica 
comune  colore  arancio  scuro.  Impasto  compatto  e  depurato  con 
inclusi  di  colore  bianco  e  quarzo.  Superficie  interna  ed  esterna 
abrasa.
Cronologia:-

Fe 5 (Tav.: Immagini n. 1)
Ansa
Dim.  Larg.: 5,7; Sp.: 1,3 cm.
Frammento lapideo
Cronologia:-
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Tavola Immagini n.1 

590



7.3 UTRi 21- Lotto 2

Tipo di Scheda
TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 2

Livello della ricerca I (Inventariazione)
Localizzazione

Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Borgellusa (Campetti Calcetto)
UTRi:21
Lotto:2
Unità Topografica: (Settore di dispersione materiali)
Coordinate WGS84: Lotto2: 36°55'16,018"; 15°9'22,716"
Cartografia:  (Cfr.:  Cap.  VI-  Appendice  II-  Cartografia-  UTRi  21- 
ricognizione- Lotto1)

Descrizione dei Reperti 

BC 1 (Tav.: Immagini: n. 2) (Tavola disegni I)
Puntale
Dim. H.: 10,1; Larg.:6,6; Sp.: 5,3 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  grosso  puntale.  Impasto 
ceramico  di  colore  arancio  compatto  e  ben  depurato. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore nero 
e bianco.
Tipologia: Anfora Africana K61
Cronologia: VI- VII d.C.
Biblio: MURIALDO 2005, p. 396.

BC 2 (Tav.: Immagini: n. 2) (Tavola disegni I) 
Piede
Dim. H.: 1,5; Larg.: 3,4; Sp.: 0,9; Ø 6 cm.
Ceramica  fine.  Frammento  di  piede  ad  anello.  Impasto 
ceramico  di  colore  arancio  compatto  e  ben  depurato. 
Superficie  interna  liscia  di  colore  arancio  scuro.  Superficie 
esterna  di  colore arancio  scuro con decorazione  a raggi  sul 
tondello.
Tipologia: Sigillada Africana di Tipo D (?)
Cronologia: III/VII d.C.
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 207.

BC 3 (Tav.: Immagini: n. 2) 
Orlo
Dim. H.: 1,5; Larg.:1,8; Sp.: 0,9 cm.
Ceramica  fine.  Frammento  di  orlo con  sezione  a mandorla. 
Impasto  ceramico  compatto  e  ben  depurato.  Superficie 
superiore di colore araancio con solcatura nella parte mediana. 
Superficie inferire lisciata e di colore arancio.
Cronologia:-.

BC 4 (Tav.: Immagini: n. 2) (Tavola disegni I)
Dim. H.: 3,5; Larg.: 4,3; Sp.: 0,5; Ø 28 cm.
Orlo e attacco d’ansa.
Ceramica  invetriata.  Frammento  di  orlo  ed  attacco  d’ansa. 
Impasto  compatto  di  colore  marrone  con  piccoli  inclusi  di 
colore  bianco.Superficie  interna  liscia  con  vetrina  di  colore 
rosso scuro. Superficie esterna lisciata di colore arancio scuro.
Cronologia:-.

591



BC 5 (Tav.: Immagini: n. 2) (Tavola disegni I)
Piede
Dim. H.: 3,5; Larg.: 5,6; Sp.: 1,3; Ø 10 cm.
Ceramica ingobbiata. Frammento di piede. Impasto ceramico 
di colore arancio compatto e ben depurato. Superficie interna 
di colore arancio. Superficie esterna abrasa di colore arancio 
con ingobbiatura bianca.
Cronologia:-.

BC 6 (Tav.: Immagini: n. 2) (Tavola disegni I)
Piede
Dim. H.: 3,2; Larg.:6,1; Sp.: 0,9; Ø 8 cm.
Ceramica ingobbiata. Frammento di piede. Impasto ceramico 
di colore arancio compatto e ben depurato. Superficie interna 
di colore arancio. Superficie esterna abrasa di colore arancio 
con ingobbiatura bianca.
Cronologia:-.

BC 7 (Tav.: Immagini: n. 3)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 8,5; Larg.: 9; Sp.: 2,6 cm.
Laterizio.  Frammento di  tegola  coppo.  Impasto  ceramico  di 
colore  arancio  poco  compatto  con  inclusi  di  colore  nero. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore nero 
con tracce di malta.
Cronologia: Periodo romano.

BC 8 (Tav.: Immagini: n. 3) 
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 7, 5; Larg.:7,5; Sp.: 1,6 cm.
Laterizio.  Frammento di  tegola  coppo.  Impasto  ceramico  di 
colore  arancio  poco  compatto  con  inclusi  di  colore  nero. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore nero 
con tracce di malta.
Cronologia: Periodo romano.

BC 9 (Tav.: Immagini: n. 3) 
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 8,9; Larg.:9,4; Sp.: 2,4 cm.
Laterizio.  Frammento di  tegola  coppo.  Impasto  ceramico  di 
colore  arancio  poco  compatto  con  inclusi  di  colore  nero. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore nero 
con tracce di malta.
Cronologia: Periodo romano.

BC 10 (Tav.: Immagini: n. 3) 
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 9,5; Larg.: 10,1; Sp.: 2,4 cm.
Laterizio.  Frammento di  tegola  coppo.  Impasto  ceramico  di 
colore  arancio  poco  compatto  con  inclusi  di  colore  nero. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore nero 
con tracce di malta.
Cronologia: Periodo romano.

BC 11 (Tav.: Immagini: n. 3) 
Ansa
Dim. H.: 7,2; Larg.: 4,1; Sp.: 1 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  ansa  a nastro.  Impasto  di 
colore beige compatto e ben depurato.  Superficie interna ed 
esterna lisciata di colore beige.
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Cronologia:-.

BC 12 (Tav.: Immagini: n. 3) 
Ansa
Dim. H.: 6,1; Larg.: 3; Sp.: 2,6 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  ansa  a  bastoncello  con 
doppia costolatura. Impasto di colore arancio scuro compatto e 
depurato.  Superficie  interna  ed  esterna  lisciata  di  colore 
arancio scuro.
Cronologia:-.
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Tavola Immagini n.2 

Tavola Immagini n.3
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7.4 UTRi 21- Lotto 3- UT0

Tipo di Scheda
TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 3

Livello della ricerca I (Inventariazione)
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Localizzazione
Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Borgelluzzo
UTRi:21
Lotto:3
Unità Topografica: (UT0)
Coordinate WGS84: 36°54'50,976"; 15°8'52,15"

Cartografia:  (Cfr.:  Cap.  VI-  Appendice  II-  Cartografia  ricognizione-  UTRi  21- 
Lotto3- UT0)

Descrizione dei Reperti 
UT. 0 n. 1 (Tav.: Immagini: n. 4)
Parete
Dim. Lung.: 2,2; Larg.: 2,6; Sp.: 0,4 cm
Ceramica fine. Impasto depurato e compatto di colore arancio. Superfici 
lisce; Fascia dipinta di colore nero all’esterno.
Cronologia: IV/III- I sec. a. C.
Biblio: BRECCIAROLI TABORELLI 2005, pp. 59- 105.

UT0 n. 2 (Tav.: Immagini: n. 4) (Tavola disegnao II)
Orlo
Dim. Lung.: 1.8; Larg.: 2,5; Sp.: 0.5, Ø orlo 15 cm.
Sigillata  africana.  Impasto  ben  depurato  e  compatto  di  colore  arancio 
mattone; superfici liscie; decorazione impressa a rotelle.
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

UT0 n. 3 (Tav.: Immagini: n. 4) (Tavola disegnao II)
Piede
Dim. Lung.: 0,9; Larg.: 2,1; Sp.: 0,4, Ø orlo 4 cm.
Ceramica Sigillata Italica. Frammento di piede di ceramica fine; impasto 
di colore beige depurato e compatto; superfici liscie.
Cronologia: I a.C- II d.C.
Biblio: MENCHELLI 2005, pp. 155- 166.

UT.0 n.4 (Tav.: Immagini: n. 4) (Tavola disegnao II)
Orlo Anfora 
Dim. Lung.: 4; Larg.: 6,8; Sp.: 1,2; Ø orlo 20 cm
Orlo di ceramica comune; impasto spesso di colore arancio, compatto e 
depurato con inclusi di colore bianco e nero; superfici scabre.
Cronologia: -

UT.0 n. 5 (Tav.: Immagini: n. 4) (Tavola disegnao II)
Orlo Anfora
Dim. Lung.: 4,4; Larg.: 6,5; Sp.1,1; Ø orlo 26 cm.
Frammento di orlo di ceramica comune; impasto poco depurato superfici 
scabre; decorazioni con cordoni plastici.
Cronologia: 

UT0 n.6 (Tav.: Immagini: n. 5)
Tegola
Dim. Lung.: 14; Larg.: 10,5; Sp.: 2,2 cm
Laterizio. Tegola coppo. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT0 n.7 (Tav.: Immagini: n. 5)
Tegola
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Dim. Lung.: 8; Larg.: 7,5; Sp.: 2,7 cm
Laterizio.  Tegola  piana  con  flange  arrotondate.  Impasto  grossolano  di 
colore rosa con inclusi di colore nero. Superficie int. ed est. Grossolana ed 
abrasa con inclusi di colore affioranti
Tipologia: Type A
Cronologia: dal VI a. C al II- III d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

UT0 n.8 (Tav.: Immagini: n. 5)
Tegola
Dim. Lung.: 6; Larg.: 6,4; Sp.: 2,8cm
Laterizio.  Tegola  piana  con  flange  arrotondata.  Impasto  grossolano  di 
colore rosa con inclusi di colore nero. Superficie int. ed est. Grossolana ed 
abrasa con inclusi di colore affioranti.
Tipologia: Type A
Cronologia: dal VI a. C al II- III d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

UT0 n.9 (Tav.: Immagini: n. 5)
Tegola
Dim. Lung.: 7; Larg. 9,2:; Sp.: 2,7 cm
Laterizio. Tegola piana. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT0 n. 10 (Tav.: Immagini: n. 5)
Tegola
Dim. Lung.: 4; Larg.: 7,2; Sp.: 1,8 cm
Laterizio. Tegola piana. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT0 n.11 (Tav.: Immagini: n. 5)
Tegola
Dim. Lung.: 4,5; Larg.: 7,5; Sp.: 2cm
Laterizio. Tegola piana. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT0 n. 12 (Tav.: Immagini: n. 5)
Dim. Lung.: 4; Larg.: 6,6; Sp.: 2,6 cm
Laterizio. Tegola piana. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT0 13 (Tav.: Immagini: n. 5)
Dim. Lung.:4,7; Larg.: 4,9; Sp.: 2,8cm
Laterizio. Tegola piana. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT0 14 (Tav.: Immagini: n. 6)
Orlo
Dim. Lung.: 3,7; Larg.: 3,9; Sp.: 1,4 cm
Ceramica comune. Frammento orlo d’anfora. Impasto ceramico compatto 
e ben depurato di colore arancio. Superficie interna ed esterna abrasa.
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Cronologia:-.

UT0 15 (Tav.: Immagini: n. 6)
Piede
Dim. Lung.: 1,7; Larg.: 5,7; Sp.: 1,7 cm
Ceramica comune. Frammento di piede. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio con inclusi di colore bianco. Superficie interna 
ed esterna abrasa.
Cronologia:-.

UT0 16 (Tav.: Immagini: n. 6)
Piede
Dim. Lung.: 3,8; Larg3,4 Sp.: 1,2 cm
Ceramica comune. Frammento di piede. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio. Superficie interna ed esterna abrasa.
Cronologia:-.
UT0 n.17 (Tav.: Immagini: n. 6)
Marmo 
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 4,4; Sp.: 2cm
Frammento di crusta marmorea di colore verde con venature bianche.
Cronologia:-.

UT0 n.18 (Tav.: Immagini: n. 6)
Marmo
Dim. Lung.: 1,1; Larg.: 4,2; Sp.: 2cm
Frammento di crusta marmorea di colore verde con venature bianche.
Cronologia:-.

UT0 n.19 (Tav.: Immagini: n. 6)
Parete
Dim. Lung.:4,6 ; Larg.: 2.1; Sp.: 0,6 cm
Sigillata Africana. Impasto compatto e depurato di colore rosso. Superficie 
interna ed esterna lisciata dello stesso colore dell’impasto.
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

UT0 n.20 (Tav.: Immagini: n. 6)
Piede
Dim. Lung.: 2,6; Larg.:1,8; Sp.: 0,4 cm
Sigillata italica. Impasto compatto e depurato di colore beige. Superficie 
interna ed esterna lisciata di colore rosso mattone.
Cronologia: I a.C- II d.C.
Biblio: MENCHELLI 2005, pp. 155- 166.

UT.0 n.21 (Tav.: Immagini: n. 7)
Pentola- Orlo (disegnato)
Dim.: Lung.: 2,7; Larg.: 2,6; Sp. 0.9 cm.
Frammento di orlo a tesa di ceramica da fuoco; impasto poco depurato di 
colore arancio scuro con inclusi di colore bianco e nero; superfici scabre 
con tracce di bruciato all’esterno.
Cronologia:- 

UT0 n. 22 (Tav.: Immagini: n. 7)
Orlo 
Dim. Lung.: 2,3; Larg.: 1,7; Sp. 0,5 cm.
Sigillata Africana.  Frammento di orlo;  ceramica fine;  impasto di colore 
aranco mattone semi depurato; decorazione impressa a rotelle;
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.
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UT0 n. 23 (Tav.: Immagini: n. 7)
Laterizio
Dim. Lung.: 8,7; Larg.: 10,3; Sp.: 2, 6 cm
Laterizio.  Tegola  piana  con  flange  arrotondata.  Impasto  grossolano  di 
colore rosa con inclusi di colore nero. Superficie int. ed est. Grossolana ed 
abrasa con inclusi di colore affioranti.
Tipologia: Type A
Cronologia: dal VI a. C al II- III d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

UT0 n. 24 (Tav.: Immagini: n. 7)
Laterizio
Dim. Lung.: 7,1; Larg.: 11,7; Sp.: 5cm
Laterizio. Tegola piana. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT0 n. 25 (Tav.: Immagini: n. 7)
Laterizio
Dim. Lung.: 8,5; Larg.: 8,8; Sp.: 5,4 cm
Laterizio. Mattone. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di colore 
nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di  colore 
affioranti
Cronologia:-.

UT0 n. 26 (Tav.: Immagini: n. 7)
Laterizio
Dim. Lung.: 6,2; Larg.: 5,5; Sp.:4,8 cm
Laterizio. Mattone. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di colore 
nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di  colore 
affioranti
Cronologia:-.

UT0 n. 27 (Tav.: Immagini: n. 7)
Laterizio
Dim. Lung.:6,5; Larg.: 8,5; Sp.: 1,5cm
Laterizio. Tegola coppo. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT 0 n. 28 (Tav.: Immagini: n. 7)
Laterizio
Dim. Lung.: 4,6; Larg.: 7; Sp.: 1,4cm
Laterizio. Tegola coppo . Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT0 n. 29 (Tav.: Immagini: n. 7)
Laterizio
Dim. Lung.: 6,6; Larg.: 6,5; Sp.: 1,4 cm
Laterizio. Tegola coppo. Impasto grossolano di colore rosa con inclusi di 
colore nero.  Superficie  int.  ed est.  Grossolana  ed abrasa  con inclusi  di 
colore affioranti
Cronologia:-.

UT 0 n. 30 (Tav.: Immagini: n. 8)
Orlo
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Dim. Lung.: 3; Larg.:5,3; Sp.: 1,6cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  orlo  arrotondato  ingrossato.  Impasto 
ceramico  compatto e  ben depurato  di  colore  rosa con  inclusi  di  colore 
nero. Superficie interna ed esterna abrasa. Solcature orizzontali parallele 
all’interno.
Cronologia:-.

UT0 n. 31 (Tav.: Immagini: n. 8)
Parete
Dim. Lung.: 4,7; Larg.: 7,8; Sp.: 1 cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  parete.  Impasto  ceramico  compatto e 
ben  depurato  di  colore  rosa.  Superficie  interna  ed  esterna  abrasa. 
All’esterno decorazione a pettine
Cronologia:-.

UT0 n. 32 (Tav.: Immagini: n. 8)
Parete
Dim. Lung.: 2,5; Larg.: 3,1; Sp.: 0,6 cm
Ceramica comune. Frammento di  partete.  Impasto ceramico compatto e 
ben depurato di colore arancio. Superficie interna ed esterna lisciate dello 
stesso colore dell’impasto .
Cronologia:-.

UT0 n. 33 (Tav.: Immagini: n. 8)
Parete
Dim. Lung.: 3,1; Larg.: 2,7; Sp.: 0,6cm
Ceramica comune. Frammento di parte. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato  di  colore  arancio.  Superficie  interna  ed  esterna  lisciate  dello 
stesso colore dell’impasto .
Cronologia:-.

UT0 n. 34 (Tav.: Immagini: n. 8)
Ansa bifida
Dim. Lung.: 4,6; Larg.: 4,4; Sp.: 2,2 cm
Ceramica comune. Frammento di ansa bifida. Impasto ceramico compatto 
e ben depurato di  colore beige con inclusi  di  colore bianco.  Superficie 
abrasa dello stesso colore dell’impasto con inclusi in vista
Cronologia:-.

UT0 n. 35 (Tav.: Immagini: n. 8)
Ansa a nastro 
Dim. Lung.: 5,2; Larg.: 3,1; Sp.: 1,7 cm
Ceramica comune. Frammento di ansa. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio. Superficie dello stesso colore dell’impasto
Cronologia:-.

UT0 n. 36 (Tav.: Immagini: n. 8)
Ansa a nastro 
Dim. Lung.: 7,6; Larg.: 3,2; Sp.: 1,8 cm
Ceramica comune. Frammento di ansa. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio. Superficie dello stesso colore dell’impasto
Cronologia:-.

UT0 n. 37 (Tav.: Immagini: n. 8)
Ansa a bastoncello 
Dim. Lung.: 3,8; Larg.: 1,5; Sp.: 1,1 cm
Ceramica comune. Frammento di ansa. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio. Superficie dello stesso colore dell’impasto
Cronologia:-.

UT0 n. 38 (Tav.: Immagini: n. 8)
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Ansa a nastro bifida
Dim. Lung.:4,8; Larg.: 4,2; Sp.: 1,6cm
Ceramica comune. Frammento di ansa bifida. Impasto ceramico compatto 
e  ben  depurato  di  colore  arancio.  Superficie  dello  stesso  colore 
dell’impasto

UT0 n. 39 (Tav.: Immagini: n. 8)
Piede 
Dim. Lung.: 3,2; Larg.: 6,2; Sp.: 0,9cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  piede  a  disco.  Impasto  ceramico 
compatto di colore arancio con vacuoli ed inclusi neri. Superficie interna 
ed esterna abrasa e deteriorata di colore arancio.
Cronologia:-.

UT0 n. 40 (Tav.: Immagini: n. 8)
Piede
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 4,7; Sp.: 0,8cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  piede  a  disco.  Impasto  ceramico 
compatto di colore arancio con vacuoli ed inclusi neri. Superficie interna 
ed esterna abrasa e deteriorata di colore arancio.
Cronologia:-.

UT0 n. 41 (Tav.: Immagini: n. 8)
Piede
Dim. Lung.: 1,7; Larg.: 5,1; Sp.: 0,9cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  piede  a  disco.  Impasto  ceramico 
compatto di colore grigio con vacuoli ed inclusi neri. Superficie interna ed 
esterna abrasa e deteriorata di colore arancio.
Cronologia:-.

UT0 n. 42 (Tav.: Immagini: n. 8)
Piede
Dim. Lung.: 2,2; Larg.: 3,8; Sp.: 0,7cm
Ceramica comune.  Frammento di  piede ad anello.  Impasto ceramico di 
colore arancio compatto e depurato. Superficie interna ed esterna abrase 
dello stesso colore dell’impasto.
Cronologia:-.

UT0 n. 43 (Tav.: Immagini: n. 9)
Orlo
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 3,5; Sp.: 0,7cm
Ceramica  maiolica  moderna.  Frammento  di  orlo.  Impasto  ceramico 
compatto e  ben  depurato  di  colore  beige.  Superficie  interna  ed esterna 
invetriata. Tracce di decorazione dipinta in blu e nero all’esterno.
Cronologia:-Periodo Moderno.

UT0 n. 44 (Tav.: Immagini: n. 9)
Marmo
Dim. Lung.: 5,1; Larg.: 2,4; Sp.: 2,2 cm
Frammento di crusta marmorea di colore verde con venature bianche.
Cronologia:-.

UT0 n. 45 (Tav.: Immagini: n. 9)
Orlo
Dim. Lung.: 2,3; Larg.: 1,7; Sp.: 0,9 cm
Sigillata africana. Frammento di orlo. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato  di  colore  arancio.  Superficie  interna  lisciata  ma  deteriorata. 
All’esterno decorazione impressa a rotella
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.
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UT0 n. 46 (Tav.: Immagini: n. 9)
Parete
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 4,1; Sp.: 0,8 cm
Sigillata Italica. Frammento di parete. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio. Superficie interna ed esterna abrasa.
Cronologia: I a.C- II d.C.
Biblio: MENCHELLI 2005, pp. 155- 166.

UT0 n. 47 (Tav.: Immagini: n. 9)
Parete
Dim. Lung.: 2,8; Larg.: 3; Sp.: 0,5cm
Sigillata africana. Frammento di parete. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio. Superficie interna ed esterna lisciata ma abrasa.
Tipologia: Tipo C2
Cronologia: III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

UT0 n. 48 (Tav.: Immagini: n. 9)
Parete
Dim. Lung.: 3,7; Larg.: 4,3; Sp.: 0,4cm
Sigillata  africana.  Frammento parete.  Impasto  ceramico compatto e  ben 
depurato di colore rosso mattone. Superfice interna ed esterna ben lisciata 
dello stesso colore dell’impasto.
Cronologia:-.
Tipologia: Tipo C1
Cronologia: III d.C. 
Biblio: Gandolfi 2005, p. 198.
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7.4.1 UTRi 21- Lotto 3 UT1

Tipo di Scheda
TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 3

Livello di Ricerca I (Inventariazione)
Localizzazione

Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Borgelluzzo
UTRi:21
Lotto:3
Unità Topografica: (UT1)
Coordinate WGS84: 36°54'49,735"; 15°8'54,764"E 
Cartografia: (Cfr.: Cap. VI- Appendice II- Cartografia ricognizione- UTRi 21- Lotto3-
UT1)

Descrizione dei Reperti 
UT1 n. 1 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno IV)
Orlo- 
Dim. Lung.: 3,1; Larg.:6,6; Sp.: 1,1 cm
Ceramica Comune; frammento di tesa; impasto compatto e depurato di colore 
arancio  con  inclusi  di  colore  bianco;  superfici  esterna  lisciate,  superficie 
interna lisciata con solcature.
Cronologia:- 

UT1n. 2 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno IV)
Orlo/Anfora
Dim. Lung.: 2.8; Larg.: 6; Sp.: 0,9-1,8, Ø orlo 18 cm.
Ceramica Schiarita, frammento di orlo; impasto compatto e depurato di 
colore arancio; superfici schiarite lisciate.
Cronologia:- 

UT1n.3 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno IV)
Orlo/Casseruola
Dim. Lung.: 3; Larg.: 2,7; Sp.: 0.6; Ø orlo 24 cm.
Ceramica da fuoco; impasto poco depurato di colore arancio scuro con inclusi 
di colore bianco; superfici abrase con tracce di bruciato all’esterno; cordone 
plastico all’esterno.
Cronologia:-

UT1n. 4 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno V)
Puntale
Dim. Lung.: 3; Larg.:5; Sp.: 1, 2 Ø base 3, 8 cm.
Ceramica Comune; impasto di  colore arancio  poco depurato con inclusi  di 
colore bianco; superfici corrugate.
Cronologia:-

UT1n. 5 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno IV)
Orlo 
Dim. Lung.: 3.2; Larg.: 1.5; Sp.: 0.7; Ø orlo 10 cm.
Ceramica  Sciarita  frammento  di  piede  a  disco;  impasto  compatto  e  ben 
depurato di colore arancio; superfici lisciate.
Cronologia:-

UT1n.6 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno IV)
Teglia
Dim. Lung.: 2,5; Larg.: 4,7; Sp.: 0.7; Ø orlo 60 cm.
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Ceramica da Fuoco; frammento di orlo; impasto compatto e ben depurato di 
colore rosso; superfici depurate.
Cronologia.:-

UT1n.7 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno IV)
Parete coppetta
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 2,8; Sp.:0,3; Ø orlo 12 cm.
Ceramica a pareti sottili; frammento di orlo; impasto compatto e depurato di 
colore beige; superfici abrase; cordoncino plastico all’esterno.
Cronologia:-

UT1n. 8 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno V)
Piede
Dim. Lung.: 1;5; Larg.: 5,5; Sp.: 0,5; Ø base 4.6 cm
Ceramica Comune; frammento di piede a disco; impasto compatto e depurato 
di colore arancio; superfici incrostate.
Cronologia: Periodo Tardo Antico.

UT1n. 9 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno V)
Piede
Dim. Lung.: 2; Larg.: 3; Sp.: 0,7; Ø base 8 cm.
Ceramica Schiarita; frammento di piede; impasto poco compatto con vacuoli
di colore arancio; superficie lisciate.
Cronologia:-

UT1n.10 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno V)
Orlo/Pentola
Dim. Lung.: 2,2; Larg.: 3,7; Sp.: 0, 5; Ø orlo 15 cm.
Ceramica  da  fuoco;  impasto  poco  depurato  di  colore  rosso  con  inclusi  di 
colore bianco; superfice interna ed esterna lisciata tracce di bruciato.
Cronologia:-
UT1n.11 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno V)
Orlo
Dim. Lung.: 1,7; Larg.: 3,7; Sp.: 0,7; Ø orlo 30 cm.
Sigillata Italica;  frammento di  orlo;  impasto compatto e depurato di colore 
rosa; superficie lisciate.
Cronologia: I a.C- II d.C
Bibl: Menghelli 2005, pp. 155- 169.

UT.1n. 12 (Tav.: Immagini: n. 10) 
Tegola piana 
Dim. Lung.: 14; Larg.: 7; Sp.: 6,8 cm
Impasto grossolano; superfici schiarite; flange rettangolari superiormente
Tipologia: Type B
Cronologia: dal I d.C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

UT1n. 13 (Tav.: Immagini: n. 10) (Tavola disegno V)
Base Coppa
Dim. Lung.: 2; Larg.: 3,8; Sp. 0,8; Ø base 9 cm.
Sigillata africana; frammento di piedea base; impasto compatto semi depurato 
di  colore rosso mattone; superfici  liscie;  sul  fondo decorazione impressa  a 
rotella. 
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.
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7.4.2 UTRi21- Lotto 3- UT 2
Tipo di Scheda

TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 4

I (Inventariazione)
Localizzazione

Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Borgelluzzo
UTRi:21
Lotto:3
Unità Topografica: (UT2)
Coordinate WGS84: 36°54'48,74"; 15°8'56,409"

Cartografia: (Cfr.: Cap. VI- Appendice II- Cartografia ricognizione- UTRi 21- Lotto3- 
UT2)

Descrizione dei Reperti 

UT.2 n. 1 (Tav.: Immagini: n. 11) (Tavola disegno II)
Orlo/Anforetta
Dim. Lung.: 3,7; Larg.:5; Sp.:0;7; Ø orlo 10 cm.
Frammento  di  orlo schiarito;  impasto semi depurato  di  colore  arancio  con 
vacuoli ; superfici lisciate; cordone plastico all’esterno.
Cronologia:-

UT.2 n. 2 (Tav.: Immagini: n. 11) (Tavola disegno III)
Piede a disco
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 3,5; Sp.: 0.9; Ø base 6 cm.
Ceramica  Comune;  Impasto  compatto  e  ben  depurato  di  colore  arancio; 
superfici lisciate.
Cronologia: Periodo Tardo Antico.

UT.2 n. 3 (Tav.: Immagini: n. 11) (Tavola disegno III)
Piede
Dim. Lung.: 2; Larg.:2,8; Sp.: 0,8; Ø base 10.6 cm.
Ceramica  Comune;  Impasto  depurato  di  colore  grigio  con  cuore  nero; 
Superfici lisciate.
Cronologia: -

UT2 n. 4 (Tav.: Immagini: n. 11) (Tavola disegno III)
Piatto
Dim. Lung.: 2,5; Larg.:5; Sp. 1,1; Ø base 10 cm. 
Ceramica invetriata; impasto compatto e depurato di colore beige; superficie 
interna con vetrina; esterna lisciata e schiarita.
Cronologia: Periodo Medioevale.

UT2 n. 5 (Tav.: Immagini: n. 11) (Tavola disegno III)
Orlo/Brocca
Dim. Lung.: 3,3; Larg.:7,5; Sp.: 0,5-1; Ø orlo 23 cm.
Ceramica Invetriata;  frammento di orlo; impasto depurato; superfici lisciate 
con vetrina di colore giallo.
Cronologia:-

UT2 n. 6 (Tav.: Immagini: n. 11) (Tavola disegno III)
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Piede/Coppa 
Dim. Lung.: 1.4; Larg.: 4,6 Sp. 0,7; Ø base 10 cm.
Ceramica Comune; frammento di piede a disco; impasto compatto e depurato 
di colore arancio; superfici lisce.
Cronologia:-

UT2 n. 7 (Tav.: Immagini: n. 11) (Tavola disegno III)
Parete
Dim. Lung.: 3; Larg.: 5; Sp.: 0,7; Ø base 18 cm.
Ceramica  Schiarita;  impasto  compatto  e  depurato  piccoli  inclusi  di  colore 
bianco e nero; superfici abrase.
Cronologia: 

UT. 2 n. 8 (Tav.: Immagini: n. 11) 
Orlo/Anfora 
Dim.: Lung.: 4; Larg.: 8,7; Sp.: 0.8; Ø 35 cm.
Ceramica Comune, frammento di orlo ingrossato, impasto poco depurato di 
colore arancio con inclusi di colore nero; superficie interna ed esterna abrasa.
Cronologia:-

UT. 2 n. 9 (Tav.: Immagini: n. 11) 
Orlo/Coppetta 
Dim. Lung.:2; Larg.: 4,8; Sp.: 0,6; Ø 10 cm.
Ceramica Comune, frammento di orlo, impasto ben depurato di colore rosa 
con qualche incluso di colore bianco. Superficie interna ed esterna liscie.
Cronologia:-

UT. 2 n. 10 (Tav.: Immagini: n. 11) 
Orlo/Coppetta 
Dim.: Lung.: 1; Larg.: 3; Sp.:0,6; Ø 24 cm.
Ceramica Fine; impasto compatto e ben depurato di colore arancio con inclusi 
di colore nero; superficie interna ed esterna abrasa, risega all’esterno.
Cronologia:-
UT. 2 n. 11 (Tav.: Immagini: n. 11) 
Base/Coppetta 
Dim.: Lung.: 3,5; Larg.: 4,5; Sp.: 1; Ø 5 cm.
Ceramica Comune, frammento di piede, impasto ben depurato di colore beige, 
superficie esterna ed interna liscia. Sul fondo all’esterno tracce di tornio.
Cronologia:-

UT. 2 n. 12 (Tav.: Immagini: n. 12)
Orlo/Teglia
Dim. Lung.: 2; Larg.: 4,8; Sp.:0,9 cm.
Ceramica Comune, frammento di orlo a tesa, impasto compatto e ben depurato 
di colore arancio con qualche incluso di colore bianco, superficie interna ed 
esterna lisciata.
Cronologia:-

UT. 2 n. 13 (Tav.: Immagini: n. 12)
Puntale di Spatheion
Dim: Lung.: 17,8; Larg.: 5,5; Sp.: 1.1 cm.
Ceramica Schiarita, frammento di puntale, impasto poco depurato di colore 
beige con inclusi di colore bianco. Superficie esterna abrasa.
Tipologia: K 26
Cronologia: IV/ VI d.C
Biblio: MURIALDO 2005, p. 396.

UT. 2 n. 14 (Tav.: Immagini: n. 12) (disegnato)
Orlo/Scodella 
Dim.: Lung.: 1,8; Larg.: 4,8; Sp. 0,7, Ø 24 cm.
Sigillata Africana, frammento di orlo a tesa, impasto compatto e deputato di 
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colore rosso mattone, superfici liscia.
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

UT. 2 n. 15 (Tav.: Immagini: n. 12)
Orlo/Scodella
Dim.: Lung.:2; Larg.: 4; Sp.: 0,8 cm.
Ceramica  Schiarita;  frammento  orlo  a  tesa;  impasto  depurato  di  colore 
arancio; superfici lisciate.
Cronologia:-

UT. 2 n.16 (Tav.: Immagini: n. 12) (disegnata)
Orlo/Scodella 
Dim.: Lung.: 2,9; Larg.: 4,7; Sp.: 0,6; Ø 22 cm.
Sigillata italica, impasto compatto e ben depurato di colore arancio, superficie 
liscia, cordonatura in prossimità dell’orlo.
Cronologia:-

UT. 2 n. 17 (Tav.: Immagini: n. 12)
Orlo/Coppetta 
Dim.: Lung.: 1,2; Larg.: 3,2; Sp.: 0,4; Ø 16 cm. 
Sigillata Africana, frammento di orlo, impasto compatto e depurato di colore 
rosso mattone, superfici liscia.
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

UT. 2 n. 18 (Tav.: Immagini: n. 12) (disegnato)
Piede/Coppa
Dim.: Lung.: 1.8; Larg.: 4,5; Sp.: 0,7; Ø 24 cm.
Ceramica Comune impasto compatto e ben depurato di colore arancio. Piccoli 
inclusi di colore bianco. Superficie esterna liscia con banda decorata in nero 
all’interno.
Cronologia:-

UT2 n. 19 (Tav.: Immagini: n. 13)
Orlo
Dim. Lung.: 3,2; Larg.: 3,1; Sp.: 0,4 cm
Ceramica maiolica moderna. Frammento di orlo. Impasto ceramico compatto 
e  ben  depurato  di  colore  beige.  Superficie  interna  ed  esterna  invetriata. 
All’esterno decorazione in blue e nero.
Cronologia:-.

UT2 n.20 (Tav.: Immagini: n. 13)

Metallo 
Dim. Lung.: 5; Larg.: 1,6; Sp.: 0,2 cm
Frammento lamina sottile in metallo di forma rettangolare. Superfici ossidate.
Cronologia:-.

UT2 n. 21 (Tav.: Immagini: n. 13)
Parete
Dim. Lung.: 4,5; Larg.: 3,2; Sp.: 0,5cm
Ceramica invetriata. Frammento di parete. Impasto ceramico grossolano con 
vacuoli e fessurazioni, inclusi di colore bianco. Superficie interna con vetrina 
di colore marrone. Superficie esterna abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 22 (Tav.: Immagini: n. 13)
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Orlo
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 3,2; Sp.: 1,2 cm
Ceramica comune. Frammento di orlo ingrossato. Impasto ceramico compatto 
e ben depurato di colore arancio. Superficie interna ed esterna abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 23 (Tav.: Immagini: n. 13)
Orlo
Dim. Lung.: 3,2; Larg.: 3,2; Sp.: 0,7 cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  orlo  a  breve  tesa.  Impasto  ceramico 
compatto  e  ben  depurato  di  colore  arancio.  Superficie  interna  ed  esterna 
abrasa. Traccia di solcatura parallele orizzontali sulla tesa
Cronologia:-.

UT2 n. 24 (Tav.: Immagini: n. 13)
Parete
Dim. Lung.: 5,2; Larg.: 4,2; Sp.: 0,8 cm
Ceramica comune. Frammento di parete.  Impasto ceramico compatto e ben 
depurato  di  colore  arancio;  inclusi  di  colore  bianco.  Superficie  interna  ed 
esterna abrasa. All’interno tracce di tornio 
Cronologia:-.

UT2 n.25 (Tav.: Immagini: n. 13)
Ansa 
Dim. Lung.: 3,2; Larg.: 2,1; Sp.: 1,5cm
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto ceramico compatto e 
ben depurato di colore arancio con inclusi di colore nero. Superficie interna ed 
esterna abrasa con inclusi neri affioranti.
Cronologia:-.

UT2 n. 26 (Tav.: Immagini: n. 13)
Ansa
Dim. Lung.: 3,8; Larg.: 1,4; Sp.: 1,6 cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  ansa  a  bastoncello.  Impasto  ceramico 
compatto e ben depurato di colore arancio.  Piccoli inclusi di colore bianco. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore bianco.
Cronologia:-.

UT2 n. 27 (Tav.: Immagini: n. 13)
Ansa 
Dim. Lung.: 4,7; Larg.: 5; Sp.: 1,2cm
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro schiacciato. Impasto ceramico 
compatto  e  ben  depurato  di  colore  arancio.  Superficie  interna  ed  esterna 
abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 28 (Tav.: Immagini: n. 13)
Ansa 
Dim. Lung.: 5,4; Larg.: 3,5; Sp.: 1,1 cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  ansa  bicostolata.  Impasto  ceramico 
compatto  e  ben  depurato  di  colore  arancio.  Superficie  interna  ed  esterna 
abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 29 (Tav.: Immagini: n. 14)
Orlo 
Dim. Lung.: 3,5; Larg.:3; Sp.: 0,6 cm
Ceramica  maiolica.  Frammento  di  orlo.  Impasto  ceramico  compatto  e  ben 
depurato  di  colore  bianco.  Superficie  interna  ed  esterna  invetriata  con 
decorazione in verde.
Cronologia:-.
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UT2 n. 30 (Tav.: Immagini: n. 14)
Parete
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 2,3; Sp.: 0,7cm
Ceramica maiolica. Frammento di parete. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato  di  colore  bianco.  Superficie  interna  ed  esterna  invetriata  con 
decorazione in verde.
Cronologia:-.

UT2 n. 31 (Tav.: Immagini: n. 14)
Ansa
Dim. Lung.: 5,7; Larg.: 2,2; Sp.: 1,6cm
Ceramica comune. Frammento di ansa bifida. Impasto ceramico compatto e 
depurato di colore arancio; inclusi di colore bianco e nero. Superficie abrasa 
con inclusi affioranti neri.
Cronologia:-.

UT2 n. 32 (Tav.: Immagini: n. 14)
Ansa
Dim. Lung.: 4,3; Larg.: 2,7; Sp.: 1,6 cm
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto ceramico compatto e 
ben depurato di colore arancio. Superficie abrasa con inclusi affioranti neri.
Cronologia:-.

UT2 n. 33 (Tav.: Immagini: n. 14)
Orlo
Dim. Lung.: 2; Larg.: 3,8; Sp.: 0,7cm
Ceramica comune. Frammento di orlo estroflesso. Impasto ceramico compatto 
e ben depurato di colore arancio. Superficie interna ed esterna abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 34 (Tav.: Immagini: n. 14)
Piede
Dim. Lung.: 2,2; Larg.: 4; Sp.: 0,8 cm
Ceramica comune. Frammento di piede disco. Impasto ceramico compatto e 
depurato  di  colore  arancio;  inclusi  di  colore  bianco.  Superficie  interna  ed 
esterna abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 35 (Tav.: Immagini: n. 15)
Parete
Dim. Lung.: 1,8; Larg.: 2,2; Sp.: 0,5cm
Ceramica invetriata. Frammento di parete. Impasto ceramico grossolano con 
inclusi neri. Superficie esterna abrasa. Superficie interna con vetrina di colore 
marrone.
Cronologia:-.

UT2 n. 36 (Tav.: Immagini: n. 15)
Orlo
Dim. Lung.: 2,8; Larg.: 3,5; Sp.: 0,7 cm
Ceramica  invetriata.  Frammento  orlo.  Impasto  ceramico  compatto  e  ben 
depurato di colore beige. Superficie interna ed esterna con vetrina di colore 
bianco e verde.
Cronologia:-.

UT2 n. 37 (Tav.: Immagini: n. 15)
Piede
Dim. Lung.: 2,7; Larg.: 4,3; Sp.:0,8 cm
Ceramica invetriata. Frammento di piede. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio con inclusi neri. Superficie esterna deteriorata dallo 
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stesso colore dell’impasto. Superficie interna con vetrina.
Cronologia:-.

UT2 n. 38 (Tav.: Immagini: n. 15)
Parete
Dim. Lung.: 5,1; Larg. 3,2:; Sp.: 1,2 cm
Ceramica invetriata. Frammento di piede. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore arancio con inclusi neri. Superficie esterna deteriorata dallo 
stesso colore dell’impasto. Superficie interna con vetrina di colore verde.
Cronologia:-.

UT2 n. 39 (Tav.: Immagini: n. 15)
Parete
Dim. Lung.: 2,6; Larg.: 3,3; Sp.: 0,6cm
Ceramica maiolica. Frammento di parete. Impasto ceramico compatto e ben 
depurato di colore beige. Superficie interna ed esterna con vetrina di colore 
bianco e verde.
Cronologia:-.

UT2 n. 40 (Tav.: Immagini: n. 15)
Orlo
Dim. Lung.:1,8; Larg.:3; Sp.: 1 cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  orlo  ingrossato  e  labbro  arrotondato. 
Impasto  ceramico  compatto  e  ben  depurato  di  colore  arancio.  Superficie 
interna ed esterna abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 41 (Tav.: Immagini: n. 15)
Orlo
Dim. Lung.: 2,5; Larg.: 3,3; Sp.: 0,9 cm
Ceramica comune. Frammento di orlo indistinto labbro arrotondato . Impasto 
ceramico  compatto e  ben depurato  di  colore arancio.  Superficie  interna  ed 
esterna abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 42 (Tav.: Immagini: n. 15)
Orlo
Dim. Lung.: 3,9; Larg.: 5,4; Sp.: 2,2 cm
Ceramica comune. Frammento orlo estroflesso ingrossato. Impasto ceramico 
compatto  e  ben  depurato  di  colore  arancio.  Superfici.  Tracce  di  solcatura 
orizzontale sotto l’orlo.
Cronologia:-.

UT2 n. 43 (Tav.: Immagini: n. 15)
Presa
Dim. Lung.: 5; Larg.: 4; Sp.: 1,2 cm
Ceramica comune.  Frammento di  presa.  Impasto  ceramico  compatto e  ben 
depurato di colore arancio. Superfici abrasa.
Cronologia:-.

UT2 n. 44 (Tav.: Immagini: n. 15)
Ansa
Dim. Lung.: 4,4; Larg. 4; Sp.: 1,3 cm
Ceramica comune. Frammento ansa bicostolata. Impasto ceramico compatto e 
ben depurato di colore grigio. Superfici abrase e deterioarate.
Cronologia:-.
UT2 n. 45 (Tav.: Immagini: n. 15)
Ansa
Dim. Lung.: 6,4; Larg.: 2,7; Sp.: 2,3cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  ansa  a  bastoncello.  Impasto  ceramico 
compatto e ben depurato di colore arancio. Superfici abrasa.
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Cronologia:-.

UT2 n. 46 (Tav.: Immagini: n. 15)
Ansa 
Dim. Lung.: 4,7; Larg.: 4,4; Sp.: 2,7 cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  ansa  a  bastoncello  Impasto  ceramico 
compatto e ben depurato di colore arancio. Superfici abrasa.
Cronologia:-.

Tavola Immagini n. 11
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Tavola Immagini n. 12
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Tavola Immagini n. 13
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Tavola Immagini n. 14
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Tavola Immagini n. 15
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7.5 UTRi 24- Lotto 1
Tipo di Scheda

TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 5

Livello della ricerca I (Inventariazione)
Localizzazione

Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Risicone
UTRi:24
Lotto:1
Unità Topografica: (Settore di dispersione materiali)
Coordinate WGS84: Lotto1: 36°54'25,869”; 15°6'55,509"
Cartografia: (Cfr.: Cap. VIAppendice II- Cartografia ricognizione- UTRi 24- Lotto1)

Descrizione dei Reperti 

RT 1 (Tav.: Immagini: n. 16) ( Tavola disegno VI)
Orlo/Anfora
Dim. H.: 7,1; Larg.: 10,3; Sp.: 2,2; Sp. Parete: 0,8 cm.
Ceramica  Comune.  Orlo  ingrossato.  Impasto  ceramico  di  colore  arancio 
compatto e ben depurato con inclusi di colore bianco. Superficie interna abrasa 
di colore marrone. Superficie esterna abrasa di colore marrone con tracce risega 
all’attacco del corpo del vaso.
Cronologia

RT 2 (Tav.: Immagini: n. 16) ( Tavola disegno VI)
Puntale
Dim. H.: 3,9; Larg.: 5,3; Sp.: 1,7 cm.
Ceramica Comune. Frammento di puntale. Impasto ceramico di colore arancio 
compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna lisciata di colore arancio.
Cronologia:-

RT 3 (Tav.: Immagini: n. 16) ( Tavola disegno VI)
Piede
Dim. H.: 3,2; Larg.: 6,7; Sp.: 0,6 cm.
Ceramica comune. Frammento di piede ad anello. Impasto ceramico di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna liscia di colore 
arancio.
Cronologia:-

RT 4 (Tav.: Immagini: n. 16)
Orlo estroflesso
Dim. Lung.: 3,5; Larg.:2,2; Sp.: 1 cm.
Ceramica  Comune.  Frammento  orlo  estroflesso.  Impasto  compatto  e  ben 
depurato di colore arancio. Superfici interna ed esterna abrasa.
Cronologia:-.

RT 5 (Tav.: Immagini: n. 16)
Orlo
Dim. Lung.: 2,2; Larg.: 3,1 ; Sp.: 0,7 cm.
Sigillata  Africana.  Frammento  di  orlo.  Impasto  ceramico  di  colore  arancio 
compatto e ben depurato.  Superficie  interna liscia di colore arancio con due 
riseghe in prossimità dell’orlo. Superficie esterna di colore arancio con cordone 
plastico decorato con palmette.
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: Gandolfi 2005, p. 198.
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RT 6 (Tav.: Immagini: n. 16)
Parete
Dim. Lung.: 2,2; Larg.: 2,1 ; Sp.: 0,5 cm.
Ceramica  a  vernice  nera.  Frammento  di  parete.  Impasto  ceramico  beige 
compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna di colore nero.
Cronologia: IV/III- I sec. a. C.
Biblio: Brecciaroli Taborelli 2005, pp. 59- 105.

621



Tavola Immagini n. 16
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7.6 UTRi 24- Lotto 2
Tipo di Scheda

TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 6

Livello della ricerca I (Inventariazione)
Localizzazione

Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Risicone
UTRi:24
Lotto:2
Unità Topografica: (Settore di dispersione materiali)
Coordinate WGS84: 36°54'9,926"; 15°6'48,433"
Cartografia:  (Cfr.:  Cap.  VI  Appendice  II-  Cartografia  ricognizione-  UTRi  24- 
Lotto2)

Reperti 

RE1 (Tav.: Immagini: n. 17) (Tavola disegno VI)
Piede
Dim. H.: 3,5; Larg.: 3,3; Sp.: 0,7 cm.
Ceramica Comune. Frammento di piede ad anello. Impasto ceramico di 
colore arancio  compatto e ben depurato con inclusi  di  colore bainco. 
Superficie interna ed esterna lisciate di colore arancio.
Cronologia

RE 2 (Tav.: Immagini: n. 17) (Tavola disegno VI)
Orlo
Dim. H.: 3,3; Larg.: 4,2; Sp.: 1,7 cm.
Ceramica  Invetriata.  Frammento  di  orlo.  Impasto  ceramico  di  colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna abrasa con vernice 
di colore rosso. Superficie esterna abrasa di colore arancio con tracce di 
vetrina di colore giallo ocra.
Cronologia:-

RE 3 (Tav.: Immagini: n. 17) (Tavola disegno VI)
Orlo
Dim. H.: 3,9; Larg.: 5,2; Sp.: 1,9 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  orlo.  Impasto  ceramico  di  colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna liscia di 
colore arancio.
Cronologia:-

RE 4 (Tav.: Immagini: n. 17) (Tavola disegno VI)
Manico Coperchio
Dim. Lung.: 3,1; Larg.: 1,5 ; Sp.: 1 cm.
Ceramica invetriata. Frammento manico di coperchio. Impasto compatto 
e ben depurato di colore arancio con qualche incluso di colore bianco. 
marrone.  Superficie  interna  liscia  con  tracce  di  vetrina  di  colore 
marrone. Superficie esterna abrasa con tracce di vetrina colore marrone.
Cronologia: Periodo medioevale.

RE 5 (Tav.: Immagini: n. 17)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 6,1; Larg.: 7,3; Sp.: 2,7 cm.
Laterizio- Tegola piana. Impasto ceramico poco compatto e grossolano 
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con  inclusi  di  colore  nero.  Superficie  interna  ed  esterna  abrase  con 
inclusi di colore nero.
Cronologia:- 

RE 6 (Tav.: Immagini: n. 17)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 3,6; Larg.: 4,4; Sp.: 3,1 cm.
Laterizio- Tegola piana. Impasto ceramico poco compatto e grossolano 
con  inclusi  di  colore  nero.  Superficie  interna  ed  esterna  abrase  con 
inclusi di colore nero.
Cronologia:-

RE 7 (Tav.: Immagini: n. 17)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 4,5; Larg.: 5,1; Sp.: 4,2 cm.
Laterizio- Tegola piana. Impasto ceramico poco compatto e grossolano 
con  inclusi  di  colore  nero.  Superficie  interna  ed  esterna  abrase  con 
inclusi di colore nero.
Cronologia: Periodo Romano

RE 8 (Tav.: Immagini: n. 17)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 6,5; Larg.: 5,7; Sp.: 2,2 cm.
Laterizio- Tegola coppo. Impasto ceramico poco compatto e grossolano 
con  inclusi  di  colore  nero.  Superficie  interna  ed  esterna  abrase  con 
inclusi di colore nero.
Cronologia:-.

RE 9 (Tav.: Immagini: n. 17)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 6,2; Larg.: 8,7; Sp.: 4,2 cm.
Laterizio- Tegola piana. Impasto ceramico poco compatto e grossolano 
con  inclusi  di  colore  nero.  Superficie  interna  ed  esterna  abrase  con 
inclusi di colore nero.
Cronologia:-

RE 10 (Tav.: Immagini: n. 18)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 7,2; Larg.: 8,7; Sp.: 4,2 cm.
Laterizio- Tegola coppo. Impasto ceramico poco compatto e grossolano 
con  inclusi  di  colore  nero.  Superficie  interna  ed  esterna  abrase  con 
inclusi di colore nero.
Cronologia: dal VI a. C al II- III d. C. (Sicilia).

RE 11 (Tav.: Immagini: n. 18)
Parete
Dim. H.: 1,7; Larg.: 1,9; Sp.: 1 cm.
Ceramica  a  vernice  nera.  Frammento  di  parete.  Impasto  ceramico  di 
colore  beige  compatto  e  ben  depurato.  Superfici  interna  ed  esterna 
lisciata di colore nero.
Cronologia: IV/III- I sec. a. C.
Biblio: Brecciaroli Taborelli 2005, pp. 59- 105.

RE 12 (Tav.: Immagini: n. 18)
Parete
Dim. H.: 1,6; Larg.: 1,3; Sp.: 0,3 cm.
Ceramica  a  vernice  nera.  Frammento  di  parete.  Impasto  ceramico  di 
colore  beige  compatto  e  ben  depurato.  Superfici  interna  ed  esterna 
lisciata di colore nero.
Cronologia: IV/III- I sec. a. C.
Biblio: BRECCIAROLI TABORELLI 2005, pp. 59- 105.
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RE13 (Tav.: Immagini: n. 18)
Ansa
Dim. H.: 1,4; Larg.: 2,9; Sp.: 0,9 cm.
Ceramica  schiarita.  Frammento  ansa  ad  anello.  Impasto  ceramico  di 
colore  arancio  compatto  e  ben depurato.  Superfici  interna  ed  esterna 
lisciata di colore arancio.
Cronologia

RE 14 (Tav.: Immagini: n. 18)
Ansa
Dim. H.: 4,2; Larg.:2,2; Sp.: 2,3cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a bastoncello. Impasto ceramico 
di colore arancio compatto e ben depurato. Superfici interna ed esterna 
di colore arancio abrase.
Cronologia

RE 15 (Tav.: Immagini: n. 18)
Ansa
Dim. H.: 4,3; Larg.:1,3; Sp.: 1,3cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a bastoncello. Impasto ceramico 
di colore arancio compatto e ben depurato. Superfici interna ed esterna 
di colore arancio abrase.
Cronologia

RE 16 (Tav.: Immagini: n. 18)
Attacco di ansa
Dim. H.: 4,5; Larg.:2,8; Sp.: 2cm.
Ceramica Invetriata. Frammento di parete con attacco di ansa. Impasto 
ceramico di colore arancio compatto e ben depurato con qualche incluso 
di colore bianco. Superfici interna di colore arancio con tracce di vetrina 
di colore rosso. Superficie esterna abrasa di colore arancio.
Cronologia: Periodo medioevale.
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Tavola Immagini n. 17
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Tavola Immagini n. 18
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7.7 UTRi 27- Lotto 1- UT0
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Tipo di Scheda
TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 7
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Livello della ricerca I (Inventariazione)
Localizzazione

Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Fiumara
UTRi:27
Lotto:1
Unità Topografica: (0)
Coordinate WGS84: 36°52'56,447"; 15°7'24,817"
Cartografia: (Cfr.: Cap. VI- Appendice II- Cartografia ricognizione- UTRi 27- 
Lotto1- UT0)

Reperti 
SM 1 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Piede ad anello
Dim. Lung.: 3,4; Larg.: 8,9 ; Sp.: 2 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  piede  ad  anello.  Impasto  ceramico 
compatto e ben depurato di colore marrone. Superficie interna ed esterna 
abrasa.
Cronologia:-.

SM 2(Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Orlo
Dim. H.: 2,5; Larg.: 5,7; Sp.: 1,4 cm.
Ceramica comune. Frammento orlo. Impasto ceramico di colore arancio 
compatto e ben depurato. Superficie interna di colore arancio ingrossato 
con  solcatura  nei  pressi  dell’orlo.  Superficie  esterna  liscia  di  colore 
arancio.
Cronologia:-.

SM 3 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Puntale
Dim. H.:6,1; Larg.: 4,9; Sp.: 1,2 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  puntale.  Impasto  di  colore  arancio 
compatto e ben depurato, pochi inclusi di colore nero. Superficie interna 
abrasa di colore arancio. Superficie esterna di colore arancio con tracce 
di  colore  scuro  (muffe)  manca  una  parte  nella  porzione  finale  del 
puntale.
Cronologia: - .

SM 4 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Piede ad anello
Dim. H.: 3,1; Larg.: 2,9; Sp.: 1,1 cm.
Ceramica  a  vernice  nera.  Frammento  di  piede  ad  anello.  Impasto 
ceramico compatto e ben depurato di colore arancio. Superficie interna 
liscia di colore arancio. Superficie esterna abrasa di colore arancio con 
tracce vernice nera.
Cronologia: V/III- I sec. a. C.
Biblio: BREACCIAROLI TABORELLI 2005, pp. 59- 105

SM 5 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Piede ad anello
Dim. H.:2,9; Larg.: 5,5; Sp.: 1,1 cm.
Ceramica comune. Frammento di piede ad anello. Impasto ceramico di 
colore  arancio  compatto  e  ben depurato.  Superficie  interna  abrasa  di 
colore arancio con tracce di tornio. Superficie esterna di colore arancio 
liscia e ben depurata.
Cronologia: - .

SM 6 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Piede 

631



Dim. H.:2,3; Larg.: 3,3; Sp.: 1,1 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  piede  a  base.  Impasto  ceramico  di 
colore arancio compatto e ben depurato con qualche incluso di colore 
nero e bianco. Superficie interna abrasa di colore arancio con tracce di 
tornio. Superficie esterna di colore arancio liscia e ben depurata.
Cronologia: - .

SM 7 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Orlo
Dim. H.:2,4; Larg.: 3,6; Sp.: 1,3 cm.
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  orlo.  Impasto  ceramico  di  colore 
beige  compatto e  ben depurato  con  qualche  incluso di  colore  nero  e 
bianco.  Superficie  interna  liscia  schiarita.  Superficie  esterna  schiarita 
abrasa.
Cronologia: - .

SM 8 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Orlo
Dim. H.:1,7; Larg.: 3,3; Sp.orlo: 1; Sp parete 0,5 cm.
Ceramica comune. Frammento di  orlo a sezione a mandorla.  Impasto 
ceramico di colore arancio compatto e ben depurato. Superficie interna 
di colore arancio con tracce di tornio. Superficie esterna ingrossata nella 
parte  sommitale lisciata e  di  colore arancio.  Sottile  risega  nella parte 
superiore dell’orlo. 
Cronologia: -

SM 9 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Piede 
Dim. H.:2,9; Larg.: 5,5; Sp.: 1,1 cm.
Ceramica comune. Frammento di piede ad anello. Impasto ceramico di 
colore  arancio  compatto  e  ben depurato.  Superficie  interna  abrasa  di 
colore  arancio.  Superficie  esterna  di  colore  arancio  lisciata  e  ben 
depurata.
Cronologia: - .

SM 10 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Piede 
Dim. H.:2,4; Larg.: 3,5; Sp.: 1,1 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  piede  ad  anello  con  tondello  nella 
parte  inferiore.  Impasto  ceramico  di  colore  arancio  compatto  e  ben 
depurato. Superficie interna abrasa di colore arancio. Superficie esterna 
di  colore  arancio  lisciata  e  ben  depurata  con  decorazione  pettinata 
impressa.
Cronologia: - .

SM 11 (Tav.: Immagini: n. 19) (Tavola disegno VII)
Piede ad anello
Dim. H.:2,2; Larg.: 3,9; Sp.: 0,6 cm.
Ceramica  comune.  Frammento  di  piede  ad  anello  con  tondello  nella 
parte  inferiore.  Impasto  ceramico  di  colore  arancio  compatto  e  ben 
depurato. Superficie interna abrasa di colore arancio. Superficie esterna 
di colore beige lisciata e ben depurata.
Cronologia: - .

SM 12 (Tav.: Immagini: n. 20)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 8,7; Larg.: 12; Sp.: 2,3 cm.
Laterizio.  Frammento  di  tegola  piana  con  flange  a  listello.  Impasto 
ceramico di colore arancio compatto e ben depurato. Superficie interna 
ed esterna lisciata abrasa con inclusi di colore nero con tracce di malta.
Tipologia: Type B
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Cronologia: dal I d.C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

SM 13 (Tav.: Immagini: n. 20)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 14; Larg.: 13,6; Sp.: 2,3 cm.
Laterizio.  Frammento di  tegola piana con flange arrotondata.  Impasto 
ceramico di  colore arancio poco compatto con inclusi di colore nero. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore nero con tracce 
di malta.
Tipologia: Type A
Cronologia: dal VI a. C al II- III d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

SM 14 (Tav.: Immagini: n. 20)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 12; Larg.: 21; Sp.: 2,4 cm.
Laterizio.  Frammento di  tegola piana con flange arrotondata.  Impasto 
ceramico di  colore arancio poco compatto con inclusi di colore nero. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore nero con tracce 
di malta.
Tipologia: Type A
Cronologia: dal VI a. C al II- III d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

SM 15 (Tav.: Immagini: n. 20)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 13,9; Larg.: 23; Sp.: 2,8 cm.
Laterizio. Frammento di tegola piana con flange rettangolare. Impasto 
ceramico di  colore arancio poco compatto con inclusi di colore nero. 
Superficie interna ed esterna abrasa con inclusi di colore nero con tracce 
di malta.
Tipologia: Type B
Cronologia: dal I d.C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

SM 16 (Tav.: Immagini: n. 20)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 4,9; Larg.: 6,3; Sp.: 3,3 cm.
Laterizio.  Frammento di  listello di  tegola piana.  Impasto ceramico  di 
colore  arancio  poco  compatto  con  inclusi  di  colore  nero.  Superficie 
interna ed esterna lisciata con qualche tracce di malta nella parte interna 
e di schiaritura.
Tipologia: Type B
Cronologia: dal I d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

SM 17 (Tav.: Immagini: n. 20)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 14,7; Larg.: 28; Sp.: 2,7 cm.
Laterizio.  Frammento  di  tegola  piana  con  flange  a  listello.  Impasto 
ceramico di colore arancio compatto e ben depurato. Superficie interna 
ed esterna lisciata.
Tipologia: Type B
Cronologia: dal I d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.
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Tavola Immagini n. 19
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Tavola Immagini n. 20
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7.7.1 UTRi 27- Lotto 1- UT1

Tipo di Scheda
TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 8

Livello della ricerca I (Inventariazione)
Localizzazione

Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Fiumara
UTRi:27
Lotto:1
Unità Topografica: (1)
Coordinate WGS84: 36°52'47,607"; 15°7'19,074"
Cartografia: (Cfr. Cap. VI- Appendice II- Cartografia ricognizione- UTRi 27- 
Lotto1- UT1)

Reperti 

SM 18 (Tav.: Immagini: n. 21)
Parete
Dim. H.: 5,1; Larg.: 3,3; Sp.: 1,1 cm.
Ceramica  ingobbiata.  Frammento  di  parete.  Impasto  di  colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna lisciata di colore 
arancio con tratti ingobbiati. Superficie esterna schiarita lisciata con 
tratti ingobbiati.
Cronologia: - .

SM 19 (Tav.: Immagini: n. 21)
Parete
Dim. H.: 3,2; Larg.: 3,4; Sp.: 0,6 cm.
Ceramica Schiarita. Frammento di parete. Impasto di colore arancio 
compatto e ben depurato. Superficie interna lisciata. Superficie 
esterna schiarita lisciata.
Cronologia: - .

SM 20 (Tav.: Immagini: n. 21)
Parete
Dim. H.: 2,4; Larg.: 2,7; Sp.: 0,9 cm.
Ceramica ingobbiata. Frammento di parete. Impasto di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna lisciata di colore 
arancio. Superficie esterna ingobbiata.
Cronologia: - .

SM 21 (Tav.: Immagini: n. 21)
Parete
Dim. H.: 3,5; Larg.: 2,9; Sp.: 1,3 cm.
Ceramica Comune. Frammento di parete. Impasto di colore arancio 
compatto e ben depurato. Superficie ed esterna lisciata di colore 
arancio.
Cronologia: - .

SM 22 (Tav.: Immagini: n. 21)
Parete
Dim. H.: 2,9; Larg.: 3,3; Sp.: 0,6 cm.
Ceramica Comune. Frammento di parete. Impasto di colore arancio 
compatto e ben depurato. Superficie interna lisciata di colore 
arancio. Superficie esterna lisciata di colore arancio con decorazione 
impressa a dentelli nella parte inferiore.
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Cronologia: - .

SM 23 (Tav.: Immagini: n. 21)
Orlo
Dim. H.: 3,3; Larg.: 6,4; Sp.: 2,3 cm.
Ceramica Comune. Frammento di orlo ingrossato. Impasto di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna abrasa di colore 
arancio. Superficie esterna lisciata di colore arancio con solcatura 
nell’attacco della parete.
Cronologia: - .

SM 24 (Tav.: Immagini: n. 21)
Orlo
Dim. H.: 1,4; Larg.: 2,2; Sp.: 1 cm.
Ceramica fine. Frammento di orlo con sezione a mandorla. Impasto 
di colore arancio compatto e ben depurato. Superficie interna ed 
esterna lisciata.
Cronologia: - .

SM 25 (Tav.: Immagini: n. 21)
Orlo
Dim. H.: 3,3; Larg.:3,5; Sp.: 1cm.
Ceramica comune. Frammento di orlo a tesa. Impasto di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna di colore arancio 
lisciata con due solchi nella parte superiore. Superficie esterna 
lisciata di colore arancio.
Cronologia: - .

SM 26 (Tav.: Immagini: n. 21)
Parete
Dim. H.: 3,3; Larg.:3,5; Sp.: 3,3cm.
Ceramica comune comune. Frammento di parete. Impasto di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna di colore arancio 
lisciata con due solchi nella parte superiore. Superficie esterna 
lisciata di colore arancio.
Cronologia: - .

SM 27 (Tav.: Immagini: n. 21)
Ansa
Dim. H.: 5,4; Larg.: 2,7; Sp.: 2,4 cm.
Ceramica schiarita. Frammento di ansa a bastoncello. Impasto 
ceramico di colore arancio compatto e ben depurato. Superficie 
interna ed esterna lisciata schiarita. 
Cronologia: - .

SM 28 (Tav.: Immagini: n. 21)
Ansa
Dim. H.: 5; Larg.: 4,5; Sp.: 2 cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa bifida. Impasto ceramico di 
colore arancio compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna 
lisciata di colore arancio. 
Cronologia: - .

SM 29 (Tav.: Immagini: n. 21)
Ansa
Dim. H.: 6,7; Larg.: 2,8; Sp.: 2,7 cm.
Ceramica schiarita. Frammento di ansa a bastoncello. Impasto 
ceramico di colore arancio compatto e ben depurato. Superficie 
interna ed esterna lisciata schiarita. 
Cronologia: - .
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SM 30 (Tav.: Immagini: n. 21)
Ansa
Dim. H.: 3; Larg.: 4,5; Sp.: 1 cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto ceramico di 
colore arancio compatto e ben depurato con qualche incluso di 
colore bianco. Superficie interna ed esterna lisciata di colore arancio. 
Cronologia: - .

SM 31 (Tav.: Immagini: n. 23)
Parete
Dim. H.: 1,7; Larg.: 1,7; Sp.: 0,4 cm.
Sigillata italica. Frammento di parete. Impasto ceramico di colore 
beige compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna lisciate 
di colore marrone lucido. 
Cronologia: I a.C- II d.C
Bibl: MENGHELLI 2005, pp. 155- 169.

SM 32 (Tav.: Immagini: n. 23)
Parete
Dim. H.: 1,7; Larg.: 1,6; Sp.: 0,6 cm.
Sigillata Africana. Frammento di parete. Impasto ceramico di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna 
lisciate di colore arancio. 
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

SM 33 (Tav.: Immagini: n. 23)
Parete
Dim. H.: 1,7; Larg.: 1,9; Sp.: 0,6 cm.
Sigillata Africana. Frammento di parete. Impasto ceramico di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna 
lisciate di colore arancio scuro. 
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

SM 34 (Tav.: Immagini: n. 23)
Orlo
Dim. H.: 1,7; Larg.: 1,6; Sp.: 0,6 cm.
Sigillata africana. Frammento di orlo. Impasto ceramico di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna lisciate di colore 
arancio. Superficie esterna di colore arancio con solcatura prima 
dell’orlo.
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

SM 35 (Tav.: Immagini: n. 23)
Parete
Dim. H.: 1,7; Larg.: 1,6; Sp.: 0,5 cm.
Sigillata Africana. Frammento di orlo. Impasto ceramico di colore 
arancio compatto e ben depurato con tracce di tornio. Superficie 
interna lisciate di colore arancio. Superficie esterna di colore arancio 
con solcatura prima dell’orlo.
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

SM 36 (Tav.: Immagini: n. 23)
Orlo
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Dim. H.: 1,7; Larg.: 1; Sp.: 0,6 cm.
Sigillata Africana. Frammento di orlo. Impasto ceramico di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna lisciate di colore 
arancio. Superficie esterna di colore arancio con solcatura prima 
dell’orlo.
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

SM 37 (Tav.: Immagini: n. 23)
Orlo
Dim. H.: 3; Larg.: 3,3; Sp.: 0,6 cm.
Sigillata Africana. Frammento di orlo. Impasto ceramico di colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna 
lisciate di colore arancio. 
Tipologia: Tipo A1
Cronologia: II/III d.C. 
Biblio: GANDOLFI 2005, p. 198.

SM 38 (Tav.: Immagini: n. 23)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 4,9; Larg.: 7,3; Sp.: 1,9 cm.
Laterizio. Frammento di tegola coppo. Impasto ceramico di colore 
arancio poco compatto con inclusi di colore nero. Superficie interna 
ed esterna abrasa con qualche tracce di malta nella parte interna.
Cronologia: Periodo romano

SM 39 (Tav.: Immagini: n. 23)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 5,6; Larg.: 4,4; Sp.: 1,7 cm.
Laterizio. Frammento di tegola coppo. Impasto ceramico di colore 
arancio poco compatto con inclusi di colore nero. Superficie interna 
ed esterna abrasa con qualche tracce di malta nella parte interna.
Cronologia: Periodo romano

SM 40 (Tav.: Immagini: n. 23)
Laterizio- Tegola
Dim. H.: 7,0; Larg.: 7,6; Sp.: 2,1 cm.
Laterizio. Frammento di tegola coppo. Impasto ceramico di colore 
arancio poco compatto con inclusi di colore nero. Superficie interna 
ed esterna abrasa con qualche tracce di malta nella parte interna.
Cronologia: Periodo romano
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Tavola Immagini n. 22
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Tavola Immagini n. 23
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7.8 UTRi 9- Lotto 1

Tipo di Scheda
TMA (Tabella Materiale Archeologico) Numero 8

Livello della ricerca I (Inventariazione)
Localizzazione

Provincia Siracusa
Comune Avola
Località: Contrada Petrara (Cava Enel)
UTRi:9
Lotto:1
Unità Topografica: (1)
Coordinate WGS84: 36°57'24,965"; 15°9'57,99"
Cartografia: (Cfr.: Cap. VI- Appendice II- Cartografia ricognizione- UTRi 9- Lotto1- 
UT1)

Reperti

CE1 (Tav.: Immagini: n. 24)
Parete.
Dim. H.: 4,4; Larg.: 4,1; Sp.: 0,5 cm.
Ceramica Fine. Frammento di  parete.  Impasto ben depurato e compatto 
con  inclusi  di  colore  bianco  di  colore  arancione.  Superficie  interna  ed 
esterna ben lisciata, di colore arancio. Tracce di tornio all’interno.
Cronologia: - .

CE2 (Tav.: Immagini: n. 24)
Parete.
Diam. H.: 1,9; Larg.: 3,8; Sp.: 0,5 cm.
Ceramica Fine. Frammento piede. Impasto ben depurato e compatto con 
inclusi di colore bianco di colore arancione. Superficie interna ed esterna 
ben lisciata, di colore arancio.
Cronologia: -

CE3 (Tav.: Immagini: n. 24)
Parete.
Dim. H. : 2,2; Larg.: 2,7; Sp.: 0,7 cm.
Ceramica Fine. Frammento di  parete.  Impasto ben depurato e compatto 
con  inclusi  di  colore  bianco  di  colore  arancione.  Superficie  interna  ed 
esterna abrasa, di colore arancio.
Cronologia: -

CE4 (Tav.: Immagini: n. 24) (Tavola disegno VIII)
Orlo.
Dim: H. 3,5; Larg.: 5,4; Sp. 0,9 cm
Ceramica  Schiarita.  Frammento  di  Orlo  a  tesa  arrotondato.  Impasto 
compatto di colore arancione con buchi ed inclusi di colore bianco e nero 
affiorante in superficie. Superficie interna schiarita ed abrasa. Superficie 
esterna schiarita ma deteriorata. Tracce di tornio all’esterno.
Cronologia: -

CE5 (Tav.: Immagini: n. 24) (Tavola disegno VIII)
Orlo.
Dim: H.: 2; Larg.: 7; Sp. Orlo: 1,4 cm.
Ceramica Schiarita. Frammento di Orlo arrotondato. Impasto compatto e 

644



ben depurato di colore arancione. Superficie brasa.
Cronologia:- 

CE6 (Tav.: Immagini: n. 24) (Tavola disegno VIII)
Orlo.
Dim: H.: 5,3; Larg.: 3,4; Sp. Orlo: 2,1; Sp. Parete: 1,7 cm.
Ceramica  Schiarita.  Frammento  di  orlo  diritto  leggermente.  Impasto 
grossolano  con  molti  vacuoli  e  fessurazioni  di  colore  beige.  Superficie 
interna ed esterna grossolana ed abrasa.  Solcature nella parte sommitale 
dell’orlo.
Cronologia:- 

CE7 (Tav.: Immagini: n. 24)
Ansa.
Dim: H.: 5,3; Larg.: 4,4; Sp. 1,8- 2,1 cm.
Ceramica schiarita Frammento di ansa a nastro con solcatura centrale di  
vaso di  grandi  dimensioni..  Impasto  compatto e  ben depurato  di  colore 
beige,  con inclusi di colore nero. Superficie schiarita abrasa con inclusi 
affioranti.
Cronologia:- 

CE8 (Tav.: Immagini: n. 24)
Ansa.
Dim: H.: 6,6; Larg.: 3,1; Sp.: 1,9 cm.
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  ansa  a  nastro.  Impasto  più  o  meno 
compatto con vacuoli di colore arancio. Superficie abrasa e deteriorata con 
inclusi affioranti. 
Cronologia: -

CE9 (Tav.: Immagini: n. 24)
Ansa.
Dim: H.: 6; Larg.: 3,5; Sp. 2,1 cm.
Ceramica schiarita. Frammento di ansa a nastro. Impasto e compatto e ben 
depurato con inclusi di colore bianco e nero, di colore arancio, grigio al 
nucleo. Superficie abrasa e deteriorata.
Cronologia:- 

CE10 (Tav.: Immagini: n. 24)
Ansa.
Dim: H.: 6,6; Larg.: 2,4; Sp. 1,8 cm.
Ceramica Schiarita. Frammento di ansa a bastoncello. Impasto compatto e 
ipercotto con inclusi di colore bianco e nero. Superficie abrasa con inclusi 
affioranti.
Cronologia:- 

CE11 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete.
Dim.: H.: 5,2; Larg.: 3,3; Sp.: 1 cm
Frammento di parete schiarita. Impasto compatto e depurato con inclusi 
bianchi e vacuoli, di colore arancio. Superficie schiarita abrasa con inclusi 
affioranti. Tracce di tornio all’interno.
Cronologia:-

CE12 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete 
Dim.: H.: 3,8; Larg.: 2,9 Sp.: 1,1 cm.
Ceramica Schiarita.  Frammento di  parete.  Impasto  compatto e depurato 
con inclusi bianchi e vacuoli, di colore arancio. Superficie schiarita abrasa 
con inclusi affioranti. 
Cronologia: -
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CE13 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete
Dim.: H.: 3; Larg.: 5,7; Sp.: 0,9 cm
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  parete.  Impasto  compatto  e  depurato 
con inclusi bianchi e vacuoli, di colore arancio. Superficie schiarita abrasa 
con inclusi affioranti. Tracce di tornio all’interno.
Cronologia:-

CE14 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete 
Dim.:H.: 1,6; Larg.:  3,3; Sp.: 0,9 cm.
Ceramica Schiarita.  Frammento di  parete.  Impasto  compatto e depurato 
con inclusi bianchi e vacuoli, di colore arancio. Superficie schiarita abrasa 
con inclusi affioranti. Solcature orizzontali parallele all’esterno.
Cronologia:-

CE15 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete 
Dim.: H.: 3,8; Larg.: 4,3; Sp.: 0,8 cm.
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  parete.  Impasto  compatto  e  depurato 
con inclusi bianchi e vacuoli, di colore arancio. Superficie schiarita abrasa 
con inclusi affioranti.
Cronologia:-

CE16 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete
Dim.: H.: 3,4; Larg.: 4,3; Sp.: 0,8 cm.
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  parete.  Impasto  compatto  e  depurato 
con inclusi bianchi e vacuoli, di colore arancio. Superficie schiarita abrasa 
con inclusi affioranti. Tracce di tornio all’interno.
Cronologia: -

CE17 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete
Dim.: H.: 5,2; Larg.: 5,4; Sp.: 1 cm.
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  parete  di  forma  chiusa.  Impasto 
compatto  e  depurato  con  inclusi  bianchi  e  vacuoli,  di  colore  arancio. 
Grigio al nucleo. Superficie esterna schiarita abrasa con inclusi affioranti e 
solcature parallele. 
Cronologia: -

CE18 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete 
Dim.:H.: 4,7; Larg.: 4,4; Sp.: 1 cm.
Ceramica  Schiarita.  Frammento  di  parete  a  di  forma  chiusa.  Impasto 
compatto e depurato di colore arancio. Superficie esterna schiarita abrasa 
con inclusi affioranti. Tracce di tornio all’interno.
Cronologia:- 

CE19 (Tav.: Immagini: n. 25)
Parete
Dim.: H.: 2,9; Larg.: 5,6; Sp.: 1,2 cm.
Ceramica  Schiarita.  Frammento  di  parete  di  forma  chiusa.  Impasto 
compatto e depurato di colore beige. Superficie esterna ed interna schiarita 
abrasa con inclusi affioranti.
Cronologia: -

CE20 (Tav.: Immagini: n. 26)
Beccuccio
Dim.: Lung.: 4; Larg.: 1,1- 1,9; Sp.: 0, 4;  Ø. Foro: 0,5 cm
Ceramica  schiarita.  Beccuccio  tronco  conico  di  vaso  chiuso.  Impasto 
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compatto  ben  depurato  di  colore  arancio,  con  inclusi  di  colore  bianco. 
Superficie esterna abrasa.
Cronologia:-

CE21 (Tav.: Immagini: n. 26)
Parete
Dim.: H.:3,7; Larg.: 6,8; Sp.: 1,6 cm.
Ceramica Comune. Frammento di parete. Impasto depurato poco compatto 
con vacuoli ed inclusi di colore bianco, di colore arancio. Superficie abrasa 
con inclusi affioranti.
Cronologia

CE22 (Tav.: Immagini: n. 26)
Parete
Dim.: H.:6,3; Larg.: 7,1; Sp.: 1,4 cm.
Ceramica Comune. Frammento di parete. Impasto depurato poco compatto 
di colore arancio con vacuoli ed inclusi di colore bianco. Superficie abrasa 
con inclusi affioranti di colore bianco ed arancio. Superficie interna tracce 
di tornio.
Cronologia: -

CE23 (Tav.: Immagini: n. 26)
Parete
Dim.: H.: 6,7; Larg.: 6,2; Sp.: 1,5 cm.
Ceramica Comune. Frammento di parete. Impasto depurato poco compatto 
di colore arancio con vacuoli ed inclusi di colore bianco. Superficie abrasa 
con inclusi affioranti di colore bianco ed arancio. Superficie interna tracce 
di tornio.
Cronologia: -

CE24 (Tav.: Immagini: n. 26)
Parete
Dim.: H.: 4,3; Larg.: 5; Sp.: 1,4 cm.
Ceramica Comune. Frammento di parete. Impasto depurato poco compatto 
di colore arancio con vacuoli ed inclusi di colore bianco. Superficie abrasa 
con inclusi affioranti di colore bianco.
Cronologia:-

CE25 (Tav.: Immagini: n. 26)
Parete
Dim.: H.: 3,5; Larg.: 4,8; Sp.: 0,9 cm.
Ceramica  Comune.  Frammento  di  parete.  Impasto  compatto  e  ben 
depurato  di  colore  arancio.  Superficie  liscia.  All’interno  tracce  di 
solcature. Superficie esterna pettinata nella porzione superiore.
Cronologia:- 

CE26 (Tav.: Immagini: n. 26)
Parete
Dim.: H.: 1,8; Larg.: 3,1; Sp.: 0,4 cm.
Ceramica  Comune.  Frammento  di  parete.  Impasto  compatto  e  ben 
depurato di colore arancio. Superficie esterna lisciata di colore arancio con 
tracce di  colore nero. Superficie  interna di colore arancio con tracce di 
tornio. 
Cronologia:- 

CE27 (Tav.: Immagini: n. 26)
Parete
Dim. H.: 2,2; Larg.: 3,4; Sp.: 0,4 cm
Ceramica  Comune.  Frammento  di  parete.  Impasto  compatto  e  ben 
depurato pochi inclusi di colore bianco. Superficie liscia di colore beige.
Cronologia:-
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CE28 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa con attacco di parete
Dim.: Lung.: 5,1; Larg.: 2,2; Sp.: ; 1,2 cm.
Ceramica Comune. Frammento di ansa a nastro con profilo a mandorla. 
Impasto compatto poco depurato di colore arancio con inclusi di colore 
bianco e nero. Superficie liscia con inclusi in superficie. Superficie interna 
di parte con tracce di tornio.
Cronologia- 

CE29 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa 
Dim.: Lung.: 7; Larg.: 3,1; Sp.: 2,4/2,2 cm.
Ceramica comune. Frammento di  ansa a nastro con costolatura dorsale. 
Impasto compatto e depurato di colore arancio con inclusi di colore bianco 
e nero. Superficie abrasa con inclusi di colore bianco in vista.
Cronologia: Prima metà V d. C (?).

CE30 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim.: Lung.:5,4 ; Larg.: 3; Sp.: 1,9 cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto compatto e poco 
depurato di colore beige, con inclusi di colore bianco e nero, presenza di 
vacuoli. Superfice abrasa con inclusi bianchi e neri in vista.
Cronologia: -

CE31 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim.: Lung.: 8,9; Larg.: 4,6; Sp.: 2,8 cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto compatto e poco 
depurato di colore marrone con inclusi di colore bianco e nero. Superfice 
corrugata con inclusi in vista. 
Cronologia:-

CE32 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa 
Dim.: Lung.: 5,6; Ø 2,8 cm
Ceramica schiarita.  Frammento di ansa a bastoncello.  Impasto di colore 
arancio con inclusi di colore nero. Superficie abrasa con inclusi di colore 
nero in vista. 
Cronologia:-

CE33 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim.: Lung.:5,9 ; Larg.: 4,1; Sp.: 1,9 cm
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  ansa.  Impasto  di  colore  arancio 
compatto,  ben depurato  con  inclusi  di  colore  bianco e nero.  Nucleo  di 
colore marrone scuro. Superficie abrasa con inclusi di colore nero
Cronologia:-

CE34 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim.: Lung.: 8,5; Ø 3,5 cm.
Ceramica comune.  Frammento di  ansa a bastoncello.  Impasto di  colore 
rosa chiaro compatto e ben depurato. Superficie liscia. 
Cronologia:- 

CE35 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim.: Lung.: 8,9; Larg.: 3,3; Sp.: 2,3 cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto di colore arancio 
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compatto con inclusi di colore bianco e nero. Superficie abrasa con inclusi 
di colore nero in superficie.
Cronologia:- 

CE36 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim.: Lung.: 6,4; Larg.: 3,1; Sp.: 2,4 cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto di colore arancio 
compatto con inclusi di colore bianco e nero. Superficie abrasa con inclusi 
di colore nero in superficie.
Cronologia: -

CE37 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim.: Lung.: 4,6; Larg.: 3,3; Sp.: 1,3 cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto di colore arancio 
compatto  con  nucleo  di  colore  marrone  scuro.  Superficie  abrasa  con 
inclusi di colore nero in superficie.
Cronologia: -

CE38 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim. Lung.: 5,4; Larg.: 4,1; Sp.: 2,5 cm.
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto di colore arancio 
scuro compatto con inclusi di colore bianco e nero. Superficie abrasa con 
inclusi neri in vista.
Cronologia: - 

CE39 (Tav.: Immagini: n. 27)
Ansa
Dim. Lung.:8,1 ; Larg.: 2,2; Sp.: 2,4 cm.
Ceramica schiarita.  Frammento di ansa a bastoncello.  Impasto di colore 
arancio  compatto  con  inclusi  di  colore  bianco.  Superficie  abrasa  con 
inclusi bianchi in superficie.
Cronologia: -

CE40 (Tav.: Immagini: n. 28)
Ansa
Dim. Lung.: 6,0; Larg.: 4,2; Sp.: 2,3 cm.
Ceramica comune. Frammento di  ansa a nastro con costolatura dorsale. 
Impasto compatto e depurato di colore arancio con inclusi di colore bianco 
e nero. Superficie abrasa con inclusi di colore bianco in vista.
Cronologia: Prima metà V secolo.

CE41 (Tav.: Immagini: n. 28)
Ansa
Dim. Lung.: 7,0; Larg.: 3,8; Sp.: 1,6 cm.
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  ansa  a  nastro.  Impasto  compatto  di 
colore arancio con inclusi di colore bianco e nero. Superficie abrasa con 
inclusi di colore bianco in vista.
Cronologia: -

CE42 (Tav.: Immagini: n. 28)
Ansa
Dim. Lung.: 6,2; Larg.: 3,2; Sp.: 1,8 cm.
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  ansa  a  nastro.  Impasto  compatto  di 
colore arancio con inclusi di colore bianco e nero. Superficie corrugata. 
Cronologia: -

CE43 (Tav.: Immagini: n. 28)
Ansa

649



Dim. Lung.: 6,5; Larg.: 3,4; Sp.: 1,7 cm.
Ceramica comune. Frammento di  ansa a nastro con costolatura dorsale, 
Impasto compatto di colore arancio con vacuoli ben depurato. Superficie 
liscia.
Cronologia.: Prima metà V secolo. 

CE44 (Tav.: Immagini: n. 28)
Ansa 
Dim.: Lung.: 5,4; Larg.: 3,2; Sp.: 1,9 cm
Ceramica comune. Frammento di ansa a nastro. Impasto di colore arancio 
compatto  con  nucleo  di  colore  marrone  scuro.  Superficie  abrasa  con 
inclusi di colore nero in superficie.
Cronologia:-

CE 45 (Tav.: Immagini: n. 29) (Tavola disegno VIII)
Piede 
Dim. Lung.: 10; Larg.: 2,3; Sp.: 1,6 cm
Sigillata italica.  Frammento di  piede ad anello con solcature orizzontali 
parallele  in  prossimità  della  base  e  con  decorazione  a  rotella.  Impasto 
compatto  e  ben  depurato  di  colore  arancione.  Superficie  interna  ben 
conservata con decorazione a rotella
Cronologia: I a.C- II d.C
Bibl: MENGHELLI 2005, pp. 155- 169.

CE 46 (Tav.: Immagini: n. 29)
Laterizio- Tegola
Dim. Lung.: 7,2; Larg.: 3,2; Sp.: 1,6 cm
Frammento  di  tegola  a  flange  arrotondata.  Impasto  di  colore  arancio 
grossolano,  inclusi  di colore marrone con vacuoli. Superficie  interna ed 
esterna abrasa con inclusi di colore nero.
Tipologia: Type A
Cronologia: dal VI a. C al II- III d. C. (Sicilia).
Biblio: WILSON 1979, p.21, fig. 2.1.

CE 47 (Tav.: Immagini: n. 29) (Tavola disegno VIII)
Piede- Coppetta
Dim. Lung.: ; Larg.: ; Sp.:  cm
Ceramica Comune. Frammento di piede ad anello. Impasto compatto e ben 
depurato. Superficie interna e d esterna di colore arancio lisciata.
Cronologia

CE 48 (Tav.: Immagini: n. 29) (Tavola disegno VIII)
Orlo
Dim. Lung.: 5,4; Larg.: 4,7; Sp.: 1 cm
Ceramica Comune. Frammento di orlo estroflesso a sezione rettangolare. 
Impasto compatto e ben depurato di colore arancio. Superficie interna ed 
esterna di colore arancio ben lisciata. 
Cronologia

CE 49 (Tav.: Immagini: n. 29) (Tavola disegno VIII)
Orlo
Dim. Lung.: 2,4; Larg.: 3,5 ; Sp.: 0,6 cm
Ceramica schiarita. Frammento di orlo. Impasto ceramico di colore beige 
compatto e ben depurato. Superficie interna ed esterna lisciata, di colore 
beige.
Cronologia

CE 50 (Tav.: Immagini: n. 29) (Tavola disegno VIII)
Orlo a tesa
Dim. Lung.: 4,4 ; Larg.: 2,4 ; Sp.: 0,7 cm
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Ceramica da Fuoco. Frammento di orlo a tesa.  Impasto compatto e ben 
depurato di colore marrone. Superficie interna ed esterna liscia con tracce 
di fuoco.
Cronologia

CE 51 (Tav.: Immagini: n. 29)
Piede
Dim. Lung.: 3,5; Larg.: 1,3; Sp.: 0,7 cm
Ceramica Comune. Frammento di piede. Impasto compatto e ben depurato 
di colore arancio. Superficie interna ed esterna lisciata
Cronologia

CE 52 (Tav.: Immagini: n. 29)
Laterizio- Tegola piana
Dim. Lung.: 4,2; Larg.: 4,9; Sp.: 1,5 cm
Frammento di tegola. Impasto grossolano di colore arancio con inclusi si 
colore nero. Superficie interna ed esterna schiarita, abrasa con inclusi di  
colore nero.
Cronologia: Periodo romano 

CE 53
Laterizio- Tegola (Tav.: Immagini: n. 29)
Dim. Lung.: 8,2; Larg.: 5; Sp.: 3,1 cm
Frammento di tegola. Impasto grossolano di colore arancio con inclusi si 
colore nero. Superficie interna ed esterna schiarita, abrasa con inclusi di  
colore nero.
Cronologia: Periodo romano.

CE 54 (Tav.: Immagini: n. 29) (Tavola disegno VIII)
Orlo
Dim. Lung.: ; Larg.: ; Sp.:  cm
Ceramica da fuoco. Frammento di orlo ingrossato a sezione arrotondata. 
Impasto grossolano di colore grigio con inclusi di colore nero. Superficie 
Interna ed esterna di colore arancio con tracce di bruciato all’esterno.
Cronologia

CE 55 (Tav.: Immagini: n. 29)
Orlo
Dim. Lung.: 2,1; Larg.: 1,9; Sp.: 0,3 cm
Ceramica Comune. Frammento di orlo a vernice nera. Impasto compatto e 
ben depurato di colore arancio. Superficie esterna liscia con vernice nera. 
Superficie essterna liscia con vernice di colore nero, mancante in alcuni 
tratti.
Cronologia: IV/III- I sec. a. C.
Biblio: BRECCIAROLI TABORELLI 2005, pp. 59- 105.

CE 56 (Tav.: Immagini: n. 29)
Parete 
Dim. Lung.:2,2 ; Larg.: 1,7; Sp.: 0,5 cm
Ceramica a vernice nera.  Frammento di parete.  Impasto compatto e ben 
depurato di colore arancio. Superficie interna ed esterna liscia con vernice 
nera.
Cronologia: IV/III- I sec. a. C.
Biblio: BRECCIAROLI TABORELLI 2005, pp. 59- 105.

CE 57 (Tav.: Immagini: n. 29)
Parete
Dim. Lung.: 2; Larg.: 1,5; Sp.: 0,3 cm
Ceramica a vernice nera.  Frammento di parete.  Impasto compatto e ben 
depurato  di  colore  arancio.  Superficie  interna  ed  esterna  di  liscia  con 
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vernice nera.
Cronologia: IV/III- I sec. a. C.
Biblio: BRECCIAROLI TABORELLI 2005, pp. 59- 105.

CE 58 (Tav.: Immagini: n. 29)
Presina lucerna
Dim. Lung.:2,4 ; Larg.: 1,6; Sp.: 0,9 cm
Ceramica  Comune.  Frammento  di  presina.  Impasto  di  colore  arancio 
compatto  e  ben  depurato.  Superfice  intera  ed  esterna  lisciata  di  colore 
arancio
Cronologia:-.

CE 59 (Tav.: Immagini: n. 29)
Ansa
Dim. Lung.: 8,7; Larg.: 3,3; Sp.: 2,2  cm
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  ansa.  Impasto  di  colore  arancio, 
compatto e ben depurato. Superficie schiarita abrasa.
Cronologia:-

CE 60 (Tav.: Immagini: n. 30)
Laterizio- Tegola Pettinata
Dim. Lung.: 5,1; Larg.: 5,2 ; Sp.: 1,6 cm
Frammento di tegola pettinata. Impasto di colore beige poco compatto, ben 
depurato,  con  vacuoli.  Superficie  esterna  schiarita  abrasa.  Superficie 
interna schiarita con pettinature. 
Confronti: (Wilson 1979, p. 21, fig. 2.1).
Tipologia: Type C
Cronologia: VI sec. d.C. 

CE 61 (Tav.: Immagini: n. 30)
Parete
Dim. Lung.: 5,7; Larg.: 3,7; Sp.: 1,8 cm
Frammento  di  parete  di  ceramica  comune.  Impasto  di  colore  arancio 
grossolano, cuore ceramico scuro, inclusi di colore nero. Superficie interna 
ed esterna abrasa di colore arancio con inclusi di colore nero in vista.
Cronologia:-

CE 62 (Tav.: Immagini: n. 30)
Parete
Dim. Lung.: 6,2 ; Larg.: 5,5 ; Sp.: 1,9 cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  parete.  Impasto  di  colore  arancio 
compatto e poco depurato, con inclusi di colore nero. Superficie interna ed 
esterna abrasa di colore arancio con inclusi di colore nero in vista.
Cronologia:-

CE 63 (Tav.: Immagini: n. 30)
Marmo
Dim. Lung.: 5,4; Larg.: 8,1; Sp.: 4,4 cm
Frammento di marmo con tracce di decorazione in rilievo.
Cronologia:-

CE 64 (Tav.: Immagini: n. 30)
Orlo
Dim. Lung.: 3,9; Larg.: 3,7 ; Sp.: 1,2 cm
Ceramica  schiarita.  Frammento  di  orlo  cordone  plastico  e  solcature 
orizzontali  e  parallele.  Impasto  compatto  e  ben  depurato.  Superficie 
interna ed esterna schiarite abrasa.
Cronologia:-

CE 65 (Tav.: Immagini: n. 30)
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Ansa 
Dim. Lung.: ; Larg.: ; Sp.:  cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  ansa  tricostolata.  Impasto  di  colore 
arancio compatto e ben depurato. Superficie interna liscia di colore arancio
Cronologia:-

CE 66 (Tav.: Immagini: n. 30)
Ansa
Dim. Lung.: ; Larg.: ; Sp.:  cm
Ceramica  comune.  Frammento  di  ansa  a nastro.  Impasto  compatto con 
inclusi  di  colore bianco.  Superficie  interna  ed esterna lisciata  di  colore 
arancio.
Cronologia

CE 67 (Tav.: Immagini: n. 30)
Laterizio- Tegola
Dim. Lung.: 3,0 ; Larg.:5,1; Sp.: 1,6 cm
Frammento di tegola piana. Impasto compatto di colore arancio con inclusi 
si colore nero. Superficie interna ed esterna schiarita con inclusi di colore 
nero. 
Cronologia: Periodo romano

Tavola Immagini n. 24
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Tavola Immagini n. 26
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Tavola Immagini n. 27
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Tavola Immagini n. 28
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659



Tavola Immagini n. 29
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7.9 Banca Dati

La banca dati  realizzata  per la gestione dei report  ceramici raccolti  in 

base alle UTRi di provenienza ed ai lotti di rinvenimento, a nostro parere, 

assume un ruolo determinante nello studio dei reperti.  Essa infatti  oltre a 

consentire  l’elaborazione  delle  prime  osservazioni  tecnologiche  ed 

economiche  sulla  ceramica  raccolta,  permette  di  ricavare,  per  il  contesto 

avolese,  le  prime  ipotesi  cronologiche  sulla  frequentazione  in  periodo 

romano e tardo antico basate su dati di tipo archeografico.  Nonostante lo 

studio  dei  reperti  sia  ancora  in  fase  embrionale,  riteniamo  che  simile 

procedura,  oltre  ad  essere  utilizzata  nel  corso  di  ricognizioni  future, 

consenta  la  rivisitazione  dei  dati  desunti  ed  il  completamento  delle  voci 

mancanti da parte di altri ricercatori.  Infine le informazioni contenute nel 

nostro  database sono messe in relazione spaziale  con il  contesto avolese 

poiché gestite, come ribadito più volte, con apposito software GIS. 

7.9.1 Struttura Banca dati

L’archivio informatico elaborato sulla base delle informazioni  ricavate 

dallo studio preliminare della ceramica raccolta è costituito da sette Tabelle 

Materiali. Esse sono state identificate dal Nome della UTRi e dal numero 

del lotto di riferimento. In particolare ogni tabella è composta da 19 voci. Le 

prime tre forniscono i riferimenti topografici del rinvenimento; i successivi 

11 campi riportano le specifiche utilizzate per la descrizione dei frammenti; 

due  voci  indicano  i  riferimenti  delle  Tavole  fotografiche  e  dei  disegni 

realizzati  dallo  scrivente;  infine  gli  ultimi  quattro  campi  contengono  le 

informazioni ricavate dallo studio dei reperti. 
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I campi nel dettaglio sono: 

1. Località (campo testo): è riportato il nome della località di riferimento; 

2. UTRi (campo numero): è inserito il numero della Unità Topografica di 

ricerca; 

3. Unità  Topografica  (campo  numero):  è  indicato  il  numero  della  Unità 

Topografica riconosciuta durante le ricognizioni;

4. Numero  Inventario  (campo  numerico):  è  segnalato  il  numero  di 

inventario del singolo frammento;

5. Specifica  frammento  (campo  testo):  è  descritto  la  porzione  del 

frammento in oggetto (Orlo; Piede; Parete; Tegola piana; Tegola Coppo; Tegola 

Pettinata);

6. Altezza  (campo  numerico):  è  inserita  l’altezza  del  frammento  in 

centimetri;

7. Largezza (campo numerico):  è riportata la larghezza del frammento in 

centimetri;

8. Spessore  (campo  numerico):  è  indicato  lo  spessore  del  frammento  in 

centimetri;

9. Diametro (campo numerico): nel caso il frammento sia stato disegnato è 

indicato il diametro ipotetico del reperto;

10. Classe (campo testo): è inserita in via provvisoria la classe del reperto 

sulla  base  delle  conoscenze  dello  scrivente  e  di  chiari  elementi  autoptici 

670



(Ceramica  a  Vernice  nera;  Ceramica  Sigillata;  Laterizi;  Ceramica  Comune; 

Ceramica da fuoco; Ceramica da Trasporto); 

11. Impasto ceramico (campo testo): è descritto l’impasto del frammento;

12. Superficie  esterna  (campo  testo):  è  descritta  in  generale  la  superficie 

esterna del frammento; 

13. Superficie  interna  (campo  testo):  è  descritta  in  generale  la  superficie 

interna del frammento;

14. Documentazione fotografica (campo numero): è riportato il riferimento 

della tavola fotografica;

15. Documentazione  grafica  (campo  testo):  è  il  riferimento  della  tavola 

grafica;

16. Confronti  (campo testo):  (“Presente/Assente”),  inoltre,  sulla  base delle 

prime osservazioni e dai confronti con il manuale preso in considerazione è stata 

inserita nello specifico la classe, la tipologia del frammento o la forma; 

17. Datazione  (campo  testo):  (“Presente/Assente”),  inoltre,  è  inserito  il 

periodo di  riferimento (Periodo Greco-  Periodo ellenistico-  Periodo Romano- 

tardo antico); 

18. Secolo (campo numero): (“Presente/Assente”), inoltre, nello specifico è 

segnato il secolo di riferimento; 

19. Bibliografia: è indicata la bibliografia consultata.

671



7.10 Analisi dei dati

L’architettura  progettata  per  la  realizzazione  del  database  consente 

l’utilizzo del programma di catalogazione come strumento funzionale per 

evidenziare  alcune  questioni  sul  grado  delle  conoscenze,  in  merito  alle 

diverse fasi di frequentazione dei lotti investigati, sulla base dello studio dei 

materiali.  In  questo senso è  possibile  mettere  in  relazione  la  quantità  di 

ceramica  inquadrata  cronologicamente  e  quella  ancora  da  studiare. 

Successivamente, poiché in questa fase delle ricerche in cui abbiamo rivolto 

le  nostre  attenzioni  solamente  a  quei  markers archeologici  che 

immediatamente riportano al periodo romano possiamo mettere in evidenza 

tramite  l’elaborazione  di  grafici  alcune  riflessioni  che  ruotano 

principalmente su di essi. 

7  .10.1   Interrogazione sulla quantità di ceramica studiata

La  prima  interrogazione  rivolta  al  nostro  database  è  incentrata  sulla 

quantità  di  ceramica  inquadrata  cronologicamente  sulla  base  delle 

osservazioni autoptiche emerse, dal nostro studio preliminare, per ogni lotto 

investigato. Per ottemperare il nostro quesito in ognuna delle nove tabelle, 

abbiamo  selezionato  rispettivamente  i  campi:  UTRi;  Località;  Lotto; 

Numero  Inventario;  Classe;  Confronti;  Datazione.  Nell’ultimo  campo 

abbiamo  effettuato  la  ricerca  avanzata  “Presente”.  L’operazione  ha 

permesso di elaborare le seguenti tabelle:

UTRi 21- lotto 1

UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confornti Datazione

21 Falaride Lotto 1 1 Laterizio Wilson Type A Presente- Periodo Romano
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UTRi 21- lotto 1

UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confornti Datazione

21 Falaride Lotto 1 2 Ceramica schiarita Presente- Periodo Romano/
Tardo antico

Tabella I

UTRi 21- lotto 2

UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confornti Datazione

21 BC Lotto 2 1 Ceramica 

Comune

Key 61 Presente- Altomedioevo

21 BC Lotto 2 2 Ceramica fine Sigillata Africana 
di Tipo D (?)

Presente-Periodo Romano/
Tardo Antico

UTRI 21 lotto 3

UTRi Località
Nome 
Lotto

Inv Classe Confornti Datazione

21 Borgelluzzo Lotto 3 UT0-1 Ceramica 
Vernice Nera

Assente Presente- Periodo Ellenistico

21 Borgelluzo Lotto 3 UT0-2 Sigillata 
Africana

Tipo A1 Presente- Periodo Romano

21 Borgelluzo Lotto 3 UT0-3 Sigillata Italica Assente Presente- Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-7 Laterizio Type A Presente- Greco/Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-8 Laterizio Type A Presente- Greco/Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-19 Sigillata 
Africana

Tipo A1 Presente- Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-20 Sigillata Italica Assente Presente- Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-22 Sigillata 
Africana

Tipo A1 Presente- PeriodoRomano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-23 Laterizio Tegola Type A Presente- Periodo 
Grco/Romanjo

21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-13 Ceramica da 
Trasporto

Key 26 Periodo Tardo antico

21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-14 Sigillata 
Africana

Tipo A1 PeriodoRomano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-17 Sigillata 
Africana

Tipo A1 Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-11 Sigilata Italica Assente Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-12 Laterizio Type B Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-13 Sigillata 
Africana

Tipo A1 Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-43 Ceramica 
Maiolica

Assente Moderno

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-45 Sigillata 
Africana

Tipologia A1 Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-46 Sigillata Italica Assente Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-47 Sigillata 
Africana

Tipologia C2 Periodo Romano

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-48 Sigillata 
Africana

Tipologia C1 Periodo Romano

673



UTRi 24 Lotto 2

UTRi Località
Nome 

Lotto
Inv Classe Confronti Datazione

24 Risicone Lotto 2 2 Ceramica 
Invetriata

Presente- Periodo 
Medioevale

24 Risicone Lotto 2 4 Ceramica 
Invetriata

Presente- Periodo 
Medioevale

24 Risicone Lotto 2 11 Ceramica a 
Vernice Nera

Presente- Periodo 
Ellenistico

24 Risicone Lotto 2 12 Ceramica a 
Vernice nera

Presente- Periodo 
Ellenistico

UTRi 24 Lotto1

UTRi Località
Nome 

Lotto
Inv Classe Confornti Datazione

24 Risicone Lotto1 5 Sigillata Africana Tipo A1 Presente- Periodo Romano

24 Risicone Lotto1 6 Ceramica a 
Vernice Nera

Presente- Periodo 
Ellenistico

UTRi 27 Lotto1

UTRi Località
Nome 

Lotto
Inv Classe Confronti Datazione

27 Fiumara Lotto1 4 Ceramica a 
vernice nera

Presente- Periodo 
Ellenistico

27 Fiumara Lotto1 12 Laterizio/Tegola Wilson Type B Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 13 Laterizio/Tegola Wilson Type A Presente- Periodo 
Greco/Romano

27 Fiumara Lotto1 14 Laterizio/Tegola Wilson Type A Presente- Periodo 
Greco/Romano

27 Fiumara Lotto1 15 Laterizio/Tegola Wilson Type B Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 16 Laterizio/Tegola Wilson Type B Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 17 Laterizio/Tegola Wilson Type B Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 31 Sigillata Italica Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 32 Sigillata Africana Tipo A1 Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 33 Sigillata Africana Tipo A1 Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 34 Sigillata Africana Tipo A1 Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 35 Sigillata Africana Tipo A1 Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 36 Sigillata Africana Tipo A1 Presente- Periodo Romano

27 Fiumara Lotto1 37 Sigillata Africana Tipo A1 Presente- Periodo Romano

UTRi 9

UTRi Località
Nome 
Lotto

Inv Classe Confronti Dat

9 Petrara Lotto1 45 Sigillata Italica Assente Presente Periodo Romano

9 Petrara Lotto1 46 Laterizio/Tegola Type A Presente Periodo Grco/ 
Romano

9 Petrara Lotto1 55 Vernice nera Assente Presente Periodo 
Greco/Ellenistico

9 Petrara Lotto1 56 Vernice nera Assente Presente Periodo 
Greco/Ellenistico

9 Petrara Lotto1 57 Vernice nera Assente Presente Periodo 
Greco/Ellenistico

9 Petrara Lotto1 60 Laterizio Type C Presente Periodo Bizantino
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Un ulteriore interrogazione consente invece di evidenziare quali frammenti 

di ceramica devono essere ancora studiati per ricavare informazioni di tipo 

cronologico.  La  metodologia  utilizzata  per  tale  quary si  attiene  alla 

medesima formula sopra riportata ad eccezione della ricerca avanzata. Nella 

fattispecie il termine da ricercare alla voce Datazione è “Assente”. In questo 

caso si ricava quanto segue in Tabella II.

Tabella II

UTRi 21- Lotto 1
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confornti Dat

21 Falaride Lotto 1 3 Ceramica Comune Assente Assente

21 Falaride Lotto 1 4 Ceramica Comune Assente Assente

21 Falaride Lotto 1 5 Ansa Lapidea Assente Assente

UTRi 21- Lotto 2
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confornti Dat

21 BC Lotto 2 3 Ceramica fine Assente Assente

21 BC Lotto 2 4 Ceramica invetriata Assente Assente

21 BC Lotto 2 5 Ceramica 
ingobbiata

Assente Assente

21 BC Lotto 2 6 Ceramica 
ingobbiata

Assente Assente

21 BC Lotto 2 7 Laterizio-Coppo Assente Assente

21 BC Lotto 2 8 Laterizio-Coppo Assente Assente

21 BC Lotto 2 9 Laterizio-Coppo Assente Assente

21 BC Lotto 2 10 Laterizio-Coppo Assente Assente

21 BC Lotto 2 11 Ceramica Comune Assente Assente

21 BC Lotto 2 12 Ceramica Comune Assente Assente

UTRi 21- Lotto 3
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confornti Dat

21 Boregelluzz
o

Lotto3 UT0- 4 Ceramica da 
Trasposrto

Assente Assente

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-5 Ceramica da 
Trasposrto

Assente Assente

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-6 Laterizio Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-9 Laterizio Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-10 Laterizio Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-11 Laterizio Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-12 Laterizio Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-13 Laterizi Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-14 Ceramica da 

Trasporto
Assente Assente

21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-15 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-16 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-17 Crusta Marmorea Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-18 Crusta Marmorea Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-21 Ceramica da fuoco Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-24 Laterizio Tegola Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-25 Laterizio Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-26 Laterizio Assente Assente

675



UTRi 21- Lotto 3
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-27 Laterizio Coppo Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-28 Laterizio Coppo Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-29 Laterizio Coppo Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-30 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-31 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-32 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-33 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-34 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-35 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-36 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-37 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-38 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-39 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-3 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-4 Ceramica Invetriata Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-5 Ceramica Invetriata Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-6 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-7 Ceramica Schiarita Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-8 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-9 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-10 Ceramica Fine Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-11 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-12 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-15 Ceramica Schiarita Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-16 Sigillata Italica Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-18 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-19 Ceramica Maiolica 

moderna
Assente Assente

21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-20 Metallo Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-21 Ceramica Invetriata Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-22 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-23 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-24 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-25 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-26 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-27 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-28 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-29 Ceramica maiolica Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-30 Ceramica Maiolica Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-31 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-32 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-33 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-34 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-35 Ceramica Invetriata Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-36 Ceramica Invetriata Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-37 Ceramica Invetriata Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-38 Ceramica Invetriata Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-39 Ceramica maiolica Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-40 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-41 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-42 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-43 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-44 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-45 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-46 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-2 Ceramica Schiarita Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-3 Ceramica da fuoco Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-4 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-5 Ceramica Schiarita Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-6 Ceramica da fuoco Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-7 Ceramica a parete 

sottili
Assente Assente

21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-8 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-9 Ceramica Schiarita Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-10 Ceramica da fuoco Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-1 Ceramica Schiarita Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT2-2 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT1-1 Ceramica Comune Assente Assente
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UTRi 21- Lotto 3
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-40 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-41 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-42 Ceramica Comune Assente Assente
21 Borgelluzzo Lotto3 UT0-44 Crusta marmorea Assente Assente

UTRi 24 Lotto 2 
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confronti Datazione

24 Risicone Lotto 2 1 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 3 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 5 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 6 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 7 Tegola Laterizio Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 8 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 9 Tegola Laterizio Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 10 Tegola Laterizio Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 13 Ceramica Schiarita Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 14 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 15 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto 2 16 Ceramica Invetriata Assente Assente

UTRi 24 Lotto1 
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confornti Datazione

24 Risicone Lotto1 1 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto1 2 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto1 3 Ceramica Comune Assente Assente

24 Risicone Lotto1 4 Ceramica Comune Assente Assente

UTRi 27 Lotto1
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confornti Datazione

27 Fiumara Lotto1 1 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 2 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 3 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 5 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 6 Ceramica comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 7 Ceramica schiarita Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 8 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 9 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 10 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 11 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 18 Ceramica ingobbiata Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 19 Ceramica Schiarita Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 20 Ceramica ingobbiata Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 21 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 22 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 23 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 24 Ceramica Fine Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 25 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 26 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 27 Ceramica Schiarita Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 28 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 29 Ceramica Schiarita Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 30 Ceramica Comune Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 38 Laterizio/Tegola Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 39 Laterizio/Tegola Assente Assente

27 Fiumara Lotto1 40 Laterizio/Tegola Assente Assente
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UTRi 9 
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confronti Datazione

9 Petrara Lotto1 61 Ceramica Comune Assente Assente
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UTRi 9 
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confronti Datazione

9 Petrara Lotto1 62 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 63 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 64 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 65 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 66 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 67 Laterizio Assente Assente

9 Petrara Lotto1 41 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 42 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 43 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 44 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 47 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 48 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 49 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 50 Ceramica da Fuoco Assente Assente

9 Petrara Lotto1 51 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 52 Laterizio/Tegola Assente Assente

9 Petrara Lotto1 53 Laterizio/Tegola Assente Assente

9 Petrara Lotto1 54 Ceramica da Fuoco Assente Assente

9 Petrara Lotto1 58 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 59 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 11 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 12 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 13 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 14 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 15 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 16 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 17 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 18 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 19 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 20 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 21 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 22 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 23 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 24 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 25 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 26 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 27 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 28 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 29 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 30 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 31 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 32 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 33 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 34 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 35 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 36 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 37 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 38 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 39 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 40 Ceramica Comune Assente Assente

9 Petrara Lotto1 1 Ceramica Fine Assente Assente

9 Petrara Lotto1 2 Ceramica Fine Assente Assente

9 Petrara Lotto1 3 Ceramica Fine Assente Assente

9 Petrara Lotto1 4 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 5 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 6 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 7 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 8 Ceramica Schiarita Assente Assente
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UTRi 9 
UTRi Località Nome Lotto Inv Classe Confronti Datazione

9 Petrara Lotto1 9 Ceramica Schiarita Assente Assente

9 Petrara Lotto1 10 Ceramica Schiarita Assente Assente

680



7.10.2 Analisi Quantitative e Fasi di frequentazione

Le Tabelle ricavate consentono di estrapolare alcune osservazioni di tipo 

quantitativo  su  diversi  fronti:  percentuale  di  ceramica  inquadrata 

cronologicamente; suddivisione della ceramica in classi che richiamano il 

periodo  romano  e  tardo  antico.  Il  primo grafico  esprime,  ad  esempio  la 

quantità di ceramica per ogni Lotto investigato che in via preliminare è stata 

collocata ad un arco cronologico in rapporto a quella ancora da studiare. Il 

secondo  grafico  invece  consente  di  esprimere  delle  considerazioni 

complessive sui reperti.

Dai  grafici  evinti  è  palese  come  il  numero  dei  frammenti  collocati 

cronologicamente sia nettamente inferiore alla quantità di frammenti ancora 

da  interrogare.  Nello  specifico  infatti  su  un  lotto  di  materiali  costituito 

complessivamente da 249 frr catalogati solamente il 20% è stato oggetto di 

uno studio più approfondito.
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7.10.2.1 Ipotesi di Frequentazione dei Lotti investigati

Nonostante  lo  studio  della  ceramica  evinta  dalle  ricognizioni  sia  in  fase 

embrionale,  sulla  base  delle  classi  ceramiche  utilizzate  come  indicatori 

cronologici  e  riportati  in  Tabella  III  è  stato  possibile  avanzare  le  prime 

proposte  preliminari  sul  periodo di  frequentazione  dei  lotti  investigati.  Il 

prospetto, organizzato su quattro colonne, sintettizza in breve le classi e le 

tipologie di ceramiche ritenute diagnostiche; i secoli di produzione (Secoli); 

in generale il periodo di riferimento (Periodo); la bibliografia consultata in 

questa fase di studio. 

Tabella III

Classe- Tipo Secoli Periodo Bibliografia.

Laterizio
Wilson Type A

VI a.C- IIId.C Greco- Romano
WILSON 1979, p.21, 
fig. 2.1.

Ceramica 
vernice nera

V a.C- III-I a.C Greco- Ellenistico BRECCIAROLI 
TABORELLI 2005, 
pp. 59- 105.

Sigillata Italica I a.C- II d.C Romano MENCHELLI 2005, 
pp. 155- 166.

Laterizio
Wilson Type B

I d.C in Sicilia Romano WILSON 1979, p.21, 
fig. 2.1.

Sigillata 
Africana Tipo 
A1- C1- C2 

II a.C- III d.C Romano GANDOLFI 2005, pp. 
198 ss.

Anfora Africana 
Key 61 

VI d.C- VII d.C Alto medioevo MURIALDO 2005, p. 
396.

Tegola Wilson 
Type C 

VI d.C Alto medioevo WILSON 1979, p.21, 
fig. 2.1.

Sigillata 
Africana Tipo D 

III d.C- VII d.C Tardo antico- 
Alto medioevo

GANDOLFI 2005, p. 
207.
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Il  grafico  “Fasi  di  grequentazione  dei  siti”  autorizza  la  formulazione  di 

prime  ipotesi,  ma  alla  stessa  maniera  significative,  sui  periodi  di 

frequentazione dei lotti investigati. 

Il  rinvenimento  nell’area  di  ricognizione  UTRi  21-  Lotto  1  di  un 

frammento di Tegola con flange arrotondata del Tipo Wilson A dimostra la 

frequentazione del sito in un periodo compreso tra il VI sec. a.C ed il III 

sec.d.C.  Nel  settore  di  ricognizione  denominato  UTRi  21-  Lotto  2  tra  i 

materiali identificati come indicatori cronologici ritroviamo 1 fr. di anfora 

africana  del  tipo  Key 61 ed  1  fr.  di  ceramica  sigillata  africana  del  tipo 

“D”(?). Tali rinvenimenti alludono una frequentazione dell’area sicuramente 

in periodo tardo antico ed alto medioevale. Sempre nel Unità Topografica di 

Ricerca  21,  il  lotto  3  ha  restituito  ceramica  che  consente  di  avanzare 

proposte  cronologiche  sulla  frequentazione  del  settore  di  indagine.  Nello 

specifico  durante  le  ricognizioni  sono  stati  individuati:  3  frr.  di  tegola 

Wilson Type A (VI sec. a.C- III sec. d.C); 1 fr. di ceramica a vernice nera 

(V sec. a.C- III-I sec. a.C); 5 frr. di sigillata italica (I sec. a.C- II sec. d.C); 1fr. di 

tegola Wilson Type B (I sec. d.C in Sicilia); 9 frr. di ceramica africana tra cui 

tipo A1- C1- C2 (II sec. a.C- III sec. d.C); 1 fr. di anfora africana di tipo 

Key  26  (IV  sec  d.C-  VI  sec.  d.C).  I  reperti  definiscono,  pertanto,  una 

frequentazione del sito dal periodo greco al periodo tardo antico.

Per quanto riguardano i risultati dello studio preliminare delle ceramiche 

registrate nei lotti investigati nella UTRi 24 è evidente che il rinvenimento 

nel Lotto 2 di 2 frr. di ceramica a vernice nera (V sec. a.C- III-I sec. a.C) 

conferma una frequentazione in periodo greco ed ellenistico. Di contro, la 

scoperta nel Lotto 1 di 1 fr di ceramica a vernice nera (V sec. a.C- III-I sec. 
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a.C); 1 fr. di sigillata africana di tipo A1 (II sec. a.C- II sec. d.C) annovera 

anche il periodo romano tra quelli di frequentazione. 

Le classi  di  ceramica individuate nell’UTRi 27 Lotto 1 tra  cui:  2 frr. 

tegola Wilson Type A (VI sec. a.C- III sec. d.C); 1 fr. di ceramica a vernice 

nera (V sec. a.C- III-I sec. a.C); 1 fr. sigillata italica (I sec. a.C- II sec. d.C); 

4 frr. tegola Wilson Type B (I sec. d.C in Sicilia); 6 frr. di ceramica sigillata  

africana A1- C1- C2 (II sec. a.C- III sec. d.C); confermano la frequentazione 

dell’area dal periodo greco al periodo romano senza soluzione di continuità. 

Infine, le ricognizioni effettuate nell’UTRi 9 e la registrazione di 1 fr. tegola 

Wilson Type A (VI sec. a.C- III sec. d.C), 3 frr. di ceramica a vernice nera 

(V sec. a.C- III-I sec. a.C); 1 fr. Sigillata italica (I sec. a.C- II sec. d.C); 1 fr. 

di tegola Wilson Type C (VI sec. d.C) acclarano una frequentazione che va 

almeno dal periodo greco fino all’alto medioevo.
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Conclusioni

Le attività di studio condotte in questi tre anni di ricerca consegnano per 

la prima volta alla comunità scientifica ed all’amministrazione del Comune 

di Avola un primo tentativo di inquadramento topografico in epoca antica 

con  particolari  riferimenti  al  periodo  romano  e  tardo  antico  per  il 

comprensorio avolese. Le conoscenze del versante investigato, infatti, prima 

della  nostra  ricerca  erano  collegate  ad  attività  sporadiche,  prive  di 

un’adeguata  programmazione ed organicità  nei  risultati.  I  contributi  editi 

fornivano dati  relativi  solamente a 22 siti  di  interesse archeologico.  Non 

esisteva, inoltre, un Sistema Informativo Territoriale che racchiudesse al suo 

interno  un  apposito  database con  coordinate  topografiche;  località  di 

riferimento;  dati  ed  informazioni  di  tipo  archeologico  estrapolate  dai 

documenti  d’archivio  della  Soprintendenza  di  Siracusa;  informazioni 

archeografiche ricavate da ricognizioni autoptiche. Il SIT realizzato durante 

le  nostre  attività  risulta,  dunque,  uno  dei  contributi  più  significativi  del 

nostro lavoro di ricerca. È proprio sulla base del nostro sistema informativo 

che, a seguito di analisi e quary, possono essere ricavate nuove osservazioni 

sul  versante  investigato.  Tra  le  considerazioni  innovative  emerse  dalle 

analisi  territoriali  si  evince  ad  esempio  come  il  numero  delle  aree  di 

interesse archeologico del comprensorio avolese sia di gran lunga maggiore, 

rispetto  alle  notizie  estrapolate  dalla  letteratura  scientifica,  avendo, 

identificato complessivamente 55 siti di interesse archeologico, distribuiti su 

un territorio esteso complessivamente 74, 30 Kmq. La concentrazione media 

dei siti  risulta essere pertanto di 0,74 siti  per kmq (Tavola I).  Le analisi 

effettuate dagli Archivi della Soprintendenza di Siracusa, acclarano inoltre 
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la  frequentazione  del  territorio  senza  soluzione  di  continuità  dal  periodo 

preistorico  a  quello  medioevale  [10%  Periodo  Preistorico  (5  siti);  23% 

Periodo  Greco  (12  siti);  14% Periodo  Ellenistico  (7  siti);  30% Periodo 

Romano (16 siti); 8% Periodo Tardo Antico (4 siti); 12% Periodo Bizantino 

(6 siti); 3% Periodo Medioevale (2 siti)] ma anche la continuità di vita del 

28% di  alcuni  degli  stessi  siti]  (Tavv.:  II-  III-  IV- V- VI- VII).  Date le 

finalità della nostra ricerca incentrate sul periodo romano e tardo antico è 

possibile sempre utilizzando le funzioni del potente software rappresentare 

su basi cartografiche la disposizione delle aree di interesse archeologico di 

periodo romano e tardo antico sul territorio avolese in rapporto alle quote 

sopra il livello del mare (fig. 1). Lo stesso metodo permette di sovrapporre 

la Carta dei Suoli (fig. 2).
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fig.1- SITR- Posizionamento Altimetrico dei Siti Romani e Tardo Antichi

fig.2- SITR- Carta dei Suoli- Siti Romani e Tardo Antichi

Come  si  evince  dalle  immagine:  tre  sono i  siti  rivisitabili  nella  zona 

dell’Altopiano (10229- Case Lampa Lutri Romano; 1029- Stradigò; 10219- 

Cava Cassibile) ad una quota compresa tra 475slm e 500 slm; tre siti sono 

posizionati lungo la zona collinare (10232 Piano della Pace; 10248 Gebbia 
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Bis; 10228 Villa Teresina Gebbia; 10219 Risicone) con quota di riferimento 

compresa  tra  75 slm e  125;  infine  15  siti  sono identificati  sulla  pianura 

costiera (1022- Borgelluzzo; 1028- Borgellusa; 10211- Falaride; 10217 C. 

da  Maggio;  10221  C.  da  Chiusa  di  Carlo;  10223  C.da  Gallina;  10244 

Falaride;  10243- Borgellusa Bis; 10246- Borgellusa Ter;  10241- Fiumara 

Cicirata; 10239 Fiumara; 10254- Cicirata; 10255 Cicirata; 10240 Cicirata; 

10226 S. Marco. È plausibile  rivedere simile  disposizione territoriale  per 

due cause differenti. La prima è certamente correlata alle modalità di ricerca 

(interventi prevalentemente fortuite privi di qualsivoglia sistematicità), che 

fino ad oggi, erano state incentrate prevalentemente sulla zona costiera la 

quale  negli  anni  ha  ricevuto  diversi  interventi  di  ammodernamento.  La 

seconda motivazione invece potrebbe confermare alcune ipotesi su principi 

e modalità di insediamento differenti tra la zona montana e quella costiera. 

La zona dell’Altopiano, poiché dal punto di vista pedologico è caratterizzato 

da  roccia  affiorante  con  sottili  strati  di  lituosoli  e  protorenzina 

(Associazione 20- 4) il che non rende favorevole lo sfruttamento del terreno 

alle  risorse  agricolo  potrebbe  essere  stata  utilizzata  per  ragioni 

agropastorale. Di contro, la così detta Pianura Costiera, la quale da Ovest 

verso Est mostra una pendenza verso il mare, dal punto di vista geologico è 

caratterizzata da depositi miocenici ricoperti da ghiaia e sabbia pleistocenica 

e  la  cui  discordanza  ha  portato  alla  formazione  di  depositi  alluvionali 

(Associazione  Pedolgica  21)  potrebbe essere  stata  utilizzata,  invece,  con 

finalità  agricole  e produttive.  A tal  proposito,  i  dati  archeografici  emersi 

dalle attività di ricognizione, che hanno interessato esclusivamente la fascia 

pedemontana e quella costiera (UTRi 9; UTRi21; UTRi 24; UTRi 27), oltre 

ad aver messo in luce tre nuovi settori di interesse archeologico (tutti i lotti 
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investigati non erano ancora inseriti nello schedario della Soprintendenza), 

in relazione alle informazioni ricavate dal materiale edito e dall’aspetto idro 

geomorfologico  dei  versanti  consentono  di  avanzare  delle  considerazioni 

cronologiche,  seppur  preliminari,  sulle  dinamiche  insediative  che  hanno 

caratterizzato tali settori (figg. 3- 4). 

Fig.3- Stralcio- Tavola VIII- UTRi- Siti dagli Archivi della Soprintendenza
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Fig.4- Stralcio- Tavola IX- UTRi investigate- Siti- Corsi Fluviali

Per quanto concerne le osservazioni riscontrabile all’interno dell’UTRi9 

è bene ricordare innanzitutto che esso non ha ricevuto, in passato nessun 

intervento  di  scavo  o  di  studio  sistematico  che  evidenziasse  particolari 

evidenze.  Dalla  letteratura  scientifica  consultata  e  dai  dati  reperiti  negli 

archivi della Soprintendenza emerge in quel settore solamente la presenza di 

un ipogeo di periodo tardo antico senza nessun riferimento cronologico al 

materiale  archeologico  rinvenuto.  Le  nostre  ricognizioni  hanno  invece 

messo in luce una porzione di territorio fino ad allora mai investigato. Non è 

stata registrata nessuna struttura archeologica tuttavia il rinvenimento  di 1 

fr. tegola Wilson Type A (VI sec. a.C- III sec. d.C), 3 frr. di ceramica a 

vernice nera (V sec. a.C- III-I sec. a.C); 1 fr. Sigillata italica (I sec. a.C- II 

sec. d.C); 1 fr. di tegola Wilson Type C (VI sec. d.C) acclarano la presenza 

di un insediamento la cui frequentazione va dal periodo greco fino all’alto 

medioevo. 

690



Le ispezioni realizzate nella UTRi 24 sono da mettere in relazione con i 

dati  evinti  dagli  Archivi  della  Soprintendenza  per  i  due  siti  denominati 

10219 Risicone e 10220 Bagli. Le schede dell’Ente di Tutela riferiscono la 

segnalazione nei rispettivi siti i resti di insediamenti di periodo ellenistico 

romano.  Dalle  nostre  ricognizioni,  incentrate  nello  specifico  su due lotti, 

non sono emerse  strutture  murarie.  Tuttavia,  il  rinvenimento  di  2  frr.  di 

ceramica a vernice nera (V sec. a.C- III-I sec. a.C) nel “Lotto 1”; e di 1 di 1 

fr di ceramica a vernice nera (V sec. a.C- III-I sec. a.C), 1 fr. di sigillata 

africana  di  tipo  A1 (II  sec.  a.C-  II  sec.  d.C) sulla  superfice  del  Lotto  2 

confermano come fase di frequentazione dell’area il  periodo ellenistico e 

quello romano.

Dalle  indagini  eseguite  in  un lotto  ricadente nella  UTRi 27 è emersa, 

invece, un area di interesse archeologico non ancora individuata dal mondo 

scientifico  e  dalla  Soprintendenza.  Certamente  la  massiccia  ceramica 

registrata tra cui: 2 frr. tegola Wilson Type A (VI sec. a.C- III sec. d.C); 1 

fr. di ceramica a vernice nera (V sec. a.C- III-I sec. a.C); 1 fr. sigillata italica 

(I sec. a.C- II sec. d.C); 4 frr. tegola Wilson Type B (I sec. d.C in Sicilia); 6 

frr.  di  ceramica  sigillata  africana  A1- C1- C2 (II  sec.  a.C- III  sec.  d.C); 

confermano la frequentazione dell’area dal periodo greco al periodo romano 

senza  soluzione  di  continuità.  È  plausibile  mettendo  in  relazione  il  lotto 

investigato con una grande latomia individuata in C/da Fiumara e data la 

conformazione idrogeologica del versante ricco di corsi d’acqua che, al di 

sotto della superfetazione di vegetale, possano essere messe in luce strutture 

murarie  pertinenti  ad  un  insediamento  agricolo.  Esso  non  soltanto 

produceva  per  il  proprio  fabbisogno  ma  data  la  presenza  di  ceramica 

sigillata italica ed africana era inserito in una rete di scambi commerciali. 
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Considerazioni per certi versi più articolate possono essere avanzate per 

l’Unità  Topografica  di  Ricerca  21.  Il  settore,  stando  alla  letteratura 

scientifica e alle notizie ricavate dagli Archivi della Soprintendenza, risulta 

il più inquisito, tuttavia, poiché parte dei dati risultano ancora inedito, allo 

stato attuale non è possibile avanzare proposte definite. I lotti sottoposti a 

ricognizioni autoptiche sono stati in tutto 3. Un lotto, ricadente in località 

Falaride, in cui è stata scoperta una deposizione funeraria di tipo ipogeo e 

riconducibile secondo lo schema icnografico al IV sec. d.C, con altre fosse 

terragne  accanto  allude  ad  un  settore  di  Necropoli446.  Il  secondo  lotto 

collocato  nelle  immediate  vicinanze  della  meglio  nota “Villa  Romana di 

Borgellusa” ha restituito  materiale  ceramico non soltanto datante  ma che 

introduce alcuni aspetti sui rapporti commerciali che le popolazioni residenti 

avevano oltre  mare.  Tra i  materiali  identificati  ritroviamo infatti  1  fr.  di 

anfora africana del tipo Key 61 ed 1 fr. di ceramica sigillata africana del tipo 

“D”(?). Tali rinvenimenti alludono una frequentazione dell’area sicuramente 

in periodo tardo antico ed alto medioevale. Il terzo lotto investigato è situato 

invece più a sud della villa  romana.  Il  rinvenimento in tale  occasione di 

diverse  strutture  come  vasche  in  coccio  pesto  e  l’ingente  quantità  di 

ceramica [3 frr. di tegola Wilson Type A (VI sec. a.C- III sec. d.C); 1 fr. di 

ceramica a vernice nera (V sec. a.C- III-I sec. a.C); 5 frr. di sigillata italica (I 

sec. a.C- II sec. d.C); 1fr. di tegola Wilson Type B (I sec. d.C in Sicilia); 9 frr. di 

ceramica africana tra cui tipo A1- C1- C2 (II sec. a.C- III sec. d.C); 1 fr. di  

anfora  africana  di  tipo  Key 26 (IV sec  d.C-  VI  sec.  d.C];  non  soltanto 

protendono verso una frequentazione del sito dal periodo greco al periodo 

446 Simile organizzazione, ad esempio, è stata già individuata da chi scrive nel sito di 
Cittadella dei Maccari (Cfr.: PIGNATELLO 2015, pp. 490- 491)
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tardo  antico,  alludono  anche  ad  una  tipologia  specifica  di  insediamento, 

ovvero, una grande fattoria. A conclusione di ciò, pertanto, considerando il 

complesso  monumentale  della  villa  romana,  quale  fulcro 

dell’organizzazione  del  territorio,  è  possibile  ricavare  informazioni 

interessanti  per  l’organizzazione  topografica  di  C.da  Borgelluzzo- 

Borgellusa in periodo romano e tardo antico (fig. 6). La villa romana risulta 

essere  l’emergenza  archeologica  più  proiettata  verso  il  mare.  Le  nostre 

ricognizioni hanno messo in luce un tratto di carraie che dalla SS 115 in 

direzione  Nord  Ovest/  Sud  Est  confluirebbe  verso  il  complesso 

monumentale. Potrebbe trattarsi di un diverticolo secondario nascente da un 

asse viario principale più a monte (Elorina odos?). Una trazzera posta più a 

sud rispetto alla villa, ed identificata durante le ricognizioni, che presenta il 

medesimo orientamento delle vasche, potrebbe adombrare, anche in questo 

caso, ad un’organizzazione viaria secondaria all’interno del comprensorio di 

Borgelluzzo.  Altri  elementi  fondamentali  per  la  nostra  proposta  di 

organizzazione dell’area, vertono sulla presenza di diversi corsi fluviali, di 

cui  i  principali  posti  rispettivamente  a  Nord  e  a  Sud  del  complesso 

monumentale definirebbero l’area dell’abitato di pertinenza della villa. Ciò 

sarebbe avvalorato dal fatto che oltre al corso fluviale posto a Nord è stata 

identificata  un’area  di  necropoli  (C/  da  Falaride).  Pertanto,  il  torrente 

costituirebbe il limes naturale tra la “città dei vivi” e la “città dei morti”. Il 

corso  fluviale  riconosciuto  a  meridione,  attraversa  l’intera  contrada 

Borgelluzzo e nel medio corso, nei pressi della SS 115, presenta le stesse 

condizioni di rispetto per la necropoli,  avvalorate dalle tombe a fossa ivi 

riscontrate.
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Fig.6- SITR- Avola- C/da Borgellusa.

Il  Lotto  3,  infine,  considerati  gli  indicatori  archeologici  (vasche, 

materiale fittile per lo stoccaggio, scarti metallici) e data la presenza di un 

ulteriore  corso  fluviale  potrebbe  ritenersi  un’area  di  lavoro  (area 

industriale?) non menzionata nelle proposte edite.  Una seconda ipotesi di 

lavoro, dato il rinvenimento di cruste marmoree, ceramiche fini, blocchi di 

grandi dimensioni evinti in sezione, potrebbe avvalorare la presenza di un 

secondo  complesso  monumentale.  Dai  confronti  con  la  Sicilia  centro 

occidentale  (Wilson  1990;  Belvedere  1997,  pp.  33-  59)  è  possibile 

ipotizzare anche per Borgelluzzo/Borgellusa una mutazione delle formule 

abitative e di conseguenza di controllo del territorio nei diversi momenti di 

frequentazione. Senza voler entrare in merito a congetture cronologiche, per 

le  quali  si  attende  l’edizione  degli  scavi,  lo  stesso  toponimo  potrebbe 
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richiamare  la  presenza  di  una  “borgata  rurale”  quale  risultato  della 

rarefazione di un sistema organizzativo in origine centralizzato. 

In conclusione la ricerca eseguita mostra la forte rilevanza archeologica 

del  territorio  avolese  dal  periodo  preistorico  a  quello  moderno.  Come  è 

evidente non è stato possibile  definire con chiarezza,  tutte  le prerogative 

dichiarate in partenza447. Il territorio è vasto, di difficile accesso, e con un 

sistema di parcellizzazione assai fitto ed insidioso. L’augurio è pertanto che 

il  contributo  offerto  possa  richiamare  l’attenzione  di  altri  ricercatori, 

dell’amministrazione  locale,  affinché  gli  studi  possano proseguire  con la 

programmazione  di  nuove  attività  di  survey e  di  campagne  di  scavo 

archeologico programmatiche e pianificate. 

Tavole Conclusive

447 Non abbiamo trattato ad esempio gli aspetti correlati alla maglia viaria.
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