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FIG. I -

LA SICILIA SUD ORIENTALE

Segnati gJi scavi più recenti in provincia di Ra gusa e le originarie vie seguite dalla penetrazione greca

CRONACA
BREVE RASSEGNA DEGLI SCAVI
ARCHEOLOGICI CONDOTTI IN PROVINCIA
DI RAGUSA NEL QUADRIENNIO 1955-1959 *)
'ORDINE SEGUITO

nel presentare questa rassegna non è

strettamente topo grafico o cronologico giacchè ho desiL
derato invece sottolineare il graduale affermarsi della civiltà
greca in questa parte della Sicilia sud-orientale (fig. 1). 1)
Ho pertanto ritenuto opportuno iniziare con gli scavi
di Camarina, inserita fin dai primi anni del VI secolo
nella vita del retroterra, e passare subito dopo alle necropoli greche arcaiche rinvenute nei pressi di Ragusa
le quali sono da attribuire a gruppi di camarinesi che,
già 20-30 anni dopo la fondazione della loro città, avevano risalito l'altopiano ibleo portandosi nei pressi della
sicula e potente Hybla Heraia. Dalle necropoli greche
presso Ragusa agli scavi di Scornavacche, sul Dirillo,
corrono circa 25 chilometri, ma anche qui, benchè le
nostre esplorazioni abbiano riportato alla luce solo l'abitato più recente, quello del IV-III sec. a. C., troviamo

i Greci installati in un villaggio posto sulla via SiracusaGela già nella prima metà del VI secolo.
Per ultimo ho lasciato lo scavo dell'abitato e della
necropoli dell'anonimo centro siculo di Castiglione, un
forte pianoro fra Ragusa e Comiso, ove gli indigeni,
indipendenti e ricchi nel VI, resistono ancora nel IV-III
secolo a. C. anche se nelle loro case non si coglie quell'intenso pulsare di vita che percepiamo immediato nel coevo
abitato greco di Scornavacche.
Nel maggio e nel giugno del 1958, dopo una parentesi
di più di cinquant'anni, 2) il piccone dell'archeologo è
ritornato sull'acropoli di Camarina. In vista anche di
più vaste campagne da condurvi con finanziamenti della
Cassa per il Mezzogiorno, una serie di saggi di scavo
sono stati aperti in quei punti dell'acropoli che sulla
base di avanzi nel soprasuolo o delle fotografie aeree si
presentavano particolarmente promettenti.
I risultati ottenuti hanno superato ogni aspettativa
e gli elementi acquisiti all'archeologia ed alla storia della
città sono stati numerosi e di grande importanza.
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Il secondo dato fornitoci poi da
questa trincea, e confermatoci da tutte
le altre condotte con rigido criterio
stratigrafico sempre fino alla roccia, è
che in essa non è stato rinvenuto
alcun elemento databile anteriormente
agli inizi del VI secolo a. C. 6) sì che
risulta confermata in pieno, per la
fondazione della città, 7) la tradizionale
data tucididea del 599-98.
Per quel che riguarda la città classica, le scoperte più interessanti ci
sono venute dalle trincee I, 5 e I I
riguardanti le mura dell'acropoli classica e dalla trincea 4 che ci ha rivelato
un frammento del centro monumentale
della città.
Le trincee I e 5 sono state aperte
laddove un piccolo salto naturale separa, verso oriente, il basso sperone
roccioso su cui sorse l'acropoli classica
dalle due colline sulle quali si estendeva la città nello stesso periodo ; fig. 2.
Proteso ad Ovest sul mare d'Africa,
limitato a Sud dalla valle dell'Oanis
e a N ord dal corso dell'Ippari, questo
sperone naturalmente ~ifeso venne ben
presto cinto di mura. Quelle da noi
rinvenute rimontano, al più presto, al
periodo più prospero di Ca marina che
si aprì nel 461 colla prima rifondazione e che si chiuse nel 405 con la
radicale distruzione operata dai PuFIG. 2 - CAMARINA, VEDUTA AEREA DELL'ACROPOLI
nici. Si tratta di significativi avanzi di
I numeri in cerchio sono quelli deJ1 e trincee praticate durante la campagna 1958 ; il rettangolo
un muro a regolari parallelepipedi di
in basso a des tra segna le mura tarde scoperte lungo il mare
calcare che difendeva l'acropoli dal lato
Delle dodici trincee praticate - alcune delle quali
di terra, correndo approssimativamente da Nord a Sud
fra l'Ippari e l'Oanis; essi sono stati rintracciati tanto
segnate col loro numero sulla veduta aerea della fig. 2 la 6 è quella che più chiaramente di ogni altra ci ha perall'inizio del pendio verso l'Oanis (tr. I), quanto alla
estremità settentrionale del muro, a poche diecine di
messo di mettere a fuoco due date della storia dei primi
anni di Ca marina, la sua nascita e la sua prima distruzione
metri dall'Ippari. 8 ) Qui nella trincea 5, fra il crollo, 9)
ad opera della madre- patria nemica, Siracusa. 3) In questa
è stato rinvenuto un grande blocco rettangolare che
trincea (fig. 3) sono stati rinvenuti, sotto le tracce delpresenta la faccia esterna scolpita a scudo ovale con nervatura mediana ed umbone in rilievo al centro (fig. 4).
l'ultima distruzione della città, quella del 258 a. C.,
avanzi di abitazioni del III e della seconda metà del IV
Si tratta di un elemento della massima importanza poichè
ci attesta con assoluta sicurezza il carattere difensivo del
secolo a. C. Le fondazioni del IV hanno tagliato un
crollo di grandi tegoli di terracotta, di cui alcuni contrasmuro cui apparteneva il quale - così come lo scudo
segnati da un bollo circolare a @, i quali sono maniferappresentava la difesa del singolo soldato - costituiva
stamente di età arcaica e che facevano parte della coperlo .. scudo" dell'acropoli camarinese.
tura di un edificio pubblico, date le loro dimensioni.
Che gli avanzi pervenutici facciano parte del muro
Ora al di sotto di essi, fino alla roccia, si sono rinvenuti
del V secolo o di un rifacimento di esso dovuto alla rinaesclusivamente frammenti ceramici databili fra l'inizio e
scita timoleontea della città, non è possibile dire. Infatti
la metà del VI secolo a. C. sicchè la datazione tramandase è certo, come dimostra il risultato della trincea I I di
taci da Filisto 4) per la prima devastazione di Camarina,
cui ora diremo, che l'acropoli classica era cinta di mura
costruite in grossi blocchi parallelepipedi perfettamente
553-52 a. C. , sembra singolarmente confermata dal dato
archeologico. È probabile infatti che ci si trovi davanti
squadrati e sistemati con tecnica accuratissima, pseudoisoad una delle rare testimonianze di questa prima distrudomica e forse anche isodomica, altrettanto certo è che
la cinta muraria dell'acropoli, rovinatissima nella distruzione 5) la quale, anche se non totale, certo indebolì fortemente il prestigio politico e la floridezza economica
zione del 405, risorse per opera di Timoleonte, al quale
di Camarina.
si debbono anche le mura della vicina Gela costruite
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FIG.

3 -

CAMARINA, ACROPOLI: LA TRINCEA
VISTA DA NORD EST

6

in conci regolari e con tecnica della migliore epoca classica. I O) L'ipotesi più verisimile è pertanto che il muro
ora rintracciato sia stato costruito verso la metà del
sec. V e rifatto poco dopo la metà del IV.
Del resto è appunto questa la datazione che abbondanti
dati di s'cavo mi hanno permesso di stabilire per le due
fasi della torre messa in luce con la trincea I I sulla pendice nord-occidentale dell'acropoli e che faceva parte
dello stesso sistema difensivo. Posta a circa 50 metri
dall'alveo dell'Ippari e solo pochi metri sopraelevata su

FIG.

5 -

CAMARINA, ACROPOLI : LA TRINCEA I I
VISTA DA NORD OVEST

FIG.

4 -

CAMARINA, ACROPOLI : LA TRINCEA

5

VISTA DA NORD

La fr eccia indica il blocco ; colpit o a scudo sulla front e

esso, i suoi avanzi ce la mostrano d'impianto pressochè
quadrato e costruita a grandi conci di calcarenite messi
in opera con tecnica quasi isodomica (figg. 5-6). Essa si
elevava a proteggere una delle porte della città che si
apriva su una strada costiera che dalla foce del fiume
saliva al cuore dell'acropoli e che possiamo ben chiamare
la via "di Gela I I .
La torre, scavata solo per metà in questa campagna, II)
si conserva per un'altezza massima di m. 4 nella parete
Sud Sud-Est ed era certamente a due piani. Il piano

FIG.

6 -

CAMARINA, ACROPOLI : L'ANGOLO SUD EST DELLA TORRE
SCOPERTA NELLA TRINCEA II
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FIG.

7 -

CA MARINA, ACROPOLI : FRONTE DELL' AREA SACRA
NELLA TRINCEA 4 VISTA DA NORD OVEST

superiore è oggi completamente scomparso ed andò
distrutto tutto o in parte, per la prima volta, già nel 405
a. C. Nella parte bassa della costruzione lo scavo ci ha

FIG.

9 -

CAMARINA, ACROPOLI : TRINCEA
DELL' AREA SACRA

4,

VEDUTA PARZIALE

Sono messi in eviden%3 il battuto più antico e le macchie ricche di cenere
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FIG.
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CAMARINA, ACROPOLI: FRONTE DELL' AREA SACRA
NELLA TRINCEA 4 VISTA DA SUD

infatti portato su un piano costituito da detriti di lavorazione di blocchi sgrossati, al di sotto del quale abbiamo
scoperto, non senza emozione, le tracce vive dell'incendio
che nel 405 distrusse parzialmente la torre. Particolarmente interessante questa scoperta, perchè s'è trovato
che la parte bassa della torre era stata trasformata in
deposito di granaglie : grano, orzo ed anche leguminose
ed avena 12) vi erano stati accumulati evidentemente in
previsione di un lungo assedio. Alla luce di questa testimonianza appare chiaro - d'altronde lo sapevamo già
dalla efficace, drammatica descrizione di Diodoro 13) che i Camarinesi, solo costretti dalla autorità di Dionisio, abbandonarono la loro città che si apprestavano
a difendere sino all' ultimo uomo. L a distruzione della
torre può quindi essere attribuita ai Camarinesi stessi in
fuga: i cumuli di granaglie bruciarono con violenza e
su essi si abbattè il tetto di legno e la parte alta della
costruzione. .
Questa fu rimessa in efficenza poco dopo la metà del
IV secolo, 14) evidentemente quando tutta la cinta muraria
della città fu riattata in età di Timoleonte. Che Camarina
sia stata parzialmente ripopolata già dopo la disfatta
cartaginese del 397,' 5) è possibile data la sua tradizionale
posizione di sentinella, verso occidente, del retroterra
della grande Siracusa ; certo è però che la città ritornò
a vivere di vita autonoma ed a prosperare solo con la
restaurazione timoleontea. ,6 ) Tutti i dati di scavo concordano nell'assegnare la rinascita di Ca marina appunto
a tale età, mentre la prima metà del IV secolo non è
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FIG. IO - CAMARINA, ACROPOLI: AVANZI DI CASE DEL IV E III SEC. A. C.
NELLA TRINCEA 7 VISTA DA EST

affatto rappresentata sull'acropoli ed estremamente rari
sono i seppellimenti riferibili allo stesso periodo fra le
1600-1700 tombe esplorate dall'Orsi a Passo Marinaro
che, dalla metà del V secolo al 258 a. C., costituì la necropoli più usata di Camarina. 7)
'
E così non sorprenderà se attribuiamo all'età di Timoleonte la risistemazione dell'area sacra rinvenuta nella
trincea
ad ovest del tempio più importante della Camarina classica. Era questo il tempio dedicato ad Athena
ed occupava tutta la stretta e lunga terrazza che costituisce il punto più alto dell'acropoli, venendo con la
fronte orientale a distare solo pochissimo dal muro di difesa fra l'Ippari
e l'Oanis di cui già si è detto. 18) È
ben probabile che questo sia stato
il motivo per cui l'area destinata
ai sacrifici fu sistemata ad occidente
anzichè ad oriente del tempio stesso ed ivi abbiamo avuta ora la ventura di trovarla.
Una fondazione di grossi blocchi
parallelepipedi di calcare del V o forsanche del VI secolo a. C., lunga almeno 20 metri, correva in direzione
NO-SE solo leggermente obliqua rispetto alla fronte ovest del tempio,
e su di ~ essa una fila di grandi ortostati accuratamente squadrati veniva a costituire o la fronte di un
altare o la recinzione di un témenos
(figg. 7-9)· Per il momento è difficile precisare se il battuto che abFIG. 12
biamo rinvenuto dietro tali ortostati
vada messo in rapporto con essi o

FIG. I I - CAMARINA, ACROPOLI : LE MURA TARDE LUNGO IL MARE,
PARTICOLARE

sia ancora plU antico, dato che poggia su uno strato di
sabbia completamente sterile; comunque è oltremodo
probabile che fin dai primi tempi della colonia l'area
sulla quale poi sorse il tempio di Athena fosse considerata •• sacra I I '
Sui resti della fondazione ora scoperta fu alzato dopo il 405 e verisimilmente quando la città riprese la sua
vita politica e sociale, in età di Timoleonte - un parapetto a piccoli blocchi tratti da materiale di recupero, alto
quanto gli ortostati rimasti in situ e con i quali anzi fu perfettamente allineato (fig. 7). Esso venne a formare la fronte

4,

-

CAMARINA, ACROPOLI: LE MURA TARDE LUNGO IL MARE

La freccia segna l'inizio di un secondo saliente
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RAGUSA, CONTRADA RITO ; PIANTA DELLA NECROPOLI GRECO-ARCAICA

ed il contenimento di una massicciata composta quasi
esclusivamente di frammenti di grandi blocchi e di frammenti di elementi architettonici già appartenenti ad edifici
pubblici distrutti dai Punici. 19) Mentre la metà occidentale di questa massicciata si presenta piuttosto ben livellata e potè ben servire da " pedana" , nella metà orientale,
quella presso la fronte ovest del tempio, questa preoccupazione di formare un piano non esiste ed anzi due grandi
macchie grossolanamente circolari ricche di cenere ed
anche di ossa di piccoli animali potrebbero far pensare
all' esistenza, almeno negli ultimi decenni di vita della
città, di due are sacrificali (fig. 9).
La sistemazione dell'insieme è molto probabile però
che sia timol€ontea ed all'età di Timoleonte rimontano,
senza dubbio, le più antiche delle abitazioni private rinvenute sulle varie terrazze dell'acropoli nelle trincee 6-10.
Particolarmente significativi al riguardo gli avanzi
scoperti nelle trincee 6 e 7 praticate su due delle terrazze
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con cui degrada verso il mare la collina dell'acropoli,
guardando mezzogiorno (figg. 3, lO) . Qui sembra fossero
le abitazioni più ricche tanto nel IV quanto nel III secolo a. C. Quelle del IV, però, benchè anch'esse adoperino nelle strutture murarie numerosi elementi di
edifici più antichi, si differenziano in maniera decisa
dalle più tarde sia per il maggior respiro dell'impianto
stesso (in una sembra assai probabile che vi fosse un
peristilio centrale) sia per la cura notevolissima dei particolari, quali la finezza degli intonaci parietali, l'accuratezza messa nel provvedere alla pavimentazione degli
ambienti ed allo scolo delle acque, ecc.
Che la città in età di Timoleonte sia tornata ad estendersi, sia pure forse con notevoli soluzioni di continuità,
sino ad occupare per lo meno gran parte dell'area urbana
del V secolo ci è testimoniato dal cospicuo materiale
riferibile a tale epoca e dalle numerose monete timoleontee che si raccolgono dovunque dentro il perimetro
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delle mura della città. Queste mura furono completamente
e frettolosamente rifatte poco prima dell'estrema rovina
di Camarina ma continuarono a correre nello stesso posto
di quelle del V secolo, ed ora la scoperta dovuta a recenti
mareggiate di un notevole tratto di esse lungo il mare
ci consente una preziosa precisazione 20) (figg. 11-12).
Infatti, poichè dimensioni (spessore m. 2,20-2,40), tecnica strutturale (massi e piccoli pezzi :>ommariamente
smussati, insieme a numerosi blocchi di recupero, in
faccia vista, e riempimento interno' di pietrame e)erra), ed
evidente frettolosità si corrispondono in maniera completa, ci è oggi possibile assegnare, indiscutibilmente,
agli ultimi decenni di Camarina le miserrime tracce di
mura che s'intravedono ancora sul lato nord-orientale
della città nei pressi delle case Lauretta e che nel 1896
furono scavate dall'Orsi per una lunghezza di m. 6 e
furono da lui ritenute, per la tecnica "rozza ed ; imperfetta" e per la fretta con cui appaiono costruite,
"dell'epoca del primo impianto della città, cioè del
599 ". 21)
Ora, a parte i nuovi elementi di giudizio, è palesemente
assurdo ritenere che i primi coloni abbiano pensato di
circondare con 6 chilometri e mezzo di mura, ed in un
momento in cui mostrano di avere avuto particolare
fretta, ben 180 ettari di terreno, sufficiente, come l'Orsi
stesso calcola, per un centro di I 5-20.000 abitanti! La
realtà è ben diversa. Il perimetro delle mura delineato
dall'Orsi è quello di Camarina nel periodo della sua massima espansione; esso fu ricalcato certamente dalle mura
della Camarina di Timoleonte, dato che la città occupò
di nuovo all'incirca tutta l'area di quella classica, e tale
perimetro fu infine mantenuto nell'ultimo frettoloso
rifacimento conseguente alla devastazione dei Mamertini
che va posta intorno o comunque non molti anni dopo
il 280 a. C. 22)
Dopo la distruzione del ""258 Camarina rimase praticamente abbandonata fino ad età tardo-romana. Con la
sola eccezione di una coppa aretina del I secolo d. C.
non proveniente però da scavi regolari,23) nulla è stato
rinvenuto che possa far pensare ad una rioccupazione
del sito sino al V-VI secolo d. C. quando tracce di vita
ci sono testimoniate dalla presenza di alcune lucerne
cristiane del ben noto tipo africano ad argilla corallina
provenienti dalla trincea 4.24) In questa stessa trincea,
e nella IO, sono stati rinvenuti poi monete ed avanzi
appartenenti ad uno sperduto villaggio medioevale;
allora alcune casupole si installarono attorno al rudere del tempio di Athena 25) nell'area sacra da noi
scoperta, la quale anzi fu proprio da esse parzialmente
distrutta.
Nelle pendici dell'altopiano che fronteggia da Sud
le due terrazze su cui sorge, isolata da profondi valloni
a settentrione e a mezzogiorno, la moderna Ragusa,
furono rinvenuti nel 1891 alcuni sepolcri a fossa scavati
nella roccia, che l'Orsi, dopo una breve campagna di
scavi condotta personalmente nel 1898 e durante la quale
potè mettere in luce altre 24 sepolture, riconobbe quali
greci. 26) A questo gruppo di tombe esplorate dall'Orsi
in località Cuciniello, e da lui attribuite alla seconda metà

FIG. 14 - RITO, NECROPOLI: UNA DELLE TRINCEE CON UN GRUPPO
DI TOMBE

Dal basso verso l'alto: la 28, terragna con copertura a grossi blocchi
parallelepipedi disposti a T; la 29, terragna coperta da sottili sfaldature
di rocciai la 24, a cassa di lastre squadrate, già aperta.

FIG. 15 - RITO, NECROPOLI: L'INTERNO DELLA TOMBA 18, A CASSA,
APPENA APERTA
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FIG. 16 -

RITO, NECROPOLI : LA TOMBA 22 AD ENCHYTRISMOS
IN FASE DI ESPLORAZIONE

alto dei lati brevi; un'olia con incinerato protetta da
lastre di terracotta a cappuccina, senza dubbio più tarda
delle inumazioni.32)
Gli inumati erano di regola uno per tomba, ma abbastanza numerosi sono i casi di inumazioni duplici, rare
invece le tombe con tre scheletri; altissima la mortalità
infantile. 33)
I corredi ci consentono di datare la necropoli, nel suo
complesso, fra il 570 ed il 500-490 a. C. e si rivelano
spesso di notevole ricchezza. A parte le oreficerie costituite soprattutto da anelli ed orecchini di argento
di tipi frequenti in necropoli greche dell'Isola (fig. 19) 34)
- fra la numerosa ceramica raccolta 35) parecchi sono
gli esemplari di qualità ragguardevole o archeologicamente
interessanti. Ricorderò una coppa attica del primo decennio del VI secolo a. C. decorata a fregi di animali,
di qualità scadente ma la cui presenza è quasi eccezionale in Sicilia ed una bella "coppa di Siana " opera
di un pittore della cerchia del GrijJin-Bird painter, 36)
provenienti la prima dalla tomba 2 e la seconda dalla
tomba 60.
Presenti con pochi ma scelti esemplari le figurine in
terracotta (fig. 18) ; nè mancano significativi avanzi di
sculture (figg. 20, 21). Si tratta di un grande leone di
calcare locale rinvenuto insieme a due capitelli di pilastro
sagomati con grande finezza ed esibenti il caratteristico
" becco di civetta" dorico, 37) tutti facenti probabilmente
parte di un'edicola funeraria perduta.38) Il leone manca
della testa e delle zampe, appare modellato somrn.ariamente e dal punto di vista stilisti co va classificato quale
opera di artigianato corrente ; 39) esso però acquista un
particolare significato sia per la rarità di sculture arcaiche di grandi dimensioni provenienti dalla zona 40) sia

del VI secolo a. C., 27) nel 1955 si sono aggiunte ancora
9 sepolture rinvenute casualmente poche centinaia di
metri più ad Est, in località Cortolillo. Esse sono tipologicamente abbastanza simili a quelle
e sono anch' esse databili prima della
fine del VI secolo a. C. 28)
La scoperta più importante però
è costituita da una vasta necropoli
ubicata poco più di l chilometro a
NE, e circa 100 metri più in basso
(quota 422), nelle balze che fronteggiano da Sud l'abitato di Ragusa Ibla
in contrada Rito. 29) Qui, nel corso di
una campagna condotta fra l'aprile ed
il giugno 1956, sono stati esplorati 76
sepolcri scavati od incavati nella terra di accumulo frammista a pietrisco
che oggi forma una coltre spessa sino
ad l metro sul fondo di roccia non
compatta ed interrotta da filoni di
argilla (figg. 13-17). 30)
Delle tombe esplorate, 43 erano deposizioni terragne coperte da sfaldature di roccia; 19 casse di regola a
lastroni rettangolari; 3 sarcofagi monolitici e 4 in due pezzi; 5 enchytrismoi ; una cameretta ipogeica 31) il
cui tetto a grossi lastroni era sostenuto da una trave lignea per la
FIG. 17 - RITO, NECROPOLI :
quale restano gli incassi nel filare più
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perchè viene ad aggiungersi agli altri frammenti scultorei
di mediocre fattura rinvenuti dall'Orsi a Cuciniello.
L'Orsi recuperò allora anche frammenti di iscrizioni in
alfabeto greco-arcaico sicchè il panorama offerto da queste necropoli a Sud di Ragusa è quello di sepolcreti
puramente greci. Ed i numerosi vasi tardo-siculi, sempre
decorati e quasi tutti scelti, presenti in circa la metà
delle tombe di Rito ed anche a Cortolillq e a Cuciniello,
vanno semplicemente spiegati con l'esistenza di rapporti
amichevoli ed intensi con gli indigeni della vicinissima
Ibla.4 1 ) Che poi tra i nuclei greci stanziati dal 570 circa
sul pianoro soprastante Rito,42) vi fossero dei Si culi,
non può certo escludersi, ma si trattava di elementi già
completamente assimilati.
In conclusione, ritengo che dalla scoperta della necropoli
di Rito venga ulteriormente confermata l'ipotesi dell'Orsi
il quale vedeva nelle tombe da lui prese in esame la testimonianza di un nucleo greco a carattere commerciale
nei pressi della sicula Hybla. Resta solo da aggiungere
che la datazione fornita dalla necropoli di Rito per il
sorgere di questi stanziamenti commerciali, l'ubicazione
stessa di essi (al margine settentrionale del pianoro che
sale dal mare d'Africa) ed infine il fatto che tanto sulla
via Monte Casale-Ragusa, lungo l'alto e medio corso
dell'Irminio, quanto sull'itinerario Ispica-Modica-Ragusa non si è finora rinvenuta alcuna traccia di consistenti insediamenti greco-arcaici, non lasciano dubbi
sulla provenienza da Ca marina di questi nuclei ellenici
attestati nei pressi di Ragusa fin dal secondo venticinquennio del VI secolo a. C. 43)
In aperta pianura, nei pressi della confluenza dei due
bracci del Dirillo provenienti da Vizzini l'uno e dai
pressi di Chiaramonte l'altr,o, si trova la contrada Scornavacche.44)
Qui, su un basso rilievo posto a trecento metri circa
dalla riva sinistra del torrente Mazzaronello, il quale
raccoglie le acque che scendono da Chiaramonte, in cinque
campagne successive condotte fra il 1954 ed il 1959, è
stata riportata alla luce parte di un grosso borgo greco
del IV-III secolo a. C. del quale a tutt'oggi sono stati
esplorati più di 200 vani per un complesso di circa 8000 mq.
(figg. 22- 23). 45) In realtà il primo stanziamento greco nella
zona tocca la prima metà del VI secolo a. C.46) come ci
attestano le tombe di vario tipo (soprattutto a cappuccina
o con muretti laterali e ricoperte da grandi lastroni,
ma presenti anche enchytrism6i e vasi-urne per cremati)
rinvenute sia nei pressi dell'area attualmente esplorata
durante il primo dissodamento agricolo della zona
circa un trentennio addietro, sia nel corso degli scavi
sotto le fondazioni dell'abitato più tardo. 47) Quest'ultimo appare distrutto totalmente e violentemente 48)
intorno al 280 a. C., ma nel suo ambito sono stati individuati non solo numerosi rifacimenti di poco anteriori
alla distruzione finale - fra l'altro fu lastricata la strada
più importante sinora scoperta che corre in direzione
SE-NO - ma anche resti di abitazioni più antiche,
seppur non anteriori alla metà del IV secolo a. C.49)
Dal punto di vista urbanistico l'abitato di Scornavacche
si presenta quale un insieme di isolati quadrangolari o

FIG. 18 - RITO , NECROPOLI : STATUETTA IN TERRACOTTA DI OFFERENTE
DALLA TOMBA 5 (alt. cm. 25,5), METÀ CIRCA DEL VI SEC. A. c.

rettangolari comprendenti ognuno parecchie abitazioni,
i quali appaiono allineati lungo rare strade parallele e
sono separati fra loro da spazi non lastricati e dall' and ~ 
mento irregolare. Su queste arterie secondarie si aprivano
di regola gli ingressi delle singole abitazioni, formate da
non molti ed in genere non grandi vani che affacciano
quasi sempre su cortili interni i quali venivano a costituire

'(j;ì '
(9
'",.~.'!):
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FIG. 19 - RITO, NECROPOLI: ANELLI ED ORECCHINO DI ARGENTO
E VAGO DI COLLANA IN PASTA VITREA DALLA TOMBA 25
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il centro della vita di ogni giorno. 50) Nel tetto, grandi
lastre di terracotta con "oblò" al centro servivano da
finestre attraverso le quali veniva eliminato anche il
fumo in quegli ambienti che non avevano una regolare
cappa di camino, non di rado presente.

" Gnathia" di produzione italiota, siceliota ed anc he
in imitazioni locali.
Concludendo, la scoperta di qu esto villaggio di coroplasti greci dediti ad una produzione di serie che doveva
trovare largo smercio fra la popolazione dei piccoli centri
agricoli sparsi fra gli Iblei ed il Dirillo,
compreso in limiti cronologici ben p recisabili e tanto ravvicinati e non manomesso da alcuna ri costruzione tarda,
appare di una singolare importanza pur
nel moltiplicarsi delle scoperte che riguardano la Si cilia dell'età timoleontea.54)
Il sorgere e la vita di questo centro furono senza dubbio legati al ramo
più antico della via interna SiracusaGela-Agrigento- Selinunte. Su tale strada erano posti tanto l'abitato es plorato
quanto quello del VI secolo,55) il quale
sorgeva, pare, su un altro mammellone
che affaccia sul Dirillo circa 500 metri più ad occidente 56) e nacque certamente ad opera dei Siracusani come una
stazione "carovaniera", al limite occidentale della sfera d ' influenza acquisita da Siracusa con la fondazione di
FIG . 20 - RITO, NECROPOLI : LEONE FRAMMENTARIO IN CALCARENITE LOCALE (cm. 85 x 35)
Ca marina. 57) E la strada su cui sorgeva spiega bene le frequenti rovine del
Un piccolo tempietto dedicato ad Asclepio sembra
nostro centro. Così, nel 406-5 a. C. tutto lascia supattestato da una breve iscrizione rinven uta durante il
porre 58) che esso sia stato raggiunto e distrutto dai
Cartaginesi che devastavano i territori geloo e cama1958 ed ancora inedita, 5I ) ma ciò che rende eccezionalmente interessante la scoperta di Scornavacche è il
rinese (DIOD. XIII, 103, 3) ; e ritornato a nuova vita
fatto che questo villaggio costituiva un vero e proprio
ad opera di Timoleonte intorno al 339 - insieme a
Gela e Camarina, città alle quali appare per tanti versi
kerameikòs. L o attestano (figg. 24- 25) la presenza di frelegato - l'abitato di Scornavacche fu forse danneggiato
quenti piccoli forni per la cottura degli oggetti, di depositi di argilla 52) ed il recupero di molte diecine di
ancora dai Cartaginesi nel 31 0 e infine nuovamente
distrutto, o dai M amertini che nel 282 devastarono
matrici e di alcune centinaia di terrecotte le quali esibiGela e saccheggiarono in quello stesso torno di tempo
scono una notevolissima varietà di tipi ed anc he di
Camarina, oppure durante le lotte fra Agrigentini, Carstili, e si rivelano di grande interesse per la conoscenza
taginesi e Siracusani svoltesi fino all'arrivo di Pirro in
della coroplastica siceliota della seconda metà del IV e
Sicilia nel 278 a. C. 59) E da questa seconda, completa
dei primi decenni del III secolo a. C. (figg. 26- 29).53)
distruzione l'anonimo villaggio di Scornavacche non riN at uralmente anche il materiale ceramico è ab bondansorse mai più.
tissimo : innumerevoli i vasi e gli oggetti di terracotta
d'uso quotidiano ed ab bastanza ben rappresentata la
In contrada Castiglione, nell'aprile 1951, ebbi ad
ceramica decorata a figure rosse tarde o in stile di
esplorare parte di una vasta necropoli sicula a camerette
scavate nella roccia, disposte sulle pendici occidentali
e meridionali di uno stretto e lungo pianoro che affaccia
sul moderno abitato di Comiso. 60) L e camerette, pur
essendo grosso modo coeve a quelle es plorate dall'Orsi a
Licodia ed allo Scifazzo, 61) ne differiscono lievemente dal
punto di vista strutturale in quanto qui l'ingresso si p resentava sempre a corridoio !;coperto mentre nell'interno
molto spesso una fossa mediana delineava lungo le pareti
tre larghi banchi J:er la deposizione d ei morti e del re lativo
corredo.
L 'abbondante anche se non ricca suppellettile rinvenuta consta di vasi importati dalla Grecia e da città siceliote o prodotti in loeo 62) e ci consente di data re tutte
e 24 le tombe esplorate nel secondo e nel terzo venticinFIG . 21 - RITO, NECROPOLI : CAPITELLO D' ANTA RI NVENUTO
INSIEME AL LEONE DELLA FIG . 20 (alt. cm. 48 x 30)
quennio del VI secolo a. C . D a sottolineare la singolari tà
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FIG. 22 -

CHIARAMONTE GULFI, CONTRADA SCORNAVACCHE : PIANTA DELL'ABITATO DEL IV-III SECOLO A. C. DOPO LA
DI SCAVO (MAGGIO 19S9)

S"

CAMPAGNA
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FIG.

23 -

SCORNAVACCHE: VEDUTA DI UNA PARTE DELL'ABITATO SCAVATO DURANTE LA

della sepoltura n. 15 la quale si presentava scavata a
forma di vasca nellat roccia affiorante e coperta da lastroni, 63) come comunemente le tombe greche arcaiche.
Il suo corredo era composto esclusivamente di vasi siculi ma l'abbandono, sia pure in .via eccezionale, della
tradizionale grotticella mi pare evidente testimonianza
di una certa intensità di rapporti ' tra indigeni e Greci
della zona, perlomeno intorno alla metà del VI secolo
a. C.64)
Nell'estate del 1956 ritornai a- Castiglione per esplorare
una piccola parte dell'abitato sulla sommità del pianoro 65)
ed altre tombe a grotticella sulle pendici meridionali
in una breve campagna di circa quattro settimane (fig. 30).
Furono messi in luce allora vari gruppi di abitazioni
che rivelarono all'indagine strati grafica due successive
fasi: 66) la prima chiusa da una distruzione, che sembra
violenta in quanto simultanea verso la fine del VI secolo a. C., la seconda sufficientemente attestataci per
il IV-III secolo a. C. Del V secolo, invece, è stato
recuperato soltanto un trias agrigentino coniato prima del
406 a. C. 67)
Ambienti in genere rettangolari, fra cui alcuni molto
ampi allineati lungo una larga via costituita dallo stesso
fondo roccioso, contraddistinguono le costruzioni più
tarde mentre gli ambienti ricostruiti su fondazioni più
antiche appaiono piccoli e non regolari (figg. 32- 33).

3'

CAMPAGNA (1957)

Interessante notare la presenza di due basi circolari senza
traccia d'apertura, del diametro di m. 2, la cui destinazione resterebbe difficilmente interpreta bile qualora non
si volesse vedere in essi dei siloi del tipo di quello
recentemente rinvenuto sull'acropoli di Lipari fra le capanne di un villaggio della prima età del bronzo. 63) A
causa dello scarsissimo interro sul culmine del pianoro
- la roccia affiora quasi ovunque e spesso costituiva
parte integrante delle fondazioni - i muri si conservano in genere per non più di una ventina di centimetri al di sopra dell'antico piano di calpestio e per lo
stesso motivo relativamente scarso è stato il materiale
recuperato.
Rileviamo subito che gli avanzi di vasi greci e sicelioti 6g)
costituiscono l'eccezione tanto nello strato più antico
quanto in quello più recente, mentre la maggior parte
della ceramica recuperata, di fattura piuttosto scadente
e normalmente acroma, è certamente indigena. Fra essa,
nello strato arcaico, abbastanza frequenti i frammenti
tipici della ceramica sicula più tarda (specie scodelle)
ed anzi fra i resti di un focolare fu recuperato un frammento, forse di bacile, che presenta la caratteristica decorazione incisa di una classe di ceramica tardo-sicula
presente - per non ricordare che un centro fra i più
vicini a Castiglione - in tombe sicule del VII secolo
a. C. di Modica. 70 ) La massa della ceramica rinvenuta
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in questo strato è però costituita da
frammenti di vasi a pareti spesse di
argilla grigio-verdina non depurata e
mal cotta che, a causa della loro grossolanità, ci inducono a considerare i
tipici vasi della fase Licodia-Scifazzo,
presenti con non molti esemplari nello
stesso strato, una produzione " di
pregio" la quale appunto come tale
sarebbe poi quella più rappresentata
nelle tombe. In due dei vani scavati
sono stati rinvenuti, insieme a questi frammenti più grossolani dei quali
esibiscono lo stesso impasto, anche
due tipici pesi da telaio a rocchetto
(o reggispiedo?) già presenti in Sicilia
in stazioni dell' eneolitico. 7 ' )
Da rilevare la mancanza assoluta,
nella fase più tarda dell'abitato, di
quelle statuette fittili così diffuse nei
coevi centri sicelioti o pienamente grecizzati e la grande rarità di monete
(solo due da tutto lo scavo) i pare
quasi che nel IV-III secolo a. C.
l'anonimo centro di Castiglione sia
vissuto stentatamente e come appartato, ormai inutilmente arroccato sul
suo fortissimo pianoro. Nel VI secolo
ebbe invece il suo momento migliore
e benchè un esame obbiettivo del
materiale non ce lo mostri mai a
pieno grecizzato esso fu già fin da
allora raggiunto dall' influenza e dal
commercio greco. 72) Lo mostra la
tomba 15, lo confermano le due sole
terracotte recuperate a Castiglione e
provenienti appunto dall'abitato più
antico: 73) una bella protome muliebre a metà del vero e la testa (e la
base) di una statuetta di figura femminile, l'una leggermente più antica
dell'altra benchè entrambe databili
agli ultimi decenni del VI secolo a. C.
(figg. 31, 34). Lo stile è attico ma, almeno per la maschera, il luogo di
produzione è da ricercare in una
qualche città siceliota della zona, data
la presenza nell'argilla di numerosi
frammenti di detrito lavico.
Riepilogando, a Castiglione abbiamo avuto la rara fortuna di poter
esplorare metodicamente un abitato
siculo-tardo il quale fu distrutto forse nel momento delle lotte antisicule di Ippocrate e ritornò a vivere
nel IV secolo, ma solo per poco giacchè, come il coevo abitato greco di
Scornavacche, non sembra sia arrivato neppure alla metà del secolo
successivo.
A. DI VITA

FIG. 24 -

SCORNAVACCHE: FORNO PER VASI NEL VANO

FIG. 25 -

193,

VISTO DA SUD OVEST

IL MAGAZZINO DI UNA BOTTEGA DI VASAIO (VANO

56)

Nell' an golo a sinistra visibile un gruppo di oscilla ed un bus to di D emetra-Core
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FIG. 26 -

SCORNAVACCHE: MATRICE DI DEMETRA-CORE E RELATIVO CALCO

(alt. cm.

12,6)

4) PH[LlST apud Dion. HaI., ad Pompo 5, 5 (F. H . G., I, p. 184 fr. 8;
*) Soltanto dal giugno 1955, nella mia qualità di Ispettore della SoprinJACOBY, III, B, 559 fr. 5).
tendenza alle Antichità della Sicilia Orientale e su preciso incarico del So5) D i essa si sono rinvenute modeste tracce anche nella trincea 3 e che
printendente, mi occupo particolarmente della provincia di Ragusa, ma già
tali testimonianze siano rare si spiega bene pensando che la città continel 1951 e nel 1954 fui incaricato della direzione di brevi campagne di scavo
nuò a vivere e dovette riparare tutti i danni
a Castiglione e a Scornavacche ed anche di
sofferti dal s uo centro monumentale sistemato
esse, per avvii motivi di completezza, dò qui
proprio in quest' area occupata da abitazioni
un breve cenno.
private solo a partire daWetà di Timoleonte.
Insieme al Soprintendente, prof. Luigi Ber6) I frammenti ceramici più antic hi sono del
nabò Brea, è mio dovere ringraziare le Autorità
corinzio r.tedio.
ed i numerosi Amici della provincia di Ragusa
7) Che all'origine occupò molto verisimilche hanno in ogni modo agevo lato il mio lamente solo l'acropoli di età classica.
voro. Mi sono stati collaboratori preziosi: la
dott.ssa Maria T eresa Currò, la sig.na D olores
8) Questo muro si riteneva sinora completa ..
Tedeschi, i sigg. V. Colletta, N. Di Tommaso,
mente perduto: cfr. ORSI, M . A. L ., IX, col. 221P. Grasso, P. Sorano, S. Tinè della SoprinIl SUO andamento si segue bene nelle foto
tendenza stessa, e la dott.sse Bianca e Maria
aeree, specie all'altezza della trincea 5: v. fig. 2.
Cali ed Elda Joly dell'Università di Palermo; le
9) T anto nella trincea 5 quanto nella I si è
fotografie degli oggetti sono del s ig. F ontana
rinvenuto, di questo muro, soltanto il crollo non
della Soprintendenza, quelle di scavo sono state
essendoci s tato possibile, a causa della limitata
eseguite da me.
larghezza d elle trincee apert e, arriva re ai blocchi
La presente rassegna riprende ed aggiorna un
eventualmente in situo Il blocco a sc ud o potrebbe
mio art icolo pubblicato in Arch. SLOr. Sir., II,
ave r costituito l'architrave di una postierla.
1956, pp. 30-44; e per ciò che riguarda CamaIO) Che le mura di Capo Soprano siano do rina e Scornavacche completa anche le notizie
vute aUa rifondazione Timoleontea della città
date in K6kalos, IV, 1958. pp. 83-99.
è ormai indubitabile: v. ORLANOINI, in Arch.
I) Si veda, al riguardo, il mio articolo L a
Cl., IX , 1957, p. 71, tav. XXXIX.
penecrazione siracusana nella Sicilia sud-orientale
1 I) Dell'altra torre che difendeva questa porta
alla luce delle più recenti scoperte archeologiche in
e della porta stessa, data la brevità dell a camK6kalos, II, 1956, pp. 177-205.
pagna di scavi, non si è potuto rintraccia re
2) Sull'acropoli di Camarina erano stati praalt ro che la posizione esatta: tutto il sistema di
ticati sino ad oggi soltanto pochi e limitati
fortificazione e di accesso all'acropoli, in quesaggi di scavo dall'ORsI nel 1896 (M. A. L .,
s to punto, dovrà comunque essere ch.iarito da
IX, 1899, coli. 210-226) e nel 1905 (Not. Se.,
ulter iori scavi.
I905, p. 429 s.). I risultati erano stati così
12) L'esame e la classificazione di Questi
sconfortanti che l'Orsi aveva ritenuto perdute
elementi sono dovuti al dr. HANS HELBAEK
per sempr e le testimonianze monumentali della
del Nationalmuseet di Copenhagen cui va il
citt à classica : v. ad esem pio M. A. L ., dc.,
mio più sentito ringraziamento.
coli. 20[-205; M. A . L ., XIV, 1904, col. 784.
13) D IOD. XIII, 11 13) Per la posizione di Camarina nei riguardi d ei
14) Numerosi dati di scavo ci ass icurano che la
prima costruzione della torre avvenne poco priFIG. 27 - SCORNAVACCHE: TERRACOTTA DI BES
siculi vicini e nei confronti d i Siracusa, si veda
DAL VANO 79 (alt. cm . 22)
ma del 450 a. C . e che l'incendio è da connettere
quanto ho scritto in K 6kalos, II, specie pp. [97-200.
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proprio con la distruzione del 405 . La ricostruzione certamente non fu anteriore alla metà del IV secolo a. C. perchè il frammento più significativo
tra quelIi rinvenuti fra la sabbia e la terra accumulatesi ai di sopra dell'incendio del 405 e sigillati poi dai detriti provenienti dalla sgrossatura dei
blocchi impiegati nella ricostruzione della parte aJta della torre appartiene
ad una lucerna tipo Howland 26 A, databile non prima della fine della l a
metà del IV secolo a. C. (R. H. HOWLAND, Greek Lampas a. their Survivals,
The Ath. Agora, IV, 1958, p . 82, nn. 369-370).
15) Per essa v. A. HOLM, Storia della Sicilia nell'antichità, II, '905, pp. 252259·

16) Significativo è d'altronde il confronto Con la v.icina Gela ; v. anche
DIOD., XVI, 82, 7; ed ancora in/ra, pp. 4-5.
17) Anche se l' ORSI (M. A . L. XIV, collo 933, 952) ritiene che i 525
sepolcri di Passo Marinaro da lui editi coprano senza vuoti i due secoli
durante i quali fu in uso la necropoli, in realtà solo uno dei dieci crateri
a f. r. rinvenuti (quello del sep. 436: col. 878 ss., tav. 54) varca i limiti dei
V secolo a. C. (quello del sep. 524 è stato attribuito dal BEAZLEY, A. R. E.,
p. 694, al Pi ttore di Pantoxena). Ed ancora, dato e non concesso che tutti
i piccoli vasi a f. n. e decorazione impressa (col. 912 SS., fig. 117) siano della
prima metà del IV secolo, dovremmo assegnare a tale periodo non più di
14 tombe . Molti invece i sepolcri appartenenti alla Camarina del 339-258
(v. ORSI, M . A. L., IX, coll o 25'-272; e M . A . L., XIV, passim) ed a tale
periodo appartengono anche quelli che ho esplorato durante questa prima
campagna nella stessa necropoli.
18) Questo tempio era fornito di peristasi ed era decorato da terrecotte
architettoniche policrome, alcuni frammenti delle quali sono stati rinvenuti
nel corso dello scavo dell'area sacra. Essi vengono ad aggiungersi ai pochi
frammenti già pubblicati dal PACE in Camarina, p. 82, figg. 20. Ivi, p. 81,
fig. 19, riprodotto anche uno scheggione delle colonne della peristasi che
forse non fu più ricostruita dopo la distruzione del 405.
19) Dopo il 405, nessuna distruzione totale subi Camarina se non quella
definitiva del 258 a. C. E ciò anche se danni, specialmente alle fortificazioni,
dovettero apportare tanto le incursioni delle soldatesche di Agatoc1e quanto,
principalmente, l'assalto dei Mamertini, ricordati da Diodoro (XX, 32, I;
XXIII, fr. I).
20) Esse, tanto lungo il mare quanto lungo le pendici meridionali della
città, sull'Oanis, si snodavano a salienti ed il loro perimetro si segue ancora
bene quasi ovunque sul terreno e sulle foto aeree. Nel tratto scoperto dalle
mareggiate si conservano sino ad un'altezza di circa m. 3 e, come si vede
alle figg . 1 I, 12, erano state costruite su scogli ad un livello di poco superiore al pelo dell'acqua, ma l'arenile era allora senza dubbio ben più largo
di quanto non lo sia oggi.
21) V. M . A. L. IX, colI. 207-210; ivi schizzo del Carta. Per la datazione, ivi. col. 213. Tale datazione è stata accolta dal PACE, in Camarina,
p. 74 (fig. 14) .
22) Cfr. A. DI VITA, in Arch. St. Sir., cit., p. 40 n. 30.
23) Con la firma
Gellii" in pianta pedis : Antiquarium di Ragusa,
inv. 601.
24) Per questo tipo di lucerne, v. DELATTRE, Les lampes ch rétiennes de
Carthage, in Rév. de l'Art chr., 1890 ss.; G . LIBERTINI, Il Museo Biscari,
a
b
Milano-Roma 1930, nn. 1370 S5 .
FIG. 28 - SCORNAVACCHE: TERRECOTTE FIGURATE: a) ARTEMIDE
25) La cui cella, incorporata in una vecchia chiesetta, era abbastanza
CON LEONE (alt. cm. 28), b) UN'OFFERENTE (alt. cm. 19)
ben conservata ancora nella seconda metà del '700: v. PACE, Ca marina,
p. 76 s. lui, a p. 64 55.; 143 5S., per le fonti su Camarina e per
avanzi archeologici nell'area dell'antica città posteriori alla distruzione
3') A due filari di grandi blocchi accuratamente commessi. A che io
romana.
sappia, è questa la seconda tomba di tale tipo rinvenuta nei pressi di Ragusa,
ma l'altra sembra fosse più tarda: v. Not. Sc., 1892, p. 331; e per il tipo,
26) V. Not. Sc., 1892, pp. 321-332; 1899, pp. 402-418. Si tratta di inumazioni in semplice fossa rettangolare scavata nell'arenaria del suolo o in
ORSI in M . A. L ., XIV, '904, co11. 52-53 e nota I, fi g. 25·
sarcofagi di
pietra-pece" calati in fosse tagliate
nella roccia e coperte a loro volta da lastroni.
In tre casi appaiono degli incavi laterali sui lati
lunghi delle fosse.
27) In via puramente ipot etica egli però su ppose che qualche
raro sepolcro" arrivasse
ai primordi del sec. V" (NOl. Sc., 1899,
p. 4 1 5).
28) A mio avviso queste tombe facevano parte
della stessa necropoli cui appart engono quelle scavate dall'Orsi. Si tratta di fosse rettangolari scavate
nell'arenaria locale e due si presentano quali sarcofagi intagliati nella roccia essendo stata Questa
abbassata tutt'intorno per ottenere degli stretti
canali di scolo che li difendessero dalle acque
piovane (come la tomba XXII dell'Orsi in Not .
Sc., 1889, p. 412, fig. IO, ove le tacche lungo i
lati lunghi della fossa dovevano servire allo stesso
scopo e non per incastrarvi il coperchio).
29) V. F. 276, N . O. della Carta d'It , lia (coordinate in reticolato chilom.). La necropali si stendeva a ridosso deU'osp2dale M. Paternò Arezzo
e certo continuava sotto i padiglioni deWospedale
stesso.
30) I blocchi ed i lastroni delle tombe sono in
genere di calcare tufaceo tagliato nelle cave del
FIG. 29 - SCORNAVACCHE : FRAMMENTO DI MATRICE CON TESTA DI MENADE
soprastante pianoro (contrade P etrulli e Pendente) .
E RELATIVO CALCO (alt. cm. 5,5)
U
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FIG. 30 -

RAGUSA, CONTRADA CASTIGLIONE: PIANTA DELL'ABITATO SICULO (SCAVO

1956)

32) Chiudeva quest'oUa un grande bacile poco profendo con largo
43) Ripeto quanto ho già sostenuto contro l'opinione dell'Orsi in
becco di versamento di tipo specia lmen te comune nel IV secolo a. C.
Kdkalos II, p. 198 s. Ivi a pp. 196-204, ampiamente discusso il problema dei rapporti fra Siculi e Greci in questa zona e precisato il posto
(numerosi esemplari da Scornavacche) ma certamen te più antico: <Quasi
che questi stanziamenti commerciali occupano nel quadro della penetraidentico compare, ad esempio, a Camarina come chi usura di un cratere a
zione ellenica nel massiccio degli Iblei.
colonnette a f. C., contenente un'incinerazione e
databile nel terzo venticinquennio del V secolo
44) V. F . 273, III S . E. (2° 08 ' - 37° 03 ' ).
a. C . (v. M. A. L., XIV, coU. 51, fig. 23 e
Notizie su questi scavi in Arch. Sl. Sir, cit.,
tav. V, sep. 148). Da notare che fra il materiale
pp. 36-41; e in K dkalos, II, p . 29 s.; IV,
rinvenuto nella terra ad E-SE del sep. 12, prima
pp. 9 1-99.
dell'inizio degli scavi regolari, mi furono con45) All ' inizio degli scavi purtroppo solo una
segnati Quasi tutti i frammenti di un grande
zona di m. 170 x 95 era rimasta non sconvolta dalle opere di trasformazione agricola; in
cratere a calice a f. r. del 460 circa a. C. insieme
essa si è appunto lavorato e si s pera ormai di
a framment i di una kylix e di una lekythos della
paterne presto completare l'esplorazione. L'area
stessa età. A mio avviso è da vedere in quest i
occupata dall'abitato del IV-III secolo a. C . si
vasi gli avanzi di un secondo seppellimento ad
può calcolare intorno ai 55-60.000 mq.
incinerazione che, data la vicinanza al primo,
46) La ceramica più antica recuperata è copotrebbe aiutarci a datarlo. Per un altro cratere
stituita da frammenti di stile tardo-corinzio,
a calice con resti di incinerazione dai pressi di
di coppe di tipo ioruco (B 2 della classificaRagusa, v. Not. S c., 1899, p. 415.
zione VALLET- VILLARD, in M élanges d'Arch. et
33) Su 76 seppellimenti ben 21 sono di
bambini.
d'Histoi,e, 1955, ' p. 27, fig. 5) ed anche da
buccheri grigi.
34) v. ad esempio M . A . L., I, 1892, collo 125
e 206 (Megara Hyblaea, tombe XXI e CCXL) .
47) Uno degli oggetti più pregevoli rinvenuti in questa necropoli è la bella maschera
35) Prevale nettamente quella mediO e tardocorinzia con più di 80 esemplari; le importazioni
femminile pubblicata in Arch. St. Sir., cil.,
ioniche ed attiche e le relative imitazioni sicetav. I, 2.
liote raggi ungono la settantina di unità, mentre
48) La distruzione è stata s imultanea e freuna sessantina di anfore, scodelle ed oenochoai
quenti sono le tracce di incendio.
49) Riporto qui un quadro riassuntivo delle
rappresentano la ceramica sicula.
monete rin ven ute a tutt'oggi nell'area esplorata
36) V. ] . D . BEAZLEY, A. B. V., Oxford 1956,
p. 75. Per una illustrazione compiuta di questi
(86) e nell'area dell'abitato già sconvolto dai
due pezzi si veda il mio articolo: Due vasi attici
trattori (12): 7 esem plari rappresentano emiss ioni anteriori al 406-5 a. C.; l è della prima
della prima metà del VI secolo a. C . da Ragusa,
in questo stesso fascicolo.
metà del IV secolo; 87 sono del periodo 344- 280
(ma nella maggior parte dei casi si tratta di
37) Cfr. W . B. DINSMOOR, The Architecture
3
emissioni timoleontee); 2 sono del pieno III sea! Ancient Greece , London 1950, p. 71, tav. XX;
colo a. C .; I illegibil e. Ben 76 esemplari apparD . S . ROBERTSON, Handbook oJ Greek a. Roman
tengono ad emissioni di Siracu sa.
Architecture 2, Cambridge 1954 pp. 37 s., 61,
50) Non si tratta, come si vede, di un im82 e fig. 35.
pianto regolare e preordinato, ma per singoli
38) Questi pezzi ins ieme ad un blocco di pilaelementi buoni confronti sono istituibili con
stro furono rinvenuti prima dell'inizio degli scavi
l'abitato arcaico-classico di Mt. Casale esplorato
regolari nell'estate del 1955, durante la costruzione della strada di circonvallazione dell'Ospedall'Orsi nel 1922 e nel 1927-31; v. K 6kalas,
dale M . Paternò Arezzo.
II, pp. 186-196, ivi anche per la sua identifi39) Per leoni funerari del VI secolo a. C., V.
cazione con Casmene.
5') Si tratta di una dedica in dialetto dorico
H . PAYNE, Necrocorinthia, Oxford 193', p. 244
(ivi bibl.).
incisa torno torno all'orlo di una coppa attica a
f. n. della fine del IV secolo a. C.
40) Anche da Camarina viene ben poco o nulla
in marmo, calcare o altro materiale suscettibile
52) Numerose cave di ottima argilla esistono
di essere riadoperato: si veda ORSI in BolI. d'Arte,
neUe vicinanze.
I, 1907, fase. III, p. 7 sS., fig. I; Not. Sco 1909,
53) Per tutto ciò che ri gua rda tali terracotte
p. 379 sS.
rimando al mio articolo in K6kalas, IV, rit.; ivi
4') E si badi che proprio negli s tessi decenni i
bibliografia precedente.
Siculi della zona continuavano ad usare il trad i54) Per l'opera di Timoleont e in Sicilia si veda
zionale seppellimento in camerette scavate nei
tutto il val. V di K 6kalos.
fianchi dei rilievi montuosi: v. Arch. St. Sir.,
55) Per tale i tinerario si veda DI VITA, Ricercit., p. 43.
che archeologiche in territorio di Chiaramonte Gulfi
FIG. 31 a-b) - TESTA E BASE
42) Verisimilmente nelle contrade Tabuna e P en(Acri llae), Catania, 1954, parte III (= Giorn.
DI STATUETTA DI .. KORE" RINVENUTE
dente, ma purtroppo le cave di asfalto ivi esistenti
It . Filo!., VII, 1954, pp. 20-34). ed anche
INSIEME ALLA PROTOME DELLA FIG . 34
hanno impedito che ce ne giunges$ero avanzi.
K okalos, II, p. 184 SS.
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FIG. 32 -

CASTIGLIONE: LA STRADA PRINCIPALE DELL'ABITATO
VISTA DA OVEST

56) Subito al di là di una seconda strada molto importante: Ca marinaComiso-Grammichele (Echetla ?) di cui restano larghe tracce nella roccia
della stretta va lle che separa i due mammelloni con gli abitati. D a una
delle case dell'abitato più antico è venuto fuori il tesoretto di tetradrammi
pubblicato da G. V. GENTILI. in Annali Numism.. 1955. pp. 63-71,
tavv. IV-V.
57) v. K'kalos, II. pp. 187. 1,6 s.
58) Il tesoretto di cui alla nota 56. appare essere stato occultato proprio intorno alla fine del V secolo a. C., et come si è detto, per nessuna delle fondazioni più antiche rinvenute sotto l'impianto deWultimo
abitato può postularsi una datazione più alta della metà del IV secolo a. C.
59) Per la datazione dell'incursione mamertina su Gela e Camarina si
veda Arch. St. Sir., cit" p . 40, n. 30; ivi a n. 31 per le lotte fra Agrigentini
Cartaginesi e Siracusani in questa zona.
60) v. F. 276 IV N. E. (24. 88-89/ 40. 89-90). La relazione compiuta di
questo scavo è stata da me data in Not. Sc., 1951, pp. 335- 360. Per questi
scavi di Castiglione si veda anche Arch. St. Sir., cit ., pp. 30-36; e K6kalos,
Il, p. 27 s.
61) Per esse v. R6m. Mite .• XIII. 1898, p. 308 ss .
62) La ceramica greca è rappresentata soprattutto dai tipi più comuni
della produzione tardo-corinzia, anche se non manca Qualche esemplare
attico a f. n. della produzione più corrente; soprattutto kylikes di tipo ionico
della forma VALLET-VILLARD B 2 rappresentano la produzione siceliota,
mentre numerose anfore, scodelle ed askoi, per forma e decorazione tutti
vasi caratteristici della fase Licodia-Scifazzo, costituiscono la massa della
ceramica locale.
63) Not. Sc., '95', p. 350 s., figg. 18-19.
64) Al riguardo si veda K6kalos, Il, specie p. 199 s.
65) Segnalato nel frattempo da una appassionata studiosa locale, la prof.ssa
M . Nicosia Margani oggi preside del Liceo di Ragusa (Casmene ritrovata ?,
Comiso 1955) la quale ritenne anzi e a torto (v. K6kalos, II. p. 28) di poter
identificare questi avanzi con quelli della greca Casmene.
66) E da tenere presente però che in circa un terzo dell'area esplorata
- ampia approssimativamente m. 30 (N-S) per m. 127 (E-O) - i vani
sono stati solo saggiati con trincee.
67) v. E . GABRICI, La monetazione del bronzo nella Sicilia antica, Palermo
1927, tav. I, 34. Questa moneta resta per il momento una testimonianza
isolata giacchè nulI'altro di sicuramente databile al V secolo a. C. è stato
recuperato nell'area esplorata.
68) V. L a Giara, numero speciale '95'-55, p. 43', fig . 65 (trincea A/ P) .
69) Soprattutto frammenti di kylikes del tipo ionico della forma VALLETVILLARD B 2 e di lucerne ombelicate, per la fase arcaica; frammenti di skyphoi di tipo tardo (per es . H Gnathia II)' di lekythoi H cumane", di qualche raro vasetto baccellato del tipo di Cales ed una lucerna, per la fase
IV-III secolo. Per la produzione siceliota più antica e la sua esportazione in
centri siculi, v. F. VILLARD-G. VALLET in Melanges d'arch. et d'Histoire, 1956,
specie pp. 24-26, e, per quel che riguarda Castiglione, quanto diceva in Not.
Sc .• '95', p. 358 ss .• sulla base anche dell'analisi spettrografica delle argille.

FIG. 33 -

CASTIGLIONE: LA PARTE ORIENTALE DELLO SCAVO;
A SINISTRA IN BASSO IL VANO Re

70) v. L. BERNABÒ BREA in Ampurias, XV-XVI. '953-54. p. 199 s., tav.
XVIII, P; il frammento di Castiglione in Arch. St. Sir., cit., p. 35, fig. 3 c.
7') Ad esempio al Bersaglio di Caltagirone e a Sette Farine presso Gela
(cfr. Bull. Pal. IL, XXVI, '910, p. 187. tav. XII. 5). Per il tipo, cfr. Olynthus,
1,1929, fig. 89 d; H . GOLDMAN, Excavation at Eutresis in B oeotia, Cambridge,
Mass .• 1931. p. 194. fig. 266, 4.
72) Naturalmente si tratta di osservazioni parziali ed ogni conclusione
al riguardo è da rimandare ad un ulteriore allargamento dello scavo.
73) Sono state rinvenute nello strato più basso del vano He che essendo
in declivio presentava un interro maggiore degli altri.

FIG.

34 -

CASTIGLIONE : PROTOME FEMMINILE ARCAICA
DAL VANO Re (alt. cm. 22)

