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Presentazione

L’archeologia tardoantica del territorio ragusano si arricchisce di nuovi dati grazie alle scoperte condotte,
in anni recenti, in alcuni dei complessi del tempo. I risultati delle indagini archeologiche sono confluiti
nei contributi presentati in questo pregevole volume, a cura di diversi studiosi, che da anni ormai operano
anche in questo specifico settore della disciplina archeologica e che, grazie alle interpretazioni dei dati
acquisiti, hanno permesso di aggiornare il quadro delle conoscenze dei complessi ipogeici, funerari, abi-
tativi e di culto presenti in questa parte della Sicilia, alcuni dei quali riutilizzano escavazioni di epoca
preistorica, riattate successivamente per nuove funzioni.
I risultati ottenuti nel corso delle ricerche archeologiche sono in larga parte dovuti al Progetto Archaeotur,
finanziato dall’Unione Europea, con i fondi FESR, nell’ambito del Programma operativo Italia-Malta
2007-2013; si è trattato di un progetto di rilevante interesse che ha consentito peraltro di mettere a con-
fronto le realtà delle due isole del Mediterraneo, legate da sempre, come noto, da rapporti culturali e
commerciali. Da tale attività progettuale è scaturita anche la messa in rete di una parte del patrimonio
archeologico esistente a Malta ed in Sicilia, allo scopo, non soltanto di promuoverlo e valorizzarlo, ma
anche di farlo conoscere su più ampia scala, diventando esso stesso, in tal modo, un fondamentale at-
trattore turistico; infatti, tra gli interventi erano previste la realizzazione dei percorsi di accessibilità ai
siti, le opere di sistemazione degli stessi complessi, ma anche l’indagine archeologica in alcuni di essi
che ha avuto come conseguenza, in molti casi, la scoperta di nuovi settori ipogeici ed una più attenta
messa a punto dei dati a disposizione. 
Numerosi  sono stati i partners del progetto, tra i quali la Soprintendenza dei Beni Culturali ed Am-
bientali di Ragusa, i Comuni di Ragusa e Santa Croce Camerina, le Società Svimed e MedTour-Giritra-
vel, i Comuni di Rabat e Mosta, l’Heritage Malta e Malta Tourism Authority. A tutti va quindi il mio
sentito riconoscimento per le attività ed il supporto offerto in occasione della realizzazione dell’iter af-
frontato.
Questo volume apre con i contributi di Giuseppe Corallo e dei Responsabili dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Santa Croce Camerina, nei quali vengono descritte le opere realizzate per dar modo ai visi-
tatori di accedere più agevolmente ed in sicurezza ai siti indagati ed inseriti in uno degli itinerari turistici
degli Iblei. Alcuni di questi sono stati elaborati in maniera più che attenta da Clorinda Arezzo e Giuliana
Occhipinti, archeologhe esterne della Soprintendenza di Ragusa, conoscitrici dei luoghi che possono
essere messi a disposizione dei possibili fruitori; in particolare si tratta di quattro distinti percorsi che
tengono conto delle realtà archeologiche dislocate sul territorio (Punta Secca, Caucana, Pirrera, Mezza-
gnone, Santa Croce Camerina e Marina di Ragusa, cioè dei luoghi prossimi alla costa; Camarina ed i
complessi funerari di Donnafugata, Bucampello, Trabacche, più a NE del precedente; gli ipogei di Mu-
sebbi e Cisternazzi; le catacombe di Celone e San Lio e Ragusa Ibla). La novità di tali percorsi sta nel
fatto di considerare anche i due Musei Regionali, ossia quelli di Camarina e di Ragusa, ma anche il Ca-
stello di Donnafugata, diversificando l’offerta turistica ai fruitori desiderosi di approfondire le loro co-
noscenze nei diversi campi del patrimonio culturale.
Interessanti, per quanto riguarda Malta sono gli studi di Giovanni D’Ambruoso, mirati ad ottenere una
documentazione tridimensionale delle catacombe di St Augustine’s Triq Hal Bajada, Rabat a Malta per
facilitare l’accesso a quei luoghi e facendone apprezzare l’articolazione spaziale.  Alle fasi di frequen-
tazione delle stesse catacombe è dedicato il puntuale articolo di David Cardona e Glen Farrugia; si tratta
di uno studio, che ripercorre, attraverso i secoli, i modi di utilizzo e destinazione di uno dei più signifi-
cativi  complessi ipogeici dell’isola, così denominato dalla proprietà in cui esso ricadeva, appartenente
ai frati Agostiniani. Di recente lo stesso G. Farrugia, insieme ad Amanda Gustafsson, ha ripreso l’inda-
gine in quelle catacombe, attenzionando un gruppo di cinque sepolture, che hanno restituito importanti
oggetti di uso personale e reperti ceramici, grazie al cui esame è stata ricondotta ad epoca tardo romana
(V-VI secolo d.C.) la prima occupazione del complesso ipogeico.
Significative scoperte sono avvenute, grazie al Progetto anzidetto, soprattutto nel territorio ragusano
dove sono stati indagati alcuni ipogei funerari; infatti, alcuni di essi erano già in parte noti dagli scritti
e dalle indagini di Filippo Pennavaria, di Catullo Mercurelli, di Luigi Bernabò Brea, di Giuseppe
Agnello, e più recentemente di Giovanni Di Stefano. Tali archeologi avevano esplorato alcune delle ne-
cropoli del territorio, tracciandone lo sviluppo planimetrico ed inquadrandone cronologicamente l’uso;
una disamina di alcuni di tali ipogei (Cava Celone, Grotta delle Trabacche, Cisternazzi, Cava Porcaro,
presso Comiso) è stata brillantemente affrontata in un contributo di questo volume, a firma di Vittorio
G. Rizzone ed Anna Maria Sammito; i due studiosi, riprendendo l’esame dei predetti nuclei cimiterali,
ne hanno tratto significativi confronti con le catacombe coeve del territorio evidenziando anche le tipo-
logie di più stretto riferimento per quanto riguarda la destinazione e la strutturazione degli spazi scavati
nella roccia calcarea. Uno degli ipogei più importanti è risultato quello di Cava Celone, già pubblicato
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da G. Agnello nel 1953 che ne aveva attribuito la datazione al IV-V secolo d.C. Approfittando del Pro-
getto Italia-Malta, Saverio Scerra, insieme a Lorenzo Zurla, avvalendosi di una metodologia più corretta
e di un rilievo eseguito con una strumentazione più moderna, ha potuto rivedere la documentazione esi-
stente pervenendo a nuovi risultati circa le modalità e le fasi di escavazione dei vari settori in cui si ar-
ticolavano i due ipogei principali della zona; essi sono stati messi in relazione con  piccole comunità
agricole che abitavano in maniera sparsa nel territorio circostante. I materiali recuperati nel corso delle
ricerche, soprattutto lucerne, hanno confermato la datazione del cimitero già proposta da G. Agnello. A
questo studioso si deve anche l’individuazione dell’ipogeo in Contrada Cisternazzi che aveva ricognito
e catalogato insieme ai numerosi altri disseminati lungo le direttrici viarie che attraversavano l’altopiano
ibleo e che si prolungavano fino alla costa. Si tratta di una catacomba accessibile da un ingresso archi-
travato, posto in asse con un tegurium centrale di forma trapezoidale, che esalta la monumentalità del
complesso. Approfittando delle risorse economiche del Progetto, Saverio Scerra, con Ornella Bruno e
Simona Sirugo hanno ripreso l’indagine dell’ipogeo riportando alla luce sia sepolture in fossa, sia strut-
ture utili per le pratiche di seppellimento, nonché molti materiali  in metallo, in vetro e ceramici attestanti
la frequentazione della necropoli tra il IV ed il VII secolo d.C., mentre la ripresa di uso del complesso,
con una diversa funzione, potrebbe attestarsi al IX secolo d.C. come documenta un frammento di pentola
a “stuoia”. Considerazioni rilevanti sono state avanzate circa i gruppi che frequentavano la necropoli:
agricoltori-allevatori, che abitavano in area non molto lontana ed in cui addirittura insisteva una terma,
tuttora in fase di scavo.
Interessanti osservazioni sono state tratte  da Giuseppe Terranova in relazione alla nota Grotta delle Tra-
bacche, conosciuta già da Jean Houel alla fine del XVIII secolo. Questa è forse uno dei più importanti
cimiteri del territorio ragusano, famosa anche per la presenza di un baldacchino litico, accanto al quale
il Terranova ipotizza l’esistenza di una seconda struttura di identica tipologia, ma realizzata in legno, al
pari di altri dispositivi ed ornamenti architettonici, già riscontrati nelle catacombe siracusane.
Anche il territorio di Santa Croce Camerina è interessato dalla presenza di sepolcreti ed edifici monu-
mentali, attentamente ristudiati da Giovanni Di Stefano e Giusy Ventura. Al primo archeologo si deve
il riesame dell’edificio conosciuto come “Bagno di Mare”, in località Mezzagnone; si tratta di un edificio
con pianta a croce latina, costruito con conci isodomici di calcare locale, messi in opera a secco e sor-
montato da una cupola.  Due sono le fasi di uso dell’edificio, inizialmente (VI-VIII secolo) un Mausoleo,
trasformato in hammam nel X secolo, quando si provvide al suo approvvigionamento dalla vicina sor-
gente “favara”. Uno studio puntuale sulla Basilica della Pirrera, in territorio di Santa Croce, si deve a
Giusy Ventura, che ha ristudiato l’impianto planimetrico dell’edificio di culto, da ritenere una vera e
propria chiesa funeraria, corredata da ambienti disposti all’esterno dell’abside e riferibili ad un quartiere
ecclesiastico.
Il volume è completato da un contributo di Salvina Fiorilla, la quale esamina i modi ed i tempi di antro-
pizzazione del territorio ragusano tra l’età tardoantica ed il medioevo, quando numerosi abitati e chiese
occupano le varie aree del comprensorio della Sicilia meridionale ricco di boschi, di sorgenti e di fertili
campi destinati alle colture agricole ed al pascolo.
Si devono rispettivamente a Simona Sirugo e a Michelle Padovani gli studi antropologici sui resti ossei
degli inumati degli ipogei di Cisternazzi e delle catacombe di St.Augustine di Malta; notevoli le consi-
derazioni tratte dalle due studiose circa l’età ed il sesso dei defunti, nonché sui rituali praticati.
L’opera che mi pregio di presentare conclude un percorso progettuale molto articolato e complesso che
ha visto impegnati sul campo professionisti di varie discipline ai quali si deve il riconoscimento e l’ap-
profondimento delle acquisizioni a disposizione, la rilettura in molti casi di dati già noti, che hanno però
offerto la possibilità di reinterpretare e puntualizzare le conoscenze di un settore importante dell’archeo-
logia, quello che più specificatamente si occupa di complessi sotterranei tornati alla luce grazie alle
nuove indagini. Mi sembra opportuno sottolineare, come ha fatto nel suo lavoro George Cassar, l’im-
portanza di questo percorso culturale affrontato a più mani, le quali tutte hanno operato sinergicamente
per fare emergere dalle viscere della terra una parte del patrimonio culturale, che connota l’identità di
due popoli uniti dalle stesse vicende e separati soltanto dal mare.

Rosalba Panvini
Soprintendente dei Beni Culturali 

ed Ambientali di Ragusa
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ARCHAEOTUR è stato un progetto co-finanziato dall’Unione Europea con fondi FESR –
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Italia -
Malta 2007-2013 – Asse 1 “Competitività: Innovazione e Ricerca; Sviluppo Sostenibile” -
Obiettivo 1.3 “Sviluppare congiuntamente le potenzialità del turismo contribuendo al miglio-
ramento dell’offerta turistica integrata”. Finanziato per un importo complessivo di €
1.369.817,00, ha avuto una durata complessiva di più di due anni, da Aprile 2011 ad Ottobre
2013.
Il Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013 afferiva all’obiettivo 3 “Cooperazione Ter-
ritoriale Europea” così come previsto dalla politica di coesione comunitaria 2007-2013 e si è
posto come   Obiettivo Generale quello di “Rafforzare l’attrattività e la competitività dell’area
transfrontaliera nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale”. 
Il progetto ARCHAEOTUR, tuttavia, ha capitalizzato l’esperienza del precedente progetto CUL-
TEXCHANGE (finanziato dal Programma Interreg IIIA Italia – Malta 2004/2006) in occasione
del quale i partners - Mosta Local Council, Heritage Malta, Soprintendenza dei Beni Culturali
ed Ambientali di Ragusa e Comune di Ragusa - hanno avviato una rete di contatti e scambi di
know how finalizzati alla valorizzazione del patrimonio archeologico transfrontaliero.
ARCHAEOTUR, invece ha visto la partecipazione di un partenariato costituito dal capofila
Comune di Mosta e dai partners Heritage Malta, Malta Tourism Authority, Comune di Rabat,
Comune di Ragusa, Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa e Parco Ar-
cheologico di Camarina, Comune di Santa Croce Camerina e da MedTour-Giritravel che
hanno proseguito e rafforzato le azioni intraprese in passato, con lo sviluppo di un modello
gestionale del patrimonio archeologico, integrando gli interventi di conservazione, tutela e
valorizzazione, con la promozione a fini turistici del patrimonio archeologico transfrontaliero.
L’obiettivo del progetto è stato quello di valorizzare e promuovere a fini turistici il patrimonio
culturale e archeologico per rafforzare la competitività, migliorare l’immagine turistica di
Malta e di Ragusa nei circuiti internazionali, diversificare l’offerta turistica e contribuire alla
destagionalizzazione dei flussi turistici.
Le azioni principali sviluppate dal partenariato sono state:
- l’implementazione di un modello di “Gestione dei siti archeologici” 
- l’individuazione di itinerari culturali definiti“Heritage Trails” che attraversano la Provincia
di Ragusa, le città di Mosta e Rabat
- la creazione e la promozione di un Circuito Turistico Integrato Ragusa – Malta,  che ha incluso
il patrimonio archeologico “minore” ed i grandi attrattori culturali presenti in entrambe le isole.
I siti archeologici oggetto degli interventi realizzati in Provincia di Ragusa e a Malta sono
stati le catacombe, gli ipogei e le necropoli del periodo Tardoantico e dell’Alto Medioevo: 
a Malta: le catacombe di St’Augustine’s a Rabat e le catacombe di Ta’ Bistra a Mosta;

Il progetto Archaeotur la gestione integrata e la promozione
dei siti archeologici di eta’ tardoantica a Ragusa e a Malta

Svimed
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in Provincia di Ragusa i siti ricadenti all’interno del Parco Archeologico di Camarina: l’ipogeo
di Cisternazzi, l’ipogeo di Cava Celone, l’ipogeo delle Trabacche e l’ipogeo di Donnafugata
ricadenti nel territorio di Ragusa; la necropoli di Mirio, l’Edificio di Mezzagnone, la Necropoli
e Basilica della Pirrera ricadenti nel territorio di Santa Croce Camerina.

Le Fasi del progetto

Le Fasi del progetto sono state articolate in:
Analisi e indagini conoscitive: finalizzate alla raccolta di studi documentali, di dati relativi
a indagini di tipo tecnico-scientifico, archeologico e antropologico, volte a verificare lo stato
di conservazione dei siti.
Azioni territoriali: con interventi infrastrutturali, di tipo conservativo e volti a migliorare
l’accessibilità ai siti anche a soggetti con disabilità, attraverso la costruzione di passerelle e
staccionate in legno ed interventi per migliorare l’attrattività turistica.
Piano di Gestione ed Heritage Trails: con l’elaborazione di un modello di “Gestione dei
siti archeologici”, come strumento di pianificazione strategica. Sono stati tracciati degli iti-
nerari turistici denominati “Heritage Trails” comprendenti i siti archeologici “minori” altri-
menti difficilmente intercettabili ed è stato creato il pacchetto turistico del Circuito Turistico
Integrato Archaeotur, finalizzato ad attrarre un tipo di turismo interessato ad approfondire la
conoscenza del patrimonio culturale.
Programmi pubblici di fruizione: con l’acquisto di supporti tecnologici come totem, touch
screen ed audio-guide, volte a migliorare la fruizione del patrimonio culturale ed incrementare
l’attrattività turistica anche a  scopo ludico-didattico.
Azioni di Comunicazione e informazione: con la partecipazione dei partners ad un evento
di rilevanza internazionale, come la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico svoltasi a
Paestum a Novembre 2012.
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The ARCHAEOTUR project is co-financed under the Italia-Malta Programme – Cohesion
Policy 2007- 2013 “A sea of opportunities for the future” this is part-financed by the European
Union European Regional Development Fund (ERDF) Co-financing rate: 85% EU Funds;
15% National Funds. The investment in this project involves 1.369.817,00 million Euros .
The length of the project was from April 2011 to October 2013.
The Operational Programme Italy-Malta 2007-2013 belongs to Objective 3 “European
territorial cooperation” as provided by the EU cohesion policy 2007-2013.The programme
aims at the following General Objective: “Strengthening the attractiveness and
competitiveness of the cross-border area in accordance with the principle of environmental
sustainability”.
The ARCHAEOTUR project builds on the experience of the CULTEXCHANGE project
(INTERREG IIIA Italy-Malta 2004/2006) during which the partners – Mosta Local
Council, Heritage Malta, the Soprintendenza of Cultural Heritage of Ragusa and the
Municipality of Ragusa – had established a network of contacts and an exchange of
experiences. 
The ARCHAEOTUR project underlines the participation of new partners (Mosta Local
Council, Rabat Local Council, Heritage Malta, Malta Tourism Authority, the Municipality
of Ragusa, the Municipality of Santa Croce Camerina, the Soprintendenza of Cultural
Heritage of Ragusa and the Archaelogical Park of Camarina and MedTour-Giritravel) who
intend to reaffirm the synergy which had started in the past; carry on the actions taken
through the development of a management model for archaeological heritage that
integrates interventions of conservation, valorisation, protection and promotion of the
cross-border archaeological sites; it creates and promotes an integrated Ragusa-Malta
tourist circular route, with the aim of generating opportunities for socio-economic
development within the ambit of sustainable development, promoting the increase and the
seasonal adjustment of tourist influxes and reinforcing the rediscovery of the common
roots and cultural identification. 
The archaeological sites in Ragusa and in Malta, which were the subjects of the intervention
were catacombs and hypogeal necropolis from Late Antiquity. The sites involved were:  
Malta: the catacombs of St. Augustine’s in Rabat and Ta’ Bistra in Mosta. 
The Province of Ragusa: catacombs of Cisternazzi, Cava Celone, Trabacche, Donnafugata,
Mirio and Mezzagnone, which are situated within the Archaeological Park of Camarina. 
General objective: the valorisation of the cross-border cultural and archaeological heritage so
as to reinforce competitiveness, the improvement of the touristic image of Malta and Sicily
in the ambit of international routes, the diversification of the touristic package which leads to
the seasonal adjustment of the visitor flow.

The Archaeotur Project, the integrated management
and the promotion of archaeological sites
of Late Antiquity in Ragusa and Malta

Svimed
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The main activities developed by the partnership are the following:
- the improvement of a model of “managment of archaeological sites”
- the location of cultural routes called “Heritage Trails” which cross the Province of Ragusa,
the Municipalities of Mosta and Rabat
- the promotion of an integrated touristic circuit Ragusa-Malta, which concern the minor
archaeological heritage and the most attractive one.
Analysis and investigation: data collection of bibliographical-archaeological information,
topographical surveys for the assembling of technical-scientific readings on all sites, and
environmental monitoring to verify the state of conservation of the sites. In this phase a survey
based on the LAC model had to be developed to evaluate the sustainability of the sites, monitor
the flow and define the target visitor audience.
Territorial actions: the carrying out of a series of infrastructural interventions to improve
and ensure accessibility to the sites including for disabled persons through the building of
ramps and measures to improve touristic attraction.
Management plan and Heritage trails: the development of a joint management plan as a
tool for strategic planning, enhancement and promotion of the archaeological heritage; the
identification  of Heritage Trails intended as tourist routes which include ‘minor’
archaeological sites easily overlooked when compared to major attractors; the definition of
the Archaeotur Integrated Tourist Route. 
Public programmes: the setting up of amenities equipped with media technology (touch
screen, audio-guides, multimedia boots) to improve the enjoyment of the cultural heritage;
the arrangements include a visitors’ area; traditional and technological support to increase
tourist appeal and for recreational-educational purposes.  
Information and communication: with the participation of the partners on international
fairs such as the Mediterranean exchange of Archaeological Tourism  held in Paestum on
November 2012.
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Abstract

Il patrimonio culturale costituisce un elemento importante attraverso il quale viene ricono-
sciuta l’identità nazionale di un popolo. Il ruolo dell’istruzione e il suo legame con il patri-
monio culturale sono cose oggi senza dubbio universalmente riconosciute. In effetti la
necessità di essere informati sul nostro partimonio culturale è diventata oramai una necessità
costante nelle scuole e nel curriculum scolastico nazionale di un gran numero di paesi. Più
le persone sono informate circa il loro patrimonio, più si devono sentire sicure di trasmetterne
i valori a coloro che le circondano. 

Cultural heritage constitutes an important element through which a people’s national
image is projected. It provides the foundation for a definition and an understanding of a
particular community, which conveys itself not only to the descendants of that same
community but which essentially presents an image of that community to outsiders. As
Palmer put it, “Heritage is not simply about the past: it is critically about the present
and future”1. 

Education and cultural heritage: a co-operative partnership

Heritage is dynamic and evolves with time as people’s perspectives change, the values of
society evolve and collective priorities are reassessed. It also covers a wide spectrum of aspects
spanning the natural, human and built environments, and no less the tangible as well as the
intangible. As has been described by ICOMOS, “Heritage is a broad concept and includes the
natural as well as the cultural environment. It encompasses landscapes, historic places, sites
and built environments, as well as biodiversity, collections, past and continuing cultural
practices, knowledge and living experiences. It records and expresses the long processes of
historic development, forming the essence of diverse national, regional, indigenous and local
identities and is an integral part of modern life”2. Making citizens aware of their heritage is
vital towards consolidating societal understanding of who its members are and why they need
to uphold and conserve their cultural heritage. Education is thus an essential channel through
which this objective may be achieved. On the one hand education uses cultural heritage to
build a stronger society; and on the other hand, it helps to uncover the beauty, importance and
significance of that same cultural heritage which thus spurs the local community to preserve,

Educating through and for cultural heritage

George Cassar

1 Palmer 2009, p.8.
2 ICOMOS International Scientific Committee on Cultural Tourism 2002, p. 4.
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regenerate and protect its cultural legacy. This dual function of education is thus beneficial to
a particular society while it is concurrently vital to the world community given that the heritage
of one person is as much the heritage of humankind. 
The role of education and its connection to heritage is nowadays arguably universally
recognised. Indeed it has become a permanent presence in the schools and the national
educational curricula of a large number of countries. The pace is set by the United Nations
and one of its programmes which has been going on since 1994 is the UNESCO Special
Project ‘Young People’s Participation in World Heritage Preservation and Promotion’ using
the character ‘Patrimonito’ to bring forth the message that we must voice our concerns
regarding the world’s natural and cultural heritage and become involved in its protection.
This project is tailored for the secondary school students of the world and aims at
sensitising the younger generations to World Heritage sites. Through the selected character
it teaches children the history and traditions within various cultures deriving from different
corners of the world, and spurs them to think about how this heritage can be protected and
preserved3.  
A confirmation of the importance being given in recent years to the combination of heritage
and education may also be gleaned from The Hague Forum 2004 which explored the goals
and methods of heritage education and how transfrontier cooperation in this area may be
enhanced. A conclusion which emerged from this meeting underlines the significant
contribution which cultural heritage education plays towards “instilling a sense of civic
responsibility, tolerance and mutual understanding among European youth, and also to the
gradual development of a sense of European citizenship”4. 
It seems that many citizens in Europe are appreciating this link between education and
cultural heritage, not least according to “a light-hearted poll on the priorities for the
EU budget” which was conducted on 4 May 2013 during the Open Doors Day of the EU
institutions in Brussels. One thousand visitors to the Commission’s Berlaymont building
were asked to indicate three policy areas, which they consider of high importance, out of the
twelve which are funded through the EU budget. Interestingly, this sample made up of
students, parents with children, seniors and visitors from abroad, concurred that top
preference for EU investments should go to education and cultural heritage. The second and
third places were taken respectively by job opportunities and world peace and stability. In
percentage points 67.4 per cent had thus indicated education and heritage to be their primary
choice as compared to 56.4 per cent for job opportunities and 32.7 per cent for world peace
and stability5. Though not a rigorous scientific survey, yet, the results do reflect people’s
opinions, views and desires. The preference of putting education and cultural heritage on
par reflects a mentality that has been evolving since some decades ago where the attention
to our heritage has been gaining momentum comparative to the higher  and higher
appreciation nurtured by humankind to its past and which somewhat equates in importance
to the education of people. 
Schools have in recent decades become more involved in the field of cultural heritage and
not as simple passive bystanders – where students listen to their teachers’ lessons and to facts
about the past – but as active learners and young interpreters of their own cultural inheritance.
This development may be illustrated for example by the ‘Schools adopt monuments’ project

3 UNESCO 2013a.
4 Europa Nostra 2004, p. 5.
5 European Commission 2013a.
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of May 1995. During a particular week a coordinated project was developed between the
Pegasus Foundation and the Napoli 99 Foundation and was held in the city of Palermo. Along
the period of the project one hundred monuments, which had been closed for a long time
spanning of even 40 years, were now opened to the public. These monuments, which included
churches, palaces, fountains, nobiliar country houses, and other sites, were offered to students
from eighty schools for them to study, prepearing educational exhibitions and also to act as
guides to those who went to visit them. By way of this exercise, the educational and heritage
ambits became an integrated and combined activity enabling the students to discover and learn
their unknown heritage through investigation and personal discovery and by physically going
on the sites. Furthermore, the students acted as teachers and guides to the adults who also
grasped the opportunity to enter places which they may not have ever before had a chance to
visit or access. The exercise developed through this project therefore served the double
purpose of educating through and for heritage6. The learners – being the students or the adult
audience – had the opportunity to appreciate for themselves at first hand their cultural heritage
and at the same time they obtained the means through which they could pass on the love for,
and knowledge about, this cultural heritage to others. 
Our cultural heritage must be considered a significant element contributing towards the
strengthening of our society and its identity. It is through the heritage surrounding us that we
appreciate what our community, nation, and country have passed through; how our forebears
have managed their lives; what ideas and projects they came up with; who did what and why,
and for whom. In other words, cultural heritage itself, its study and the dissemination of
information that emerges from it, are vital to understand ourselves. This urgency to uphold
our cultural heritage is encapsulated in the EU Treaty through Article 167. Since 1993 the
European Union has specified that moveable and immoveable cultural heritage of European
significance have to be safeguarded and treated as a priority. This same Article provides the
legal basis for protection initiatives which include research7.   
There is no doubt about the general agreement across the world regarding educating for the
promotion of cultural heritage. UNESCO’s educational resource kit ‘World Heritage in Young
Hands’ is a global attempt aimed at helping the younger members of the world to understand,
appreciate, and work towards the conservation and regeneration of cultural heritage. This
particular kit is meant to be used by teachers from different subject areas who are encouraged
to sensitise their students for a better understanding of world cultural heritage through the
utilisation of specific subjects. Thus: “The integrated, multi-disciplinary approach allows
teachers in different disciplines, such as history, geography, science or language, to introduce
elements of World Heritage education into classroom teaching”8. The students are informed
about the World Heritage Convention, about how cultural heritage helps to comprehend one’s
identity; it also looks at how cultural heritage and tourism interrelate. All this and more
contributes towards building a stronger bond between the citizens and their cultural heritage.
Such awareness also prompts people to become enthusiastic about the heritage which their
town, city, country or region owns, and as this understanding develops and people become
more aware of its significance, this desired and much hoped for cultural sensitivity is then
more likely to be passed on to others. The more people are informed about their heritage the
more they should feel confident to pass on its value to those around them, for, the more one

6 Troisi 1995.
7 European Commission 2013b.
8 UNESCO  2013b.
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knows the better that person feels equipped to explain, promote and present this patrimony to
fellow citizens and others. Education has this particular function: forming persons into a frame
of mind which is desirable by the society in which they live. With heritage becoming more
and more important in the modern world, with societies enacting laws for its protection and
conservation, so too are the educational institutions being given better tools to deal with this
emerging societal requirement.  

The Maltese situation

Cultural heritage is a very important element for Malta. Not only it is the island literally dotted
with heritage sites but it is today considered to be one of the main sources for attracting cultural
tourism to Malta. So much so that according to Malta Tourism Authority data, 41.8 per cent
of tourists interviewed in 2012 indicated that a strong motivator which prompted them to visit
Malta was the historical and cultural element founded on the island. This percentage was also
1.2 per cent higher than that for 20119. Such a strong response emphasises not just how much
the cultural heritage which Malta possesses needs to be conserved and upgraded, but it also
underlines that it should be better presented to the public who is interested in visiting it.
Educating the local population to take care of its heritage becomes the basis for a better cultural
product. To protect their heritage it is essential that the local population first comes to
appreciate it; but to appreciate it people need to know as much as possible about it. Education
thus provides the fulcrum on which such an appraisal turns and through which higher
awareness can be fostered.
Legislators in Malta have recognised this connection and have emphasised it through the
Cultural Heritage Act (Chapter 445), as amended by Acts XVIII of 2002, II of 2005 and
XXXII of 2007; Legal Notice 426 of 2007; and Act XXIII of 2009. In Part III, Article 8, the
Law of Malta puts the focus of the protection and accessibility to the public of the cultural
heritage on the operating agency which is Heritage Malta. Moreover, according to 8.4(e)
Heritage Malta is obliged “to promote public knowledge, education, appreciation and
enjoyment of the cultural heritage”10. On the other hand, while up to the 1990s the Minister
of Education was always given the responsibility of protecting cultural heritage, this concept
has, along the years, evolved and in more recent times this responsibility has been transferred
to the Ministry of Tourism. With Malta becoming more and more a tourist destination, cultural
heritage has gradually become a specialised field in itself and a tourism product11. With a
reoriented strategy towards the promotion of the tourism industry, which is now one of the
main generators of the Maltese economy, it thus made strategic sense for the Maltese
Government to attach the cultural heritage sector more directly to the tourism sector for a
stronger and more synergetic combination between both and a better packaged niche product. 
Yet, this decision did not emarginate the educational element from the cultural heritage ambit
as can be confirmed by a close look at the Maltese National Curriculum Framework (NCF)
of 2012. A glance at this official document, which directs today’s schools, will reveal that in
the junior years, which cover Years 3 to 6, the NCF stipulates that students need to develop
intercultural competences and to appreciate their national heritage within the Mediterranean,
European and global contexts. This can be achieved by helping children to strengthen their

9 Malta Tourism Authority, 2012.
10 Government of Malta, p.8.
11 Mifsud Bonnici 2008, p. 76
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appreciation of the social, cultural, national and geographical realities through history and
geography lessons, student mobility and twinning projects, along with other methods12. At
the secondary school level, from Years 7 to 11, the emphasis is on the respect and promotion
of Maltese culture and heritage. Through the different learning areas students have the
opportunities to experience Maltese culture and heritage, “to appreciate and strengthen their
national identity”. The educational strategy involves site visits and projects which complement
formal classroom lessons13. By combining formal teaching with the opportunity of hands-on
activities, the upcoming generation is introduced to the realities of cultural heritage. Such
educational methodologies would include role plays14, simulations and games15, on site visits
to heritage sites with specialised educators16, workbooks and worksheets focussing on cultural
heritage17, EU projects specially structured for schools18 and other related educational
opportunities. 
More work still needs to be carried out on heritage interpretation which as yet has not been
tackled in any real sense of the word by the educational structures in Malta. It is not enough
to offer courses which lead to the qualification of tourist guide19. More intensive training and
research is needed to upgrade this course to the level of heritage interpreter. At the University
of Malta up till now there is one component in the Bachelor in Tourism degree which tackles
Heritage Management and Interpretation, but this too has the potential for upgrading into a
stronger and more extended course of studies. I say this because, if education at all levels is
to be a strong medium for the reinforcement of knowledge about our cultural heritage and for
shaping future civic and culturally-minded citizens who will strive to support and contribute
to programmes that protect, conserve, regenerate and present cultural heritage to the highest
levels, it is essential that students are socialised into the desired frame of mind from as young
an age as possible but also through their educational studies up to tertiary level. Furthermore,
the adult generation also needs to be alerted to look at its heritage in a more attentive way
and it falls on the heritage interpreter’s shoulders to educate tourists and visitors in this aspect.
Heritage interpreters have the realistic potential to achieve this by becoming the facilitating
connection between the cultural heritage and the people. As one association for interpreters
has explained, “We bring places, objects and ideas to life. We create thought-provoking and
memorable experiences for visitors, and connect people with our natural and cultural heritage.
We reveal hidden stories and meanings, so deepening people’s understanding and expanding
horizons”20. That is why interpreters constitute such an important educational element in
cultural tourism.
The educational and heritage aspects need to be seen as partners in bringing forth the
importance of one’s past, in promoting an understanding of the significance it possesses today,
and to envision what it may transmit for the future. This is an on-going partnership which
needs to continue to develop and grow so that it may be of benefit to our heritage which after
all is no less the heritage of all humankind. 

12 Ministry of Education and Employment 2012, p. 52.
13 Ministry of Education and Employment 2012, p. 60.
14 Vella 2005.
15 Vella 2006. 
16 Vella 2008.
17 Sant 1989a; 1989b; Cassar 2000; 2003; Cassar and Pace 1997.
18 Baldacchino 2008a; 2008b.
19 Institute of Tourism Studies 2013, p.42.
20 Association for Heritage Interpretation, 2013.
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Fig. 1 - School students during an outside-the-classroom experience of cultural heritage in the Italian city of Ascoli
while following their teacher’s explanation and seeing for themselves the meaning of the term ‘historic’ city.

Fig. 2 - Primary school children in one of their first experiences of cultural heritage while in direct contact with the
Prehistoric Temples of Ġgantija in Gozo, Malta.
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Fig. 3 - Participating in their own learning experience and carrying out some personal heritage investigations – a pri-
mary school class in an old tools museum in Malta. 

Fig. 4 - A table with worksheets set in the Cathedral of Freiburg in Germany, used for on-site observation by young
learners for a more direct exposure to cultural heritage.
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Abstract

The XV Exchange of Archaeological Tourism of Paestum, which was attended by all the par-
tners of the Archaeotur project although oriented to the recognition and promotion of archa-
eological heritage, has offered an incentive and more opportunity to convey the image and
the offer of the Ibleo-Maltese area in the world, to encourage and stimulate the knowledge of
the cultural heritage and landscape as a whole.

Alla XV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che, annualmente, si svolge nel mese
di novembre, a Paestum (SA), tra gli espositori del 2012, erano presenti l’Heritage Malta, la
massima autorità maltese in materia di turismo (Malta Tourism Authority), la Soprintendenza
dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, il Parco Archeologico di Camarina, i Comuni di
Ragusa e di Santa Croce Camerina, nonché le Municipalità maltesi di Mosta e Rabat e il tour
operator MedTour, tutti partners dell’ambizioso progetto Archaeotur (fig.1) che, nell’ottica
di un rafforzamento delle sinergie italo-maltesi, già attivate in passato nell’ambito del progetto
Cultexchange – Interregg III A, ha avuto, come finalità ultime, sia la valorizzazione, la pro-
mozione e la gestione integrata di alcuni siti archeologici Iblei e Maltesi, sia lo sviluppo di
un modello gestionale comune del patrimonio archeologico capace di integrare gli interventi
di conservazione e tutela con quelli volti alla messa in fruizione e valorizzazione dei siti ar-
cheologici maltesi e del comprensorio ragusano.
Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi che si è inteso  perseguire con la realizzazione del pro-
getto Archaeotur da parte delle Istituzioni e degli Enti coinvolti che non potevano mancare
ad un’importante vetrina espositiva come quella della Borsa Mediterranea del Turismo Ar-
cheologico che ha permesso di aprire una finestra su siti di particolare pregio e valore archeo-
logico come quelli oggetto del progetto e cioè le catacombe, gli ipogei e le necropoli di età
tardoantica, migliorandone, appunto, le potenzialità fruitive nell’ottica di un loro utilizzo
anche come strumento di sviluppo economico. 
Presenti in rappresentanza dei partners, per la parte maltese, George Cassar in qualità di
Project Leader, Suzannah Depasquale, David Cardona, e Glen Farrugia dell’Heritage Malta
e Dominique Micalleff dell’Autorità Maltese per il Turismo, per la parte italiana Carmelo Cri-
scione e chi scrive della Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa, Concetta Ventura e
Luana Trovato di MedTour-Giritravel.
Nei tre giorni della kermesse, ampia è stata la presenza di pubblico e di buyers italiani e stra-
nieri che hanno potuto apprezzare il ricco stand di Archaeotur, allestito nell’ambito di quello
della Repubblica di Malta a sua volta ben concepito e oltremodo coinvolgente, e per le stra-
ordinarie  gigantografie di reperti e siti archeologici maltesi e iblei (fig.2), e per la grande

Il progetto Archaeotur a Paestum
per la XV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 

Saverio Scerra



19

quantità di materiale informativo offerto che gli hanno fruttato il riconoscimento di migliore
stand in assoluto di tutta la fiera proprio per la ricchezza della proposta espositiva (fig.3). 
Un’ottima occasione quindi per esaltare l’offerta turistica e promuovere il territorio del Cir-
cuito Turistico Integrato Ragusa – Malta rafforzandone la competitività nei circuiti interna-
zionali. 
Di particolare rilevanza anche l’elegante stand allestito dall’Assessorato al Turismo della Re-
gione Siciliana (fig.4), diretto dirimpettaio di quello maltese che ha dato al territorio ragusano
un’ulteriore opportunità di promozione, non solo per quanto riguarda il patrimonio archeolo-
gico, ma anche di quello artistico, architettonico ed enogastronomico, tutte voci rilevanti come
veicolo di sviluppo economico di un territorio. 
Dopo l’esaltante esperienza in terra campana ci si è ripromessi di approfittare più spesso, in
futuro, della grande occasione offerta da una manifestazione prestigiosa come la Borsa del
Turismo Archeologico che, pur orientata alla conoscenza e alla promozione del patrimonio
archeologico, offre alle varie realtà locali uno stimolo e un’opportunità in più per veicolare
nel Mondo l’immagine e l’offerta di interi territori, favorendone la conoscenza del patrimonio
culturale, paesaggistico e non ultimo, come si diceva, enogastronomico, nella sua varietà.
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Fig. 1 - La delegazione ibleo-maltese a Paestum.

Fig. 2 - Uno dei pannelli esplicativi dello stand.
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Fig. 3 - Lo stand della Repubblica di Malta e di Archaeotur.

Fig. 4 - Lo stand della Regione Siciliana.
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This present paper offers the results of a survey of the touristic strengths in the area between
Ragusa and Santa Croce Camerina, in order to suggest some “heritage trails” in which public
and private institutions are involved. 

Il Progetto Archaeotur ha previsto un workshop di approfondimento1, che ha avuto, tra gli
obiettivi, quello di elaborare proposte di valorizzazione relative ai siti inseriti nell’agenda del
Progetto. Le proposte, sviluppate dai diversi partecipanti al workshop, hanno visto la creazione
di itinerari turistici originali e di un modello di gestione integrato, in grado di interconnettere
le forze attrattive del territorio ibleo. In questo contributo, saranno illustrate brevemente le
linee guida del lavoro che è stato selezionato e presentato per la conclusione dei lavori a Malta
il 7 Settembre 20122.
La prima parte dello studio è stata mirata all’individuazione dei punti di forza e delle criticità
del territorio occidentale della provincia di Ragusa, la seconda all’individuazione dei fruitori
e la terza alla proposta dei percorsi.

Punti di forza e criticità del territorio ibleo

Per valutare le risorse e le debolezze del territorio, sono stati utilizzati due utili strumenti, il
Marketing Mix Model e la SWOT Analysis3, che hanno permesso di riflettere sugli ostacoli e
i punti di forza che potrebbero impedire o avvantaggiare la riuscita del progetto. 
Com’è noto, tra gli indiscussi elementi di forza del territorio ibleo è la presenza dei monumenti
barocchi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco4, i quali dovrebbero essere intesi
come i “centri gravitazionali” dell’offerta turistica, ossia come il cardine di itinerari volti alla
scoperta di altri siti e di monumenti poco noti ma altrettanto degni di promozione, quali ad

Un itinerario turistico negli Iblei

Clorinda Arezzo  - Giuliana Occhipinti

1 Il workshop ha coinvolto 25 partecipanti selezionati tra archeologi, guide e operatori del settore turistico e si è
tenuto a Ragusa e Santa Croce Camerina nel mese di maggio del 2012. 
2 Il gruppo era formato da Clorinda Arezzo, Nicoletta Blundo, Damiano Bracchitta e Giuliana Occhipinti.
3 La prima formula ha fornito gli strumenti critici per analizzare quattro aspetti fondanti della promozione turistica,
generalmente note come le 4 leve o 4 “P”, ossia Product (Caratteristiche fisiche, accessori, servizi supplementari),
Price (fascia di prezzo, Mark up, margini di contribuzione e finanziamenti, condizioni e modalità di pagamento,
scontistica, omaggi), Promotion (comunicazione, rete informativa, pubblicità classica, promozione commerciale,
pubbliche relazioni), Placement (collocamento/distribuzione, tipo e gestione del canale, intermediari, punti di vendita,
promotori). La seconda ha garantito un’agevole sintesi dei punti di forza (strengths) delle debolezze (weaknesses),
delle opportunità (opportunities)e delle  minacce da evitare (threats).
4 Questo inserimento nella WHL (World Heritage List) fu un processo iniziato nel 2000 e giunto al definitivo rico-
noscimento nel 2002. Il Riconoscimento previde anche un complesso Piano di Gestione la cui redazione è stata curata
dalla Prof.ssa Tatiana Kirilova Kirova del Politecnico di Torino e dal Prof. Pietro A. Valentino dell’Università “La
Sapienza” di Roma, insieme con un gruppo di lavoro costituito dal Consorzio Civita di Roma.
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esempio le strutture monumentali ipogeiche e le necropoli all’aperto, di cui il nostro territorio
è ricco. Concepire, infatti, dei percorsi relativi al fenomeno dell’ipogeismo, fenomeno squi-
sitamente mediterraneo, significa allargare l’attenzione a larga parte del territorio, che rap-
presenta con il suo corollario di abitati rurali sparsi, assi viari e fenomeni di riutilizzo il vero
valore aggiunto a ogni itinerario turistico.   
D’altro canto, la crescente presenza di strutture ricettive diffuse (agriturismo, turismo rurale,
B&B e case vacanza) offre una reale potenzialità di fruizione e gestione di tali siti minori, in
un’ottica di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati. Questi ultimi, oltre al semplice
supporto logistico, potrebbero agevolare la promozione dei percorsi tramite i propri portali e
canali di diffusione, coinvolgere direttamente i loro ospiti e intervenire nella manutenzione
ordinaria, assicurando l’accessibilità ai siti e il necessario supporto informativo con il concorso
di associazioni culturali o ambientaliste.  La generale inefficienza della rete di trasporti inte-
rurbani, accanto ad una scarsa accessibilità dei siti archeologici sparsi sul territorio, ne rende,
infatti, impraticabile la fruizione libera. Una rimodulazione nell’affidamento di responsabilità
e mansioni mirate ad assicurare una fruizione costante, con il coinvolgimento di soggetti pri-
vati, risulterebbe dunque necessaria.
Accanto agli elementi di forte attrattività culturale, la presenza di una lunga linea di costa e il
clima mite per la maggior parte dell’anno potrebbero contribuire ad arricchire e diversificare
l’offerta turistica e favorire la destagionalizzazione. Inoltre, parrebbe opportuno intercettare
i grandi flussi turistici legati ai grandi eventi che si tengono annualmente in provincia5, non
tralasciando le fiere enogastronomiche6.
Obiettivo primario è il superamento della tendenza di un turismo “mordi e fuggi”, purtroppo
da tempo radicato nei nostri luoghi, offrendo un’alternativa strutturata e di qualità, che miri a
consolidare un modello di “slow tourism”. 

I Fruitori

Un secondo momento di riflessione è stato dedicato al target di riferimento per l’offerta turi-
stica proposta. Le statistiche regionali relative all’incoming turistico straniero in Sicilia degli
anni 2011-20127 registrano una forte crescita della formula ricettiva agrituristica in alcune
aree siciliane8, mentre nelle città con maggior afflusso turistico, vale a dire Palermo e Catania,
sono i B&B ad avere registrato un discreto incremento9. Nel caso di Ragusa, si registra un
notevole aumento del turismo d’élite come testimonia il tasso di crescita delle strutture alber-
ghiere a 4 e 5 stelle, attestato al 30-35%, e un forte aumento di turismo straniero rispetto a
quello italiano. Con ogni probabilità, saranno questi i trends turistici degli anni futuri, realtà
che ben si sposa con l’offerta di un turismo culturale in cui rientrano gli itinerari che si pro-
pongono qui di seguito10.
La possibilità, offerta dal clima, di poter fruire dei siti rurali anche in periodo invernale, per-
mette di rivolgersi anche ai residenti e alle scolaresche, creando degli eventi e delle attività
pensate per questo tipo di fruitori durante la bassa stagione. 

5 Ibla Buskers e Ibla Grand Prize a Ragusa; Vittoria Jazz Festival; Basole di Luce a Scicli.
6 Eurochocolate a Modica, Cheese Art a Ragusa.
7http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpetta-
colo/PIR_Turismo/PIR_7338501.618136477
8 Tra il 2011 e il 2012 si è registrato un aumento di più dell’85% degli agriturismi nella provincia di Caltanissetta.
9 Busetta-Ruozi 2006
10 Ejarque 2003; Gerosa-Magro 2011 (per approfondire le diverse tipologie di turismo).
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I percorsi turistici

Sono stati dunque ideati quattro heritage trails, percorsi di turismo culturale, che vedono al
loro interno non solo visite ai siti del progetto Archaeotur e attrattive culturali ma anche attività
capaci di attrarre diverse tipologie di turisti, sfruttando gli altri punti di forza del territorio.
Se si pensasse di proporre un itinerario strettamente archeologico, si finirebbe, infatti, per in-
tercettare soltanto una ridotta fetta di specialisti e appassionati del settore. I percorsi ipotizzati
si muovono, dunque, lungo una direttrice unitaria a sfondo archeologico, ma al tempo stesso
presentano peculiarità uniche e varie che arricchiscono l’offerta11. 
Primo  passo è stato quello di mappare tutte le strutture ricettive, i punti ristoro, i centri dove
si svolgono altre attività (golf, maneggi, centri benessere ecc.) da inserire negli itinerari. 
All’interno di ogni percorso è stato inserito un punto di forte attrattiva e cioè Marina di Ragusa,
Punta Secca, Camarina, Donnafugata e Ragusa Ibla. Quello che si crea è pertanto un triangolo
con vertice a Ragusa e base sulla costa tra Camarina e Marina di Ragusa. I percorsi sono stati
pensati come “ciclici” al fine di evitare ulteriori spostamenti fra punto di partenza e punto di
arrivo.
Ogni percorso presenta una peculiarità tematica capace di attirare diverse fasce di turisti: il
primo sarà rivolto agli appassionati del mare e prevede gite in barca, immersioni o snorkeling
con punti di sosta sulla terraferma per le visite; due percorsi sono dedicati ai più sportivi e
portano alla scoperta dei siti in mountain bike o attraverso percorsi di trekking. Il quarto per-
corso cerca di valorizzare maggiormente il fenomeno dell’ipogeismo e prevede la visita a ben
quattro ipogei: ciò che distinguerà questo itinerario, pensato anche per le famiglie, saranno le
attività sensoriali proposte per ogni tappa, quali la ricostruzione di una sepoltura con corredo,
un evento teatralizzato che riproduca il rito funebre, i racconti di leggende locali e l’attività
di simulazione di uno scavo archeologico. Questi eventi permetteranno di rivivere la storia
del posto e quella della scoperta dei siti archeologici, consentendo di fissare un ricordo inde-
lebile dei luoghi (fig.1 e 2). 
A questi si aggiunge un quinto percorso dedicato ai diversamente abili, in conformità alle più
moderne tendenze sensibili al turismo accessibile, con indicazione di luoghi e attrattive idonee
alle situazioni di disabilità12 (non vedenti- soggetti con difficoltà motorie, etc.) e con partico-
lare attenzione a percorsi di visita a sensorialità differenziata (percorsi tattili e percorsi udi-
tivi).
La gestione di tali percorsi di fruizione potrebbe essere affidata a un’associazione culturale
che, d’accordo con le varie strutture ricettive, di ristorazione ed enti locali, dovrebbe farsi
promotrice di un processo integrato tra il settore pubblico e quello privato13, occupandosi della
parte logistica (funzioni di segreteria, prenotazione gruppi, noleggio pullman), culturale (sup-
porto informativo durante le visite) e di promozione (sia interna per creare condivisione tra
gli operatori e  gli stakeholders, sia esterna per dare visibilità al prodotto).  E’ sottintesa la
necessaria presenza di personale qualificato sia nel settore archeologico, sia nel settore didat-

11 Si possono considerare parte integrante dell’offerta paesaggistica  le “chiuse” coi muri a secco, i “muragghi”, le
trazzere, le mulattiere e i percorsi di viabilità storica come anche l’ambiente di cava (Cava S. Leonardo, Cava della
Misericordia) e i mulini. All’interno dell’offerta culturale ricadono anche l’architettura rurale, le masserie fortificate,
i percorsi dei mielai iblei e le chiese rupestri e i romitori. Infine, è centrale nel nostro territorio l’offerta enogastro-
nomica che vede eccellenze culinarie e l’opportunità di compiere svariati percorsi  alla scoperta di piante aromatiche
stagionali, quali il timo, del miele di satra e dei prodotti caseari delle aziende agricole. 
12 Sarebbe auspicabile che gli Enti competenti stilassero un elenco locale dei luoghi culturali idonei al turismo ac-
cessibile, immettendo tali notizie in rete (http://www.italia.it/it/info-utili-e-faq/turismo-accessibile.html).
13 Barbati-Cammelli-Sciullo 2003
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tico. La fruizione di tali percorsi dovrebbe prevedere un prezzo che, coprendo i costi di ge-
stione e il risarcimento degli operatori, sarebbe calibrato sul numero minimo dei partecipanti,
sul target a cui si rivolge e sul tipo di attività previste dal tour.
Alcuni di questi percorsi sono ad oggi realizzabili, grazie anche agli interventi previsti dal
progetto Archaeotur, già portati a termine, che hanno reso i siti in esame accessibili. Tuttavia,
altri siti pur potenzialmente fruibili, restano chiusi al pubblico o aperti solo previa richiesta,
il che rendee gli itinerari proposti non attuabili senza un’adeguata programmazione.  
Questi percorsi sono inoltre solo alcuni di quelli realizzabili e finalizzati alla valorizzazione
dei siti archeologici minori che, integrati all’interno dei circuiti turistici tradizionali, potreb-
bero offrire un’esperienza onnicomprensiva delle peculiarità archeologiche, storico-artistiche
e ambientali del nostro territorio. 

Fig. 1 - Proposta di Heritage Trails nel ragusano.

Fig. 2 - I percorsi nel dettaglio.
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Gli Heritage Trails sono itinerari turistico-archeologici alla scoperta dell’archeologia funeraria
e dei primi abitati della tarda antichità (IV – IX sec. d.C.) ed hanno l’obiettivo di valorizzare
il patrimonio archeologico dei territori di Ragusa e Santa Croce Camerina in Sicilia, di Rabat
e Mosta a Malta accomunato dalla presenza di catacombe, ipogei e necropoli del periodo
tardo-antico.
Per rendere agevole la visita di questi luoghi incantevoli, è stato predisposto, nell’ambito del
progetto, un sito internet www.archaeotur.eu dove si possono trovare e scaricare le foto, le
mappe ed i percorsi heritage dei siti archeologici, sia di Ragusa e S. Croce Camerina in Sicilia,
sia di Mosta e di Rabat a Malta.

Gli itinerari culturali in Provincia di Ragusa

Heritage Trail 1: “Viaggio nei Regni Ultraterreni”
A Ragusa, in località Buttino, è la catacomba delle Trabacche, una delle catacombe più ampie
e monumentali della Provincia di Ragusa per la presenza di un doppio camerone ipogeico
dove due imponenti sepolcri a baldacchino troneggiano al centro di ognuno dei due ambienti.
Ogni sepolcro è coronato da colonnine con capitello che lo collegano al soffitto con delle sin-
golari arcatelle. Attorno e lungo le parerti si aprono arcosolii polisomi, mentre fosse terragne
occupano il piano di calpestio della catacomba che è preceduta da un piccolo vestibolo d’ac-
cesso. La prima fase di utilizzo dell’ipogeo si fissa tra IV-V sec. d.C.
Sempre a Ragusa, in contrada Cisternazzi, si trova l’omonimo ipogeo. L’ipogeo, forse di fa-
miglia, è costituito da un vasto camerone con un ingresso rettangolare che si apre sulla balza
rocciosa del pianoro della contrada omonima. All’interno è suddiviso in due ambienti distinti
da due pilastri intagliati nella roccia che inquadrano una sepoltura a baldacchino al centro del-
l’ambiente più interno. Nelle pareti sono scavate arche monumentalizzate da arcosolii. Fosse
terragne occupano il piano di calpestio. Le sue fasi iniziali si datano tra il IV e V secolo a.C.
Cava Celone è da tempo nota alla letteratura archeologica per la presenza di un complesso
funerario di età tardo-romano-bizantina comprendente tre vasti ipogei ed altri di più modeste
dimensioni. Questi sono organizzati a corridoio con sepolture a loculi alle pareti. Non mancano
soluzioni monumentali quali baldacchini ciechi o sarcofagi isolati. La necropoli si data al IV–
VI sec. d.C. 
Cava San Leonardo è una profonda vallata che lambisce a Nord-Est il monte Patro sul quale
sorge l’odierno abitato di Ragusa. Sulle balze del versante roccioso, che degrada verso valle,
si vedono svariati ipogei e fosse terragne a cielo aperto, oltre ai ruderi di una chiesa che la
tradizione vuole dedicata a San Lio ma che forse andrebbe identificata con quella di Maria
SS dell’Annunziata. Sul versante opposto alla chiesa si osservano tre piccoli cimiteri ipogeici

Gli Heritage Trails: itinerario culturale tra la Sicilia e Malta
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che, per la presenza di loculi impilati, ripetono schemi che potrebbe collocare la loro datazione
ai primi decenni del IV secolo.
A circa 800 m a nord-est del Castello di Donnafugata si trova un ipogeo funerario del IV–V
sec. d.C. che si articola in due ambienti, di cui una parte antistante ipetrale e l’altra ipogenica,
collegate da un corridoio rettilineo. L’interno della struttura presenta una doppia fila di quattro
arcosolii simmetricamente contrapposti ed il corridoio stesso è chiuso nella parte terminale
da un ulteriore modulo composto anch’esso da quattro fosse disposte ortogonalmente all’asse
del corridoio.  
Il Museo Archeologico Ibleo ha sede all’interno di Palazzo Mediterraneo dove sono esposti
reperti provenienti da tutto il territorio della Provincia di Ragusa dal neolitico fino alla tarda
antichità, ordinati sia cronologicamente che per aree topografiche. 
Heritage Trail 2: “Alla scoperta di Camarina e della sua eredità nel mare africano”
In località Mirio, si trova una delle necropoli tardo romane di  IV – V sec. d.C. del territorio
di Santa Croce Camerina, nei pressi dell’attuale centro abitato ed a qualche centinaio di metri
più a nord dell’area archeologica di Mezzagnone. Il cimitero è costituito da un centinaio di
fosse ricavate in un banco roccioso affiorante nel sito di una necropoli molto più antica ap-
partenente alla media età del bronzo (1450- 1250 a.C.) di cui resta una tomba a forma di tholos
con banchina circolare.
A sud di Santa Croce Camerina, in contrada Pirrera, si trova un complesso cimiteriale che
costituisce uno dei luoghi più suggestivi dell’antico cristianesimo in uso dal IV al XI sec. d.C.
Nel sito insiste una basilica cristiana a tre navate, decorate da mosaici policromi, precedute
da nartece ed ambienti di servizio, con diverse fasi edilizie dal VI al IX sec. d.C. I preziosi
mosaici delle navate, in passato, sono stati asportati e esposti al Museo Archeologico Ibleo di
Ragusa. La necropoli è ricavata nelle pareti di un’antica latomia nella quale si aprono arcosolii
polisomi e piccoli ipogei tra i quali quello, con colonnine modanate nella roccia, da cui pro-
viene l’iscrizione del presbitero Tryphon.
A sud-ovest di Santa Croce Camerina si trova un monumento del IV-IX sec. d.C., l’edificio
termale di Mezzagnone, costituito da una fabbrica con pianta a croce latina suddivisa in vani
di pianta quadrata, coperti con volte a botte a tutto sesto mentre una cupola in filari concentrici
di blocchi calcarenitici copre l’ambiente all’incrocio dei due bracci della croce. Recenti in-
terventi di scavo, condotti dalla Soprintendenza di Ragusa, hanno messo in luce una serie di
fasi legate al suo utilizzo in varie epoche dal IV/V al IX sec. d.C. e forse oltre. Certa la sua
destinazione d’uso come edificio termale, probabilmente in età araba.
Heritage Trail 3: “Sulle orme del cristianesimo nell’agro modicano”
Il percorso del Parco Archeologico di Cava Ispica inizia con la visita alla piccola chiesa di
San Nicola, risalente al XIV secolo d.C., all’interno della quale si possono scorgere l’imma-
gine della “Madonna con Bambino”, quella di “San Nicola” ed un pannello raffigurante una
“Annunciazione”. 
Più avanti si trovano i cimiteri di età tardo-antica, tra cui gli ipogei della Larderia e del Cam-
posanto. Il primo è da considerarsi tra i più estesi complessi funerari della Sicilia sud-orientale
che conserva il vestibolo dal quale si dipartono tre gallerie quasi parallele che costituiscono
il nucleo originario dell’ipogeo, risalente al III sec. d. C., con loculi impilati alle pareti. L’altro
nucleo sepolcrale è quello del Camposanto, composto da due piccoli ipogei che probabilmente
furono adibiti ad abitazioni in epoca medievale.
Lungo il versante sinistro della Cava si trovano la chiesa di Santa Maria e le Grotte Cadute
che rappresentano un gruppo di abitazioni in grotta articolate su più piani e dotate di servizi
come siloi, alcove, cisterne, nicchie e botole per il passaggio tra i piani. Fa parte di questo
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complesso abitativo il c.d. Ginnasio costituito da due cameroni. Sul versante destro della Cava
si apre la chiesa nota col nome di Spezieria che conserva perfettamente la parete iconostatica,
tipico esempio del rito liturgico orientale.
Nel fondovalle si trovano gli ipogei della Finocchiaria, di grande importanza per la presenza
di iscrizioni funerarie alle pareti ed il Castello che consiste in un complesso di grotte su più
livelli comunicanti attraverso botole, con finestre che si aprono sulla vallata.
Il versante meridionale di Cava Ispica termina con lo sperone della Forza, abitato a partire
dall’Età del Bronzo fino agli anni cinquanta della nostra era, alla cui estremità sorge la chiesa
della SS. Annunziata con abside sopraelevata e aula rettangolare, all’interno della quale sono
state rinvenute diverse sepolture.

Gli itinerari culturali a Malta attraverso Mosta e Rabat

Le catacombe di Ta’ Bistra
È un esteso sistema di sepolcri dei primi cristiani (IV secolo d.C.), ciascuno con un ingresso
singolo che consiste di sedici gruppi di camere con gallerie scavate l’una accanto all’altra e
con un ipogeo principale, e scavate nel crinale della collina che domina la Baia di St. Paul.
Le catacombe di Sant’Agostino
Il sepolcreto, costituito da tre catacombe, si comincia a scavare nel periodo fenicio-punico e
nella prima età romana, ma è utilizzato come cimitero a partire dal IV fino al IX sec. d.C. Un
tempo era parte delle catacombe di San Paolo e Santa Agata, da cui in seguito fu separato.
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The Heritage Trails are archaeological tour itineraries which help us to discover the funerary
archaeology and the early settlements of late antiquity (IV – IX sec. A.D.) and have the
objective of increasing the appreciation of the archaeological heritage of the territories of
Ragusa and Santa Croce Camerina in Sicily, Rabat and Mosta in Malta, consisting of
catacombs, united by hypogea and necropolis of late antiquity.   
In order to make easier the visit of these beautiful places, a website has been prepared under
the project,  (www.archaeotur.eu) where photos, maps and routes heritage of the archaeological
sites of both Ragusa and S. Croce Camerina in Sicily and both of Mosta and Rabat in Malta,
can be found and downloaded. 

The Heritage Trails of the Province of Ragusa

Heritage Trail 1: “Tour through the underworld”
In Ragusa, in the Buttino area, there are the Trabacche catacomb, one of the most spacious
and  monumental in the Province of Ragusa due to the presence of two large hypogea
chambers where two stately baldachin tombs tower at the centre of each of the two interior
spaces. Each tomb is surrounded by small pillars with capitals that connect it to the ceiling
by a number of peculiar little arches. Around the two tombs and along the walls there are
numerous arcosolia with multiple troughs, whereas other graves are excavated in the floor of
the catacomb, which is preceded by a small antechamber. The first use of this hypogeum dates
back to the IV – V century A.D.
In Ragusa, in the Cisternazzi district, there is a hypogeum of the same name. This hypogeum,
probably belonged to a family, it consists of a spacious chamber with a rectangular entrance
which opens on the ledge of the plateau in this district. The interior of the catacombs is divided
into two chambers separated by two pillars carved in the rock which comprise a baldachin
tomb in the centre of the far end space. Along the walls arches with arcosolia are escavated.
Floor tombs occupy the floor of the hypogeum. Its initial phases dates back around the IV
and V century A.D.
The Celone quarry is known in archaeological literature because of the presence of a Late
Roman and Byzantine funerary complex comprising three spacious hypogea and a number
of other ones of more modest proportions. These hypogea are mostly composed of a corridor
with loculi hewn out the walls. Other monumental elements with canopy tombs and isolated
sarcophagi are, however, also presents. The necropolis is datable to the IV-V century A.D.     
San Leonardo is a deep quarry which  in the north-east, laps the Patro Mountain where the
modern area of Ragusa is built. From the ledges of the rocky side, which descends towards
the valley, we see different hypogea and ground tombs in the open air, as well as, the ruins of
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a church that has been, according to tradition, consecrated to St. Lio but should perhaps be
identified with the one dedicated to the Annunciation of the Virgin Mary. On the opposite side
of the church, there are three small hypogea which, due to the stacked loculi, have features
that may date them to the early decades of the IV century.     
At about 800 m to the northeast of Donnafugata Castle, is a funerary hypogeum of the IV-V
century A.D. which is divided into two locations with the one in the inner part being much
larger than the one in front. The two chambers are connected by a narrow straight corridor.
The interior presents a double row of four arcosolia placed symmetrically opposite each other
and the corridor itself ends into another unit which is composed of four forma tombs placed
orthogonally to the corridor. 
The Museo Archeologico Ibleo is in the interior of Mediterraneo Palace where Neolithic and
Late Antiquity Age finds, coming from the territory of the Province of Ragusa, are on display
sorted out both chronologically and according to the topographical area.   
Heritage Trail 2: “Discovering Camarina and its heritage in the African Sea”
In the locality of Mirio there is a Late Roman necropolis of the IV-V century A.D. located in
the territory of Santa Croce Camerina, close to the modern built-up area and a few hundred
metres away from the archaeological site of Mezzagnone. The burial ground comprises about
a hundred forma graves cut in the rock surfaces on the site of a more ancient necropolis
possibly datable to the Prehistoric or Middle Bronze Age (1450 – 1250 B.C.). Of this earlier
burial ground only one tholos tomb with a circular bench remains.
Located to the south of Santa Croce Camerina, in the Pirrera district, there is a group of
catacombs which represent one of the most suggestive places from the Early Christian period
(IV-VI century B.C.). The site includes a Christian basilica with three side aisles decorated
with polychromatic mosaics, preceded by a narthex with different phases of construction
which date back from the VI until the IX century A.D. In the past, from the three side aisles,
precious mosaics were removed and are now displayed in the Museo Archeologico Ibleo of
Ragusa. The necropolis is carved in the sides of an ancient quarry where polysom arcosolia
and small hypogea have been excavated. Among these hypogea there is the one with little
columns hewn out of the rock, from where the famous inscription of the presbyter Tryphone
derives. 
In the south-west of Santa Croce Camerina there is a monument dating to between the IV and
the IX century A.D., the Mezzagnone Thermal Edifice, consisting of an edifice built in the
shape of a Latin cross, divided into rooms with a square shape, covered by barrel pointed
vaults, whereas a dome with concentric calcareous rows covers the place in the junction of
the cross. Recent archaeological interventions, carried out by the Soprintendenza of Ragusa,
have brought to light a set of phases indicating connections to its use in several periods since
the IV/V until the IX century A.C. and probably later. It was certainly employed as a thermal
edifice in the Arab period.  
Heritage Trail 3: “On the tracks of Christianity in the countryside around Modica”
The route of the Archaeological Park of the Ispica quarry begins with a visit to the little church
of St. Nicholas, dating back to the XIV century A.D., in whose interior there are the image of
the Virgin Mary with the Infant Jesus, that of St. Nicholas and a painting depicting the
Annunciation. 
Further on there are the Late Antiquity burial grounds, including the Larderia and the
Camposanto hypogea. The former can be considered as one of largest funerary units in the
south-east of Sicily which has a vestibule from which spans out into three nearly parallel
tunnels which are the hypogeum’s primary nucleus, dating back to the III century A.D. with
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loculi excavated in the walls. The other sepulchral nucleus is Camposanto which consists of
two little hypogea which were probably used as habitations in the Medieval Age.
Along the left side of the quarry there are the church of the Virgin Mary and the Ruined Caves
which are a cluster of houses in a cave, divided into different floors and provided with services
such as silos, alcoves, cisterns, recesses and trapdoors to facilitate the passage from floor to
floor. The Gymnasium, consisting of two spacious chambers, is part of this group of houses.
Along the right side of the quarry there is the church of Spezieria which has an iconostasis
wall that is still in a very good condition, a typical example of the Oriental liturgical rite.
In the quarry floor there are the Finocchiaria hypogea, whose importance is linked to the
burial inscription on the walls and the Castle consisting of a group of caves on different
communicating floors accessed through trapdoors, with windows which open on to the quarry.
The southern side of the Ispica valley ends in the Forza spur, inhabited from the Bronze Age
until the Fifties, ending with the Church of the Annunciation of the Virgin Mary with banked
apsis and a rectangular room. In its interior different burials have been found.     

The Heritage Trails in Malta through Mosta and Rabat

The Ta’ Bistra Catacombs
The site consists of an extensive system of Early Christian tombs (IV century A.C.) each with
an individual entrance. These catacombs consist of sixteen groups of hypogea (chambers) dug
one next to the other and with a main hypogeum, all with an opening on the face of the vertical
face of the ridge overlooking St. Paul’s Bay.
St. Augustin’s Catacombs
This burial site, which consists of three catacombs, has its origins in the Phoenician, Punic
and Early Roman period but it was used between the IV and the IX century A.D. Originally
it was part of the catacombs of St. Paul and St. Agata, but was later separated from them. 
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Abstract

Thanks to Archaeotur project, the Municipality of Ragusa has been able to create the neces-
sary infrastructure work to ensure accessibility and enjoyment of the archaeological sites of
Celone and Cisternazzi. The works have been carried out according to the environmental and
landscape characteristics of the area, in order to ensure all ages easy access, even during
winter and rainy conditions, according to the topography of the sites and especially according
to the practicability of the paths in complete safety.

Nell’ambito del progetto Archaeotur il Comune di Ragusa ha svolto anche l’incarico di pro-
gettare e realizzare le opere necessarie per garantire l’accessibilità ai siti archeologici delle
Contrade Celone e Cisternazzi1. Diverse problematiche sono state affrontate in fase di pro-
gettazione per cercare di garantire:
- una facile accessibilità in relazione alle caratteristiche orografiche dei siti;
- la percorrenza in condizioni di sicurezza;
- la realizzazione di opere che non fossero in distonia con l’ambiente circostante;
- l’accessibilità anche in periodi piovosi.
Mentre l’intervento eseguito per l’accessibilità alla catacomba di Cisternazzi è risultato meno
complicato, in quanto il sito si trova ai margini del tessuto urbano e risulta accessibile anche
a piccoli mezzi meccanici, la realizzazione del percorso per le catacombe di Celone ha, invece,
presentato una serie di difficoltà soprattutto perché il sito era assolutamente inaccessibile a
qualsiasi mezzo meccanico.

Percorso per l’accessibilità alle Catacombe di Contrada Celone

L’altipiano Ibleo si presenta oggi profondamente inciso dalle forre scavate dai torrenti, localmente
denominate “cave”, lunghe e profonde gole,  strette tra ripidi scarpate e rupi di calcare bianco e
assimilabili, per la loro morfologia ai “canyon”, del Nord-America. Quasi tutte queste “cave”
sono dei veri e propri “scrigni ecologici”, essendo praticamente inaccessibili o difficilmente ac-
cessibili per la conformazione del terreno e la presenza di fitta vegetazione, soprattutto rovi. In
una di queste “cave”, ubicata a circa 3 Km dalla città di Ragusa, si trovano le catacombe di Con-
trada Celone. Prima della realizzazione dell’intervento previsto nel progetto Archaeotur le cata-

Nuovi percorsi di accesso alle Catacombe di Contrada Celone
e all’Ipogeo di Cisternazzi a Ragusa

Giuseppe Corallo

1 Tutti i lavori di cui al presente contributo sono stati progettati e diretti dai tecnici dipendenti del Comune di Ragusa
ing. Giuseppe Corallo e geom. Giorgio Iacono. Il costo complessivo dell’intervento è stato di € 108.340,92, com-
prensivo di iva, costo dei cartelli illustrativi ed indicatori e  della somma di €  9.628,71 per l’acquisto del terreno
dove è ubicato l’ipogeo Cisternazzi, dell’estensione di mq 1500 circa.
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combe si raggiungevano percorrendo una antica mulattiera, la “Scalazza” (fig. 1), della lunghezza
di circa 1000 m., il primo tratto della quale in forte pendenza, con gradonate naturali di elevata
altezza e fondo molto sconnesso anche per la presenza di elementi lapidei instabili. Il percorso
presentava notevoli difficoltà e non era percorribile da persone anziane o bambini. Il tempo di
percorrenza era di circa 30-40 minuti. Per questo motivo le catacombe erano visitate quasi esclu-
sivamente da escursionisti o addetti ai lavori, rimanendo praticamente sconosciute ai più. 
Scartata quindi l’idea iniziale di procedere ad un intervento per rendere più agevole la percor-
renza della “Scalazza”, si è pensato di realizzare un percorso ex-novo (fig. 2) che, partendo
dall’altopiano, si snodasse lungo un fianco della cava, parallelamente allo sviluppo della stessa,
consentendo  di raggiungere le Catacombe con pendenze più dolci e con maggiore sicurezza,
in modo da consentire l’accessibilità anche a soggetti dotati di una minore capacità motoria. 
Con la preziosa collaborazione dell’Azienda delle Foreste Demaniali, proprietaria delle aree,
nel caldissimo mese di luglio del 2012, è stata aperta una pista, nel boschetto che occupa la
parte iniziale della Cava e tra i rovi che occupano il resto della vallata e, dopo circa tre setti-
mane di lavori, sono state raggiunte le catacombe (fig.3).
Successivamente, grazie all’encomiabile lavoro svolto dalla ditta appaltatrice, la pista è di-
ventata un percorso, della lunghezza di 650 metri, agevole e percorribile anche da persone
anziane e bambini, in una decina di minuti.                                                                                                
Tutti i dislivelli esistenti sono stati superati con gradonate realizzate da operai specializzati “i
mastri ri muru a siccu”, con l’esclusivo utilizzo di elementi lapidei rinvenuti in loco (fig. 4). 
A protezione del lato a valle del percorso è stata messa in opera una staccionata, realizzata
con paletti di castagno, trasportati a mano per diverse centinaia di metri (figg.5-6). 
Il fondo del tracciato è stato reso percorribile anche nei periodi piovosi eliminando o riducendo
lo strato di terra vegetale che si trasformava in fango.
Il risultato finale dell’intervento è un tracciato, perfettamente armonizzato con l’ambiente cir-
costante e agevolmente percorribile in sicurezza in una decina di minuti anche da anziani o
bambini (figg. 7-8). 

Percorso per l’accessibilità all’Ipogeo di Cisternazzi

I lavori sono consistiti nel recupero di un vecchio percorso esistente, realizzato verso la fine
del XIX secolo, per bypassare il tracciato ferroviario che, da queste parti, tagliava in due la
campagna ragusana. Il percorso si presentava inaccessibile per la presenza di una fittissima ve-
getazione, soprattutto rovi e per i muri “a secco” laterali pericolanti ed in parte crollati (fig. 9). 
Dopo un intervento di eliminazione delle specie arboree infestanti, è stato asportata una parte
dello strato di terra vegetale, presente sul fondo del tracciato; contemporaneamente sono stati
ricostruiti e messi in sicurezza i muri ai lati di esso. Sul fondo del viottolo, al fine di miglio-
rarne la percorribilità ed il confort anche nei mesi invernali, è stato collocato uno strato di
pietrisco fine dello spessore medio di cm 5 (fig. 10).
Alla fine del percorso esistente, all’interno dell’area di pertinenza dell’ipogeo è stato realizzato
un percorso in bologninato, della larghezza di m 1.80 (fig. 11). 
Per superare il dislivello esistente tra quota terreno e la quota di accesso all’ipogeo interrato
è stata realizzata una scala in acciaio zincato (fig. 12).

Entrambi i percorsi sono stati arricchiti, al loro inizio, da ampi pannelli che ne illustrano le
caratteristiche, nonché forniscono informazioni salienti sulla cronologia, le peculiarità archi-
tettoniche e lo sviluppo planimetrico dei monumenti.
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Fig. 1 - Cava Celone - la c.d. Scalazza.

Fig. 2 - Cava Celone - il nuovo percorso di accesso alle catacombe di Celone.
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Fig. 3 - Cava Celone - tratto di percorso ripulito dalle erbacce.

Fig. 4 - Cava Celone - le gradonate realizzate a superamento dei dislivelli.
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Fig. 5 - Cava Celone - la staccionata di paletti in castagno.

Fig. 6 - Cava Celone - il nuovo percorso e l’ambiente circostante.
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Fig. 8 - Cava Celone – visitatori lungo il nuovo per-
corso.

Fig. 7 - Cava Celone - il nuovo percorso e l’ambiente circostante.
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Fig. 9 - Contrada Cisternazzi – il percorso prima della scerbatura.

Fig. 10 - Contrada Cisternazzi – il percorso dopo la scerbatura.
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Fig. 11 - Contrada Cisternazzi – il percorso in bologninato nell’area prossima all’ipogeo.

Fig. 12 - Contrada Cisternazzi – la scala d’accesso all’ipogeo.



44

Abstract

With the Archaeotur  project, the Municipality of Santa Croce Camerina took care to design and
implement the necessary works to ensure accessibility and a better use for disabled people of the
archaeological sites of the so called necropolis of Mirio and of the ancient bath of Mezzagnone 

Nell’ambito del progetto Archaeotur, il Comune di Santa Croce Camerina si è curato di pro-
gettare e realizzare le opere necessarie per garantire l’accessibilità e una migliore fruizione
dei siti archeologici delle Contrade Mirio e Mezzagnone ai diversamente abili1.

Opere di protezione e accesso per la fruibilità della necropoli di contrada Mirio

La contrada Mirio, a sud dell’attuale centro abitato di santa Croce Camerina, è caratterizzata
dalla presenza di una delle necropoli tardo romane di  IV – V sec. d.C. del territorio di Santa
Croce Camerina, oggetto, anni orsono, di un intervento di scavo, da parte della Soprintendenza
ai BB.CC.AA. di Ragusa di cui più avanti, in questo stesso volume, si illustreranno gli aspetti
scientifici. Il cimitero è costituito da un centinaio di fosse ricavate in un banco roccioso af-
fiorante nel sito di una necropoli molto più antica appartenente alla media età del bronzo
(1450- 1250 a.C.) di cui resta una tomba a forma di tholos con banchina circolare.
L’area su cui insiste il sepolcreto è attualmente annoverata tra le proprietà demaniali del Comune
di Santa Croce Camerina. In seguito ai lavori di scerbatura e pulizia della stessa, realizzati dalla
Soprintendenza di Ragusa, il Comune di Santa Croce, grazie al progetto Archaeotur ha potuto
finalmente realizzare delle opere di recinzione a protezione e tutela del sito, divenuto, negli anni
scorsi luogo di ritrovo e bivacco di molti lavoratori stranieri che vivono nei pressi della città.
Sul margine orientale del banco roccioso in cui sono scavate le sepolture, invece, è stata rea-
lizzata una passerella in cemento colorato, larga circa 1,50 m, sulla quale è possibile, oggi, la
percorrenza di una carrozzella per i diversamente abili che, protetti da una staccionata di
paletti in castagno, possono fruire della vista della necropoli in tutta la sua ampiezza (fig.1).  

Passerelle per i disabili nell’area archeologica dell’edificio termale 

L’edificio di Mezzagnone è un monumento  del IV-IX sec. d.C. costituito da una fabbrica con
pianta a croce latina suddivisa in vani di pianta quadrata coperti con volte a botte a tutto sesto,

Lavori per l’accesso ai diversamente abili ai siti di Mirio
e Mezzagnone a Santa Croce Camerina

Ufficio Tecnico del Comune di Santa Croce Camerina

1 I lavori, per un ammontare di € 19.000, sono stati diretti da Geom. Filippo Barone dell’Ufficio Tecnico del Comune
di Santa Croce Camerina.
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mentre una cupola in filari concentrici di blocchi calcarenitici copre l’ambiente all’incrocio
dei due bracci della croce. Recenti interventi di scavo, condotti dalla Soprintendenza di Ra-
gusa, hanno messo in luce una serie di fasi legate al suo utilizzo in varie epoche dal IV/V
all’XI sec. d.C. Certa la sua destinazione d’uso come edificio termale, probabilmente in età
araba.
L’area archeologica ricade nel Demanio dell’Assessorato ai BB.CC.AA. della Regione Sici-
liana e negli anni scorsi grazie ad altri progetti finanziati da fondi europei è stata resa fruibile
con la realizzazione di una nuova recinzione, di un ampio viale d’accesso e di un complesso
e moderno sistema di illuminazione2.
In questo contesto il Comune di Santa Croce Camerina ha realizzato una serie di passerelle
identiche a quella di cui si è già parlato per l’area di Mirio, in un percorso che garantisce ai
diversamente abili la fruizione di tutta l’area archeologica con la possibilità di godere della
maestosità dell’antico edificio quasi nella sua interezza (fig.2).
Sempre con i fondi del progetto Archaeotur all’ingresso dei siti di Mirio (fig.3), Mezzagnone
(fig.4) e Pirrera (fig.5), è stato possibile realizzare ampi pannelli che  forniscono ai fruitori
informazioni salienti sulla cronologia, le peculiarità architettoniche e lo sviluppo planimetrico
dei monumenti.

2 La Soprintendenza di Ragusa, nell’ambito del progetto Archaeotur, ha preventivamente ripulito l’area archeologica
di Mezzagnone e quella della  Basilica della Pirrera da una fitta coltre di erbacce, nonché ha realizzato, a Mezzagnone
una recinzione in paletti di castagno intorno al monumento nel quale, come anche nella Basilica della Pirrera, sono
state portate a compimento, dalla stessa Soprintendenza, su indicazione del Parco Archeologico Terracqueo di Ca-
marina, opere di restauro e consolidamento degli apparecchi murari.
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Fig. 1 - Contrada Mirio - recinzione e passerella per diversamente abili.

Fig. 2 - Contrada Mezzagnone – il monumento e le passerelle per diversamente abili.
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Fig. 3 - Contrada Mirio – il cartellone illustrativo.

Fig. 4 - Contrada Mezzagnone – il cartellone illustrativo.

Fig. 5 - Contrada Pirrera – il cartellone  illustrativo.
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Abstract

Lo scopo principale del lavoro relativo alla documentazione 3D delle Catacombe di St.
Augustine - Malta è stato quello di redigere una documentazione tridimensionale completa
del complesso monumentale, ai fini dello studio, della conservazione e della fruizione dello
stesso. A tale scopo è stato utilizzato hardware e software all’avanguardia, che ha visto
l’utilizzo di laser scanner 3D ad alta velocità e precisione e software di realtà virtuale
immersiva fotorealistica.

The overall objectives of the 3D documentation at St. Augustine’s Catacomb, as requested
by Malta Tourism Authority, are:
• The detailed study, documentation and renewed understanding of the Catacombs

underground complex.
• The conservation and long-term preservation of the Catacombs underground complex.
• To allow the detailed analysis of the surfaces of the scanned underground chambers,

without the necessity to carry out a site inspection due to the limitations of lighting and
time in the catacombs.

• To permit the identification of wall paintings and/or inscriptions and/or discolouration of
the surfaces.

• To enable the identification and recording of graffiti and/or tool marks and/or scratch
marks, etc. on the surfaces.

• To create an accurate and holistic accessibility/presentation tool.

Accordingly to these objectives, the results obtained from the survey documentation are:
• The recording in great detail of areas of the catacombs’ complex, with an accuracy of +/-

5mm.
• Accurate and easy measurement of points on the archaeological site in the form of

Cartesian co-ordinates and distances between the different points.
• The constitution of a holistic 3-D model of the surface of the areas/volumes
• The display and manipulation of the model of the catacomb complex.

In order to obtain these results, site operations and restitutions have been performed using the
state of the art equipment: Leica HDS 7000 laser scanner, that performs an accuracy of 1mm
on a single scan (fig. 1). 
Then the single point clouds have been assembled using benchmarks pre-alignment and
morphology alignment, with an average point density of the scanning of the entire complex

3D Documentation at St Augustine’s Catacombs,
Triq Hal Bajada, Rabat - Malta 

Giovanni D’Ambruoso
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from 2 mm to 4 mm.
Numbers:
116 scans, each scan having an average of 14,81 millions of points;
116 benchmarks (targets);
1,72 trillions points in total.
The aligned scan has been roto-translated in the Maltese National Reference System using
common points between the scanned model and the topographical survey of the external area,
in order to obtain a complete point cloud globally referenced with the better accuracy
achievable.
For each scanning station, a panoramic image has been taken using a reflex digital camera
Nikon D7000 with fisheye, calibrated in laboratory; the camera focal point is the same of the
laser scanner, this is important for accurate image-to-point cloud texture mapping(fig. 2).. 
Using the point cloud of the entire complex, it has been possible to obtain the full meshed
model of the complex. The model was also ‘wrapped’ using the panoramic photos acquired
during the survey (figs.3-4).
The model has been programmed in the proprietary software Phronesi, that allows a full
customization of the interface (fig.5).
St. Augustine’s Catacombs Phronesi allows to create real-time fly-through by importing St.
Augustine’s complex 3D model. A special function has been implemented to allow the user
to:
• examine the complex using different camera view (walking through camera and inspection

camera) and visualizing different type of rendering (surface textured model, contour lines,
wireframe, point cloud);

• inserting and visualizing hotspots giving different kind of information;
• taking measurements;
• changing the lighting of the models;
• hearing sounds in the various areas;
• and more functions.
With St. Augustine’s Catacomb Phronesi, the user can walk around in the 3D world, that is
fully texturized, using the keyboard and the mouse. He can switch the type of camera,
choosing the first person walk camera, or the inspection camera. He can visualize the model
in various render types, surface, wireframe, points, and contour lines. He can take
measurements between points. He can take measurements of areas. He can retrieve
information clicking on hotspots, and he can create hotspots himself. He can visualize sections
of the 3D model (figs.6-10).
During the virtual experience, the user can ear sounds in various areas, he can choose the
volume and he can switch them off.
A map shows the user position, and a red cone shows the camera field of view, that the user
can modify from wide angle to tele angle.
Stereoscopic rendering is also possible with a compatible system (display+video
card+glasses).
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Fig. 1 - 3D laser scanning survey phase.

Fig. 2 - Panoramic photo shooting.
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Fig.3 - Global point cloud, perspective view.

Fig. 4 - Point cloud, internal view.
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Fig. 5 - Screenshot of St. Augustine's Catacombs Phronesi interface.

Fig. 6 - Global mesh surface - plant view.
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Fig. 7 - Global mesh surface - prospectic view.

Fig. 8 - Global mesh surface - detail.
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Fig. 9 - Texturized surface, internal view.

Fig. 10 - Texturized surface, global view.
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Abstract

Note come Catacombe di Sant’ Agostino dal 1920, questo sepolcreto deriva il suo nome dai frati
Agostiniani, proprietari del terreno dove fu rinvenuto. Nel corso del secolo scorso la proprietà del-
l’immobile passò a privati cittadini fino a quando il Governo Maltese non espropriò l’intera area
cedendo in permuta agli ultimi proprietari un altro terreno. Subito dopo l’esproprio, gli ipogei furono
liberati dai numerosi detriti che ne ingombravano gli spazi interni e uniti attraverso un passaggio
scavato nella roccia calcarea. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale i recessi furono utilizzati
come bunker e, piu tardi, come magazzino fino al 1950 ca.. Non si è più tornati sul sito fino al 2008
allorquando da parte di Heritage Malta sono state avviate nuove indagini. Con il presente contributo
si intende offrire una breve descrizione del sito e una sintesi delle principali fasi di utilizzo.

Shrouded with a couple of houses built in the 1920s is a small entrance leading to a set of
three small catacombs known as St Augustine’s. These catacombs have always been
surrounded by a ‘mysterious’ aura due to the fact that, until recently, very little has been known
about their history. As will be seen below, this story of this site has and is still changing
considerably in the last couple of years with the recovery of a number of documents. (fig.1)

An archaeological site comes to light

As opposed to the likes of St Agatha’s, St Paul’s and St Cataldus’ catacombs, all of which
bear the name of the saint that is supposed to have made use of them or areas possibly
connected to them,  St Augustine’s has no tradition of saintly use. It is, in fact, named after
the Augustinian friars, that were the owners of the land up to 2/2/1920, when they sold a
portion of 239 canes2 (approximately 1 tumulus) to a certain Paolo Attard.1 Another contract
dated 22/4/1920 also records that Mr Attard sold an area of 30m2 to Giuseppe Zahra on the
for the construction of a house, during the digging for which he found a catacomb spanning
under his and Paolo Attard’s property2 (fig.2). This discovery led to another contract dated to
18/8/1922, written up between the two private tenants and Government to safeguard the newly
discovered catacombs.3 This contract thus stated that the government would be giving portions
of the land that it acquired from the Augustinian friars through a separate contract dated
1/2/1921,4 to the two private tenants in exchange for the land underneath their property. The

The St Augustine’s Catacombs complex:
history and general description 

David Cardona and Glen Farrugia

1 Unpublished contract No. 35 by Notary F. Catania dated 2/2/1920.
2 Unpublished contract by Notary F. Catania dated 22/4/1920 and contract by Notary Luigi Gauci dated 18/8/1922.
3 Unpublished contract by Notary Luigi Gauci dated 18/8/1922.
4 Unpublished contract by Notary Luigi Casolani dated 1/2/1921.
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two were also being instructed to create a new independent entrance to be used by the
Government authorities, clean the catacombs and join them by means of an underground
tunnel. 
The written information in these deeds states that Giuseppe Zahra only found one catacomb
but the Museum Annual Report (MAR) for the year 1921/22 records the “Acquisition of a
number of catacombs from Augustinian Fathers and of a further catacomb from an adjoining
property”.5 From the plans attached to the 1922 contract we in fact know that the catacomb
found by Zahra is what is today called St Augustine’s catacomb 3. It also comes to light that
the land bought by the government from the friars also held a catacomb that was there before
the construction works commenced and this is further confirmed by a plan drawn on 31/3/1920
for a proposed road, in which the said catacomb is clearly marked (fig.3). Luckily, the course
of the proposed road was later changed to what is now Triq Rudolph Saliba, thus avoiding the
destruction of this cultural asset. This ‘older’ discovery thus relates to the catacomb recorded
in the MAR as bought from the Augustinians but the question still remains as to which of the
remaining two catacombs of the complex this refers to. The plan in the contract only gives a
rough sketch of the underground cavities and it is thus very difficult to identify from it but the
1922 contract states that the access to the catacombs had to be moved from an existing point
A to a new location (point B) that corresponds to the current entrance to the complex. It is thus
evident that the first catacomb to be discovered in a period that is yet unknown was what is
today known as catacomb 2, the entrance of which is roughly in the area marked as point A.
Giuseppe Zahra discovered catacomb 3 during the digging of foundations for a house that still
stands today. It is not known when catacomb 1, the entrance of which is located exactly at point
B, was discovered but it was probably found during the works on the joining tunnel or the new
access room which had been finished by the placing of the ‘AD CATACUMBAS’ marble
inscription above the door between the 23rd and 24th of May 19256 (fig.4).
Although this entrance room is now encased within a private house, the structure was
originally designed as a stand-alone building similar in design to the rooms above the
entrances to catacombs in the St Paul’s cluster. Evidence to this is seen in the sketch given in
one of Zammit’s notebooks,7 but the exact shape of the original room is also still visible in
the facade of the private house. 
The story of the site after the entrance room was constructed and encased within a private
house still remains a mystery. It is known, however, that some people living in the vicinity
made use of the catacombs as shelters during the air raids of the Second World War. Evidence
to this comes in two forms. The first is through the memories of persons that made use of this
site during this particular period. Among these is an old lady that recalls how, when she was
still a child, she was taken down by her father during the air raids. She also recalls how they
slept in a tomb, and how her father always slept in the same chamber with the money bag
under his head so no one would steal it. Also there as testimony of this period of use are a
number of light inscriptions on the walls of the entrance chamber, among which area a union
jack and a swastika inscribed on either site of the door. The most informative is, however, a
self-explanatory inscription stating ‘1940 Wartime against Italy’ (fig.5). A second record, this
time in pencil, testifies to an air raid warning given at 3:45pm on 28th of July of September
1939. However, the authenticity of this last inscription is rather doubtful given that the first

5 Zammit 1922: 7.
6 Zammit NB8, 1924-25: 60 and Zammit 1926: V.
7 Zammit NB8, 1924-25: 60.
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air raid hit Malta on the 11th of June 1940. 
The story of the site after the Second World War is again unclear. The key to the site seems
to have remained in the possession of Pawlu Attard, who used the site as a storage room for
his construction works. The site seems to have remained unopened by the heirs of Attard up
to 2008, when Heritage Malta took possession of the key to the catacomb. The site was thus
opened and revisited by Heritage Malta on the 11th November 2008. Once opened, the entire
entrance chamber and the area of the triclinium in catacomb 1 were found to be full of
materials connected with the construction industry, including a large number of wooden
planks, doors, the pieces of a crane and other debris. The removal of this construction material,
made it possible for the Government Agency to thoroughly inspect the site and initiate the
Archaeotur project thanks to which the site can now be understood in a manner that has never
been possible before.

Description of the site

Located in the area of Ħal Bajjada, the site stands within the boundaries of a large cemetery
that occupied the area immediately outside the city walls of the ancient Roman town of Melite.
Although now in apparent isolation, the site must thus be viewed in the context of the other
nearby catacombs like St Paul’s and St Agatha’s, which would have originally formed part of
the same burial ground. This cemetery evolved through the years from numerous Late Punic
and early Roman shaft and chamber tombs, the best examples of which were found in the
Taċ-Ċagħqi area just a few metres to the East of St Augustine’s, to clusters of underground
catacombs used from the fourth century AD. By studying the tombs and catacombs recorded
so far it actually seems that, whereas the earlier burial ground extended well into the Taċ-
Ċagħqi area with closely packed burials, the later cemetery saw catacombs concentrated
primarily around the St Paul’s area. Fewer numbers of catacombs were, in actual fact, found
in the Taċ-Ċagħqi area and even less beyond, thus placing these and the St Augustine’s cluster
at the periphery of this burial ground. This must also be the reason why these three catacombs
are placed in relative isolation from the larger clusters around it. One must remember,
however, that other tombs and catacombs forming part of the two major phases of the
catacombs may still lie unrecorded below the nearby houses (fig.6).
As will be seen below, the site as seen today is not visible in its entirety. The shafts of
catacombs 2 and 3 are, in fact blocked off thus closing access to other sections. It is not known
when these sections were blocked, but Prof. Mario Buhagiar had managed to visit all the areas
of catacomb 2 during the compilation of his extensive list of sites in the 1986.8 As such, this
paper will limit itself on providing a new description of the areas accessible today and will
leave the reader to discover the inaccessible areas through the descriptions given by Buhagiar.
At the same time, for clarity and continuity all the papers in this publication will use the same
numbering used by Buhagiar.
Catacomb 1 (fig.7) is the smallest of the trio and only one that is accessed through its original
entrance shaft. The access room built to provide access to the small group of catacombs was,
in fact, constructed over the roofless shaft of this small catacomb. From this entrance one
accesses a triclinium room (AG3), the original roof of which has also been lost. The rock-cut
table is faced by a bench set within a flat-arched recess. Cut into this bench are three small
bench tombs (tombs 9-11), all of which unrecorded by Buhagiar. The main feature of the

8 Buhagiar : figs 147-149 (pages of closed sections in texts).
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burial area, situated just to the northeast, is a baldacchino tomb (1) with corridors round three
of its sides. Corridor B, running along the north side of this baldacchino holds a succession
of four tombs, starting with an arcosolium (2) and a small window tomb dug at the back of
its arch (3), succeeded by two window tombs (4 & 5). Also accessible from this corridor is a
fourth window tomb (6) dug in the space that would have usually been occupied by the fourth
corridor around the badacchino. Such a situation, although seen in a number of catacombs
around the Maltese Islands, is not something very common. It must be noted, however, that
different variables of the common baldacchino tombs are seen in good amount in this small
cluster especially within the third catacomb. The corridor skirting the southern side of the
central baldacchino (C) holds two window tombs (7 & 8), one of which (8) had two pillars
decorated with basic form of capital and imitation of fluting. This decoration recalls the
decorated pillars found at the Tal-Mintna catacombs in Mqabba, but can be considered quite
rare in this area f the island. None of the catacombs in the St Paul’s cluster have any similar
decoration along a window tomb and only one more window tomb has any type of decoration
in the St Augustine’s site.9

Catacomb 2 (fig.8) was originally accessed through a shaft set to the northeast of catacomb 1.
This is currently blocked off at the doorway to the accessible section but Buhagiar records a
shaft with a northwest-southeast orientation through which one could access to other sections
along each of the longer sides of the shaft.10 The entrance led directly to an area containing a
triclinium (AG4) that is still partly covered in mortar. Dug in the exedra of the table are a
number of small loculi (15, 15.1, 15.2 & 16), as well as two window tombs. The main window
tomb (18) is pierced at the end by a small hollow through which one can see into one of the
blocked sections of the catacombs. This triclinium is the only one of the St Augustine’s cluster
not to have a bench in front of it because the area of the bench was taken up by an arcosolium
(20) with two troughs. The arch of this arcosolium is pierced on one of its sides by a window
on the ledge of which are two small tombs similar to the ‘bench’ type (21A & B).
The main burial zone in catacomb 2 is accessible from an arched doorway at the end of
corridor C that runs in front of the agape table, or, from another narrow slit dug into the exedra
of the same table. This main burial area is dug around three baldacchino tombs (22-24) set in
an L-shaped fashion. Unlike the tomb of the same type found in the first catacomb described,
all three baldacchini here have corridors carved around all four sides (E-I). Three simple
window tombs (26-28) are also carved along the north-eastern walls of this area but no burials
may be seen along the south-eastern and south-western walls. A corridor extension and an
arch (25) had been started along the south-western wall but these were never finished. It is
possible that the two extensions consisted the start of a fourth baldacchino but the arched
recess could as well have functioned as an arcosolium. The remaining surface of the south-
western wall is pierced by a number of deep, perfectly circular holes. Although unconfirmed,
it is possible that thee had been dug during the use of the site during the Second World War
to create bunk beds as was common in other air raid shelters across the Island. 
Catacomb 3 (fig.9) is the largest of the three and undoubtedly the one with the most interesting
features. The original shaft is located to the southwest of that of catacomb 1. The three separate
entrances to the catacombs, were thus almost along the same alignment. 
Of the two sections accessible, the south-western one is the smallest. Like all the other
catacombs described so far, it has a triclinium just beyond the entrance (AG2).  A bench with

9 See catacomb 3 tomb 20.
10 Buhagiar 1982: fig. 148 (include pages of worded descriptions).
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an infant tomb on the bench surface (4) and three loculi (4-6 & 32) on its back wall was dug
in front of the ritual table. Another two child loculi (1 & 2) and an arcosolium (3) were dug
into the exedra. A well shaft was dug right through one end of the arcosolium but the damage
done to the burial is fairly limited. This section of the catacomb has only one corridor (B),
which is an extension of the corridor in front of the triclinium. The part of the corridor in front
of the rock-cut table is distinguished from the remaining parts by a doorway that separates it
from the main burial zone. Two arcosolia (7-10) are elegantly placed on either side of this
south-western end of the corridor, in a typology that is fairly common in small catacombs in
the area.11

A broken doorway in the eastern side of the original shaft leads to a large open area mostly
occupied by an elegant agape table (AG1) that is still partly covered by mortar. Apart from
being the largest of the four rock-cut tables in the complex, the way in which all the
surrounding features are dug and set-up create a visual impact that can rarely be seen in other
catacomb. The corridor in front of the agape table (C) is, in fact, one of the widest to be found
in catacombs of this size (fig.10). The side of the corridor immediately opposite to the
triclinium is entirely occupied by a low bench carved within a recess topped by a flat arch.
This bench holds a single small bench tomb (30) and one small loculus (29) in its back wall.
Apart from three small loculi dug close to the entrance (11, 27 & 28), the exedra of the table
is also pierced by a window tomb (13) for which a markedly deep recess was cut in both the
exedra itself and the floor. To the southeast of this tomb, the usually plain exedra wall was
replaced by three baldacchini that are fused together (14-16). All three have arched openings
facing the table but only the tomb at the end (16) has arched openings over the surrounding
corridors while the inner two burials only have one arched opening over one another and are
closed along corridor D (fig.11).
A wide arched doorway leads from the area of the triclinium to a square open area (F). To the
southwest of this open area is an arcosolium (19), the front trough of which is broken and is
accompanied by a particular window tomb (31) that differs from the common window tombs
through a number of features. First among these differences is the fact that the plain, square
opening is not seen within an arched recess and is, moreover, dug at floor level. The burial
chamber is also particular, not only because it is accessed from the legs’ end (a feature that
although not very common, can be found in other catacombs), but also because there are
actually two chambers dug out next to each other without dividing wall and both with a double
headrest. The only division between the two chambers comes from the north-eastern one being
dug about 10cm higher than the one next to it.
The main burial area is mainly composed of five baldacchino tombs (21-25). Of these, the
most interesting are two that are joined together along one of the long sides (21-22). One of
these two burials (21) is of the saddle-back type with a cover carved out as one piece with the
burial. Entrance to the actual burial chamber was through a square opening dug along the long
side. The opening still remains sealed by a large block of limestone covered with mortar. A
whole was at some point in time pierced through the lid of the tomb, through which one can
see that the bones that have all been thrown onto one side of the chamber, perhaps in an
attempt to steal any artefacts buried with the deceased (fig.12). A similar access through a
square opening can be found in another baldacchino (24) but in this second case the access
was through one of the shorter sides and the blocking stone is now completely missing. Unlike
the tomb described before, the top of the tomb was not cut into a saddle-back type but was

11 Tombs of this typology can be seen in some of the smaller catacombs at the St Paul’s complex.



60

left flat and plastered over. The remaining two burials of the same type (23 & 25) are of the
common shape, although the corridors of tomb 25, dug at the southern corner of the catacomb,
were not dug all around the tomb thus leaving the tomb still partly encased in bedrock. All
five baldacchino tombs seem to have received a plaster rendering of some degree or another
but tomb 23 preserves traces of painting the shape of a painted x-shaped mark within a
rectangle, all of which drawn by single, black lines.
This last area of the catacomb also holds three window tombs (17, 20 & 26). The first is
located along the north-eastern end of corridor D, as soon as one enters the catacomb through
the connecting passage. The second is placed behind the baldacchino tombs 23 and 24 and
can thus be seen over the painted side of tomb 23 and through the arches of the two tombs
upon entering area F. The third and last is located behind the broken arcosolium 19 and is the
only one that shows a simple decoration made of a chamfered rebate along the two small
pilasters that flank the window opening.

Conclusion

Although these three catacombs have been discovered almost a century ago, it is only now
that they can finally be studied in a proper manner and made fully accessible, both physically
and intellectually to the general public. These three small burial grounds have been used and
re-used for various reasons with the consequent loss of precious information. However, as
the following sections will show, a lot of information can still be acquired by the careful study
of such sites. In the meantime, a description such as this shows how small catacombs like
these can provide a myriad of information on various tomb types and assessing their potential
by simple observation skills. 
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Fig. 1- Main entrance of St. Augustine Catacombs.

Fig. 2 - Site Plan of Hal Ba-
jada area indicating the loca-
tion of St. Augustine
Catacombs and the overlying
third party fields.
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Fig. 3 - Site Plan produced by the Public Works of-
fice in March 1920 showing the location of Part of
St. Augustine Catacombs.

Fig. 4 - Themistocles Zammit site notebook referring to the installation
of the marble inscription above the door.
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Fig. 5 - Wartime inscription located in the central part of the entrance wall.

Fig. 6 - Site Plan of Rabat (Malta) showing the location
of the main Catacombs.
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Fig. 7 - Archaeological Plan of Hypogeum 1 at St. Augustine Catacombs.

Fig. 8 - Archaeological Plan of Hypogeum 2 at St. Augustine Catacombs.
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Fig. 10 - Panoramic photograph of Hypogeum 3 showing the Agape table and the exedra behind.

Fig. 9 - Archaeological Plan of Hypogeum 3 at St. Augustine Catacombs.
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Fig. 11 - Arched door-way located between Area/corridors C and F.

Fig. 12- Saddle-back canopy grave adjacent to Corridor N.
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Abstract

Il gruppo di catacombe noto come di Sant’ Agostino, di recente, è stato oggetto di
approfondite indagini archeologiche nell’ambito del progetto Archaeotur. Anche se era
noto che i tre piccole ipogei che costituiscono l’intero complesso cimiteriale erano stati
usati e sconvolti a partire dagli anni della Seconda Guerra Mondiale in poi, si voleva
verificare quanto fossero estesi i livelli di alterazione. A tal uopo le indagini archeo -
logiche si sono distinte in due fasi: la prima intesa come una generale pulizia dei recessi,
grazie alla quale è stato possibile isolare un buon numero di livelli archeologici non
ancora alterati e in particolare ventisei sepolture ancora parzialmente inviolate. La
seconda fase, invece, ha riguardato lo scavo archeologico di un campione di cinque tombe
dalle quali si sono potute ricavare importanti informazioni relative alle fasi di utilizzo
del cimitero ipogeico. Tra i reperti rinvenuti nel corso delo scavo si segnalano della
suppelletile di uso personale, chiodi e resti di calzature e vari reperti ceramici tra cui
frustuli di contenitori vari e lucerne intere e in frammenti.

Methodological Process

The excavation of a set of catacombs always involves a complex methodological process into
which have to be included a number of variables. Among these is the level of disturbance that
the catacombs and single burials have gone through and the amount of archaeological material
preserved. One also has to add the many problems that arise during the excavation and, most
importantly, the recording phases in the cramped spaces of small chambers.

Luckily, standards and methodological practices had already been put into practice during
excavations undertaken a few years ago by Heritage Malta and The Superintendence of
Cultural Heritage in parts of St Paul’s Catacombs. The basic principles are those of an
excavation above the ground but the constraints that are automatically imposed on the
archaeologist due to the restricted working area make it necessary for some changes in the
methodology. This is neither the place nor the time to dwell into any detail on the
methodological process which will be dealt with in detail in the final report of the excavation.
Here, it suffices to say that most of these modifications concern the work required to create a
detailed and accurate drawn record of the site and the phases of excavations. The drawn record
started well before the start of excavation by the creation of a detailed architectural survey
that would replace the sketches drawn by Buhagiar in the 1980s but also serve as a basis for
all the archaeological drawn record produced during the excavations.

Excavations at St Augustine’s Catacombs:
a preliminary report

David Cardona and Amanda Gustafsson
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Phase 1

We have already seen in a previous part of this publication that the three catacombs known as
the St Augustine’s cluster have gone through various stages of use and re-use. Consequently,
the archaeological potential of the site diminished by every use it underwent. The fact that
most burials had been heavily disturbed was evident in various areas of the site in which one
could see various amounts of rubbish (fig. 1:a).

It was thus inevitable that the first phase of the dig would envisage the clearing of superfluous
material and make it possible to assess the true archaeological potential. This envisaged the
removal of all loose material, including modern disturbances, loose bone fragments and loose
soil, up to the first levels of untouched deposit, archaeological potential or articulated bones.
Whilst the presence of articulated bones was in most cases easy to determine by the
osteologist, the presence of material of archaeological potential was at times more difficult to
ascertain. However, as a baseline it was decided that any compact material that is different
from the surface layers was to be considered as being archaeological in nature. To these one
has to add layers that were not so compact but in which various artefacts, like tiles, could be
seen. Even though these superficial surface layers might be seen as unimportant, all the strata
present in any part of the site were treated as archaeological. Detailed photographic, drawn
and written records were thus kept for all the layers excavated, whether modern dumping,
disturbed material or in-situ skeletal remains. The only exception to this was a thick layer of
fine dust covering the entire area of the triclinium and part of the corridors in catacomb 1.
This layer was found to contain asbestos and had to be removed by specialists. However, the
removal of this layer was still constantly monitored by an archaeologist who ensured that the
layer contained no archaeological material.
It is here also important to note that the term cleaning phase might imply that this was a
superficial stage that resulted in very little information. To the contrary, this phase proved to
be a very informative process for the archaeologists as it already provided substantial data.
First of, it was realized that almost all burials had been disturbed to some degree or another.
The largest disturbances were found to have been carried out in and around the main entrances
to both catacombs 1 and two with another big-scale modern disturbance corridors H and part
of corridor G in catacomb 3. The latter is connected with an air vent dug at the end of corridor
H that was evidently being used until fairly recent as a dumping shoot. The material consisted
of large amount of rubbish, unwanted cooking utensils and food scraps that extended over all
of corridor H up to a height of about 1.5 metres, spilling onto half of corridor G and literally
covering most of tomb 25. The disturbance to the original deposits was not, however, confined
to these areas. Forty-one of the tombs in the three catacombs where, in fact, found to have
been completely disturbed. All of these forty-one tombs were found devoid of any
archaeological material and were thus completely emptied during this first cleaning phase.
However, this does not mean that no information was acquired from such a process. To start
with, the amount of disturbed bones that were collected from among the loose soil may still
give precious information on the individuals buried here. A preliminary osteological report
may be found within this publication so the bones themselves will not be dealt with here.
Evidence shows that some of the entrances to catacombs were often closed by doors similar
to the stone door still visible within catacomb 10 of the St Paul’s complex. However, it is
believed that, as opposed to the stone one in catacomb 10, most doors had been made of a
perishable material, most possibly wood. Although such wooden doors would have since
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perished, physical signs of the presence of such can still be seen carved in the rock in the form
of pivot holes on either side of the entrance. Although appearing to be bare of any significant
features before the cleaning commenced, the entrance to corridor C in catacomb 3 was found
to have two such square holes. What is interesting about these two pivot holes is not their
actual presence but the fact that the northern one of them (SU214) still holds at its bottom a
layer of a very compact material. Although appearing to be a lot like fragments of light
yellowish, green-coloured pottery, this material is extremely smooth and so compact and hard
that not a single chip could be removed from within the hole. It might be possible that this
material consists of pieces of well backed pottery that got compacted and polished smooth
by the turning of the thick wooden beam holding the door, but the exact composition of this
material will not be known until a fragment can be removed and tested.
Close to the same entrance discussed above is the biggest Agape table (triclinium) in the
complex. Used possibly for commemorative meals, these tables are stone-cut triclinia carved
out of bedrock. These tables are almost exclusively found next to the entrances and must have
been regarded by prominence by the late Romans that made use of these burial places. The
important regards towards these areas may also show in the fact that efforts were sometimes
made for particular burials to be connected with this ceremonial area. In this case, a window
tomb was excavated at the back of the circular exedra of the table. Between the tomb and the
table is a depression, possibly dug out to create enough headroom in front of the tomb. When
excavated this depression (our second area of interest) was found to contain pottery fragments
from three ceramic containers (fig. 1:b). Two of the fragments belong to a thick, wheel-turned
flat-based container, while another three fragments join to form part of the body of a globular
ribbed container, possible a cooking pot or a small amphora. Another fragment is of a similar
material and decoration but the ribs in this case are wider and flattened. Given the location
where these sherds were found, it was at first thought that they might have been the remains
of pots used during the ritual meals. However, the post-excavation cleaning revealed that all
fragments had traces of mortar on them so they were actually used as large-scale inclusions
with the mortar that originally used to seal tomb 13.
Similar dating may eventually be obtained from another two fragments uncovered within the
mortar sealing of tomb 20. Although not joining and not diagnostic, these two fragments from
the same vessel show ridging. Together with the pots found in front of tomb 13 may eventually
help us identify the origin and thus, a terminus post quem for the last deposition within these
two window tombs.
The last and final area of interest in this phase is tomb 9, located at the end of corridor B of
the same catacomb. Although this is an arcosolium with a trough for a single person, the
cleaning of the topmost material has uncovered two individuals crammed together sideways
one next to the other. Instances in which bones from previous burials were pushed aside to
make space for a newer burial are common in the Maltese funerary context of the period but
here we have a case in which the second interment was done within a period of time that did
not allow the first body to decompose completely. This can be discerned from the fact that
one of the legs of the first body was bent at the knee during the movement, showing that at
least the ligament had not decomposed. What is most interesting about this burial are the
special finds discovered within it (fig. 2:a). The first two to have been found are an-eye-bead
between the two skeletons and an unidentified metal fragment. Of more interest are five small
metal nails, all of which bent in a u-shaped manner discovered around one of the feet of the
first body. More research on these nails is ongoing but at the moment they appear to have
originally formed part of a shoe worn by the deceased at the time of burial.



70

Phase 2

The end of the first cleaning phase resulted in the identification of 26 burials with possible
archaeological potential. Of these 19 tombs were found to still have articulations of some
degree or another. Only three of these strata contained articulations of a completeness of more
than 50%. After discussions with the Superintendence of Cultural Heritage it was decided
that instead of excavating all the archaeological layers, the excavation would target a small
representative sample. The underlying principles of this decision were twofold. Excavation
is a destructive process and as such, digging out an articulation would consequently perturb
the final resting place of an articulated body. A system was thus created by the on-site
osteologist through which information was gathered from the skeletons still lying in their
burial place without actually moving most of them. Apart from showing respect to the
individuals buried in these catacombs, this system is also in line with the second principle
that follows the articles of the Valletta Convention, that directs researchers towards the creation
of archaeological reserves1 and the use of non-destructive methods of research wherever
possible.2

The choice of excavation thus fell onto four tombs believed to yield valuable information on
the depositions of all three catacombs. Tombs with a high percentage of visible articulations
followed the system mentioned above and were, thus, mostly left untouched.
The first two, window tomb 7 within catacomb 1 and trough 24a within catacomb 2 provided
very little additional information from what could already be seen. Burial 24a was, however,
more interesting due to the fact that the excavations showed that the trough was intently dug
for a rather obese person. This tomb thus provided the first proven case of a custom dug burial.
The possibility still remains that this trough was used again for later burials, but the amounts
of sediment found in the tomb and the lack of bones from another body seem to show that
this tomb was dug for and used by a single individual (fig. 2:b).
The remaining burials to be excavated are from the third catacomb. The first two are the two
burial troughs of baldacchino 16. At the end of Phase 1, both burials presented a similar
situation with a thick layer of material that included a large amount of mortar and pieces of
tile and bone already visible on the surface. Excavation of the two layers SU107 and SU109
also revealed a similar situation just underneath these two layers. Although the skeletons in
both troughs had been mostly disintegrated, the stains from the body fluids and splinters of
bones still retained the same shape of the body that had been buried in each.
The last burial excavated as part of Phase 2 is trough A from arcosolium 19. This arcosolium caught
the eye of the archaeologists for two main reasons. To start with, the configuration of the trough
could not be clearly understood. Secondly, the cleaning of the first Phase had revealed a situation
with a mixture of modern material, like fragments of a metal cooking pot and a shoe sole, as well
as human bones like, for example an almost complete jaw. Removal of the surface layer SU136
showed that this layer contained a mixture of bones from at least two adults and three juveniles.
Beneath this were layers SU208 and SU221 which contained the remains of five other juveniles,
including one partial articulation. The removal of these strata also revealed important details on
the configuration of this burial. In fact, it seems that the arcosolium was originally planned as a
normal one with two troughs at the same level. The front ledge of trough 19A seems, however, to
have broken up when the trough itself was as yet unfinished. This is seen by the unfinished headrest

1 Valletta Convention 1992, Art. 2.ii.
2 Valletta Convention 1992, Art. 3b.
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still visible within it. When the front ledge was broken up, the fossores dug a second, smaller trough
in the bed of the broken one. This trough seems to have been used for juvenile burials and sealed
off by mortar, parts of which still survive along the edge of trough. The mixed material found
within SU136 is believed to have fallen off from another trough, possibly 19b.

Special Finds

Although this site has suffered the toll of modern disturbances, the amount of special finds
recovered has been considerable. The first artefact that comes to mind when thinking of a
Classical burial is the lamp and for this site is no exception. Fragments of eleven lamps were
recovered here, providing a mixture of the most common Romano-Maltese and North-African
lamps. Only one Romano-Maltese lamp (fig. 3) has however survived almost complete, with
the remaining ten being made of small fragments that will require further studies for any dating.
The forty-one beads recovered during this excavation are also of considerable importance.
However, it needs to be pointed out that, given the reuse of these catacombs it is possible that
some are modern in date. Indeed, only fourteen beads were found within the burials themselves
and only two have so far been confirmed as dating to the same period of the burials. The rest,
including the twenty-seven beads recovered from the corridors, are currently being tested for
material composition.
Among the other special finds unearthed are also five made out of bone. These include a small
bone bracelet, two fragments of worked bone and two bone pins, of which one almost
complete. The true special find that came out of the site is a gold earring discovered in tomb
20b within catacomb 2. Like the beads mentioned above, it is still too early to give any clear
information on dating and styles of the bone finds and the earring. All are currently being
tested with the hope of being able to obtain some more clear dating evidence.

Conclusion

As seen above, what started as a small excavation within a heavily disturbed complex of
catacombs has resulted into a considerable amount of information. The dating of catacombs
within the Islands has so far been based on very little solid physical evidence. However, the
information gathered through the bones, shards and special finds, may give important dating
that can place the use of this catacomb within a specific timeframe.
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Fig. 1:a –Tomb 19A in Catacomb 3, in one of the many disturbed graves in which skeletal remains have been mixed
with modern material like a shoe sole and a blue metal mug.

Fig. 1:b – Pottery sherds found in depressed area outside Tomb 13 in Catacomb 3.
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Fig. 2:a – The special finds found in tomb 9 within catacomb 3 included a bead and five small nails.

Fig. 2:b – Tomb 24A in catacomb 2 contains a trough dug for a person that was exceptionally wide.
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Fig. 3 – Among the most important special finds were discovered this Romano-Maltese lamp.
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Abstract

Questo articolo presenta una breve panoramica delle analisi osteologiche effettuate presso il
complesso di Sant'Agostino a Rabat (Malta). I resti scheletrici all'interno del complesso sono
stati spesso disturbati e ridotti in frammenti. Tuttavia, combinando le analisi osteologiche
con le osservazioni archeologiche delle strutture sepolcrali, è stato possibile raggiungere una
idea generale della qualità della vita della popolazione ed anche delle pratiche di sepoltura.

Rock-cut tombs are common in the Mediterranean region. In Malta, evidence of such burials
dates back to the Temple Period, and is still practiced to date (Bonanno, 2005). However, the
style of the tomb chambers have changed drastically with time as did the burial practices. Here
I present a general overview of the osteological information gathered alongside a discussion
of the burial practices noted within the St. Augustine Catacomb complex. The catacombs in
Malta are believed to date to between the 4th and 6th centuries AD (Buhagiar, 1986). Since then
however, the complex has been used for shelter during World War II, with accounts from elderly
individuals still living in the vicinity recollecting how as children they would sleep across the
Agape Tables while the adults would occupy the window tombs. Unfortunately, the amount of
disturbance that this caused within the tombs drastically diminishes the amount of information
achievable from an osteological analysis. All the tombs analysed had already been broken into
with only 19 articulations being noted, most of which were in too incomplete and fragmentary
a state to retrieve information about the sex and age of the individual.

Minimum Number of Individuals (MNI)

Using duplicates and variations in bone sizes, it was possible to determine the minimum
amount of individuals within each tomb. However, attempting to add these up in order to
determine the amount of individuals buried within the entire catacomb would be
inaccurate. The skeletal remains from one individual can easily have been separated and
placed into more than one tomb. This could occur intentionally as part of a burial ritual.
For instance, if the tombs were being cleared out for re-utilisation, it is common to find
that the smaller bones would have accidentally been left in situ. It is also possible that
such an occurrence would come about as a result of the disturbance that occurred while
the catacombs were being used as a shelter. Tomb 19A in Catacomb 3 showed evidence of
both of these occurrences. The topmost deposit contained the disarticulated remains of at
least 2 adults and 3 juvenile individuals, along with a lot of modern material, such as shoe
soles and a comb, to name a few (fig. 1). This comingling was therefore probably the result

Osteology and Burial Practice

Michelle Padovani
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of modern disturbance. The bottom deposit however contained the disarticulated remains
of at least another 5 juveniles. These were found underneath a partial articulation and are
therefore not the result of modern disturbance, but rather of burial practice while the
catacombs were still in use (fig. 2).
For this reason, it is believed that calculating the minimum number of individuals buried
within the catacombs at any given time would be more accurate by simply counting the
amount of headrests and child tombs present. This would give a total of around 93 individuals.
It is however likely that this would underestimate the amount of individuals buried as in a
couple of instances there were more individuals present in a tomb than there were headrests.
Tomb 9, in Catacomb 3 for instance, consisted of a narrow burial trough with 1 headrest,
however, there were 2 articulated adult individuals found within. Across the corridor from
this is Tomb 10 which again, only contained one headrest but contained the skeletal remains
of 3 individuals, two of which were partially articulated in situ. 

Demography

Demography is the statistical study of a population. By carrying out a sort of census of the skeletal
remains of an ancient population, it is possible to calculate life-expectancies, mortality rates, birth
rates, etc. The first step towards gathering the data is by determining the age and sex of the
individuals making up the population. This, however, could not be done for most individuals.

Sex

For the most part, it was not possible to determine the sex of the skeletal remains. In order to
establish whether a skeleton was male or female, the osteologist relies on the morphological and
metric analysis of the pelvis and skull. These skeletal elements however, were for the most part
missing or too fragmented to reveal reliable information. Though other methods have been
proposed to determine sex such as long bone lengths, they are not as accurate; some have been
noted to be less reliable once applied to different populations, while others have not yet come to
be tested on a different population at all. As a result, it was only possible to determine the sex of
5 individuals, 4 of these were scored as being ‘probably male’ while the remaining 1 is ‘probably
female’. In all of these cases, the determination of sex was based on just the one or two
morphological characteristics. Ideally, much more are used per individual and then an average
taken in order to minimise error. To make matters worse, out of these five sexed individuals, 4
come from disarticulated and co-mingled deposits. This means that no information can be
retrieved as to whether males and females may have been buried differently, for example, whether
the sex of the individual would dictate the type of tomb in which he or she were to be buried in.

Age

The age of the juvenile individuals was relatively easy to calculate since they are still within
their developmental years. The development and eruption of teeth and the fusion of skeletal
elements is mostly regulated by genetics. As such, certain changes occur within the human
body at specific ages regardless of external factors such as health and diet. The guidelines
outlined by Schaefer, Black, and Scheuer (2009) were used to determine the age of juvenile
individuals. They incorporate methodologies utilising the metric analysis of the bones,
epiphyseal fusion and the dental development of the individuals. 
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Adult skeletons however, are far more challenging to accurately age since the study is based on
the amount of wear and tear being present on the bones and teeth. This varies significantly from
one individual to the next since the amount of wear present is not dictated solely by genetics, but
is also influenced by factors such as health, diet and occupation. To give an example, it would be
logical to assume that degenerative joint diseases such as arthritis affects older individuals, however,
a person who spends most of his life performing manual labour, puts a greater amount of  strain
on the joints and is therefore likely to present with signs of arthritis at a much earlier age.
The most accurate aging method available is that of analysing the pubic symphyseal surface
of the pelvis. Unfortunately only one of these survived within the entire complex. Often, aging
was only possible from the amount of wear present on the teeth, since these survived in better
condition than bone. This is, however, not the most reliable of age indicators due to the
influence of diet and cultural practices on the rate of wear. Ideally, we would be able to
compare the amount of wear present to a similar population of known age. However, in the
absence of this, age was determined based on Lovejoy’s (1985) tooth wear charts.
It was not possible to split up the population into different age groups in order to determine
the most common and uncommon ages of death. Such grouping would have allowed for an
interpretation as to why mortality would have occurred when it did. Though this cannot be
discussed numerically, by observing the abundance of child tombs as well as the amount of
infant skeletal remains present, it would appear that there was a high infant mortality rate.
There are a total of 60 tombs; 24 of these are child tombs, each, judging by the narrow and
shallow structure, probably only housed one infant at a time. The child tombs within this
complex range in length from 41 to 93cm. According to Visser’s (1998) age to stature charts,
a child reaches the height of 1 metre at around 6 years of age. Therefore, allowing for the
possibility that the legs of the children may have been slightly bent within the tomb, these
tombs could not have catered for someone older than 6 years of age. The remaining 36 tombs
often had space for more than 1 individual, with a total of 69 headrests being counted. This
implies that around a third of the archaeological burial spaces were occupied by immature
individuals. Over and above the child tombs, there was evidence of even more juveniles being
buried within the other tomb types alongside the adults.
It is a common occurrence for past populations to have a high infant mortality rate. New born babies
have immature immunity systems, meaning that they are more vulnerable to disease than an older
individual may be. For this reason, many infants do not live past the first year. Breastfeeding allows
for the child to build up their immunity, but another threat occurs once children are weaned and
have to rely solely on the immunity being built by their own body. The risk is even higher if the
child does not have access to a regular food supply, in which case, malnourishment and malnutrition
would further weaken the child’s resistance (Goodman and Armelagos, 1989). 
Though the large number of infants is not surprising from a biological point of view, from a
cultural perspective, it is interesting to note that infants were treated in the same manner as
adults. A number of scholars have argued that due to high infant mortality rates, past
populations would not mourn the loss of their child (King, 2000). They would distance
themselves emotionally from children as a coping mechanism to prepare themselves for their
possible loss. This argument has been put forward as a possible reason as to why infants are
often under-represented within the archaeological record. However, it is also possible that the
under-representation is owing to the smaller, more fragile state of the bones of infants, or that
perhaps children were buried in designated areas of their own.  In the case of the St. Augustine
population, however, it would seem that the children were mourned in much the same way,
and therefore probably to the same degree as adults. 
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Health

Paleopathology is the study of diseases in past populations from the interpretation of the lesions
and abnormalities noted on the skeletal remains. Bones are not static, to the contrary, they continue
to grow and remodel throughout life, laying down new bone where needed and resorbing bone
where not (White, 2000).  Ergo, should the body be placed under too much physiological stress
then an imbalance in the bone formation to bone resorption ratio may occur which would alter
the appearance of the bone from the norm. Such imbalances may be caused by dietary deficiency,
mechanical stress, infectious diseases, hormonal imbalances and other illnesses. 
This does not however mean that disease always has an effect on the skeletal system; to the
contrary, many viruses affect only the soft tissues which are generally untraceable in the
archaeological record. They may also work so quickly on attacking the human body that the
skeleton does not have the time required to modify prior to death. 
The population of St. Augustine gave the general impression of being healthy, however this may
be because most of the surfaces on which you would expect to find pathological lesions on the
bone are not present or too fragmented. The teeth, however, survived in relatively good condition
and showed few abnormalities. One adult individual from a disarticulated deposit in Catacomb
3, Tomb 19A displayed enamel hypoplasia on the teeth (fig. 3). The presence of enamel
hypoplasia is indicative of growth disruption in the tooth. This means that during childhood,
while the teeth were developing, the individual underwent some form of stress such as sickness
or dietary deficiency which may have temporarily disturbed tooth development. Since this
condition was only present in one individual, the general notion is that the adults from the
population had a healthy childhood. Other tooth abnormalities are caries and dental calculus;
these however, are also few in number relative to the population size. The occurrence of caries
indicates that sugars were present within the diet while the fact that few teeth presented with
dental calculus (which is mineralised plaque), is indicative of a certain degree of oral hygiene. 
The few instances of pathology on the bones are that of cribraorbitalia, spina bifida occulta,
degenerative joint disease and a few musculo-skeletal markers. These are all one off cases and
not common ailments amongst the population.   Cribraorbitalia displayed itself as patches of
pitting and discolouration within the orbits and on the frontal squama of a 1-2 year old individual
from a disarticulated and co-mingled deposit in Catacomb 3 - Tomb 19A (fig. 4). This type of
lesion is not exclusive to but is most commonly associated with anaemia, an iron deficiency.
Spina bifida occulta was noted on an adult cervical vertebra, also from the disarticulated material
in Tomb 19A (fig. 5). Spina bifida occulta is a failure of the spinous process of the vertebra to
fuse. It rarely occurs on the cervical region of the spine but is not unheard of. In many cases it
remains unnoticed by the individual or would simply be the cause of some neck pain. 
Mechanical strain was noted on some of the bones, suggesting that at least some of the individuals
may have been carrying out manual labour. This was noted from the degree of degenerative joint
disease noted on the left and right hand of one of the individuals buried within Catacomb 3 -
Tomb 13 and from the musculo-skeletal markers on the patella of an individual within Catacomb
3 - Tomb 7. The wrist bones have a polished appearance which occurs once the cartilage within
the wrist has disintegrated, causing the surfaces of the bones to rub against each other (fig. 6).
This would also imply that despite the amount of wear and pain in the wrist, the hands of the
individual were still mobile and being used. The patella or knee cap, had bony spurs on the
superior surface, where the tendon of the quadriceps muscle attaches to the bone. This suggests
that the quadriceps muscle group, which are used to extend the knee joint, were heavily used.
If any of the individuals suffered from some sort of trauma, which may or may not have
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resulted in death, it was not evident from the skeletal remains. All the breaks present appeared
to have occurred post mortem probably resulting from disturbance. No signs of healing were
ever observed.
Not all skeletal abnormalities are indicative of disease or ill-health. Some genetic
abnormalities would have little to no effect on the living individual; these are called non-
metric traits and in some cases may be used archaeologically to determine genetic connections
between individuals buried together. If individuals present enough of the same non-metric
traits, the likelihood of there being a genetic relation between the two increases. Though this
sort of study would have been ideal within the catacomb complex, to look out for family ties,
most of the skeletons were too fragmented to allow for meaningful information to be extracted. 

Burial Practice

The majority of the articulated skeletons suggest that the bodies were placed within the tomb
in a supine position with the arms placed by the sides and legs extended or slightly bent at the
knee joint. The only noted exception to this was in Catacomb 3 – Tomb 9 in which two bodies
were placed in a burial trough intended for just the one individual. In this case, the bodies
were placed on their right side so that they faced a SE direction. It is unknown as to whether
this was done due to cultural beliefs and practices or if it was a result of the necessity for
space; having the need to bury more individuals than expected.
The assumption by scholars is that people buried within rock-cut tombs were first wrapped
in a shroud. Although this is possible, there is no evidence to support such a claim within St.
Augustine catacombs.  The cloth would have long since decomposed, and if there were any
brooches to keep the shroud in place, none were found. Skeleton number 201, one of the two
skeletons buried in Catacomb 3 – Tomb 9 was buried on the right side with one leg extended
at the knee joint and the other flexed. It seems unlikely that this individual would have been
buried in a shroud, as you would expect the legs to have been more restricted. 
Orientation does not seem to have played a role in the burial practice tradition. The individuals
are buried in all orientations. It is possible that the direction of burial was dependent upon
some other factor, for example, to face a feature, however, nothing obvious comes to mind.
The catacombs seem to cater both for the communal as well as for the individual. Evidence
for the re-utilisation of graves has already been touched upon earlier in this paper. The practice
of removing one skeleton in order to place another suggests that the tombs were not necessarily
carved out for one person in particular. However, this was not the case for Tomb 24 in
Catacomb 2. This baldacchino tomb has two burial troughs carved out; one is of a standard
width, while the other is much wider and houses the partially articulated skeleton 341. Though
a metric analysis could not be carried out in order to estimate the body mass of the individual,
the position of the bones seems to suggest an overweight individual. The location of the right
upper limb suggests that the arm was abducted at the shoulder joint, probably to accommodate
that bulk that would have been present in the torso region (fig. 7). This burial trough was
therefore in all likelihood carved out specifically for that individual. 

Conclusion

To conclude, in spite of the poor preservation and co-mingling of the skeletal remains which
did not allow for a more in-depth analysis of the skeletons as individuals, it was still possible
to achieve a general idea of both the lives of the population as well as their burial customs. 
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Fig. 1 - Deposit containing co-mingled skeletal remains and modern inclusions.

Fig. 2 - Disarticulated remains under the partially articulated skeleton 221 in Catacomb 3, Tomb 19A.
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Fig. 3 - Permanent premolars exhibiting enamel hypoplasia
from Catacomb 3, Tomb19A.

Fig. 4 - Pitting within the orbits and on the frontal squama of frontal bone of an infant in Catacomb 3, Tomb 19A.
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Fig. 5 - Hypertrophy of the right neural arch of the cervical
vertebra and faiure of neural arches to fuse. Catacomb 3,
Tomb 19A.

Fig. 6 -  Eburnation and lipping of the hand bones in Cata-
comb 3, Tomb 13.
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Fig. 7 - Skeleton 341 with arms abducted at shoulder joint. Catacomb 2, Tomb 24A. 
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Abstract

For the first time the study of the different types of community cemeteries scattered in the
hyblaean upland is faced up. The recent research carried out at Cava Celone shows in the main
catacomb (A) of the necropolis the basic structure adopted for the community cemetery with the
parallel galleries starting from a wide entrance, according to a well-known type in South-East
Sicily (Larderia at Cava Ispica; San Marco). Similar is the type of the corridor hypogeum,
present in the catacomb of Buttino.  Both these hypogea, at the end of their development, show
burials of prestige like sarcophags or canopied tombs which reflect the imposition of the local
élites.Other community cemeteries are simple natural caves which were enlarged according to
the needs of the local community, without a previous planning: this is the case of Cava Porcara
near Comiso, and perphaps of Cava Celone hypogeum B.“Closed” hypogea, without any
possibilities of development, like the Grotta delle Trabacche and Cisternazzi 2, they belong to
small communities, and show differentianted spaces, which reflect the social organization.

Un rinnovato interesse per lo studio delle necropoli tardoantiche dell’altopiano di Ragusa1,
incentivato ora dal progetto Italia-Malta2, ha portato a considerare un gruppo di ipogei funerari
dell’altipiano ragusano, che per le loro dimensioni e per la loro articolazione planivolumetrica
debbono ritenersi come appartenenti a delle comunità certamente cristianizzate. 
Innanzitutto va esaminata la necropoli della valle del Celone3, che consta di almeno cinque
ipogei, dei quali due, in particolare, vicini tra loro, costituiscono il nucleo cimiteriale più im-
portante della comunità cristiana del luogo. L’ipogeo meglio noto (A), già illustrato dal-
l’Agnello, e da poco ripulito e meglio rilevato da G. Terranova e L. Zurla, al contributo dei
quali si rimanda per la planimetria, è un vasto ingrottamento con un grande vestibolo a pianta
grosso modo quadrangolare di 10 m circa di lato, con un grosso pilastro risparmiato al centro;
da questo vestibolo si dipartono tre gallerie parallele, oltre che dei piccoli recessi. Tale arti-
colazione planimetrica si riscontra in maniera analoga, ma più organizzata e meglio definita,
nella catacomba della Larderia a Cava Ispica4. Questo schema icnografico, che non è altro se
non una versione ridotta e semplificata degli schemi a pettine5, non è frequente nei cimiteri

Gli ipogei funerari di tipo comunitario
nell’altopiano di Ragusa

Vittorio G. Rizzone - Anna Maria Sammito

1 Pennavaria 1891; Mercurelli 1944-1946, pp. 73-80; Agnello 1953; Fallico 1967; Di Stefano 1985, pp. 683-686;
Canzonieri 1999; Di Stefano 1999; Di Stefano – Scerra – Sammito – Rizzone 2007, pp. 239-243; Scerra 2007/2008,
61-68.
2 Di Stefano – Cassar 2008.
3 Agnello 1953, pp. 82-87; Di Stefano 1999, pp. 23-25; Scerra 2007-2008, p. 62; Rizzone 2008 A, testo contenuto
nel cd allegato al testo.
4 Rizzone 2008 A, pp. 72-74; Rizzone 2008 B, pp. 196-199. 
5 Fiocchi Nicolai 1998, p. 17 e ss.
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dell’altipiano ibleo appartenenti per lo più a piccole comunità; è comune, invece, nelle ne-
cropoli urbane, dell’Etruria meridionale e della Campania (San Gennaro a Napoli), pertinenti
a comunità molto numerose che pianificano i cimiteri razionalizzando gli spazi anche in pre-
visione di ulteriori approfondimenti6.
Un’altra caratteristica della catacomba è l’adozione della tipologia sepolcrale del loculo alle
pareti e della forma scavata nel piano di calpestio. Anche per questo bisogna far riferimento
alla catacomba della Larderia e, in particolare, alla sua fase iniziale, oltre che ad altri episodi
ipogeici di minor rilievo della Cava Ispica (Poggio Campana)7. 
La tipologia del loculo – e quella analoga della forma scavata nel piano di calpestio, viene
adottata in maniera uniforme nei più antichi cimiteri di comunità cristiane di Siracusa e del-
l’Urbe8. Una tale organizzazione delle sepolture è espressione di una comunità cristiana che
realizza i propri spazi funerari secondo criteri di pianificazione economica. 
A proposito del fatto che queste tombe siano anonime e tutte uguali V. Fiocchi Nicolai osserva
che «tale marcata uniformità delle sepolture è evidentemente in linea con l’ideologia forte-
mente ugualitaria unificante, secondo i dettami più genuini di quella risocializzazione propu-
gnata dal cristianesimo»9.
I confronti con i cimiteri siracusani autorizzano a pensare ad una data anteriore alla Pax del
313: il periodo della Piccola Pace della Chiesa, compreso tra l’editto di Gallieno – il quale
impone la restituzione ai cristiani dei luoghi di culto e dei cimiteri loro confiscati –, e la per-
secuzione dioclezianea, è un quarantennio in cui le comunità cristiane godono di prosperità e
possono organizzare liberamente i propri cimiteri.
Dopo l’età costantiniana, nel corso, specialmente, della seconda metà del IV secolo e gli inizi
del secolo successivo, avvengono profondi mutamenti. Innanzitutto si impone la tipologia della
tomba ad arcosolio monosomo e polisomo, a discapito di quella del loculo, ora quasi esclusiva-
mente riservata ai bambini10. Ciò è evidente nella seconda fase dello sviluppo della catacomba
della Larderia a Cava Ispica: si impongono ora gli arcosoli polisomi, nel cui unico forno è pos-
sibile inumare i membri di una stessa famiglia. Nell’ipogeo di Cava Celone, però, si osserva un
certo conservatorismo: non viene adottato l’arcosolio e si continua a scavare loculi alle pareti,
benché questi ora siano molto grandi, espansi fino ad occupare lo spazio proprio degli arcosoli. 
In un momento ulteriore dello sviluppo della catacombe si affermano sepolcri di tipo monu-
mentale quali i baldacchini liberi, attorno ai quali deambulare, o ancorati alle pareti: essi sono
riservati a coloro che hanno ruoli di responsabilità civili ed ecclesiastiche all’interno delle co-
munità di riferimento11; si affermano nelle catacombe comunitarie cristiane a partire dalla se-
conda metà del IV secolo, in corrispondenza con la conversione di esponenti delle famiglie
facoltose al cristianesimo, ed anche con l’affermarsi degli interessi di queste sullo spirito ega-
litario proprio, invece, della comunità cristiana primitiva. Questa tipologia sepolcrale, benché
non sia ignota nella necropoli di Cava Celone - infatti si ritrova nell’ipogeo E12 - non viene
adottata nel grande ipogeo A, dove, però si trova un analogo corrispondente, il sarcofago iso-
lato, risparmiato nella galleria di destra. Esso è rarissimo nell’area ragusana13, ma è molto dif-
fuso a Siracusa e nel suo circondario. 

6 Cfr. V. Fiocchi Nicolai 1988, pp. 365, 367-370.
7 Rizzone – Sammito 2001, p. 57, fig. X,3.
8 Rizzone 2008 A, pp.  72-74; Rizzone 2008 B, pp. 196-197.
9 Fiocchi Nicolai 1998, p. 19.
10 Rizzone 2008 A, pp. 72-74; Rizzone 2008 B, p. 196.
11 Rizzone – Sammito 2007, p. 1617; Rizzone 2008 B, pp. 199-200.
12 Rizzone 2008 A, fig. 18 , corrisponde all’ipogeo gamma di Scerra 2007/2008, p. 62, figg. 13-15.
13 Cfr. Rizzone – Sammito 2001, pp. 76-77, fig. XVII.
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Certamente il sarcofago isolato e risparmiato è una forma più povera del baldacchino, ma la
tecnica fossoria nella catacomba A di Celone è modesta, poco curata e tenacemente ancorata
al passato.
Ciò è evidente anche nel vicino ipogeo B di Cava Celone, anch’esso piuttosto esteso. Pur-
troppo lo strato di interro non permette di leggere con chiarezza la sua planimetria, ma esso
sembra comunque mancare di una progettualità di impianto: invero le tombe vengono scavate
seguendo i banchi rocciosi, risparmiando qua e là pilastri in funzione statica. In modo analogo
a Cava Porcara, a Nord di Comiso, la comunità cristiana del luogo utilizza un grande ingrot-
tamento naturale e i sepolcri sono disposti in modo disordinato, occasionalmente ricavati in
arcosoli polisomi (fig. 1)14.
Appena meglio organizzato è l’ipogeo della Taddarita (fig. 2), presso il basso corso del fiume
Irminio, già segnalato da L. Bernabò Brea15. Esso versa in un pietoso stato di degrado, invaso
da detriti e rifiuti. L’ingresso, aperto a Est, è devastato e in parte tampognato in muratura;
esso immette in un ambiente a pianta rettangolare allungata a guisa di corridoio, sul cui piano
di calpestio si aprono formae, e attorno al quale si trovano dei banconi in cui le arche sono di-
sposte in file. A sinistra si apre un ambiente secondario con formae nel piano di calpestio e
arche all’intorno. I sarcofagi più arretrati sono affossati alle pareti a guisa di arcosoli. Si tratta
di un tipo di  impianto, variante degli ipogei a corridoio, nota altrove in ambito ibleo16. La
larghezza massima dell’ipogeo è di m 13,10; la profondità di m 10,30.
Per l’uso esclusivo dell’arcosolio deve datarsi ad un momento avanzato rispetto alla cata-
comba di Celone l’ipogeo di Buttino (fig. 3)17 articolato in due corridoi divergenti: quello
di sinistra si arresta a causa dell’apertura di una faglia; quello di destra è un po’ più lungo
e in esso si aprono due brevi corridoi quasi paralleli che conducono a un ambiente a pianta
quadrangolare.
Lungo i corridoi si aprono arcosoli mono- e polisomi; a volte si perde la distinzione in arcosoli
e i sarcofagi sono scavati in banconi disposti in file parallele, con pilastrini risparmiati che
raccordano i banconi di roccia al soffitto. Nella parte destra dell’ipogeo è un ambiente a pianta
quadrangolare, al centro del quale è una sepoltura monumentalizzata con due pilastrini, un
tipo di baldacchino ancorato alla parete. Come è stato osservato, si tratta della creazione di
sepolcri di personaggi facoltosi nella parte più interna di catacombe, alla quale talvolta si ac-
compagna la privatizzazione degli spazi comunitari18.
Ipogei come quelli di Celone e di Buttino sono di tipo comunitario, definiti “aperti”19, nel
senso che è possibile approfondire i corridoi in base alle esigenze della comunità di pertinenza,
ma anche ipogei di tipo “chiuso” possono essere appartenuti a piccole comunità. L’esempio
modicano di contrada Treppiedi è eloquente20: un tale Aithales dona alla comunità del luogo
un cimitero, che si sviluppa come un ampliamento di un piccolo ipogeo familiare; nel cimitero
trovano quindi sepoltura l’evergeta Aithales morto nel 396 (verosimilmente nel baldacchino
risparmiato all’interno della camera), un presbitero, un neofito e altri fedeli, di cui due donne
entrambe di nome Agata, espressamente definite “cristiane”, titolo che definiva la loro identità
e che, in particolare, assicurava il diritto ad essere sepolte all’interno del cimitero della co-
munità locale.

14 Pace 1927, pp. 122-123.
15 Bernabò Brea 1947.
16 Rizzone – Sammito 2007, p. 1618, fig. VI
17 Di Stefano 1999, fig. 7.
18 Rizzone 2008 B, p. 199.
19 Pergola 1997, pp. 60-62.
20 Rizzone 2009.
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Il caso della catacomba di Treppiedi contribuisce a gettare luce sull’ipogeo noto come grotta
delle Trabacche21. In essa è evidente una certa differenziazione degli spazi. All’esterno sono
stati scavati almeno quattro loculi per feti o bambini morti in tenerissima età. La pratica di ri-
servare all’esterno della camera funeraria vera e propria le sepolture di bambini si ritrova nella
necropoli di contrada Canale presso Naro dove le tombe per bambini sono scavate nel dromos
che precede l’ipogeo22 e, in area iblea, negli ipogei D di contrada Scorrione nel modicano23 e
D della Scala Nuova presso l’attuale Ispica24, dove le sepolture per bambini si trovano nei ve-
stiboli che precedono le camere funerarie.   
Dall’ingresso si accede ad un vestibolo, nel quale si trovano due formae scavate nel
piano di calpestio ed un loculo alla parete sinistra, e dal quale dipende un piccolo cubi-
colo scavato successivamente con altre due formae. Tale atrio è separato dalla grande
camera funeraria da un diaframma litico traforato da una porta e da due finestre. La
grande camera funeraria è stata progettata originariamente per accogliere un solo mo-
numentale baldacchino monosomo al centro, sepolture in arcosoli polisomi alle pareti e
formae nel piano di calpestio; soltanto in un secondo momento, molto probabilmente
mentre si scavava nella parete sinistra, a seguito dell’intercettazione di una cisterna pree-
sistente e di una faglia, si decise di ampliare la camera e di realizzare un altro baldac-
chino monosomo con arcosoli lungo le pareti. Merita di essere ripresa, ma anche meglio
definita, l’ipotesi di F. Pennavaria, secondo il quale la grotta ripropone gli spazi propri
di una chiesa25. I loculi destinati ai feti e ai bambini in tenerissima età si trovano al-
l’esterno dell’ipogeo: si tratta del luogo destinato ai non battezzati, ai quali è precluso
lo spazio della comunità dei fedeli; è possibile pensare che nel vestibolo che precede la
camera vera e propria, a guisa di nartece, fossero sepolti coloro che erano morti in stato
di penitenti e che, pertanto, non fossero in piena comunione con la comunità ecclesiale26,
oppure i catecumeni non ancora battezzati, ma che si preparavano alla ricezione del sa-
cramento. È stato rilevato come l’aggettivo “cristiano” frequentissimo negli epitaffi si-
ciliani, e che corrisponde a fedele battezzato, dissipa i dubbi circa il diritto ad essere
seppellito in un cimitero riservato a cristiani, la cui organizzazione e gestione dipende
dalla chiesa locale27. Si è anche osservato28, sulla base di un testo del codice teodosiano
del 383 (XVI,7,2), in cui si distingue tra i christiani fideles ed i christiani et catecumeni
tantum, che i due aggettivi hanno un significato differente, in quanto con il termine di
christiani si indicano coloro che sono ancora catecumeni, mentre fideles sono i cristiani
che hanno già ricevuto il sacramento del battesimo. A questi ultimi, ovvero ai membri a
pieno titolo della comunità cristiana, era invece destinata la grande camera, in cui il
posto d’onore, nel solenne baldacchino monosomo, era verosimilmente riservato al pre-
sbitero che la presiedeva.

21 Houel, pp. 52 e 55; Pennavaria 1891, pp. 45-52; Mercurelli 1944-1946, pp. 75-79; Di Stefano 1986, pp. 684-685;
Di Stefano 1999, p. 13, figg. 2-5; i contributi di Vasi, Iacono, Di Stefano, Iacono – Scerra – Sammito, in Di Stefano
– Cassar 2008, pp. 82-91; Rizzone 2008 B, pp. 200-201.
22 Bellanca 2007, p. 1933.
23 Rizzone – Sammito 2001, pp. 78-79, fig. XVIII,4.
24 Rizzone – Sammito 2012, p. 87, fig. 7.
25 Pennavaria 1891, pp. 58-59.
26 Vogel 1966, pp. 317-318. Cfr. Tert., De paenitentia 7,10: “Haec igitur venena eius providens deus clausam licet
ignoscentiae ianuam et intinctionis sera obstructam aliquid adhuc permisit patere: conlocavit in vestibulo paeniten-
tiam secundam, quae pulsantibus patefaciat, sed iam semel quia iam secundo, sed amplius numquam quia proxime
frustra”. Sulla scomunica ai penitenti vd. Saint-Roch 1991, pp. 25-27.
27 Cfr. Pietri 1996, p. 186. 
28 Gauthier 1975, p. 362.
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Un’articolazione analoga alla grotta delle Trabacche hanno il citato ipogeo D di contrada
Scorrione e l’ipogeo 2 di contrada Cisternazza nell’altopiano ragusano29. Anche questo ipogeo
(fig. 4), benché di ridottissime dimensioni, può essere appartenuto ad una piccola comunità:
si registrano una ventina di tombe, ma potrebbero esservi anche formae nel piano di calpestio,
attualmente impossibili da rilevare a causa dell’invasione di liquami nell’ingrottamento. La
camera funeraria, a pianta grosso modo rettangolare, è preceduta da un vestibolo in cui aprono
due arcosoli bisomi e almeno tre tombe (tt. 16, 19 e 20) per bambini; nella camera interna le
tombe sono disposte su una o su due file lungo le pareti, e, al centro, un sarcofago isolato,
che doveva appartenere a un personaggio distinto nell’ambito della comunità di riferimento.
L’ipogeo riflette, sebbene in maniera più povera, l’organizzazione sociale già emersa a pro-
posito della comunità cui afferiva la non lontana grotta delle Trabacche.
Per quanto concerne l’ipogeo 1 di Cisternazzi, recentemente indagato30, a differenza del vicino
ipogeo 1 e della grotta delle Trabacche, non presenta un vestibolo, ma un atrio all’aperto, in
cui si trovano tombe per adulti e per bambini. L’atrio precede la grande camera al cui centro
si staglia, preceduto da due robusti pilastri in funzione statica (risparmiati in corrispondenza
di una faglia che attraversa l’ingrottamento), un grande baldacchino monosomo. Le tombe
sono scavate lungo le pareti (arcosoli per lo più monosomi), nel piano di calpestio, e in un
piccolo recesso che si apre nella parete occidentale. Anche all’interno della camera si trovano
tombe per bambini (almeno sei), oltre che, naturalmente, per adulti. Si tratta di un ipogeo co-
munitario o di un ipogeo familiare? Non sembra ravvisarsi differenziazione di spazi, se non
per la sepoltura di prestigio che doveva appartenere al pater familias o al responsabile della
comunità. 
C’è da osservare che nella catacomba B di Maccari a Vendicari31, a carattere comunitario, le
sepolture di infanti e bambini sono concentrati in loculi scavati nel vestibolo (sei) e qualcuno
è presente anche all’interno nel corridoio centrale dell’ipogeo e in un nicchione che in esso si
apre: si può ipotizzare che ai bambini sepolti nell’atrio non fosse stato amministrato il batte-
simo, mentre lo avevano ricevuto, magari in articulo mortis, quelli sepolti nella camera fune-
raria interna.

29 Agnello 1953, pp. 76-77, fig. 5.
30 Agnello 1953, pp. 70-75, fig. 1-4. Per la planimetria si rimanda al contributo di Terranova in questo stesso volume.
31 Rizzone – Sammito, in c.d.s.
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Fig. 1 - Catacomba di Comiso, Cava Porcara (Da Pace 1927).

Fig. 2 - Catacomba della Taddarita.
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Fig. 3 - Catacomba di Ragusa, Buttino (Da Di Stefano 1999).

Fig. 4 - Ipogeo 2 di Ragusa, Cisternazza (Da
Agnello 1953).
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Abstract

Within the Celone quarry there is an extensive funerary complex (IV-V sec. A. D.), where there
are three large hypogea and now others of more modest dimensions, organized in the form of
corridors with loculi within the walls. In some of the hypogea there are monumental features
such as baldacchino tombs and isolated sarcophagi.
Now, thanks to the Archaeotur project, it is possible to achieve a new and easier path that leads
to the area of the hypogeal: it was also possible to proceed with the removal of the ground within
the graves of the hypogeum A and performing a thorough relief of it. Some lamps have been
found within some graves wich give us the opportunity to give a cronology of the hypogeum.

La cava Celone è una breve vallata a nord di Ragusa, incisa tra i pianori delle contrade Mau-
rino e Prato che sbocca a sud, nella Cava San Leonardo. Percorrendo un diverticolo della S.P.
10, Ragusa-Chiaramonte Gulfi si accede ad un sentiero che, fino a prima che iniziassero i la-
vori del progetto Archaeotur, conduceva fino alla c.d. “Scalazza”, per via delle enormi gra-
dinate naturali che, ripide, scendono verso il fondovalle. Questo percorso, tuttavia, è
praticabile solo da esperti escursionisti, mentre è del tutto inaccessibile e poco sicuro per le
scolaresche e gruppi in genere e per il turista occasionale. Oggi grazie al progetto Archaeotur,
il Comune di Ragusa e gli uffici di Ragusa della Azienda Foreste Demaniali della Regione
Siciliana hanno potuto realizzare, nell’ambito del Demanio Forestale, un nuovo e più agevole
percorso a mezza costa che conduce fino all’area degli ipogei. 
La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa, invece, ai fini della valorizzazione e della messa
in fruizione della catacomba, ha rimosso, come vedremo in questa sede, non senza piacevoli
sorprese, buona parte dei detriti e dell’interro che occupavano l’ipogeo maggiore (A) la cui
percorribilità, alla fine dei lavori, è stata parzialmente agevolata dalla realizzazione di una
passerella che permette al visitatore di fruire di buona parte della catacomba senza rischiare
di cadere in una delle fosse terragne che ne occupano, fittissime, il piano di calpestio.
La cava Celone è da lungo tempo nota alla letteratura archeologica per la presenza di un
recesso ipogeico di grandi dimensioni, la c.d. catacomba A o maggiore (CC01) che G.
Agnello, curatore dell’edizione1, attribuisce al IV-V sec. d.C. Quattro gradini scavati nella
roccia conducono ad una porta architravata di 2 x 1,90 m che immette in una grande camera
di forma ellissoidale in cui si osservano due grandi pilastri risparmiati nella roccia per so-
stenere il soffitto e, come accennato, molteplici fosse terragne sul pavimento. Aggiunte
posteriori sono probabilmente i due grandi corridoi paralleli che si aprono oltre i pilastri:

I lavori del Progetto Archaeotur e gli ipogei della
Cava Celone a Ragusa: rinvenimenti

e nuovi dati icnografici dall’ipogeo maggiore

Rita Di Martino - Saverio Scerra - Giuseppe Terranova

1 Agnello 1953, pp. 82-87.
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il primo, in asse con l’ingresso, è lungo circa 20 m; il secondo, più piccolo e alquanto re-
golare, presenta, verso ovest, un ulteriore allargamento in cui è possibile riconoscere un
ambiente nel quale, oltre ai loculi alle pareti e alle fosse terragne, si trova un’arca rispar-
miata quasi al centro del vano2 . 
A testimonianza della folta presenza in quest’area di comunità agricole, allo stato attuale delle
ricerche si è in grado di aggiungere a questo grande ipogeo, altri nuclei sepolcrali. 
Ad est dell’ipogeo appena descritto si trova un altro ipogeo, quello B (CC02), caratterizzato
da un corridoio lungo 19,70 m in cui sono stati intagliati alcuni loculi. Al termine del corridoio
si aprono tre ambienti, disposti quasi a raggiera, in cui, nonostante i rimaneggiamenti subiti,
si riconosce la presenza di alcune arche. Un gran numero di formae di vario orientamento e
dimensione ricoprono il piano di calpestio dell’intera catacomba. Ai lati dell’ingresso una
doppia fila di loculi impilati caratterizza due probabili espansioni del nucleo funerario. 
Ancora più ad est è un altra camera ipogeica, la C (CC03) di pianta approssimativamente tra-
pezoidale, lunga 17 m ca. e larga 37 m, con un’altezza di 1,70 m ca. Sulla parete meridionale,
quasi in asse con l’ingresso, un profondo invaso a parete irregolarmente curvilinea accoglie
cinque arche, mentre il resto della parete è caratterizzato da uno pseudo-baldacchino seguito
da arcosoli polisomi. Lungo la parete settentrionale si trovano invece arcosoli monosomi. Al
centro della grande  camera sono nove arche leggermente soprelevate rispetto al piano di cal-
pestio attuale. Sul lato orientale dell’ipogeo si distingue un cubicolo di forma quasi circolare
con arcosoli polisomi alle pareti e formae sul piano di calpestio, nonché un altro gruppo di
arche e arcosoli.
Negli scorsi anni la Soprintendenza di Ragusa si è avvalsa della collaborazione di archeologi
e di associazioni archeologiche locali per procedere ad un parziale censimento della gran
quantità di ipogei, piccoli e grandi, scavati sui fianchi della cava che sono stati schedati e nu-
merati progressivamente3. Si aggiunga che, di recente, alcuni lavori di disboscamento hanno
riportato alle luce altri tre ipogei nello sperone roccioso che lambisce, a Sud, la “Scalazza”.
Il primo (CC04) è un sepolcro monosomo (1,70 x 1,35 m; h 1,55 m) ricavato dall’allargamento
di una tomba a grotticella artificiale di età preistorica; il secondo (CC05) è una grande camera
(6,10 x 3,70 m; h 1,80 m) con fosse terragne ricavate sul piano di calpestio e pile di loculi alle
pareti; il terzo (CC06) (13 x 5,70 m; h 1,65-1,70 m), oltre a presentare fosse terragne sul pavi-
mento, è arricchito dalla presenza di un tegurium composto da quattro esili colonne unite da archi
a tutto sesto che monumentalizzano una sepoltura bisoma. Alle pareti sono arcosoli, uno dei quali
caratterizzato da uno pseudo-baldacchino che contraddistingue una sepoltura monosoma.
Sul versante settentrionale della medesima cava si riscontra inoltre la presenza di altri due
piccoli ipogei familiari: al primo (CC07) di pianta approssimativamente quadrata (3,10 x 3,50
m), si accede da un’apertura rettangolare; l’ipogeo presenta due sepolture alle pareti ovest ed
est ed un tipo di loculo, nella parete nord, che doveva essere chiuso ad imposta verticale da
una lastra rettangolare la cui risega di alloggiamento, intagliata nel banco roccioso, si conserva
per intero. Il secondo ipogeo (CC08), ubicato un poco a sud del precedente, presenta una
pianta allungata (5,70 x 2,40 m) con parete di fondo leggermente curvilinea. Attraversata
un’apertura rettangolare si accede ad un ambiente in cui, al centro della parete occidentale, è

2 Il problema delle evidenze funerarie di contrada Celone è stato di recente trattato in Di Stefano 1999, pp. 23-25;
Scerra 2008, pp. 67-69; Rizzone 2008, pp. 72-76. Rizzone ritiene che gli ipogei di Celone, classificati da lui come A
e B, possano datarsi nell’ambito del III sec. d.C. Questi ultimi due contributi sono disponibili anche sul web: http://svi-
luppo2.projectvar.net/portalewizard/itamalta/userimages/file/pubblicazione_cultexchange.pdf
3Scerra 2007-2008, Arezzo, Bracchitta, Di Stefano, Scerra c.d.s.; Arezzo – Scerra 2012 c.d.s.: nel censimento degli
ipogei è stata utilizzata la sigla CC che precede i numeri progressivi, da quelli noti, a quelli rinvenuti di recente.
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un unico arcosolio fronteggiato da altre quattro sepolture dello stesso tipo lungo la parete
orientale. 
Sul versante meridionale dello sperone roccioso che bipartisce la Cava Celone nella sua parte
iniziale, di recente, è stata rinvenuta una piccola catacomba (CC09) di forma irregolarmente
circolare (7,30 x 4,75 m; h 2 m), verosimilmente in parte crollata: sulla restante porzione della
parete di fondo è una doppia fila di loculi ampiamente rimaneggiati, mentre sul pavimento,
coperto da detriti terrosi, si leggono appena i contorni di alcune fosse terragne.

S.S.

L’ipogeo maggiore di Cava Celone. Rinvenimenti e nuovi dati icnografici.

Nell’ambito del progetto Archaeotur, unitamente ai lavori di pulizia e sistemazione funzionali
alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dell’ipogeo A di Cava Celone e dell’Ipogeo 1 di
Contrada Cisternazzi, è stato previsto l’aggiornamento della documentazione grafica inerente
i due monumenti. 
L’edizione di questi su “Rivista di Archeologia Cristiana” da parte di Giuseppe Agnello nel
19534 era corredata da due planimetrie realizzate da A. Papale che restituivano una lettura
imprecisa e incompleta dei due ipogei, tra l’altro ancora ingombri dei materiali (pietrame e
terra) che li avevano parzialmente colmati nel corso dei secoli. 
In seguito alla pulizia e allo scavo dell’interno degli ipogei risultava dunque indispensabile
rivedere e rettificare questa ormai superata documentazione, anche alla luce dei risultati che
le nuove indagini hanno prodotto.
I nuovi rilievi sono stati eseguiti dallo scrivente e dal dott. L. Zurla attraverso metodologie scien-
tificamente più corrette ed efficaci, e con l’ausilio di tecnologie più moderne, utilizzando con-
temporaneamente il rilievo indiretto mediante stazione totale e il rilievo diretto in situ (fig. 1).  
Oltre all’inquadramento topografico dei due monumenti ipogeici, si è infatti proceduto alla
battitura di una fitta maglia di punti, opportunamente selezionati sul terreno al fine di meglio
rilevare le discontinuità morfologiche macroscopiche delle “strutture” in negativo. Questa
rete di punti è poi servita da base per procedere ad ulteriori misurazioni di dettaglio nel corso
delle operazioni di rilievo diretto. In tal modo è stato possibile ottenere una migliore caratte-
rizzazione del grafico e una più puntuale resa dei dettagli architettonici, così da contribuire
ad una lettura più attenta delle connotazioni architettoniche e planivolumetriche delle evi-
denze. 
I nuovi rilievi consentono ora di cogliere ulteriori elementi importanti per comprendere le
modalità e le fasi di escavazione sia dei vari settori (cubicula, vestiboli, ingressi, lucernai,
corridoi, ecc.) in cui si articolano i due ipogei, sia delle singole tipologie funerarie (loculi,
fosse, arcosoli, teguria) in essi attestate, e gettano nuova luce anche sulle procedure di sepol-
tura e le modalità dei riti funerari, evidenziando la destinazione mirata di spazi o di settori a
particolari tipologie di defunti, e persino su specifici dettagli5. 
I molteplici dati emersi dai rilievi è ora possibile integrarli con quelli desunti dalle indagini
archeologiche,  per farli confluire in una nuova e finalmente aggiornata edizione dei due mo-
numenti. 
La nuova documentazione grafica (planimetrie in scala 1:50) è stata opportunamente digita-

4 Agnello 1953, pp. 67-87.
5 All’interno dell’Ipogeo 1 di Cisternazzi, ad esempio, i rilievi hanno permesso di localizzare con precisione sul
soffitto i numerosi agganci per le lucerne, che costituivano un vero e proprio sistema di illuminazione ante litteram.
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lizzata, diventando così uno strumento di partenza assolutamente indispensabile per operare
elaborazioni in qualsiasi forma (piante tematiche o di dettaglio) e per condurre ulteriori det-
tagliate analisi di queste eccezionali evidenze archeologiche.
Per quanto riguarda l’ipogeo maggiore di Cava Celone, grazie al nuovo rilievo (fig. 2) meglio
si evince l’icnografia dell’impianto di questo grande ipogeo comunitario. Come la più nota ca-
tacomba della Larderia, esso è caratterizzato da uno sviluppo planimetrico cosiddetto “aperto”,
che si incentra su un ampio ambiente grosso modo rettangolare da cui si dipartono tre gallerie,
la cui escavazione è stata progressivamente approfondita. Il corridoio principale, lungo m 20,
è in asse con l’ingresso e presenta soltanto un leggero allargamento nel settore centrale e un
restringimento nel tratto finale. Le due gallerie minori, tra loro collegate, si appaiano a destra
della precedente, rispettivamente con una lunghezza massima di m 16 e di m 10.
È da rilevare naturalmente la presenza preponderante dei loculi ricavati su pile di due o tre
lungo le pareti di tutto il complesso ipogeico6, e delle formae nel pavimento, disposte a gruppi
secondo orientamenti differenti condizionati non soltanto dalla disponibilità degli spazi ma
forse anche, almeno in qualche caso, dalla pertinenza a specifici gruppi familiari. 
Nell’ampio vestibolo gli spazi disponibili sembrano tutti pienamente sfruttati, talora anche in
maniera disordinata e con una tecnica poco accurata, come ben si evince soprattutto nei due pi-
lastri risparmiati e nei tratti iniziali delle gallerie. Lungo le gallerie, invece, appaiono, seppur di
rado, ancora spazi liberi sia nel piano pavimentale sia lungo le pareti. In fondo a queste, al con-
tempo, non sembra invece esserci più la possibilità di ulteriori approfondimenti. Qui Agnello
rilevava la presenza costante di uno schema “a trifoglio”7 che risulta ben leggibile in realtà sol-
tanto nel corridoio principale. La galleria intermedia, invece, si amplia leggermente sul fondo,
dove in un bancone di roccia sono ricavati sette sarcofagi. Sempre in fondo alle tre gallerie co-
mincia a comparire la tipologia dell’arcosolio, certamente più tarda rispetto a quella del loculo.
Dal nuovo rilievo, poi, emerge più netta la presenza, già segnalata da Agnello, di un sarcofago
isolato nel tratto terminale del corridoio minore (fig.3). Ampio m 2,15 x 1,10, il sarcofago è
posto al centro di uno slargo a pianta trapezoidale, e sembra chiaramente occupare una posi-
zione di rilievo nel settore dell’ipogeo in cui si trova. Significativamente tale tipologia non
risulta molto diffusa negli ipogei del comprensorio ragusano8; la sua presenza lascia quindi
presagire l’inizio di quel processo di distinzione nelle modalità di sepoltura che raggiungerà
il suo pieno compimento con la realizzazione del tegurium, tipologia funeraria che qui a Ce-
lone risulta attestata in un altro piccolo ipogeo aperto nel versante antistante della cava.
Forse destinato ad accogliere un altro sarcofago del genere era anche un bancone di roccia
presente a metà circa della galleria principale9.
Meglio leggibile, infine, appare adesso l’articolazione dei due recessi che si aprono ai lati del
vano principale. Il primo, sulla sinistra, il maggiore dei due, è caratterizzato da una pianta al-
l’incirca ellissoidale, e presenta loculi disposti su due ordini e fosse nel pavimento. L’altro,
ricavato all’estremità destra, all’inizio della terza galleria, è costituito da un sinuoso diverticolo
con formae sul piano pavimentale e da un più ampio settore a pianta rettangolare, anch’esso
con loculi, formae e sarcofagi sul bancone roccioso.

G. T.

6 Cfr. Rizzone 2008a. Secondo l’autore, la tipologia del loculo si attarda in alcuni contesti restando legata ad un certo
conservatorismo che si manifesta anche nella realizzazione di loculi così grandi da occupare lo spazio proprio degli
arcosoli. E questo sembra essere proprio il caso degli Ipogei A e B di Celone.
7 Agnello 1953, p. 85.
8 Vd. contributo di Rizzone-Sammito in questo stesso volume.
9 Cfr. anche il sarcofago ubicato in posizione centrale nell’Ipogeo 2 di Contrada Cisternazzi.
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L’ipogeo maggiore di Cava Celone: i materiali

Si presentano in questa sede i reperti più significativi rinvenuti nel corso delle operazioni di
rimozione degli interri e dei detriti all’interno dell’ipogeo maggiore di Cava Celone. Le attività
di scavo e pulizia si sono concentrate sul corridoio principale e sull’area pertinente all’in-
gresso. Trattandosi di un contesto già violato in antico, e probabilmente riutilizzato nel tempo
come rifugio per gli abitanti del luogo o ricovero per gli animali, tutte le tombe pulite si pre-
sentavano prive della copertura e con riempimenti costituiti da detriti lapidei di varie dimen-
sioni misti a frammenti ossei animali e umani. I frammenti ceramici rinvenuti nei riempimenti
e negli strati che coprivano il piano di calpestio sono per lo più non diagnostici, fatta eccezione
per le quattro lucerne frammentarie di seguito presentate. Queste possono datarsi per confronto
morfologico al periodo compreso fra la seconda metà del IV e il V secolo d.C., ma a causa
dell’assenza di dati stratigrafici, dal momento che i reperti sono stati rinvenuti in contesti non
affidabili, la datazione non può essere più precisa. Dalla breve disamina di questi reperti si
evince principalmente un dato: l’assenza di chiari riferimenti alla cristianità. Nessuno dei re-
perti, infatti, riporta i tipici motivi cristiani , anzi il motivo iconografico del reperto 3 (fig. 1,
n. 1) rientra più probabilmente in ambito pagano.  

Rep. 3 (US 1). figg. 4-5, n. 1
Altezza 3 cm; Larghezza 7,5; Lunghezza massima conservata 10,5 cm.
Lucerna quasi integra (mutila del becco), con corpo allungato. L’ansa, impostata verticalmente,
è piccola e piena, caratterizzata da un’incisione sul dorso e non sporgente rispetto al serbatoio.
La spalla è piatta e decorata con una serie di incisioni oblique. Sul disco, che si presenta al-
lungato, concavo, e delimitato da un bordo che continua sulla porzione conservata di canale,
è rappresentata una figura femminile nuda, leggermente rivolta sul fianco, con entrambe le
braccia sollevate; è possibile che la figura indossi un copricapo e porti nella mano destra un
oggetto di forma pressoché circolare, forse uno specchio. Con la mano sinistra, potrebbe reg-
gere le chiome, ma la decorazione non è ben conservata. Al collo è appena percettibile la pre-
senza di un nastro o una collana. Potrebbe trattarsi di una Venere riprodotta nella posa
dell’Anadiomene, vale a dire di prospetto con le braccia sollevate a strizzare le chiome dopo
il bagno10, ma si tratta di un’ipotesi non verificabile poiché il motivo decorativo non è chia-
ramente leggibile a causa del pessimo stato di conservazione del reperto. Ai lati della figura,
all’altezza dei fianchi, si trovano i due infundibula. Il fondo è leggermente concavo e apodo
e presenta al centro un piccolo cerchio impresso. Sul retro, alla radice dell’ansa, si trova il
motivo a lira.
L’impasto di color arancio, è semidepurato, con inclusi di piccole dimensioni. Sulla porzione
conservata di becco sono presenti tracce d’uso.
È tipologicamente riconducibile alla forma VIII C1a dell’Atlante delle forme ceramiche11 che si
data a partire dalla metà del IV secolo d.C., da cui si differenzia per il solo tema decorativo del disco.

Rep. 2 (Tomba 2, US 3). figg. 4 e 6.2, n. 2
Altezza 3 cm.
Lucerna frammentaria, di cui si conserva solo parte del serbatoio. Il corpo è rotondo, e il disco
piccolo e leggermente concavo appena distinto dalla spalla larga e piatta. Un piccolo bordo a

10 Joly 1974, p. 75, n. 594.
11 Atlante I, fig. XCVI, n. 8.
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rilievo all’interno del quale è presente una corona di perle, circonda l’unico foro centrale.
Sulla spalla sono visibili due fronde di felce stilizzate, a rilievo, alternate a cerchi che conten-
gono una rosetta di perle. Il fondo è piatto, apodo, e una piccola nervatura lo collega all’ansa
(non conservata).
L’impasto, è di colore arancio, semidepurato, con rari inclusi di piccole dimensioni. 
Si tratta di una lucerna che riprende le forme XIII-XV dell’Atlante delle forme ceramiche
(non si conserva il canale e dunque non è possibile distinguere fra le forme XIII-XIV e la
forma XV). I motivi decorativi sono chiaramente riconducibili al tipo delle lucerne  tripolitane.
Un confronto si ha a Sabratha , dove una lucerna simile (che non ha il motivo a felce e rosette
più piccole), viene datata dalla Joly al IV secolo d.C. 12, con attardamenti alla prima metà del
V. Un esemplare molto simile proviene da un contesto funerario indagato negli anni ’50 e ’60
in Contrada Petrulli, a Ragusa13 ed è datato alla seconda metà del IV sec. d.C. o ad epoca poco
posteriore; esso differisce dal nostro solo per l’assenza della corona di perle che circonda il
disco.

Rep. 5 (US 1). figg. 4 e 6.3, n. 3
Frammento di lucerna, con spalla piatta, decorata con perle disposte a cerchio all’interno del
quale altre perle formano una rosetta. L’impasto, di colore arancio scuro, è semidepurato, con
rari inclusi di piccole dimensioni. 
Come la precedente, riprende le decorazioni tipiche delle lucerne tripolitane. Un esemplare
simile proviene da Ragusa, dalla tomba 2c rinvenuta in Contrada Petrulli14; esso differisce
solo per l’assenza della corona di perle esterne al cerchio, ed è datato alla seconda metà del
IV sec. d.C. o ad epoca poco posteriore.

Rep. 4 (T 53, US 54). figg. 4 e 7, n. 4
Altezza 3 cm. 
Lucerna frammentaria, di cui si conservano parte del serbatoio, l’ansa e il fondo. La forma
del serbatoio si intuisce tondeggiante; l’ansa è piccola e piena, poco sporgente dal serbatoio,
e collegata al fondo da una nervatura. La spalla è piatta con decorazione a rilievo a cerchi
concentrici (patere) inseriti in due bande. Il disco è rotondo e concavo, decorato con un motivo
geometrico costituito da un quadrato e un rombo i cui lati sono riempiti da puntini. All’interno,
un’altra serie di puntini circonda il foro centrale. Il fondo presenta un piccolo piede ad anello
rilevato. 
L’impasto, di colore arancio, è depurato, la frattura piuttosto netta. Intorno al foro centrale
sono evidenti tracce dell’uso.
Richiama la lucerna “africana classica”, forma X D1 dell’Atlante delle forme ceramiche15,
databile dalla metà del IV e diffusa per tutto il V secolo d.C. 

R.D.M.

12 Joly 1974, fig. XLI, n. 971, e p. 44.
13 Fallico 1967, p. 413, fig. 6a.
14 Fallico 1967, pp. 412, fig. 5c.
15 Atlante I, fig. CLXI n. 1; Bonifay 2004, p. 389, fig. 217, n.3, tipo 59.
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Fig. 2 - C.da Celone. Pianta dell'ipogeo maggiore (Rilievo
Terranova-Zurla).

Fig. 1 - C.da Celone. Le operazioni di rilievo con la stazione totale all'interno dell'ipogeo maggiore.
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Fig. 4 - Lucerne rinvenute all'interno della Catacomba.

Fig. 3 - C.da Celone. Il sarcofago isolato nel tratto terminale della galleria minore.
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Fig. 5 - Lucerna da US 1.

Fig. 6 - Lucerne rinvenute nella T. 2  (2) e nell'US 1.
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Fig. 7 - Lucerne rinvenute nella T. 53.
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Abstract

The hypogeum of Cisternazzi has long been known in archeological literature; in the cemetery
an archeological excavation has been conducted only recently, which took over major changes
from the first description of the site, made by Agnello. 
This site consists of an extensive room with a rectangular entrance which opens on the rocky
cliff of the plateau of the district with the same name. The chamber inside is divided by a
rocky partition which divides the area into two spaces where there are loculi and arches;
along the left flank it is possible to enter into a sepulchral chamber with a baldacchino tomb.
Archeological evidence recovered during the excavation reveals that the catacomb dates back
to the IV-V cent. A. D. and that there were burying small Christian communities.

Storia degli studi

A sud della moderna città di Ragusa, a nord-est delle contrade Buttino e Cento Pozzi, in con-
trada Cisternazzi, si trova l’ipogeo omonimo noto da tempo nella letteratura archeologica1. 
A Giuseppe Agnello si deve, infatti, la prima descrizione dettagliata del sito, realizzata nel-
l’ambito di un’attenta attività di ricognizione e catalogazione dei cimiteri rupestri disseminati
lungo le antiche direttrici che attraversavano da est a ovest l’altopiano ibleo, in una fitta rete
viaria che collegava gli approdi sul mar africano con il fertile entroterra agricolo. La descri-
zione dello studioso e la pianta da lui edita hanno fino ad oggi costituito un punto di riferi-
mento imprescindibile per quanti hanno dato nota dell’ipogeo successivamente e le recenti
indagini hanno in qualche caso confermato le sue ipotesi: da un ingresso “architravato”,  si
accede ad un vasto camerone (12,75 x 8,45 x 2 m) sulle cui pareti sono scavati otto arcosoli
bisomi e polisomi, mentre, lungo la parete laterale sinistra, in una sorta di piccolo annesso,
sono altri quattro sepolcri. La monumentalità del complesso è accentuata, da un imponente
tegurium centrale di forma trapezoidale (2,45 x 2,80 m), con un largo ambulacro attorno, che,
in asse con l’ingresso, è inquadrato da due pilastri ricavati dal banco roccioso originario che,
quasi allineati, sostengono il soffitto del cimitero. Sul pilastro più a est, è stata identificata
un’incisione decodificata nelle forme di un cavallino in posizione leggermente rampante, ca-
ratterizzato da una certa morbidezza delle forme. Il monoblocco in cui sono scolpiti i pilastri
ha sezione rettangolare e, nella parte sommitale, si allarga in un rozzo capitello con un’ac-
centuata svasatura verso l’alto. Il tegurium, bisomo, sul lato prospiciente l’ingresso presenta
tre pilastri a sezione quadrata raccordati alla volta da arcatelle il cui piano di imposta, come

L’ipogeo di Cisternazzi: lo scavo e i rinvenimenti archeologici
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1Agnello 1953; Idem 1957; Di Stefano 1985; Idem 1999.
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nei sepolcri “b-g” della catacomba della Larderia a Cava Ispica, è segnato da una sorta di cor-
donatura. Sui fianchi, la tegurrina, è coronata da quattro pilastri per lato su cui si impostano
tre arcatelle, mentre, nella parte posteriore, un arco a tutto sesto si imposta a sua volta sui pi-
lastri angolari.
Grazie al progetto Archaeotur si è potuto realizzare un auspicio dello studioso siracusano e
sottoporre l’ipogeo di contrada Cisternazzi ad uno scavo archeologico sistematico. L’acces-
sibilità ne era, infatti, parzialmente interdetta per una fitta coltre di terra e rovi che ne ostruiva
buona parte dell’ingresso e che consentiva di addentrarsi all’interno della cavità solo carponi.
All’interno fango e massi, anche di notevoli dimensioni, ne rendevano impossibile la fruizione,
mentre gli apparati radicali insinuatisi dal piano di campagna soprastante rischiavano di com-
promettere la solidità del fragile banco roccioso nel quale era scavato il recesso e favorivano
vaste infiltrazioni di acque meteoriche.
Lo scavo archeologico, iniziato il 28 agosto e concluso il 6 novembre 2012 e di cui di seguito
si illustreranno i risultati salienti, è stato condotto dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di
Ragusa e, in particolare, è stato diretto da chi scrive. Oltre a garantire la completa fruizione
dell’ipogeo e la conseguente valorizzazione e messa in sicurezza dell’area circostante, l’in-
dagine archeologica ha consentito di ispezionare in maniera completa e dettagliata il cimitero:
è stato così possibile, per la prima volta, definire, nella sua complessità, l’intera struttura e
registrare le importanti novità strutturali emerse durante le indagini nella redazione della nuova
pianta aggiornata del sito2 (fig.1). 

S.S.

Lo scavo archeologico

All’interno dell’ipogeo, la rimozione sistematica della fitta coltre di fango, detriti e massi cui
sopra si accennava, ha permesso di stabilire che il piano di calpestio originale era più basso
rispetto all’ingresso tanto da rendere necessaria, alla base di esso l’escavazione, di tre bassi
gradini per favorire l’entrata e l’uscita dal recesso. Nel pavimento sono state rinvenute nuove
fosse terragne, non segnalate dall’Agnello, il quale, però ne aveva intuito e ipotizzato l’esi-
stenza3. In pochissimi casi soltanto però,  le fosse non erano state violate in antico.
Nella parte di ambulacro dietro il baldacchino, lo scavo, ha messo in luce l’esistenza di quattro
grossolani gradini, addossati alla parete esterna dell’ampia arca centrale, che dovevano senza
dubbio agevolare le pratiche di deposizione al suo interno.
All’interno dell’ingrottamento è stata, inoltre, rinvenuta una ricca messe di reperti integri o
in frammenti di cui si parlerà più avanti, fondamentali per stabilire una cronologia del cimitero
e le sue fasi di frequentazione ed utilizzo. 
All’esterno dell’ipogeo, la rimozione della coltre di terra agricola che ne ricopriva il soffitto,
oltre a fermare le infiltrazioni di acqua e degli apparati radicali all’interno della tomba, ha messo
in luce un complesso sistema di canalette, a tratti rifinito in cocciopesto e realizzato, in antico,
per garantire il drenaggio e il deflusso dell’acqua piovana all’interno di un colatoio di origine

2 Vd. Contributo Criscione-Zurla in questo stesso volume.
3 Agnello 1953, pp. 74-75; in merito l’autore diceva: “ non è possibile dire, senza opportuni saggi di controllo, se il
fondo dell’ipogeo accolga tombe terragne: l’ultima parola, al riguardo, potrà essere data dallo sgombro di tutto il
materiale di riporto. L’unica tomba terragna controllabile è quella scavata di fronte all’arcosolio n. 5, in quel settore
di ampliamento che si apre, con varietà unica, in tutto il complesso architettonico, a metà circa della parete orientale.
La sua presenza convalida l’ipotesi che altre tombe del genere si trovino nel pavimento, al di sotto del materiale al-
luvionale”. 
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carsica successivamente trasformato in pozzo, pochi metri più ad est rispetto all’ipogeo stesso.
L’estensione dello scavo archeologico nell’area prospiciente l’ingresso ha inoltre rivelato
l’esistenza di una sorta di vestibolo ipetro, di forma approssimativamente circolare, che pre-
cede la camera ipogeica4, ricavato in una cavità naturale evidentemente crollata prima della
realizzazione dell’ipogeo5 e solo parzialmente sfruttato, per la realizzazione di una banchina
di accesso all’ipogeo e per l’escavazione di altri loculi ai lati di esso.
Resta, ad oggi  difficile comprendere quale fosse il sistema di raccordo tra il piano di campa-
gna, il vestibolo e l’ingresso dell’ipogeo: questi ultimi, infatti, si trovano notevolmente più in
basso rispetto al primo ed è chiaro che solo con una scala o una rampa di accesso sarebbe
stato possibile compensare il forte dislivello che li separa, ma di queste non restano tracce e
se ne può solo ipotizzare l’esistenza e il conseguente crollo.
Infine va segnalato che lo scavo archeologico delle sepolture del cimitero, anche di quelle già
violate, sia nel vestibolo, che nella camera ipogeica, ha evidenziato un particolare sistema di
sepolture mai prima costatato negli ipogei degli altopiani iblei: le lastre di copertura di alcune
arche ricavate all’interno di un arcosolio, costituivano il letto di un’ulteriore deposizione, a
sua volta sigillata dalla lastra di chiusura dell’arcosolio stesso che si impostava verticalmente
all’interno di una risega piuttosto larga e profonda. Esempi di questo inusuale sistema di se-
poltura sono rappresentati all’interno dell’ipogeo dalla t.11 e nell’area esterna, dalla t. 1047
ricavata, all’interno di uno stesso arcosolio, su una sepoltura ad arca (t. 1048).

O.B.

Breve descrizione delle sepolture e dati antropologici 

L’esplorazione del vestibolo dell’ipogeo, ha permesso di individuare lungo le pareti, otto se-
polture (dalla t. 1046 alla t. 1053). Di queste, all’interno di un piccolo arcosolio a sinistra del-
l’ingresso, risultava inviolata la tomba 1048 con un’arca la cui lastra di copertura, sigillata da
un consistente strato di malta, costituiva il letto di deposizione di un’altra tomba (t.1047) al-
l’interno dello stesso arcosolio; essa conteneva ancora i resti scheletrici di una giovane ado-
lescente impreziosita da monili, che di seguito ci si curerà di descrivere6.
Dall’ingresso architravato largo circa 1,50 cm, con ai lati della porta due feritoie comunicanti
con l’esterno, si accede attraverso una rampa a quattro gradini, alla camera ipogeica a pianta
irregolarmente rettangolare, poiché sulla parete ovest, a circa 5 cm dall’ingresso, è presente
un ampliamento che ne altera la forma. Qui infatti, un brevissimo corridoio a due bracci, in
una sorta di piccolo annesso, ospita, oltre alle quattro sepolture ad arcosolio individuate dal-
l’Agnello lungo le pareti, altre due fosse per adulti sul piano di calpestio (tt. 30 - 31). 
Disposte simmetricamente lungo le pareti, si contano diciassette arche per adulti, collocate
all’interno di arcosolii bisomi e monosomi e nove sepolture con risega a parete a chiusura
verticale (5 di infanti e 4 di adolescenti).
Il centro visivo dell’ipogeo è di certo costituito dalla monumetale tomba a baldacchino inta-
gliata nella roccia che contiene due arche, la cui guancia divisoria, risulta in parte distrutta.
Ad esclusione del lato nord, ai cui piedi sono stati rinvenuti i quattro gradini per agevolare le
pratiche di deposizione dei defunti, lungo gli altri tre lati del baldacchino sono ricavate tre

4 Questo ambiente che all’inizio dei lavori era completamente coperto da materiale di riempimento non poteva essere
certamente visibile al momento della ricognizione dell’Agnello che ipotizzava l’esistenza di una sorta di dromos di
accesso all’ipogeo (Agnello 1953, pp. 71-72).
5 Vd. infra il contributo di S. Sirugo.
6 Vd.  infra il contributo di O. Bruno.
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sepolture a sarcofago che emergono dal piano di calpestio (tt. 35 - 36 - 37). 
Sul piano di calpestio dell’ipogeo, liberato dai detriti terrosi, si sono rintracciate, complessi-
vamente, 20 tombe a fossa, di cui solo quattro inviolate (chiuse da lastre di copertura e sigillate
da malta). Di queste, tre, sono attribuibili a  sepolture di infanti (tt. 34 - 40 - 41) ed una è ri-
feribile alla deposizione di un individuo di età adulta (t.33).
Dallo scavo sistematico delle sepolture inviolate si è potuta appurare la tipologia deposizionale
di tali individui: furono adagiati in decubito dorsale, con arti inferiori distesi e arti superiori
il più delle volte lungo i fianchi. 
Nel caso di fosse con più individui, si è avuto modo di osservare la sovrapposizione dei corpi
e non si registra, di contro, nessun caso di dislocazione dei distretti scheletrici decomposti
per il recupero di un maggiore spazio.
La t. 33 (con orientamento NO - SE), unica destinata a due individui adulti, chiusa da un
grande lastrone litico lungo oltre 200 cm e sigillato da malta, conteneva i corpi costipati di un
uomo e di una donna con al dito della mano destra una veretta in bronzo. 
Le  tre sepolture di infanti erano prive di elementi di corredo e sigillate da lastre fittili piane
con bordi estroflessi ed uno strato compatto di malta. La t. 34 conteneva un solo infante di 5 -
6 mesi, con gli arti superiori e inferiori distesi e il corpo orientato in senso O - E. La t. 40, in-
vece, conteneva i corpi distesi e sovrapposti di due piccoli infanti rispettivamente di circa 1 -
3 mesi e 3 - 4 mesi, orientati NO - SE. Infine la t. 41, adiacente alla precedente e con medesimo
orientamento, conteneva i resti mortali di un infante di soli 2 - 3 mesi di età. La posizione
distesa del corpicino con le mani ravvicinate al ventre appare in parte sconvolta dall’azione
post mortem di un roditore, i cui resti scheletrici si sono rinvenuti dentro la sepoltura.

Si.Si.

Cenni su rinvenimenti archeologici 

Lo scavo archeologico dell’ipogeo ha restituito una notevole quantità di reperti ceramici e
una percentuale  altrettanto significativa di reperti metallici e vitrei; si tratta nella quasi totalità
dei casi di reperti frammentari: solo due lucerne sono state recuperate integre e qualche altra,
seppur frammentaria, si è potuta ricomporre quasi integralmente. 
Tutta la documentazione recuperata durante lo scavo è attualmente ancora in corso di studio,
per cui in questa sede si è deciso di dare segnalazione solo dei rinvenimenti più significativi
e di quei reperti, come le lucerne, che ad un primo esame diagnostico si presentano come gli
indicatori cronologici e sociali di più immediata lettura,  fornendo dati certi sul periodo di
frequentazione del sito e sulle comunità che vi seppellirono.  
Prima di approfondire l’esame dei reperti bisogna, però,  fare una distinzione fra la documen-
tazione recuperata all’interno dell’ipogeo e quella proveniente dallo spazio antistante l’in-
gresso all’ipogeo stesso. I reperti rinvenuti all’interno del recesso sono per lo più da riferire
alla sue fasi di frequentazione: quanto recuperato, invece, all’esterno dell’ipogeo, in prossimità
della fronte a destra dell’ingresso, è in gran parte decontestualizzato. Potrebbe trattarsi, infatti,
di reperti provenienti dalla distruzione di alcuni livelli archeologici causata dalla realizzazione,
negli anni Settanta del secolo scorso, del tracciato della SS. 514 (che passa solo a qualche
metro dall’ipogeo).
Dagli strati archeologici dell’interno dell’ipogeo sono stati recuperati diversi frammenti di
ceramica comune, laterizi, qualche frammento di sigillata e diversi puntali di anfore e piccoli
contenitori allo stato in fase di studio.
In questa sede infatti ci si limiterà a fornire un prospetto di massima dei materiali datanti, allo
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scopo di pervenire ad un primo quadro cronologico di riferimento per quanto attiene alle fasi
di frequentazione del cimitero.
Tra i reperti di sicura datazione si annoverano, senza dubbio, le lucerne di cui sono stati rin-
venuti circa una decina di esemplari, tutte in terra sigillata e tutti in frammenti, e di cui di se-
guito si descrivono i tipi rappresentativi. Due esemplari frammentari  presentano caratteristiche
tipologiche che ci permettono di stabilire precisi confronti con la Forma VIII C1c dell’Atlante
delle forme ceramiche7: il corpo e il disco si presentano di forma oblunga ed il becco a canale
allungato è nettamente distinto dal corpo, l’ansa impostata verticalmente è solcata, il fondo è
leggermente concavo, collegato all’ansa da una nervatura o fascia solcata al centro, affiancata
da solcature che assumono, ai lati della fascia centrale, l’aspetto di volute (motivo a lira). Il
disco in entrambi i casi è decorato con il motivo a palmetta stilizzata e la spalla convessa è
decorata, in un caso con una serie di puntini, nell’altro con il motivo a treccia.  Maggiormente
attestate risultano invece le lucerne che richiamano le caratteristiche della Forma X A e D8

dell’Atlante; i quattro esemplari frammentari presentano, infatti, il corpo rotondo, il becco a
canale allungato decisamente distinto dal corpo e l’ansa piena nettamente sporgente dalla
parte posteriore del serbatoio. Il disco, generalmente di forma circolare, presenta una decora-
zione in rilievo a matrice, caratterizzata, in un esemplare, da un quadrato sovrapposto ad un
rombo9, in un altro esemplare dalla raffigurazione di una colomba10 e in un’ ultima lucerna
dal monogramma cristologico (fig. 2). La spalla piatta è leggermente incavata e decorata ge-
neralmente da motivi geometrici o dal motivo della “S” gemmata; il fondo è dotato di un sem-
plice piede ad anello in rilievo.
Si tratta delle due tipologie di lucerne in “sigillata africana” più diffuse in Sicilia e in Italia
Meridionale che presentano ambiti di diffusione largamente simili,  i cui centri di produzione
vanno individuati nell’Africa settentrionale. 
Per quel che riguarda la diffusione cronologica delle due forme è da rilevare che la produzione
della Forma VIII comincia dalla metà circa del IV secolo, un cinquantennio prima rispetto alla
produzione della Forma X, la cui fase di maggiore diffusione si colloca nel 420-430 d.C.; per tutto
il V secolo, poi, la produzione di entrambe le forme procede parallelamente, con una netta predo-
minanza della Forma X sulla Forma VIII. Tenendo conto di quanto detto e in considerazione del
fatto che le due forme sono attestate in associazione, possiamo, dunque, datare gli esemplari ritro-
vati nell’ipogeo tra il primo venticinquennio del IV e la metà del V secolo d.C. 
Un importante indizio si ricava poi dal contesto di ritrovamento; il maggior numero delle lucerne
rinvenute nell’ipogeo proviene dal corridoio a sinistra del tegurium, recuperate direttamente sul
piano di calpestio, inglobate nello strato di sedimento calcareo biancastro che sigillava le fosse
terragne; in un solo caso una lucerna frammentaria era inglobata nella malta che sigillava la lastra
di copertura della tomba 3311. Durante lo scavo si è avuto modo di costatare che spesso le lucerne
ritrovate giacevano sul pavimento in corrispondenza di piccole staffe intagliate nel soffitto del-
l’ipogeo (una quindicina in tutto), in corrispondenza degli arcosolii. Con molta verisimiglianza
le lucerne appoggiate ad una basetta, trattenuta da cordicelle o catinelle fissate alle staffe, creavano
un sistema di illuminazione dell’ambulacro o fors’anche avevano la stessa funzione che oggi
hanno i lumini che si suole accendere nei pressi delle tombe dei moderni cimiteri.

7 Atlante I, pp. 194-198  fig.  CLVII, 2.
8 Atlante I, p. 200.
9 Atlante I, p. 200  tavv.  C, 4; CLXI, 1.
10 Atlante I, p. 200  fig.  CLX, 2-3.
11 La t. 33 cui sopra si accennava, con molta probabilità fu aperta e richiusa due volte per favorire la deposizione dei
corpi dei due sposi morti a non troppo tempo l’uno dall’altra. La lucerna si sarebbe incastrata sotto la lastra dopo che
fu richiusa per la seconda volta.
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Val la pena di ribadire che dalle uniche due tombe inviolate ritrovate all’interno dell’ipogeo
non è stato recuperato alcun elemento di corredo, ad eccezione di un anellino in bronzo, pro-
babilmente la vera nuziale, ritrovato nella tomba 33.
Infine si dà segnalazione del recupero di un frammento di ceramica a stuoia, rinvenuto nello
strato di riempimento della tomba 37 all’interno dell’ipogeo; si tratta di un frammento di pen-
tola, con cerchielli impressi lungo il bordo, al di sotto dell’orlo introflesso, che rimandano
alla decorazione a “occhi di dado” e  fasci di incisioni che si incrociano su tutto il corpo, de-
terminando un effetto a stuoia (fig. 3). Questa classe di ceramiche da fuoco ebbe una notevole
diffusione nei siti della Sicilia orientale tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX secolo, come at-
testa il ritrovamento di questo tipo di pentola in associazione con monete che coprono l’arco
cronologico dalla meta’ dell’VIII al IX secolo12. Il frammento ritrovato nell’ipogeo, chiara-
mente decontestualizzato,se fosse messo in relazione con una delle fasi di vita dell’ipogeo,
attesterebbe una frequentazione del sito fino alla tarda età bizantina, durante la quale è possi-
bile ipotizzare anche un diverso uso, non più strettamente cimiteriale, di questo ambiente ipo-
geico.
Dal vestibolo all’esterno dell’ipogeo, dallo scavo delle sepolture inviolate rinvenutevi, si è
potuta ricavare  una documentazione alquanto significativa. Dalla t.1048, come su accennato,
provengono diversi elementi da riferire a monili vari posti ad ornamento del corpo di una fan-
ciulla lì sepolta. Si tratta di un orecchino composto da un anello in bronzo con piccole sfere
pendenti in pasta vitrea di colore rosso e verde; due cerchietti in bronzo e dodici vaghi in ar-
gilla rossa smaltati in nero a forma di “treccia” lunghi circa 1,5 - 2 cm, probabilmente da con-
siderare parte di una collana o di un bracciale, come dimostra la concentrazione di questi
elementi in due mucchietti in corrispondenza del ventre e del tratto cervicale della inumata. 
Dalle sepolture alle pareti del vestibolo sono state inoltre recuperate le uniche due lucerne in-
tegre in terra sigillata: la prima (fig. 4) proviene dalla tomba 104913 e ha le caratteristiche ti-
pologiche della Forma VIII C dell’Atlante14. Infatti la spalla è decorata da un motivo a treccia
e nel disco ritroviamo, ricavato a rilievo, il monogramma di Cristo all’interno di una linea
circolare incisa e ai lati i due infundibula. La seconda lucerna (fig. 5), integra, è stata ritrovata
nella t. 1053 ed è da mettere in connessione con le fasi di seppellimento del defunto, in quanto
la lastra di chiusura della sepoltura è stata ritrovata ancora in situ, anche se leggermente di-
scostata. Essa presenta caratteristiche tipologiche e motivi che la avvicinano alla Forma XV
dell’Atlante: il corpo si presenta oblungo, il becco arrotondato, l’ansa è piccola, piena e ap-
puntita e leggermente sporgente dalla parte posteriore del serbatoio, il disco concavo, appena
distinto dalla spalla larga e piatta, è delimitato da un anello rilevato; intorno al disco sono rea-
lizzate delle nervature a rilievo terminanti in due cerchi, che contengono una rosetta di perle;
la spalla, che non è distinta dal becco è larga, piatta e decorata a matrice con motivi vegetali
in leggero rilievo15. Le lucerne relative a questa tipologia vengono comunemente definite
come “tripolitane”, la loro diffusione, in associazione con la Forma X , nei contesti siciliani,

12 Per la tipologia, gli ambiti di distribuzione e la cronologia di questa classe di ceramiche cfr. Arcifa 2004, pp. 205-
230; Eadem 2010a, pp. 67-89; Eadem 2010b, pp. 105-128, in particolare pp. 120-121.
13 Non è certo tuttavia che si tratti di un reperto in strato in quanto l’arcosolio dove è stata rinvenuta era stato prece-
dentemente violato ed era ricolmo di detriti.
14Atlante I, pp. 194-198  fig.  CLVIII, 3. Per la descrizione tipologica si veda sopra.
15Atlante I, p. 205  fig.  CLXII, 2;  Hayes, 1972, p. 314 s., II.
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maltesi e nordafricani è da collocare tra la fine del IV e il V secolo. Oltre queste due lucerne
integre dall’esterno dell’ipogeo sono stati recuperati altri frammenti di una decina di lucerne
che sulla base dei motivi tipologici e decorativi possono essere ricondotte alle  Forme VIII,
IX-X dell’Atlante.

O.B

Brevi considerazioni cronologiche 

Dalla tipologia delle sepolture e dai reperti rinvenuti, all’interno sparsi sul piano di calpestio,
all’esterno contestualizzati nell’ambito di singole sepolture, si può tentare di fissare un quadro
di riferimento cronologico. Si può ipotizzare, infatti, che le prime fasi di frequentazione del-
l’ipogeo siano da collocare tra la fine del IV e gli inizi del V sec. d.C. in linea con altri contesti
stratigrafici dell’area iblea e siciliani in genere che attestano la diffusione capillare dei prodotti
delle officine africane e dunque, lo stretto legame economico e culturale tra nord-Africa e Si-
cilia in quest’epoca. 
Non è tuttavia da escludere un continuo riutilizzo delle sepolture fino al VI –VII sec. d.C. cui
forse è da ascrivere la t.33 nella quale non era traccia alcuna di corredo e la lastra di copertura
era appena sbozzata e poco rifinita diversamente da quanto avviene nel caso di altre sepolture
inviolate.
Come detto, il rinvenimento poi di un frammento decontestualizzato16 di orlo con tratto di pa-
rete di pentola del tipo “a stuoia” che trova precisi confronti con tipi rinvenuti a Rocchicella
di Ramacca da L.Arcifa induce a ipotizzare una frequentazione dell’ipogeo fino al IX sec.
d.C. inoltrato per pratiche forse lontane dall’utilizzo funerario che ne aveva originato l’esca-
vazione.
È oggi chiaro che la committenza dell’ipogeo sia da individuare in una comunità di agricol-
tori-allevatori che risiedeva nelle immediate vicinanze di esso, forse in prossimità di un asse
viario che dalla costa risaliva verso l’altipiano17, nel sito di un’antica statio. Questa nella
media età imperiale dovette dotarsi di un elegante complesso termale, attualmente in corso di
scavo, su cui, nel corso del VII sec. d.C., fu impiantata una basilica cimiteriale dalle stesse
comunità che in quegli stessi anni frequentavano ancora l’ipogeo di contrada Cisternazzi. 

S.S.

16 Nel riempimento della t. 37  
17 Oggi parzialmente ricalcato dalla moderna S.P. n. 60.
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Fig. 1 - Planimetria dell’ipogeo.

Fig. 2 - Lucerne rinvenute all’interno dell’ipogeo.
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Fig. 4 - Lucerna integra  ritrovata nella tomba
1049  all’esterno dell’ipogeo.

Fig. 5- Lucerna integra  ritrovata nella  tomba
1053  all’esterno dell’ipogeo.

Fig. 3 (a-b) - Frammento di ceramica da fuoco con decorazione a stuoia (a).

Riproposizione grafica delle pentole con decorazione a stuoia (da Arcifa 2010a) (b).

a b
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Abstract 

New surveys and studies about a famous and unique funerary hypogeum, the so-called “Grotta
delle Trabacche”, in the neighborhood of Ragusa, gave us the possibility of adding new data
about the planimetric arrangement and the system and phases of excavation of this monument.
Moreover the present contribution focuses upon the discussion about the origin and the
development of the “tegurium” tomb in South-East Sicily.

In occasione del Progetto Archaeotur si è provveduto ad aggiornare anche la planimetria del-
l’ipogeo funerario forse più noto ed emblematico di tutto l’altopiano ibleo, la c.d. Grotta delle
Trabacche, ubicata nella valletta di C.da Buttino/Centopozzi1.
La prima segnalazione del monumento si deve, alla fine del XVIII secolo, a J. Houel, che ne
fornì anche la prima planimetria. Un secolo dopo, l’ipogeo è visitato dal Pennavaria nell’am-
bito delle sue ricognizioni nel territorio di Ragusa, e da lui descritto già con una certa dovizia
di particolari. Segnalato nuovamente dal Mercurelli negli anni a cavallo delle due guerre, il
monumento diviene oggetto di analisi più approfondite solo a partire dagli anni Ottanta, con
G. Di Stefano innanzitutto e, più di recente, con i contributi di V. Rizzone e di S. Scerra2. 
Per quel che riguarda la documentazione grafica dell’ipogeo, si disponeva già di una serie di
rilievi, dalle già menzionate illustrazioni di Houel, frutto di operazioni di rilevamento pionie-
ristiche ma al contempo molto puntuali, ai grafici più elementari e schematici di Pennavaria,
fino a quelli più recenti editi da Di Stefano3. 
I lavori di pulizia effettuati a più riprese all’interno dell’ipogeo nel corso degli ultimi anni
rendevano tuttavia ormai indispensabile un aggiornamento della planimetria (fig. 1).
La metodologia oggi utilizzata dallo scrivente e dal Dott. L. Zurla, atta a coniugare il rilievo
indiretto con stazione totale con i metodi tradizionali del rilievo diretto in situ, ha consentito
una più puntuale resa degli elementi strutturali del monumento.
Innanzitutto sono stati inseriti nella nuova planimetria i loculi e le formae, almeno cinque,
destinati alla sepoltura di feti e infanti, ricavati all’esterno dell’ipogeo, nel fronte roccioso a

L’ipogeo funerario delle Trabacche: nuovi dati icnografici

Giuseppe Terranova

1 Per quanto riguarda l’inquadramento topografico del sito, l’area necropolare e l’abitato di pertinenza vd.: Pennavaria,
1891, pp. 45-52; Di Stefano-Leone 1985, pp. 32-33 e 132-133; Di Stefano 1985, pp. 684-685 e bibliografia prece-
dente; Canzonieri 1999, pp. 42-44; Di Stefano et alii 2007, pp. 241-243, nn. 10-15; Terranova 2008; Di Stefano in
questo volume.
2 Houel, pp. 52 e 55; Pennavaria 1891, pp. 45-52; Mercurelli 1944-1946, pp. 75-79; Di Stefano-Leone 1985, pp. 132-
134; Di Stefano 2000, pp. 13, 21, figg. 2-5; Di Stefano et alii 2007, pp. 241-243; Di Stefano – Cassar 2008, pp. 82-
91; Rizzone 2008b, pp. 200-201; Scerra 2007-2008.
3 Houel, III, fig. CCVIII; Pennavaria 1891, tavv. II-IV; Agnello 1953, fig. 7; Di Stefano-Leone 1985, figg. 31 e 34;
Di Stefano 2000, figg. 5-7.
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destra dell’ingresso, che non comparivano in nessuno dei rilievi precedenti4. Dettagli assenti
nelle vecchie planimetrie, quale il sistema di canalette che si snoda per lungo tratto sul piano
pavimentale dell’ipogeo, sono stati inoltre accuratamente rilevati.
I nuovi rilievi, poi, hanno permesso una rilettura e una migliore comprensione di alcuni degli
aspetti icnografici che caratterizzano il monumento.
L’ipogeo consta di un doppio camerone nelle cui pareti sono ricavati arcosoli ben rifiniti, per
lo più polisomi, e sul cui piano pavimentale si aprono delle fosse terragne. Al centro di en-
trambe le camere sono risparmiate due monumentali tombe monosome a sarcofago, sormon-
tate da due eccezionali teguria (m 2,70 x 3,50 ca.; h m 2,70)5. Questi sono dotati
rispettivamente di sette6 e nove pilastri, qui eccezionalmente stondati ad imitazione di vere e
proprie colonne, coronati da rozzi listelli modanati a suggerire la presenza di capitelli e rac-
cordati da archetti ribassati7 (fig. 2:a). Le casse, talmente ampie da poter accogliere anche più
di una sepoltura, risultano abbastanza rifinite, a sezione campanata e dotate della risega per
l’alloggiamento della copertura, con l’aggiunta del dettaglio del guanciale risparmiato nel
primo baldacchino.
L’ipogeo è preceduto da un ambiente a pianta rettangolare (largh. m 4,20; prof. m 2,20/2,90),
una sorta di vestibolo, in cui si trovano due formae scavate nel piano di calpestio ed una pila
con tre loculi nella parete sinistra; da questo dipende un recesso laterale a pianta curvilinea,
aperto in un secondo momento, con due formae nel pavimento8. 
L’accesso vero e proprio alla camera funeraria è schermato da una parete rocciosa in cui sono
ricavate una porta quadrangolare architravata e due finestrelle bifore quasi simmetricamente
disposte ai lati (fig. 2:b). Si tratta di un diaframma litico che trova stringenti confronti non
soltanto con l’architettura funeraria maltese ma anche con simili dispositivi presenti in ipogei
del Siracusano, come in uno di contrada Lardia presso Sortino9 e, soprattutto, nelle catacombe
di Manomozza e di Riuzzo presso Priolo10.
Da un’analisi puntuale del monumento è possibile individuare più fasi d’uso dello stesso. 
In un primo momento si progetta una grande camera funeraria che accolga un solo monu-
mentale baldacchino al centro, tutta una serie di arcosoli polisomi11 lungo le pareti laterali e
fosse terragne12 nel pavimento. 
Successivamente, probabilmente proprio mentre si scavava nella parete sinistra, a causa del-
l’intercettazione di una cisterna preesistente e di una fessurazione del banco roccioso, si decide
di ampliare la camera già esistente e di realizzarne un’altra con baldacchino monosomo al
centro e arcosoli lungo le pareti. 
Che la realizzazione del secondo camerone sia successiva a quella del primo sembra confer-

4 Vd. Rizzone 2008a per la destinazione di queste sepolture all’esterno ai non battezzati.
5 Intorno a questi è lasciato uno spazio tale da formare una sorta di ambulacro facilmente fruibile.
6 Originariamente il primo baldacchino doveva essere in possesso di otto pilastri. Manca il primo lungo il lato sinistro
la cui base è stata accuratamente rasa, mentre si notano ancora le tracce dell’arcata di raccordo al soffitto. Fu rappre-
sentato ancora in situ da Houel ma non da Pennavaria. 
7 Queste peculiari soluzioni architettoniche sono attestate altrove soltanto nel baldacchino dell’ipogeo 1 della vicina
c.da Cisternazzi, cosa che può far  ipotizzare una comune maestranza fossoria. Cfr. Agnello 1953 e contributi in
questo volume di Bruno-Sirugo e di Rizzone-Sammito.
8 Per le ipotesi relative agli inumati posizionati in questi ambienti prima dell’ingresso vd. supra il contributo di Riz-
zone-Sammito. 
9 Agnello 1963, pp. 117-119, fig. 9.
10 Orsi 1906, pp. 188-192, 220-223.
11 Sono presenti arcosoli bisomi, trisomi, tetrasomi e cosi via fino all’arcosolio eptasomo dietro al primo baldacchino
con una caratteristica disposizione a ninfeo, per un totale di 28 sarcofagi lungo le pareti settentrionale e orientale del
primo camerone.   
12 Undici sono le fosse terragne, tutte dotate di risega per l’alloggiamento della copertura.
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mato anche dallo stato quasi incoativo di molte delle escavazioni che si aprono nelle sue pareti. 
Oltretutto queste sono quasi esclusivamente arcosoli monosomi13, meno rifiniti rispetto a
quelli del vano principale. In corrispondenza dell’angolo nord-occidentale, inoltre, l’apertura
di una porta quadrangolare oltre la quale le operazioni di scavo appaiono improvvisamente
interrotte, fa supporre l’intenzione di ricavare un recesso o un cubicolo. Nella parete meri-
dionale, infine, tra un loculo a parete a destra e un arcosolio monosomo a sinistra, si apre al
centro un arcosolio che è stato progressivamente approfondito fino a divenire decasomo e a
collegarsi al più antico arcosolio polisomo che occupa il settore sud-occidentale del primo
camerone14.
Il lucernaio (diam. m 0,80-1,00) presente tra i due cameroni, e che oggi consente una adeguata
illuminazione dell’interno dell’ipogeo, si è ipotizzato fosse l’imboccatura della preesistente
cisterna riutilizzata. 
In coincidenza con la realizzazione del secondo vano fu operato un abbassamento del piano
pavimentale del primo camerone15, e contestualmente fu realizzato sul piano di calpestio il
sistema di convogliamento per far defluire le acque d’infiltrazione verso l’esterno prima men-
zionato. 
Una canaletta (largh. media m 0,13-0,15; tavv. 1 e 3:a), in particolare, partendo dalla zona
sottostante il lucernaio, con un andamento sinuoso procede parallelamente alla parete sud-
occidentale, intercetta gli incassi per l’alloggiamento della porta d’ingresso alla camera fune-
raria e dopo aver attraversato il vestibolo termina all’esterno dell’ipogeo. I lavori di pulizia
hanno inoltre permesso di riconoscere sul piano pavimentale lievi incisioni parallele che dalla
canaletta procedono sino al secondo camerone, forse funzionali alla prosecuzione della esca-
vazione della canaletta stessa (fig. 3:a). 
La doppia fila di formae nel piano di calpestio tra il primo baldacchino e la parete orientale
dell’ipogeo e alcuni loculi per bambini ricavati al di sotto dell’imposta degli arcosoli, sul lato
settentrionale del baldacchino e nelle altre pareti16, sono ascrivibili con tutta probabilità ad
una delle ultime fasi di utilizzo del monumento.
Tra il baldacchino del secondo camerone e la parete che chiude quest’ultimo a Est è ricavata
sul piano di calpestio una serie di incassi (tavv. 1 e 3:b), rilevati per la prima volta, che si di-
spongono lungo un perimetro quadrangolare  le cui dimensioni (m 2,70 x 3,60) appaiono ana-
loghe a quelle dello stesso baldacchino. Sorprende anche il fatto che questi incassi si trovino
regolarmente distanziati dal baldacchino e dalle pareti a Nord e ad Est di circa m 1,16. 
Si tratta di doppi incavi a pianta quadrangolare (max m 0,50 x 0,40), semplicemente appaiati
o adiacenti l’uno all’altro17. Soltanto sul lato ovest l’incasso appare allungato e dal profilo ir-
regolare (m 1,60 x 0,35). L’ipotesi è che possa trattarsi di alloggiamenti per travi o sostegni
lignei a sezione quadrangolare. 
La presenza e la posizione degli incassi nel piano pavimentale può dunque far supporre l’esistenza
di uno di quegli apprestamenti lignei, a mo’ di baldacchino, che di recente la Sgarlata ipotizzava
in uso nei cimiteri siracusani18, e che con tutta probabilità servirono da prototipo ai teguria. 

13 Si tratta in tutto di cinque arcosoli monosomi.
14 In tal modo la porzione sud-occidentale dell’ipogeo ha finito col comprendere un totale di ben 25 sarcofagi.
15 Lo fanno ipotizzare, ad esempio, le quote d’imposta piuttosto alte degli arcosoli.
16 Complessivamente sono stati rilevati almeno sette loculi per infanti nei due cameroni.
17 In quest’ultimo caso presentano anche profondità differenti (da cm 6 ad un massimo di cm 18).
18 Sgarlata 1998, p. 291. Con tale ipotesi l’autrice si proponeva di compensare l’assenza del sepolcro a baldacchino
all’interno delle catacombe di Siracusa, messa in dovuto rilievo già da Agnello (Agnello 1957, pp. 300-301). È op-
portuno notare che le uniche attestazioni delle tegurrine in ambito urbano a Siracusa si registrano nell’ipogeo Assen-
nato e negli ipogei II e III di Santa Lucia.



113

Il baldacchino in pietra del secondo camerone si dispone del resto in una posizione eccentrica
rispetto alla complessiva volumetria della camera, ed è stato realizzato distanziandolo note-
volmente dalla parete orientale (m 4,90). Questo ampio spazio sarebbe stato lasciato vuoto
durante l’escavazione forse per la presenza di una faglia nel banco roccioso che avrebbe im-
pedito di risparmiare un vero e proprio tegurium. Questo sarebbe così stato realizzato più ad
Ovest, dove la roccia ritornava ad essere più coerente, e l’ampio settore rimasto vuoto occu-
pato da una struttura più leggera in legno che delimitava e copriva un sarcofago mobile. 
Non è di ostacolo all’ipotesi della presenza di un baldacchino ligneo il fatto che non risulti
nessuna corrispondenza nel soffitto agli incassi presenti nel piano di calpestio, dal momento
che queste strutture in materiale deperibile potrebbero non aver avuto bisogno di agganci al
soffitto19. 
Alla luce dei nuovi dati emersi dalla rilettura dell’icnografia dell’impianto dell’ipogeo di Tra-
bacche, tanto più emerge l’importanza del monumento ibleo nell’ambito dell’ampio panorama
degli ipogei funerari della Sicilia sud-orientale. 
La supposta presenza di un baldacchino ligneo accanto a quello in pietra all’interno dell’ipo-
geo, in particolare, offre nuovi spunti di riflessione circa la dibattuta questione dell’origine
dei teguria.
Le recenti indagini operate all’interno della catacomba di S. Giovanni, rispettivamente nella
rotonda di Antiochia20 e, soprattutto, in quella di Adelfia21, hanno ormai accertato l’esistenza
di dispositivi e ornamenti architettonici aggiunti alle pareti dove si aprono gli arcosoli, e an-
cora, con tutta probabilità, la presenza di veri e propri baldacchini in materiale nobile al di
sopra di sarcofagi scolpiti in roccia o eretti in muratura. Proprio questi, secondo la Sgarlata,
sarebbero stati i modelli che la committenza rurale recepì e tradusse in pietra, materiale più
economico e al contempo più duraturo22.
Il rinvenimento testé descritto nell’ipogeo delle Trabacche può offrire, a mio parere, una ul-
teriore conferma all’ipotesi che siano state le strutture in materiale ligneo ‹‹la realtà architet-
tonica ‘altra’››23 che ha funto da prototipo per i baldacchini in pietra. 

19 Il baldacchino in legno non arrivava con ogni probabilità al soffitto. D’altronde le sepolture a baldacchino rispar-
miate nella roccia forse più vicine ai prototipi in materiale nobile delle necropoli siracusane sono quelle presenti nel-
l’ipogeo 1 di Manomozza a Priolo, che risultano sganciati dalla volta. Cfr. Orsi 1906, p. 193, fig. 3; Sgarlata 2003b,
pp. 107-112.
20 Tomasello 2003.
21 Sgarlata 1996; Sgarlata 1998; Sgarlata 2002; Sgarlata 2003a; Sgarlata 2003b, pp. 87-91.
22 Sgarlata 2003, p. 866.
23 Sgarlata 1998, p. 291.
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Fig. 1. Ipogeo delle Trabacche, planimetria.

Fig. 2.a. Ipogeo delle Trabacche, il sepolcro a baldacchino del primo camerone.
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Fig. 2.b. Ipogeo delle Trabacche, dettagli delle due finestre dell'ingresso alla camera funeraria.

Fig. 3.a. Ipogeo delle Trabacche, la canaletta vista dall'ingresso alla camera funeraria (a sn) e dall'interno (a dx).
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Fig. 3.b. Ipogeo delle Trabacche, il sistema di incassi nel piano roccioso accanto al sepolcro a baldacchino della se-
conda camera.
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Abstract

In this article we submit some of the works carried out within the Archeotour project, where
different approaches and instruments have been used depending on the peculiarity of each
site. These methods have been developed during the last 20 years as the result of a continuous
improvement of the traditional ones, leading to a new approach in the archaeological research
and record. In this occasion we present the implementation of different and new techniques
for the topographic documentation at the sites of Donnafugata, Pirrera and Mirio. The goal
of the applied procedures consists in the great accuracy that they can provide even in very
complicated contexts; furthermore they operate in a very short period of time if compared to
standard methods.

Il progetto Archaeotur ha rappresentato un’occasione importante per mettere in atto e dare il
giusto risalto, all’interno di un progetto internazionale, alle metodologie di rilievo di cui ormai
da diversi anni la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa si avvale. Tali metodologie sono
state da noi apprese ed affinate nel corso di numerosi progetti per Università ed Enti di diverso
tipo, e da circa 10 anni, rappresentano per gli scriventi un modus operandi, divenuto ormai
prassi in svariati ambienti accademici e di ricerca, ma anche in ambiti lavorativi; è auspicabile
possa prendere sempre più piede tra gli addetti ai lavori per i suoi numerosi aspetti vantaggiosi.
Analizzeremo in questo articolo alcuni lavori, tra quelli svolti rientranti all’ interno del progetto
Archaeotur, per i quali sono stati utilizzati diversi approcci metodologici, avvalendoci anche
di differenti strumentazioni a seconda delle esigenze che il sito in oggetto, di volta in volta,
presentava1. Lo sviluppo di tali metodologie ha preso piede partendo dalle conoscenze topo-
grafiche tradizionali utilizzate in archeologia, e si è affermato negli ultimi 20 anni tramite le
evoluzioni tecnologiche che hanno inevitabilmente preso spazio nell’ambito della ricerca e
documentazione archeologica. Innanzitutto va sottolineato un aspetto importante della meto-
dologia di rilievo sia tramite stazione totale e rilievo indiretto, che fotogrammetrica e UAV2:
tali metodologie richiedono relativamente poco tempo di lavoro sul campo, la maggior parte
del lavoro risulta infatti essere l’ elaborazione in post-produzione ed inoltre la qualità della
documentazione risulta estremamente precisa sia in termini alfanumerici (misurazioni) che
interpretativi3 (tramite fotopiani, digitalizazzioni e rese grafiche); questi aspetti non indifferenti
consentono di gestire meglio il “prodotto” nelle diverse fasi di studio, creazione ed edizione,

La documentazione topografica nell’ambito del progetto
Archaeotur: fra tradizione, innovazione e prospettive:

i casi dei siti di Donnafugata, contrada Pirrera, contrada Mirio

Michele Criscione - Lorenzo Zurla

1 Medri 2003, pp. 91-167.
2 Sauerbier – Eisenbeiss 2010, pp. 526-531.
3 Sarazzi –Mancon – Julitta – Quartieri 2011, pp. 1933-1942.
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senza intralciare o rallentare il lavoro sul campo. Per essere più chiari conviene addentrarci
in tre casi di studio presi come esempio tra le elaborazioni topografiche da noi svolte per il
progetto Archeotour, differenti per approcci e metodi di lavoro, ma uniti da questo fil rouge.

M.C.

L’ipogeo di Donnafugata

La metodologia di rilievo topografico utilizzata per eseguire la planimetria dell’Ipogeo di
Donnafugata consta di un notevole problema logistico. Data la conformità del sito è stato im-
possibile applicare una metodologia di rilievo indiretto tramite fotogrammetria e stazione to-
tale vista la bassa quota della volta superiore dello stesso4. Si è impostato il lavoro usufruendo
delle possibilità che le strumentazioni in nostro possesso ci fornivano. Dal punto di vista me-
ramente metodologico il rilievo effettuato ha fuso le tecniche indirette degli strumenti ottici
5al rilievo diretto tradizionale, eseguito non su carta ma su tablet6 direttamente sul campo, e
completato e raffinato successivamente tramite penna grafica. La metodologia applicata,in
questo caso, segue a reverse gli sviluppi dell’ultimo decennio, ovvero la crescente integrazione
nel rilievo archeologico tra le varie tecniche del rilievo indiretto, rispettando e affinando i
fondamenti metodologici delle procedure di misurazione, stravolgendo però il dato grafico e
rendendolo da soggettivo/interpretativo ad oggettivo. Le fasi di lavoro sono state così suddi-
vise:
Presa topografica di circa 650 punti con stazione totale da quattro stazionamenti (fig.1:a); 
Controllo topografico diretto sul campo e disegno bozza planimetrica tramite tablet (fig.1:b);
Disegno planimetrico in digitale eseguito tramite penna grafica nella fase di post-produzione
(fig.1:c);
Alla planimetria sono state aggiunte sezioni trasversali di dettaglio realizzate con la stessa
metodologia, per offrire un corretto riferimento volumetrico dell’ipogeo. Il rilievo ottenuto
risulta rispecchiare le norme grafiche, metodologiche e di lettura richieste dall’ambiente ar-
cheologico7, il dato raster finale8, ovvero la planimetria in digitale, è stata disegnata a mano
tramite la penna grafica, metodo digitale che ripercorre quello tradizione del rilievo archeo-
logico inerente la  caratterizzazione a “china”. Tra l’altro la possibilità di usare diversi pattern9

(sia per dimensioni che per sfumature, che per tratti, che per colori), consente di caratterizzare
e di ridurre il tempo di realizzazione della planimetria.

L.Z.

La chiesetta di contrada Pirrera

Altro discorso merita il lavoro svolto per il sito di contrada Pirrera. Indagato per la prima
volta negli anni sessanta10, era già stata realizzata una planimetria molto accurata. Nella vec-
chia planimetria figuravano anche i tre mosaici (fig.2:a); prelevati successivamente ed esposti

4 L’ipogeo ha un’altezza media di circa 1,5 m e numerosi coni d’ombra che hanno notevolmente complicato la presa
topografica strumentale.
5 Nel nostro caso una stazione totale Topcom GT1100.
6 Fiorini 2012, pp. 213-227.
7 Medri 2003, pp. 169 -221.
8 I dati raster sono stati georeferenziati sui datum cartografici maggiormente utilizzati in Italia, WGS 84 ed ED50.
9 Pattern è un modello. I pattern vengono creati ed utilizzati tramite penna grafica (e non solo) ogni volta che vogliamo
utilizzare un modello grafico da ripetere nelle nostre immagini (linea tratteggiata, puntinata, tratto sfumato, etc.).
10 Gentili 1966, pp.65-71.
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permanentemente nel museo archeologico regionale Ibleo di Ragusa. Per il nuovo rilievo si è
proceduto con una elaborazione fotogrammetrica con presa fotografica zenitale da otto metri
per aumentare il dettaglio del precedente rilievo archeologico della struttura: trattandosi di
un sito collocato in una superficie piana, libera da strutture od elementi circostanti di intralcio,
la soluzione del fotopiano è risultata senza dubbio la più efficace; il nuovo rilievo ha consentito
di mettere in pianta gli ambienti scoperti gli ultimi anni dalla missione archeologica dell’ Uni-
versità della Calabria, sotto la direzione scientifica del Dott. Di Stefano11 , ed inoltre la resti-
tuzione fotografica ha dato una immagine reale del sito, di cui non esistevano immagini
recenti, oltreché metricamente corretta. Il lavoro fotogrammetrico si è sviluppato anch’esso
in due distinte fasi: sul campo sono state eseguite diverse foto zenitali da 10 m (circa 70) e
sono stati fatti diversi rilievi con la stazione totale elettronica; in post-produzione, invece, si
è verificata la correttezza dell’ operato sul campo e si è proceduto con il processo di mosai-
catura per realizzazione dell’ ortofotopiano( fig.2:b). Questa immagine ottenuta rappresenta,
oltre la base del rilievo planimetrico, un mezzo di divulgazione di notevole impatto mediatico
e di facile lettura (vedi fig.2:a,b), dato il suo aspetto reale dovuto alla resa fotografica e non
ad aspetti arbitrari ed interpretativi inevitabilmente frutto del’interpretazione soggettiva de-
l’archeologo/disegnatore.

M.C.

La necropoli di contrada Mirio

La necropoli di contrada Mirio12 rappresenta un’ulteriore approccio di metodologia topografica.
È stato infatti eseguito un rilievo con stazione totale ed un rilievo fotogrammetrico (come per il
sito di Pirrera), ed inoltre è stato effettuato un volo con UAV radiocomandato13 per realizzare
una presa fotografica tra i quindici e i venti metri d’altezza. L’areofotogrammetria ad alta quota
è ormai impiegata da qualche anno in campo archeologico per analizzare gli aspetti morfologici
del terreno con il fine d’identificare attraverso anomalie, realtà archeologiche celate nel sotto-
suolo, mentre quella a bassa quota è estremamente giovane e ci appare attualmente come la
strada da percorrere alfine di possedere cartografie numeriche bidimensionali e tridimensionali
di alta qualità e precisione metrica. Proprio quest’ultima è stata applicata per ottenere un modello
tridimensionale dell’area oggetto d’indagine, la metodologia utilizzata per la creazione del mo-
dello è la stereofotogrammatria14 oramai di largo utilizzo in campo accademico15. Si è trattato
del primo rilievo fotogrammetrico a bassa quota realizzato tramite drone in provincia di Ragusa16. 

L.Z.

Considerazioni finali

Le metodologie di lavoro applicate per la creazione di parte della documentazione topografica
del progetto Archaeotour, rappresentano il miglior modo per combinare le diverse esigenze
di documentazione, divulgazione e valorizzazione di un sito archeologico. La documentazione

11 Di Stefano - Ventura 2012, pp. 155-165.
12 Di Stefano 1993-94, pp. 1406 -1410; Di Stefano –Ventura – Sirugo 2010, pp. 351-362.
13 Il drone in questione è un quadricoptero elaborato per le esigenze di rilievo archeologico (prototipo CZ, da noi
sviluppato e messo a punto nel 2011), comandato a terra tramite tablet.
14.Barcelò 2002, pp. 237-258; Fiorini-Archetti 2011, pp. 199-216.
15 Henze – Burwitz – Siedler 2008, pp 79-85.
16 Altri lavori con il drone sono stati realizzati precedentemente e successivamente a quello di contrada Mirio dagli
scriventi in Italia e all’estero, e sono attualmente in fase di pubblicazione.
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topografica è resa possibile, abbiamo visto, da diverse strumentazioni e con diverse metodo-
logie: di volta in volta queste vengono scelte in base alle esigenze del professionista o alle
problematiche che i siti possono avere per i propria aspetti morfologica (sito in grotta, sito
con elevati, ecc) o per l’ “ambiente” circostante. La capacità di gestire al meglio anche situa-
zioni molto complesse, con imprecisioni trascurabili, rappresenta un punto fermo di tali me-
todologie, così come il fatto di operare in tempi brevi, rispetto agli standard classici di un
disegnatore/topografo. Le strumentazioni e le metodologie risultano rigorose e precise, riu-
scendo anche ad operare in situazioni limite per dimensioni e localizzazione del sito. I dati
prodotti con i sopracitati criteri hanno numerosi sviluppi ancora in divenire. Ad esempio per
la necropoli di contrada Mirio: partendo dalle immagini ottenute dal volo con il drone e dal
rilievo con stazione totale  è stato possibile, eseguire un’ortofotopiano di dettaglio e realizzare
un modello tridimensionale fotorealistico17 (fig.3:c). Stiamo parlando di archeologia 3.018.Si
è voluto quindi offrire non solo un prodotto utile agli addetti ai lavori, che rispetti le richieste
del progetto, ma un prodotto atto nel prossimo futuro ad essere implementato secondo le tappe
in divenire della fruizione divulgativa proposte recentemente in campo accademico con il fine
di poter rendere il dato archeologico il più possibile condivisibile e comprensibile al grande
pubblico. Aspetto molto importante risulta essere anche quello legato alla divulgazione del
dato topografico/archeologico in maniera scientifica e quanto più oggettiva possibile: i foto-
piani e le rese tridimensionali fotorealistiche, consegnano l’ immagine reale in scala dell’ evi-
denza archeologica, scevra dalle interpretazioni dello studioso; le interpretazioni saranno date
dalle digitalizzazioni e dalle graficizzazioni. Questa visione “aperta” del dato archeologico,
offre la possibilità agli studiosi di osservare “dal vero” un sito, o per lo meno di avere una
immagine dello stesso non interpretata ma interpretabile nel tempo da chiunque voglia (aven-
done le capacità di lettura) farlo. Inoltre, se vogliamo analizzare il sito da un punto di vista di
valorizzazione o meglio ancora di vendibilità (commerciale e non), la tecnologia, essendo
oramai alla portata di tutti, ha fissato degli standard qualitativi verso i quali inevitabilmente
dobbiamo tendere anche nel campo dei beni archeologici. In questa prospettiva si collocano
perfettamente tutti quei prodotti che riescono a catturare l’ attenzione dell’ utenza, ormai abi-
tuata a ragionare continuamente con spettacolarizzazioni della realtà e del tutto indifferente
al dato archeologico19 (per una discreta percentuale). L’ appetibilità di un rilievo fotogram-
metrico o di una ricostruzione tridimensionale è un fatto certo, per una utenza media che
spesso davanti ad un sito non riesce a percepirne la portata. 

M.C. e L.Z.

17 Bogdani – Fiorini – Silani – Zanfini 2007, pp. 27-44.
18 In ambiente accademico si stanno sviluppano strumenti e metodologie per far confluire in ambienti di realtà au-
mentata la documentazione archeologica, si vedano gli Atti in corso di Stampa del Workshop del Disci, UNIBO, Bo-
logna 23 Aprile 2013, “ Documentare l’Archeologia 3.0: fotogrammetria e laser scanner di nuova generazione. Dal
rilievo archeologico alle soluzioni di realtà aumentata ”.
19 Martinelli 2008, pp.18-23.
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Fig. 1 - Pianta dell’ipogeo di Donnafugata (Ragusa).
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Fig. 2 - Chiesetta di contrada Pirrera. (S. Croce Camerina)
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Fig. 3 - Necropoli di contrada Mirio (S. Croce Camerina) - Dettaglio del fotopiano dell’area della tomba dell’età di
Thapsos.
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1 Di Stefano 1993-94, pp. 1410-1412 (con bibliografia precedente); Di Stefano-Ventura-Sirugo 2010

Abstract

This is one of the necropolises of the Late Roman period (IV-V cent. A.D.) within the territory
of Santa Croce Camerina, in the vicinity of today’s inhabited centre, a few hundred metres
from the archaeological site of Mezzagnone. The necropolis is made up of about a hundred
graves, above ground, hewn in the rock following the typology which prevals in the Iblean
territory.

Storia delle ricerche

Il sepolcreto sub divo di località Mirio si trova alla periferia di S. Croce Camerina (N. 36° 49’
50.53’’; E. 14° 31’ 05.89’’; alt. m. 62 s.l.m.) a poca distanza dal noto edificio di Mezzagnone
detto anche Bagno di Mare (fig.1). 
La necropoli fu esplorata, seppur parzialmente, per la prima volta nel 1959. In seguito, la So-
printendenza ai Beni Culturali di Ragusa provvide all’esplorazione sistematica del sito, con
una campagna di scavo, iniziata il 17 gennaio del 1989 e terminata il 30 marzo dello stesso
anno (gli scavi furono diretti dall’allora dirigente del settore archeologico della Soprintendenza
di Ragusa: dott. Giovanni Di Stefano).
Nel corso della campagna di scavo del 1989 furono riportate alla luce 101 tombe; purtroppo
si ebbe anche modo di appurare che almeno 40 sepolture erano state gravemente compromesse
da scavi clandestini, quelle fosse violate in tempi diversi e notevolmente danneggiate, erano
state spogliate di quasi tutto ciò che contenevano e riempite di terra, pietre e detriti; nelle ri-
manenti sepolture il corredo funebre era spesso totalmente assente e gran parte delle inuma-
zioni risultavano sconvolte o gravemente danneggiate1. 

G. V.

Caratteristiche del sepolcreto e dati antropologici

Le 101 tombe complessivamente individuate, disposte in corridoi pressoché paralleli, si ada-
giano su di un affioramento roccioso di tipo calcareo abbastanza compatto, occupando un’area
di circa 2.000 mq. Si tratta prevalentemente di tombe a fossa a sezione rettangolare, scavate
nella roccia e con differente orientamento e dislocazione, a seconda dell’inclinazione del ter-
reno e dello spazio funerario a disposizione (non sono da escludere motivazioni, legate alla
organizzazione di spazi per clan familiari).

Il sepolcreto di Contrada Mirio a Santa Croce Camarina. 
Nuovi dati archeologici ed antropologici

Simona Sirugo - Giusy Ventura
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La maggior parte delle sepolture presentano orientamento NE / SO; ma vi sono anche tombe
orientate E - O; solo un piccolo gruppo di 10 formae è perfettamente orientato N - S.
Tra le tombe rinvenute, oltre a quelle rettangolari, non mancano sepolture di diversa tipologia,
con perimetri ovali, semi - ovali, trapezoidali, alcune con una spalliera ovale e l’altra lineare;
la tomba 87 presenta addirittura una forma quasi circolare, ma per la realizzazione di tutte le
sepolture è stato sempre effettuato un taglio del banco roccioso ben regolare (fig. 1).
Il rinvenimento di lastre in calcarenite locale nell’area sepolcrale, ed alcune ancora in situ2,
fanno supporre come, con molta probabilità, queste siano state utilizzate per chiudere le tombe,
poi, ricoperte con malta. In alcune di esse si conservano ben tagliate e larghe da 10 a 25 cm,
riseghe su cui poggiavano le lastre di copertura.
Come suddetto, la maggior parte delle sepolture messe in luce durante gli scavi del 1989, fu-
rono profanate, notevolmente danneggiate in epoche diverse e private di quasi tutto ciò che
contenevano. Molte sono, infatti, le tombe senza coperture, all’interno delle quali non sono
presenti né il defunto né il corredo funebre; in altre sono stati messi in luce solo pochi fram-
menti scheletrici, il cui distretto maggiormente presente corrisponde alla parte inferiore del
corpo (femori, tibie, fibule). 
Nonostante il pessimo stato di conservazione dei reperti scheletrici, dalla lettura delle schede
di scavo si evince la presenza di tombe multiple che vennero utilizzate, probabilmente, in mo-
menti diversi ma ravvicinati.
Nella disposizione topografica delle tombe non vi è distinzione tra le sepolture degli adulti e
quelle dei bambini, tranne nel caso di un gruppo di dieci piccole tombe (dalla Tomba 69 alla
Tomba 78), molto ravvicinate l’una all’altra, quasi a costituire un’area di sepolture riservata
all’interno dell’area cimiteriale.
La ricerca antropologica applicata al presente materiale ha permesso di stabilire alcuni ele-
menti degni di nota, riguardanti la comunità che visse e fu sepolta in questo luogo.
Complessivamente si tratta di un gruppo costituito dal 74 % di individui adulti ed il restante 26 %
da sub - adulti (che appaiono sottorappresentati rispetto ai modelli di società a regime produttivo
prevalentemente agricolo, dove la prevalenza di tali soggetti si aggira intorno al 50 %).
La concentrazione degli elementi in traccia contenuti nella compatta dell’osso3, indicatori dei
principali regimi alimentari di una comunità, attesta come tali individui vissero utilizzando
un equilibrato modello nutrizionale, ricco principalmente di cibi di origine vegetale, con maggiori
apporti nutritivi per gli uomini, ai quali era destinato inoltre un consumo intensivo di risorse
addizionali, come pesce e molluschi di mare.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti paleopatologici, le forme più riscontrate sono quelle in-
fiammatorie non specifiche lungo le diafisi delle ossa lunghe. I distretti in cui si rileva una
maggiore influenza sono tibie e femori, verosimilmente più rappresentati e meglio conservati.
Casi di periostite tibiale si riscontrano in ben 17 individui (10 maschi e 7 femmine), anche
con manifestazioni molto gravi e marcate, come l’individuo sepolto all’interno della Tomba
40 affetto da osteomielite su tutto l’arto inferiore, in stato avanzato. La periostite si rileva su
individui adulti, conseguenza, probabilmente, di eventi traumatici come fratture ed infezioni mal
curate.
Non mancano casi di patologie a carico delle articolazioni vertebrali e labili, come artrosi de-
formante a carico della colonna vertebrale (10 soggetti adulti), con ernie di Schmörl sul corpo
vertebrale ricollegabile all’avanzare degli anni, oltre ad intense attività motorie.

2 Le tombe 84 e 85 sono le uniche che, dopo esser state violate, sono state richiuse con le stesse lastre di copertura.
3 Sono stati analizzati tramite Spettroscopia ad Assorbimento Atomico (A.A.S.), i soli elementi chimici marcatori
alimentari e scarsamente diagenetici, ovvero Calcio, Stronzio, Zinco.
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Nel campione, solo due individui mostrano lesioni alla volta cranica e alle orbite, attribuibili
ad iperostosi porotica e cribra orbitalia. 
Non si evince, dunque, sul campione l’influenza di particolari forme patologiche, né epide-
miche, a conferma di una comunità vissuta secondo regimi favorevoli.

Si. Si.

Il corredo funebre

Durante lo scavo del 1989, si appurò che delle 101 fosse, 50 erano state quasi del tutto svuotate
da scavi clandestini, mentre, delle rimanenti 61 sepolture, soltanto 25 restituirono del materiale
afferente al corredo funebre. 
Nessuna sepoltura ha restituito epigrafi o simboli di carattere religioso; il corredo era costituito,
oltre che da scarsi frammenti di ceramica e vetro, dai seguenti oggetti: un peso in pietra (o un
ciondolo) con probabile funzione di amuleto; vaghi di pietre dure e pasta vitrea afferenti a una
collana (fig. 2); un anello, una fibula (fig. 3); 12 lucerne; 2 bicchieri di vetro e 39 monete.
Le monete sono state trovate prevalentemente al centro delle fosse - presso le mani, all’altezza
del bacino - gli altri oggetti erano deposti in prossimità degli arti inferiori; le lucerne in par-
ticolare erano state collocate in posizione angolare

I vetri 

Il bicchiere in vetro trovato nella sepoltura 66, simile a quello trovato nella tomba 72, appar-
tiene alla forma Isings 104 (orlo svasato, forma troncoconica e fondo conoide) ed è perciò
databile al IV sec. d.C.4 Tale tipologia di manufatti è nota anche dalla letteratura archeologica,
infatti proprio Paolo Orsi, in una sua nota del 1905 accenna all’acquisto di un “bicchiere da
Santa Croce”.
Di colore verde-chiaro o giallo è di forma elegante tronco-conica, ha un piccolo fondo piatto
o conoide e generalmente è alto circa 10 - 15 cm. 
Questa tipologia di bicchieri, di vetro sottile (si conserva raramente proprio a causa della sua
intrinseca fragilità) era importato in Sicilia, probabilmente dall’Oriente, sul finire del IV sec.
e nel V sec. d.C. 

Le monete e il tesoretto della Tb. 79

Ventinove monete su trentanove sono attribuibili alla fase tardoantica (IV sec. d.C.), alcune
di esse trovante all’interno delle sepolture rappresentano una valida testimonianza cronologica
sul periodo in cui furono compiute le inumazioni.
Nei pressi delle tombe, sono state rinvenute alcune monete di vari periodi storici, segno evi-
dente di violazioni avvenute in tempi recenti.
In alcune fosse sono state trovate al massimo 3 monete, mentre nella Tb. 79 è stato trovato un
vero e proprio “tesoretto” di ben 13 monete (fig.4). La sepoltura fu probabilmente risparmiata
dagli scavi di frodo, infatti, nonostante mancassero le lastre di sepoltura, la deposizione era
stata risparmiata, le 13 monete rinvenute nella zona centrale della fossa erano state seppellite
contestualmente, si trovavano infatti nella stessa unità stratigrafica, ma mentre 11 monete ri-
salgono al IV sec. d.C., le rimanenti 2 monete sono molto più antiche e risalgono al IV-V sec.

4 Isings 1957
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a.C. (una moneta di zecca siceliota di età ellenistica, e un onkia di Akragas del V sec. a.C.).
La presenza di queste due monete ed la conseguente constatazione del fortissimo divario cro-
nologico rispetto al resto del “tesoretto” ha posto una serie di problemi interpretativi: si è
avanzata l’ipotesi che queste monete più antiche siano passate di generazione in generazione
(forse con funzione di amuleti) fino ad essere seppellite nella tomba 795. Non si tratterebbe
di un caso isolato, ricordiamo infatti che il “tesoretto” in questione, presenta strette analogie
con il tesoretto di monete rinvenuto in una delle tombe (Tb. 14) del sepolcreto di epoca tar-
doantica di Treppiedi a Modica6. 

Le lucerne 

La necropoli di  contrada Mirio ci ha restituito complessivamente 12 lucerne, cinque delle
quali integre, il cui stato di conservazione ci ha consentito di stabilirne la forma e la conse-
guente cronologia. La forma VIII (fig. 5) costituisce la tipologia di lucerne in “sigillata afri-
cana” più diffusa in Sicilia e in Italia Meridionale; l’area della loro maggiore attestazione e
probabilmente di produzione è l’Africa settentrionale (il Marocco e la Libia in particolare)
mentre l’area di esportazione privilegiata è l’Italia con le isole. 
In Sicilia la presenza particolarmente numerosa di questo tipo di lucerne è sicuramente dovuta
a motivi diversi: la vicinanza dell’Isola alle coste africane, i legami economici e culturali fra
le due aree e non ultimo la relativa prosperità dall’Isola in epoca tardoantica. Le lucerne di
Forma VIII cominciano a essere prodotte attorno al 325 - 350 d.C7. 
Le lucerne della forma XIII (fig.6) sono comunemente indicate come “tripolitane”, perché
presentano strette connessioni con la ceramica sigillata tripolitana. queste sono caratterizzate
da un’argilla fine, ben depurata e compatta; le si data comunemente al IV - V sec. d.C., mentre
la loro area di diffusione è piuttosto ampia, infatti, nonostante che il grosso della produzione
si sia rivolta ad un mercato prevalentemente regionale, vari esemplari sono stati rinvenuti in
Tunisia, in Italia (in Sicilia in particolare, ma anche a Roma e ad Ostia), in Spagna e a Malta8.

G. V.

5 Guzzetta 2007, pp.1557-1558
6 Guzzetta 2009, p.41
7 Atlante I, pp.194-198
8 Atlante I, pp. 204-205
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Fig. 2 - Vaghi di pietre dure e pasta vitrea.

Fig. 1 - L’area sepolcrale di contrada Mirio.
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Fig. 3 - Figula in bronzo.

Fig. 4 - Tesoretto di tredici nominali proveniente dalla Tb. 79.
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Fig. 5 - Lucerna in sigillata africana (forma VIII).

Fig. 6 - Lucerna tripolitana (forma XIII).
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Abstract

A little further south from Santa Croce Camerina, there is a perfectly kept building with a
plan in the form of latin cross and covered by a dome. It is known in archaeological literature
as “Mezzagnuni”, “Bagno di Mare”, “u Dammusu”. In 2008, the archaeological excavation
carried out within the building, have revealed that it is most likely a mausoleum of the age of
Goths subsequently used by the Byzantines and the Arabs as thermal building.

Nel  2008 (maggio-dicembre) una prima indagine archeologica è stata condotta nell’edificio
antico lungo il Vallone Fontana di località Mezzagnone (fig. 1), il cosiddetto “Bagno di Mare”
(denominato-localizzato “Menzagnuni” o “U Dammusu o “Menzagnuni” (fig. 2)1.

Lo scavo
L’esplorazione dell’edificio è stata effettuata con sei settori di scavo (A= m. 8,00 x 4,5; B= m.
13,50 x 4,50; C= m. 8,00 x 8,00; D= m. 12,50 x 8,00; E= m. 5,50 x 10,00; F= m. 12,00 x 5,40),
variamente approfonditi, e con sei saggi di scavo (saggi 1 e 2 nel settore E; saggi 3 nel settore C;
saggi 4 nei settori C-D; saggio 5 nel settore D). Sono state realizzate sessanta USM e sedici U.S. 
In questa sede, si procederà preliminarmente ad una prima descrizione dell’ edificio artico-
lando l’esposizione secondo le due fasi costruttive accertate con le considerazioni relative al-
l’uso funzionale dell’edificio nei due diversi momenti di utilizzo.
Nei settori C, E ed F è ora apparso l’intero perimetro dell’edificio (fig.3) visibile ancora nel
700 (Houel 1787) ma dalla metà del  secolo scorso era ormai completamente obliterato2.

L’edificio della fase A – Il mausoleo

L’edificio è orientato, con l’asse principale, in direzione SO-NE, misura m. 17 x 10,70, e pre-

L’edificio di località Mezzagnone: “Bagno di Mare” 
Gli scavi del 2008. Notizie preliminari*

Giovanni Di Stefano

* Il presente testo è stato già edito in Atti del VI Congresso Nazionale di Archeologia Medievale – Nuovi dati sul ca-
sale medievale “Sanctae Crucis de Rasacambra” dallo scavo del “Mezzagnone”, 2012.

1 Fazello 1558, p 116; Paternò Castello I 1781 p. 88; Houel 1787, p. 12; Schiavo 1842, p.247; Amico 1855, p. 362;
Schubring  1873,  p. 577; Cavallari 1876, p. 185; Idem 1879, p. 61; Solarino 1885, p. 199; Orsi 1898, p. 4; Führer
1899, p. 26; Strygowski 1903 p. 22; Fazello 1903, p. 5 e ss.; Pace 1921, p. 27. Idem 1927, p. 130; Cecchelli C. 1935,
p. 25; Mercurelli 1944-46, pp. 69-69; Pace 1949, IV, pp. 345-347; Agnello 1951, pp. 26-28; Idem 1952, pp. 298-
302; Bottari 1954, p. 9; Bottari 1956, p. 115; Uggeri 1961, pp. 24-29; Garana 1961, p. 118; Gentili 1969, pp. 15-18;
Pelagatti 1972, p. 91; Patitucci 1978, p. 1 e ss.; Di Stefano 1982, p. 1 e ss.; Pelagatti - Di Stefano 1999, p. 35; Catalano
1999, pp. 71-77; Agnello 1982, p. 102 e ss.; Bonacasa Carra 1992, p. 5; Margani 2006, pp. 44-59.
2 Houel 1787, p. 12.
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senta una planimetria a croce latina. La tecnica costruttiva è basata sull’uso di conci isodomici
di calcare locale di colore giallo, tagliati  in maniera difforme tra  di loro, messi in opera a
secco in modo da creare un sistema portante in cui le sollecitazioni dei carichi potevano di-
stribuirsi su un numero multiplo di snodi. Lo spessore murario è di m. 0,75. Gli angoli del-
l’edificio e le parti staticamente più importanti (gli archi, la cupola) sono realizzati con blocchi
ben squadrati, altrove è utilizzata una muratura più minuta con pezzame a taglio irregolare.
All’esterno sulla cupola è stato  steso  uno spesso strato di intonaco 
La parte centrale dell’edificio è un ambiente (vano A) di forma quasi quadrata (m. 3,52 x
3,62), una sorta di tamburo, coperto da una falsa cupola di forma emisferica poggiante su un
tamburo (USM 2) realizzata con anelli di conci, per un totale di nove filari di altezza decre-
scente verso l’alto, messi in opera arretrando i conci a metà dello spessore di quelli del filare
sottostante. La cupola poggia sulle pareti (USM 4, 31, 30, 11, 13, 35) ma il raccordo fra la
pseudo cupola e il perimetro quadrato di base è stato realizzato con quattro rigidi pennacchi
(USM 39, 40, 41, 42): vere e proprie mensole che assorbivano e sorreggevano la spinta obliqua
della muratura e il peso dei conci di quei tratti di filari circolari che negli angoli retti non gra-
vavano verticalmente sui muri.
I filari della cupola all’esterno sono aggettanti a gradini e, apparentemente , dall’esterno il li-
vello di  imposta della cupola è spostato verso l’alto.
La recente attenta lettura del modello geometrico  con un preciso e minuzioso rilievo misurato
delle sezioni ha restituito l’ulteriore artificio statico realizzato dai costruttori. Infatti è ora
chiara l’imposta reale e quella apparente della cupola che è stata realizzata con due centri as-
siali: uno per l’interno, cioè per l’intradosso, con un raggio di circa m. 1,80 e uno per l’estra-
dosso con un raggio di quasi m. 2,80. Si è cosi realizzata una sorta di falsa cupola ellittica.
Inoltre per assicurare una migliore saldatura statica, all’esterno della cupola, in corrispondenza
del primo anello di conci, è stato realizzato un ulteriore anello murario cerchiante. Questo in-
serimento ampliando di fatto lo spessore murario ha assicurato l’assorbimento dei carichi e
delle spinte, soprattutto  dei carichi obliqui degli otto anelli di conci (se si esclude quello di
base del tamburo); così come la sagomatura dell’intradosso secondo un minore raggio  di cer-
chio ha contribuito ad alleggerire i pesi e le sollecitazioni degli anelli più alti il cui spessore
in sommità si assottiglia notevolmente.
La cerchiatura della cupola ha pertanto reso evidente dall’esterno un punto di imposta solo
apparente. Nella falsa cupola sono aperte tre finestre di forma rettangolare che sono ricavate
fra il secondo anello  e il tamburo e che dall’esterno sono comprese fra l’estradosso delle
volte radiali dei tre ambienti e l’estradosso delle volte dell’ambiente B.
I tre ambienti laterali al vano centrale A (il tamburo della falsa cupola) sono di forma quadrata
(m. 2,07 x 2,07 internamente; A I, A II, A III) e dovevano essere coperti da tre volte a botte a
tutto sesto formate da sette filari di conci. Le volte erano alte fino  all’imposta delle tre finestre
della cupola.
Nel vano  occidentale A III è aperta una finestra (USM 81 di m. 0,70). I due ambienti B e
C sono di forma quadrata: più grande il vano B  (m. 2,81 x  2,96); più piccolo il vano C
(m. 2,81 x 2,36) e sono coperti con due volte parallele e perpendicolari, indipendenti, de-
crescenti: più alta  (m. 1,88)  quella del vano B (USM7) e più bassa  (m. 1,90) quella del
vano C (USM 37).
I due ambienti sono collegati da una porta (USM 48) (larga m. 0,80) piattabanda a gola rove-
scia (larga m. 0,90). Fra il vano A e il vano B  il collegamento è assicurato da una porta (USM
49), larga 1,50m. Nel vano B nelle pareti laterali (USM 26, 32, 9) sono aperte due finestre
simmetriche (USM 45, 17); nel vano C una porta (USM 6) e una finestra (USM 44).
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L’unità di misura utilizzato nella costruzione dell’edificio è il piede romano di cm. 29,6. Per-
tanto ne risulta che l’ edificio misura in lunghezza 60 piedi; che il vano A su cui insiste la
falsa cupola è di 12 piedi per lato; il vano B di 10 x 9,5 piedi ; il vano C di 6 x 9,5 piedi; il
raggio dell’estradosso della falsa cupola 9 piedi; il raggio dell’intradosso  di 6 piedi; il raggio
degli estradossi delle volte a botte dei vani B e C, rispettivamente, di 6 e 5,5 piedi romani. Lo
spessore delle  murature perimetrali è di 2,5 piedi.
Per la datazione della fase A dell’edificio è risultato determinante il saggio del settore E che
è stato molto utile per ispezionare in profondità sia la fondazione che i livelli costruttivi e di
vita dell’edificio durante la fase A. Questo saggio  per il momento è l’unico condotto in pro-
fondità. È stato possibile verificare che la fondazione dell’edificio  è stata realizzata incassando
nel piano roccioso la muratura perimetrale. Da questa US non provengono resti ceramici o
altri elementi datanti. Le fasi costruttive sono evidenti per la presenza  di uno spesso strato di
schegge di lavorazione, segno evidente che il cantiere fu attivo intensamente per la realizza-
zione dell’edificio con adattamenti e modellazioni di conci che avvennero a piè d’opera.
I primi elementi sensibili per la cronologia dell’edificio sono già della fase di vita successiva
al momento di realizzazione dell’ architettura. Si tratta di ceramiche databili alla metà del VI
sec.d.C.3

Nella finestra (USM 45) del vano B fu rinvenuto un tamponamento certamente realizzato du-
rante una fase successiva a quella A e fra i materiali in pietra utilizzati per la chiusura è stato
scoperto un blocco di calcare delle dimensioni di cm.95 x 45. Il blocco era stato scavato al-
l’interno ricavando un cavo di cm 20x30. È questo un vero e proprio piccolo sarcofago litico
asportato dalla sua collocazione originaria, decontestualizzato e reimpiegato nella fase B.
I saggi eseguiti in profondità all’interno dei vani A e B hanno messo in luce l’evidente  elimi-
nazione del piano originario di calpestio e i suoi pavimenti funzionali alla fase successiva
dell’edificio (fase B).
In mancanza di ulteriori informazioni che potranno essere acquisiti a seguito dell’estensione
della ricerca su tutta la superficie dell’edificio per la funzione dello stesso durante la fase A è
necessario fare riferimento a pochi elementi: la struttura del monumento, la datazione, il rin-
venimento del piccolo sarcofago. Le due camere B e C che precedono il vano A coperto con
a cupola e i tre bracci radiali (AI, AII, AIII) sono di dimensioni alquanto ridotte e anche la di-
slocazione dei collegamenti interni con l’unico accesso dall’esterno attraverso il vano C col-
locato lateralmente, non pare che possono essere in un edificio di tipo religioso, come era
stato ritenuto4, in contrasto con la tradizione erudita5 che pure ha conservato il prezioso ricordo
dell’uso dell’edificio durante la fase successiva.
Piuttosto appare probabile che l’edificio A a cui sarebbe da attribuire il piccolo sarcofago
reimpiegato per la chiusura della finestra del vano B (USM 45) possa essere stato un
vero e proprio mausoleo6 che potrebbe risalire al periodo della dominazione dei Goti in
Sicilia7, cioè a dopo il 533 e più probabilmente fra 536 e il 550. Questa fase architetto-
nica sarebbe rimasta in uso fino all’inizio del VIII secolo come attestano le ceramiche
recuperate.

3 Catalano 1999, pp. 71-77.
4 Orsi 1898, p. 4; Führer 1899, p. 26; Strygowski 1903 p. 22; Freschflield 1903, p. 5 e ss.; Cecchelli 1935, p. 25;
Mercurelli 1944-45, pp. 69-69; Pace 1949 IV, pp. 345-347; Agnello 1952, pp. 298-302; Bottari 1954, p. 9; Di Stefano
1982, p. 1 e ss.
5 Paternò Castello 1781 p. 88; Houel 1787, p. 12; Cavallari 1876, p. 185.
6 Agnello 1982, p. 102 e ss.; Bonacasa Carra 1992, p. 5. Cfr. pure Solarino 1885, p. 199.
7 Corus 1991, p. 110. Per confronti con architetture visigote in particolare Santa Comba de Bandè cfr. Schlunk 1945,
pp. 177-204.



134

L’edificio della fase B – L’hammam

Lo scavo archeologico del 2008 ha accertato che l’edificio fu riutilizzato e rifunzionalizzato
in un momento successivo al VI sec. d. C. infatti un grande ambiente (forse ipetro) con un
pavimento con intonaco idraulico a  calce (USM 34), fu aggiunto al vano C (USM 21, 22, 23,
24, 25) caratterizzato da una muratura perimetrale formata da pietre miste a scaglie con l’uso
abbondante di calce, una vasca (USM 14, 16) fu addossata ai due ambienti radiali AII e AIII,
un canalino (USM 15) fu costruito lungo il perimetro nord ed est del vano AII e un pavimento
intercettato in limitati saggi sospeso da pilae in suspensurae di mattoni circolari e rettangolari
che portavano mattoni di cm. 40 fu ricavato nei vani A e B in collegamento con un prefurnium
(USM 36) ricavato nel vano AI. Certamente a questa fase architettonica dell’edificio si deb-
bono riferire gli otto (USM 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59) fori verticali, lunghi cm. 50, praticati
nella cupola del vano A che hanno intersecato gli angoli dei pennacchi proprio nei punti di
contatto fra questi e i primi tre anelli di conci.
Altri due fori verticali sono rilevabili agli angoli delle volte del vano B. Questi fori servivano
per alloggiare dei tubi fittili per la conduzione dell’aria calda: uno è ancora in situ e misura
cm. 9 x 11 e lungo cm. 20.
Un canale (USM 60), per l’adduzione idrica, ricavato in un elemento architettonico (una se-
micolonna reimpiegata), è venuto alla luce in prossimità della vasca. 
Tutte le trasformazioni avvenute durante la fase architettonica B sono relative ad una finaliz-
zazione dell’edificio ad una vera e propria terma: i  pavimenti riscaldati da suspensurae che
hanno sostituito  nei vani A e B i precedenti, la caldaia, i canali, la vasca.
Per datare queste trasformazioni e per la cronologia assoluta, rivestono particolare importanza
le ceramiche rinvenute nelle US/ e2 del settore E, in connessione alle USM 21, 22, 23, 24, 25
e i settori D, in connessione con le US 1, 2 e nei saggi degli ambienti A e B. Questi livelli
d’uso si datano nel corso del X secolo, quindi la trasformazione dell’edificio in hammam sa-
rebbe da  ad epoca islamica. 
Il mausoleo goto  avrebbe quindi subito profonde trasformazioni con aggiunte significative:
forse l’ambiente anteposto al vano C divenne il barrani, una sorta di sala fredda, e quello che
ancora lo precede il mushallah, una sala adibita a spogliatoio o al riposo. L’ambiente B divenne
la sala tiepida detta wusta e, infine, il vano quadrato coperto a cupola sarebbe la stanza per il
bagno di vapore, il dakhli. I vani radiali sarebbero stati trasformati in maksuras, dei veri ridotti,
con banconi di pietra (mastabas). L’ hamman aveva poi una parte dei servizi con la khizana,
la caldaia, separata da un leggero tramezzo per il permettere il passaggio dell’area calda pro-
dotta dal focolare che produceva acqua bollente, e quindi il vapore si ramificava al di sotto
della pavimentazione.
L’area del khizana è rimasta inesplorata. Probabilmente i fori nella cupola e nel vano B ser-
vivano per smaltire la quantità eccessiva del vapore negli ambienti.
L’approvvigionamento idrico all’ hammam doveva avvenire tramite la vicina sorgente deno-
minata  “La Fontana” denominata “favara”, toponimo registrato dal Fazello8. Infatti sia il Ca-
vallari9 che il Paternò Castello10 descrivevano i vari resti di vasche proprio in prossimità della
sorgente. Il toponimo “Bagno di Mare”, tra l’altro, sarebbe una conferma dell’uso dell’edificio
come terma.

8 Fazello 1558, p 116.
9 Cavallari 1876, p. 185.
10 De Mirando  2010, pp. 19-67.
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È, ovviamente, difficile rinviare a precisi confronti con altri hammam del mondo mediterra-
neo11 per il fatto che come è stato detto nel caso di Santa Croce Camerina le funzioni furono
adattate ad una preesistenza architettonica. 
In Sicilia, tra l’altro, i bagni arabi sono rarissimi e l’edificio di Cefala Diana, presso Palermo12,
è di difficile datazione. È molto probabile che il riuso del mausoleo di Santa Croce Camerina
come hammam sia da attribuire agli abitanti del villaggio aperto di località Mirio già in parte
riportato alla luce nel 199213.

11 Di Stefano- Fiorilla 2000, pp. 247-248.
12 Di Stefano- Fiorilla 2000, pp. 247-248.
13 Di Stefano- Fiorilla 2000, pp. 247-248.

Fig.1 - L’abitato di S.Croce, i resti di parte del Casale in contrada Mirio e il Mezzagnone.
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Fig. 2 - Il monumento di contrada Mezzagnone dopo lo scavo del 2008.

Fig. 3 - Planimetria dell’area di scavo.
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Abstract

The small church located in the site of Pirrera (Santa Croce Camerina-Sicily), has side spaces.
In 2010, after the excavations made by the University of Calabria, other parts have been
founded, including, perhaps, a baptistery. 

Nel panorama siciliano, l’unico edificio con spazi circostanti la zona absidale è quello presente
a Santa Croce Camerina (in località Pirrera1) nella Sicilia meridionale.
Per l’area iblea-ragusana la segnalazione nel 2004 di un nuovo gruppo di edifici di culto ha
permesso l’acquisizione di un buon numero di tipologie planimetriche, che ha aggiornato il
censimento degli edifici di culto della Sicilia presentato da R. M. Bonacasa Carra2, che com’è
noto contiene alcune fondamentali osservazioni sulle Diocesi siciliane. 
L’ edificio  che presenta le caratteristiche proprie di  una chiesa funeraria (figg. 1-2),  fu scavato
da G. V. Gentili nel 19613 e da allora, solo recentemente, è stato possibile precisare meglio la
cronologia del monumento a dopo il 5354, in accordo con l’ipotesi di R. Wilson formulata
sulla base delle forme della ceramica sigillata Hayes 90, Hayes 93 B, Hayes 995 presenti in
sito. Anche l’attribuzione dei mosaici a un atelier africano6, per la vivace policromia e la mo-
dularità compositiva, è un’acquisizione recente.
Nella navata centrale è possibile apprezzare uno schema compositivo “a griglie”7: tre file di
sei pannelli, per un totale di diciotto riquadri,  di cui si conserva una sola figura di agnello.
Nella navata settentrionale,  il campo centrale è formato da trentatré riquadri (contornati da
pelte e quadrifogli tangenti con rosette cruciformi) caratterizzati dalla presenza di  volatili
(trampolieri, galli, pernici, colombe, anatre8); seguono poi: un listello, un bordo di fiori di
loto e una fascia periferica (fig. 3).
Nella navata meridionale,  il campo interno è formato da nove cerchi secanti di foglie d’acanto
con figure di pesci (saraghi, tonni9) e poi da semicerchi lungo tre lati, con mezze rosette, e in-
fine da un listello, da ogive e da una fascia terminale (fig. 4).

La basilica della Pirrera.
Nuovi scavi (2010 - 2011) e ambienti collaterali

Giusy Ventura 

1 Gentili 1965, p. 67; Gentili 1969; Di Stefano 1983, p. 359; Di Stefano 1985; Vitale 1997; Di Stefano 2007, p. 1540.
2 Bonacasa Carra 1999, pp. 173-174. 
3 Gentili 1965, p. 67; Gentili 1969, pp. 82-90, p. 98
4 Wilson 1982, pp. 422-444;
5 Hayes 1972.
6 Vitale 1997, pp. 223-225,227; Wilson 1982; Wilson 2005, p. 166. 
7 Vitale 1997, pp. 221-222.
8 Vitale 1997, pp. 222-223. 
9 Vitale 1997, p. 225.
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Nel bema è raffigurato un bacino biansato su una colonna tortile; dal bacino fuoriescono due
flussi d’acqua, la cornice è formata da un riquadro (con una coppia di motivi sinusoidali), da
una treccia e da un tondino10 (fig. 5).
La reinterpretazione dell’iscrizione del bema, proposta da alcuni studiosi (Vitale11), in rela-
zione ad un cristiano battezzato che avrebbe assolto ad un voto, potrebbe riferirsi agli inumati
della tomba privilegiata ubicata all’interno dello stesso bema.
Recentemente R. J. Wilson12 ha addirittura ritenuto possibile l’attribuzione dei mosaici a un
atelier africano trapiantato in Sicilia, sulla scorta dei pavimenti mosaicati che presentano
strette affinità stilistiche con alcuni mosaici  presenti nella chiesa tunisina di Soukrine13, vicino
a Leptis Minus.
Dallo scavo di Gentili è stato possibile circoscrivere un edificio con orientamento Est-Ovest,
a tre navate con alcuni ambienti circostanti.
I resti messi in luce sono quelli di una chiesa bizantina di tipo classico a tre navatelle, mono-
absidata e preceduta dall’esonartece.
La parte centrale della basilica è formata da un’aula rettangolare (m 8,50 x 5,00), con un’ese-
dra absidale rialzata di tre gradini e conclusa dal giro dell’abside (larghezza m 3,80 x 2,95 di
profondità).
L’abside è compresa in un perimetro rettilineo, per cui non presenta il giro anulare libero (è
questo è una dei tratti peculiari della chiesetta della Pirrera) mentre i gradini di collegamento
con l’aula si estendono per tutta l’ampiezza della navata centrale. 
Due arcate, che s’impostavano su un pilastro mediano, mettono in comunicazione l’aula cen-
trale con le due navate laterali: la navata di sinistra (m 3,60 x 9,00) ha la parete di fondo ret-
tilinea e chiusa; sull’opposto lato corto della navate, invece, si apre una porta che dà
sull’esonartece;  La navata di destra (m 3,50 -3,60 x 9,68) più lunga della precedente, presenta
due aperture contrapposte che si aprono, rispettivamente, sull’esonartece e su un ambiente
retrostante a pianta quadrangolare (m 4,70 x 3,60), quest’ambiente è stato interpretato come
sacrarium (o  diakonicum14). 
Nell’esonartece (m 13,48 x 3,50) si apre, in corrispondenza dell’asse della basilica, la porta
centrale. 
Probabilmente nell’aula centrale della chiesa, al di sotto dell’abside, sono da distinguere alcuni
spazi funzionali: la zona della mensa dell’altare, il bema per il coro, e il quadratum populi
(fig.6).
Per la presenza del bema con l’altare, segnaliamo affinità con le chiese di Tabarka, di Ippona15

e di Skira16, mentre per il perimetro del bema chiuso con muretti e un cancello, quasi come
un’iconostasi, si possono segnalare alcune affinità ancora con le chiese di Ippona e Skira o
con altri edifici presenti in Siria e in Palestina.
Lo scavo dell’edificio di località Pirrera è stato ripreso nel 2010 dall’Università della Calabria
(insegnamento di Archeologia e Storia dell’Arte tardo antica delle Province Romane) in col-
laborazione con il Servizio Beni Archeologici della Soprintendenza di Ragusa (fig. 6).
La ricerca è stata indirizzata sia nell’ambito dell’invaso architettonico noto, con l’indagine

10 Vitale 1997, p. 221.
11 Vitale 1997, p. 220.
12 Wilson 2005, p. 166.
13 Ghalia 2001, pp. 71-72; p. 74
14 Gentili 1969
15 Marec 1958
16 Fendri 1961.
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dei livelli precedenti i pavimenti a mosaico, che nelle aree circostanti la zona absidale. Si rias-
sumono qui brevemente, prima di presentare in via preliminare i risultati sulle scoperte dei
vani attorno all’abside, i primi risultati che possono precisare le fasi edilizie dell’edificio,
nell’ambito della nuova cronologia assoluta oramai precisata.
Gli accertamenti sulle ammorsature murarie, fra il nartece e le murature delle navate, sembrano
confermare che, in una prima fase, l’edificio era privo del nartece mentre la nuova scoperta
di due sepolture nella navata destra meridionale, certamente non in fase con i pavimenti a
mosaico, ma precedenti, potrebbero altresì suggerire che i mosaici furono aggiunti in una se-
conda fase edilizia. Alla prima fase sarebbero comunque da connettere sia il vano in collega-
mento con la navata destra (diakonicon) che il vano retrostante l’abside (figg. 1,6 e 7). 
A una fase successiva, caratterizzata da una spiccata monumentalizzazione, si possono asse-
gnare: la costruzione del nartece, con le tombe; la realizzazione dei pavimenti a mosaico; sia
la costruzione della sepoltura privilegiata nel bema; l’aggiunta dei banconi nella navata cen-
trale e nel nartece e l’ampliamento del complesso architettonico nella zona retrostante l’abside. 
Infine, come già noto, la chiusura della parte di collegamento fra le navate con la riduzione
degli spazi, può certamente coincidere con il momento finale della vita dell’edificio e quindi
con l’ultima fase edilizia.
Si segnala che a pochi metri a Sud della chiesetta sta emergendo un altro edificio, non in con-
nessione con la basilica, apparentemente precedente, caratterizzato da una diversa tecnica mu-
raria e formato da un solo ambiente, forse concluso da un abside. Le ricerche in futuro saranno
estese su questo edificio, forse la protochiesa della grande basilica; ma siamo ancora nel campo
delle ipotesi (figg. 6-7). 
Nuove importanti scoperte sul complesso edilizio retrostante l’abside sono avvenute nel 2010:
almeno tre quattro ambienti, forse pertinenti a quello che sembra configurarsi come un vero
e proprio quartiere ecclesiastico (fig. 7).
In particolare il vano “C” che affianca il diakonicon, ora messo in luce, nonostante un pesante
intervento di frodo, è certamente legato alle funzionalità cultuali dell’edificio (figg. 7-8). Que-
st’ambiente (di m 4,50 x 4,00) certamente aggiunto, quindi appartenente alla seconda fase
edilizia, è accessibile sia dal diakonicon (ambiente “A”), sia dall’ambiente “B”, retrostante
l’abside che dall’esterno, sul lato meridionale. Il pavimento di quest’ambiente, rispetto a quello
degli ambienti contigui, è rialzato di circa cm 70. Quasi al centro del vano, sul piano di cal-
pestio, è incavata una fossa (m 2,20 x 2,00) addossata al muro Nord, con le pareti cosparse di
argilla; nella parete settentrionale è immurato  un apparato di adduzione idrica: un canale di
m 0,40.
La conformazione del piano di calpestio, la presenza di un dislivello rispetto al vano retrostante
l’abside e il canale individuato ci fa ipotizzare la presenza di un fonte battesimale che imma-
giniamo parzialmente costruito simili a due battisteri, connessi ad edifici cultuali messi in
luce negli anni ’30 a  Comacchio (Emilia Romagna)  Comacchio, in località Baro dei Ponti e
Baro delle Pietre; si trattava di strutture di forma ottagonale, in mattoni e del diametro di m
1,50 (loc. Baro dei Ponti) m 2 (loc. Baro delle Pietre) che poggiavano direttamente sul terreno
in posto (sabbia). 
Le notizie su questi due fonti battesimali sono desunte dal giornale di scavo del Proni (assi-
stente presso la Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Romagna) dal cui disegno si evince
che in prossimità del fonte vi erano alcune tombe; i dati che si riferiscono al materiale rinve-
nuto in Loc. Baro dei Ponti, collocano il manufatto in età paleocristiana17.

17 Fiocchi Nicolai-Gelichi 2001, pp. 346-348.
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Sempre nel vano “C” della nostra chiesetta, è stato messo in luce un blocco di m 1 x 0,50 x
0,50 (fig.9a) provvisto di un incavo (cm 22 x 25) con residui di grappe di una chiusura me-
tallica: si potrebbe trattare di un vero e proprio altare a dado, con ancora conserva le tracce
del reliquario; un altare reimpiegato, quindi afferente all’edificio più antico, di prima fase,
volutamente collocato in questo ambiente, quasi al fine di sacralizzarlo.
L’intero ambiente “C”, per queste caratteristiche strutturali, potrebbe dunque essere assimi-
labile a un battistero; non è infrequente, anzi è tipico degli edifici religiosi rurali coevi, adattare
un piccolo vano, aggiungendolo  successivamente all’aula di culto (o  inserendolo  in un quar-
tiere religioso) di chiese che doveva svolgere la cura d’anime di un villaggio.
Anche in questo caso, le similitudini con l’area nordafricana, e tunisina in particolare, sono
diverse, infatti, molto simili a questo tipo di battisteri rurali dovevano essere i piccoli bat-
tisteri delle chiese rurali del Nord e del shael della Tunisia: quelli di Sidi Abdallah Ben
Sidan, di Bon Achir, di Demma, di Asadi, di Hergla, di Sokrine, di El Ounaissia, di Henchr
Errich18.
Ritornando agli ambienti collaterali della chiesetta della Pirrera, si può formulare l’ipotesi
che gli altri ambienti più periferici e più lontani dall’abside, potrebbero essere di tipo resi-
denziale (fig. 6).
Fra l’abside e il diakonicon è stato rinvenuto (non in situ) un frammento di lastra, assimilabile
a una mensa (fig. 9b), del tipo I (come Imola) della classificazione di Eugenia Chalkia19; la
lastra (di cm 37x20) è frammentaria ricavata in pietra calcarea locale, ha forma sigmoide -
come quella di Nea Anchialos (in Siria) o di casa Herrera (in Spagna20) – ed ha inciso un
Chrismòn, sulla superficie centrale. 
Per rimanere al più vicino ambito nord-africano:  in Tunisia, nella basilica V di Sbeitla21, sono
note mense nel bema; ma tali  mense sono state rinvenute anche nelle navate, soprattutto in
quelle laterali orientali, o in ambienti annessi: nella basilica E di Cnido ; nella basilica di Ma-
stichari22 a Coo; in Palestina, la chiesa del villaggio di Nebo, di Khan-el Ahmar e poi in Asia
Minore, Efeso, in Grecia, nelle basiliche a Alik , a Taso; alcune mense sono state rinvenute
anche nei battisteri di Huarte e a casa Herrera in Spagna e poi ancora in Corsica e in Slovenia
(a Grado23).
Non avendo trovato la lastra in situ e supponendo che appartenesse a una mensa sono, ovvia-
mente, possibili varie ipotesi: probabilmente è  stata utilizzata per ricevere le offerte portate
dai fedeli, secondo la tradizione Apostolica di S. Ippolito. 
Secondo il nuovo ordinamento liturgico, come ci informa il Testamentum Domini, i fedeli
portavano le offerte nel diakonicon; se la supposta mensa si trovava in origine nell’ambiente
identificato come diakonicon era una sorta di protesi per la preparazione dei doni eucaristici.
È infine necessario segnalare la presenza, nella basilica della Pirrera, di due banconi in mu-
ratura ubicati nella navata centrale e nel nartece e riferibili alla III fase edilizia.
Questi banconi e la lastra ora recuperata potrebbero non essere estranei a pratiche connesse
con le mense, come nel caso della basilica di Pharteni a Lero, o di Aliki a Taso (ambiente III)
o di Mastichari a Coo (ambiente theta) e potrebbero essere una sorta di triclini per banchetti,
fenomeno non esclusivo dell’Africa e variamente vietato.

18 Bejaoui 2001, pp.  58-65.
19 Chalckia 1991, p. 77.
20 Chalckia 1991, p. 77.
21 Duval 2006, pp. 99-104.
22 Chalckia 1991, p. 85
23 Chalckia 1991, p. 85.
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Possiamo concludere affermando che probabilmente anche in Sicilia sono esistiti edifici reli-
giosi, con ambienti collaterali nell’ambito di quartieri ecclesiastici, con battisteri e anche con
un vano adibito a diakonicon; le matrici sono di ambito nord-africano ma è certo che occor-
reranno ancora altre conferme oltre a quelle della chiesetta della Pirrera.

Fig. 1 - Pianta dell’edificio dopo lo scavo Gentili (da Gentili).
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Fig. 2 - Fotopiano dell’edificio dopo i primi interventi di recupero (fotopiano di Criscione-Zurla).

Fig. 3 - Dettaglio del mosaico della navata meridionale
(foto G. Tidona).
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Fig. 4 - Dettaglio del mosaico della navata settentrionale.

Fig. 5 - Mosaico del bema.
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Fig. 6 - fotopiano riassuntivo degli ultimi interventi di scavo (fotopiano di Criscione-Zurla).

Fig. 7 - Fasi edilizie dell’edificio.
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Fig. 8 - L’ambiente C - battistero

Fig. 9 - a) altare a dado; b) frammento di mensa.
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Abstract

Recent researches have improved the knowledge on the settlement of the Hyblean area between
the Late Antiquity and the early Middle Age: in fact, the archaeological data have been now
added to the documentaries data. The village of  the Late Antiquity goes on until the VI-VII
century A.D. In the Late Byzantine period (VIII century A.D.) begin to emerge some
settlements that are destined  to become the medieval and modern towns. With the Islamic
conquest  the number of settlements does not seem to be lower but perhaps their distribution
is different. Only after the XII century, many agro-pastoral villages began to decrease and
people gradually started to unite in the major centers.

Ad un decennio dalla prima indagine che aveva portato a delineare un quadro del popolamento
della Sicilia centromeridionale tra alto e basso medioevo, un primo studio dei reperti archeo-
logici conservati nei magazzini consente di integrare le conoscenze acquisite e definire meglio
le fasi bizantine di alcuni abitati finora genericamente indicate1.
Pare accertato che in età tardo antica, i boschi occupassero gran parte dell’attuale territorio provin-
ciale sia ad ovest che a nord che sulla costa, là dove era possibile coltivare i campi una serie di abitati
più o meno grandi, in genere abitati aperti, costellavano la pianura e l’altopiano. Tra il corso del Di-
rillo e la cava di Ispica fino al Pantano Longarini, territorio della provincia di Ragusa, se si escludono
i pochi dati noti sulla Villa di Cozzo Cicirello (Vittoria), la villa sulla costa di Sampieri, le terme di
Comiso e la villa di Ortomosaico (Giarratana), il centro di Caucana (S. Croce Camerina) pare essere
tra i maggiori unitamente all’abitato della Michelica (Modica); ad essi si aggiungono altri abitati a
carattere presumibilmente agropastorale costituiti da fattorie e vici che daranno luogo a casali2.  

Gli insediamenti iblei fra tardo antico e medioevo
attraverso i reperti archeologici 

Salvina Fiorilla

1 La ricerca del 2003/4 integrava dati documentari con le informazioni  tratte dalla toponomastica e con i pochi dati noti
dai rinvenimenti archeologici editi (Fiorilla 2004).  Ancora oggi, considerato che  i reperti numismatici sono conservati
solo come tesoretti e dunque sono poco utili ai fini della datazione delle fasi di vita di un sito,  in mancanza di  ricerche
sistematiche sul territorio e  strutture murarie in elevato,  le ceramiche, manufatti un tempo considerati umili e di scarso
pregio, si rivelano il vero elemento datante.  Pertanto in questa sede l’elemento nuovo è rappresentato dal risultato del-
l’esame dei materiali dei magazzini, oltre che dai rinvenimenti degli ultimi anni. Per i recenti rinvenimenti cfr. Sammito
– Rizzone - Fiorilla in c. di s.  Per i siti considerati bizantini senza ulteriori definizioni nonostante  il periodo bizantino
duri in Sicilia più di tre secoli, si pensi ai villaggi megalitici segnalati già agli inizi del ‘900 e ancora oggi non  indagati
(Di Stefano - Messina 1997; Messina 2002).  Altro potrebbe emergere da un esame sistematico dei rinvenimenti dei
livelli più recenti di Caucana e della basilica della Pirrera ubicata in posizione intermedia tra il casale di S. Croce e il
mare. Per i reperti degli scavi nell’area dei “campetti da tennis  a Ragusa Ibla, negli ‘anni ’80,  cfr. Di Stefano -  Fiorilla
2006;  per quelli dell’area del Museo del duomo di S. Giorgio, cfr. Fiorilla in c. di s.; per quelli degli scavi di Mirio e
Mezzagnone a Santa Croce Camerina, cfr. Di Stefano - Fiorilla 2000; Iidem 2012). Per Cava Ispica cfr. Sammito -
Fiorilla 2013; per Cisternazzi cfr. Bruno-Scerra in questo volume; per la Pirrera, cfr. Di Stefano - Ventura 2012. 
2 Per l’area occidentale della provincia si veda Di Stefano  2005,  pp. 97-209; per quella orientale, i numerosi lavori
di Rizzone e Sammito  citati in bibliografia.
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Lo studio dei rinvenimenti indica che numerosi abitati continuano a vivere fino al VI-VII se-
colo, poi nel corso dell’VIII secolo alcuni centri come Ragusa, Modica o Scicli, cominciano
ad emergere acquistando una posizione di primo piano rispetto ad altri centri posti in prossi-
mità delle coste o nell’altopiano. 
Ragusa in epoca normanna, diventerà l’abitato di riferimento del territorio ma non è ancora
chiaro quale sia la sua posizione nell’altomedioevo. Ubicata in parte nell’area ancora oggi
occupata da Ibla, pare costituita inizialmente da più nuclei abitativi, in gran parte rupestri,
sparsi anche lungo le cave circostanti3. L’abitato della collina è naturalmente fortificato e già
nella tarda età bizantina, sembra rappresentare una roccaforte. La sua continuità è confermata
dai rinvenimenti ceramici che dal tardo antico giungono all’altomedioevo con le anfore con
anse a solcatura mediana e le olle decorate a stuoia (figg. 1-2), che unitamente a ceramiche
prive di rivestimento, documentano l’esistenza di Ibla tra la fine dell’VIII e gli inizi del IX
secolo4. L’importanza del sito è confermata anche dalle monete ritrovate in vari punti dell’area
urbana. L’abitato dei secoli seguenti è testimoniato da frammenti di anfore decorate in rosso-
bruno con motivi a “cappio” (fig. 3) e invetriate piombifere decorate in bruno, verde e giallo
relative al X e all’XI secolo5. L’abitato di Ibla sembra orientato verso la fiumara e la vallata
dei mulini verso la quale si apre la cosiddetta porta dei saccari ossia dei venditori acqua (oggi
porta Walter); ma è collegato  anche all’altopiano e la presenza di tanti mulini, rilevata ancora
da Edrisi nel XII secolo, indica chiaramente l’abbondanza delle acque (individuata anche dalla
presenza di orti e dalla produzione di canapa e lino), l’ampiezza e la ricchezza di un territorio
coltivato a granaglie e la presenza diffusa del bosco del quale si conservano tracce.
In prossimità di Ragusa i numerosi ipogei delle contrade Cisternazzi o Cento Pozzi segnalano
la presenza di abitati tardo-antichi in quei territori. Gli ipogei di Cisternazzi, recentemente
indagati, ci restituiscono l’immagine di una comunità, vissuta nei dintorni, forse in relazione
con la grande struttura muraria recentemente individuata e che sembra mostrare fasi di fre-
quentazione fino agli inizi del IX secolo6.
Lungo la strada di Cento Pozzi, a metà percorso tra Ragusa e il mare, va individuato il casale
Buttino con relativo territorio all’interno del quale è ubicata la grotta delle Trabacche, uno
degli ipogei più noti della provincia di Ragusa. L’abitato di contrada Buttino, come indicano
le monete ritrovate, esiste nell’alto medioevo e perdura fino all’età angioina, quando risulta
assegnato Isnard de Carontes cavaliere di Carlo d’Angiò7. Sull’altopiano sono state individuate
anche alcune fattorie come quelle di Pianicella, Buttarella o Costa che potrebbero avere avuto
intorno delle altre abitazioni ed indicare una presenza per lo meno fino all’arrivo degli arabi8. 
Sulla strada tra Ragusa e Marina di Ragusa già agli inizi del ‘900, in contrada Magazzinazzi,
era stato segnalato il rinvenimento di elementi architettonici e di un capitello con iscrizione
attribuiti agli inizi del IX secolo che parrebbero indicare la presenza di una chiesetta. Succes-
sivamente l’iscrizione è stata sciolta con riferimento ad un certo Teodoro protonotaro, dunque
un funzionario pubblico bizantino che si occupava del patrimonio della chiesa e che avrebbe

3 Si pensi alle cave di S. Leonardo e S. Domenica o a contrada Nunziata vecchia solo per citare qualche esempio, cfr.
Scerra 2009, pp. 61 - 68.
4 I rinvenimenti provengono dall’area prossima all’attuale chiesa di S. Giorgio, dall’area dei campetti da tennis presso
la villa comunale, sia da quella che sovrasta la circonvallazione della via Torrenuova cfr. Di Stefano - Fiorilla 2006;
Fiorilla in c.d.s.
5 Ibidem; per la monetazione cfr. Fallico, Guzzetta 2002, p. 732.
6 Per i recenti rinvenimenti cfr. Bruno-Scerra in questo volume.
7 Per i siti tardo antichi cfr. Di Stefano 2005; Rizzone 2008; per i casali attestati fino al XIII secolo cfr.  Catalioto
1995, p. 118. Risultano sotto il controllo dello stesso francese anche i casali Buccapelle, Favara, Sicurtene e Mutacoda.
Per le monete di contrada Buttino cfr. Fallico - Guzzetta 2002, p. 731.
8 Di Stefano- Messina 1997; Messina 2002.
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donato l’edificio9. Sono contigui: il casale Rendae (contrada Renna) e il casale Rendetgrebun
(individuato in contrada Scassali) nel XII secolo, appartenenti alla chiesa di Siracusa; ma en-
trambi i casali potrebbero essere più antichi10. Altri casali sono segnalati dai documenti del
XIII secolo nelle località Buccapelle ( Bucampello), Favara, Sicurtene, Mutacoda, Dardania,
Favarotta, Gimillà (l’odierna Cimillà), Rachadedo, Andikalfur e Leuca. Alcuni tra questi abi-
tati sono ancora da identificare sul terreno, si tratta di abitati di origine islamica se non addi-
rittura bizantina, che in gran parte scompariranno nel XIV secolo.  Il casale Grampolo (forse
nell’attuale contrada Rampolo) è citato fino al XV secolo11. 
Ad occidente, lungo il Dirillo, gli insediamenti risultano attestati a qualche chilometro dalla
costa; ne è un esempio il casale di Bidini (ubicato a poggio Bidini), forse un abitato con con-
tinuità di vita dal tardo antico fino all’XI-XII secolo, documentato ancora nel XIII secolo.
Non lontano in contrada casale potrebbe essere identificato l’abitato di Odogrillo, attestato
fino al XII secolo; non ancora indagato sistematicamente potrebbe risalire ad epoca islamica12.
Ancora in epoca islamica potrebbe essere sorto il casale di Biscari testimoniato agli inizi del
XIV secolo con due chiese, in prossimità di Acate. Più ad oriente, lungo il corso dell’Ippari,
nel territorio dell’attuale Vittoria, sono noti alcuni nuclei rupestri come l’abitato della Cava
Martorina, quello di Bosco piano e quello di Grotte alte abitati fino al IX secolo13. Non è
chiaro in che misura possano essere riferiti ancora ai secoli X-XII. Il nucleo di Grotte alte in
particolare è citato dalla tradizione locale come “il casale” e sembra essere l’abitato cui fa ri-
ferimento la fondazione della città seicentesca. 
Alla sorgente dell’Ippari si trova il casale di Yomiso o Comiso, un abitato che già nel nome
Ar. hums sembra fare riferimento alla “quinta parte che i contadini dovevano sui beni dello
stato” in epoca islamica; potrebbe trattarsi di un casale sorto in terra demaniale. La sua esi-
stenza pare risalire già ad età tardo antica; non è chiaro se abbia continuità fino ad epoca
islamica, ma questa fase dell’abitato parrebbe confermata dall‘individuazione di una cuba
e di una necropoli nell’area sottostante il teatro. Sempre all’interno, a Donnafugata, è se-
gnalato il ritrovamento di gettoni vitrei islamici; più a nord in contrada Cifali ritrovamenti
di ceramiche importate dall’Oriente, effettuati agli inizi del secolo scorso e attribuiti al XIII-
XIV secolo,  richiederebbero ulteriori indagini14. Allo stesso modo a nordest in località Ca-
nicarao il toponimo e le caratteristiche geografiche della contrada nonché la presenza di
una masseria storica con i resti di una torre, generalmente attribuita alla fine del medioevo,
indurrebbero ad ipotizzare la presenza di un altro abitato che potrebbe risalire ad età isla-
mica.
Ad est, proseguendo lungo il corso dell’Irminio, si trovano gli abitati di tipo rupestre di
Scicli, Modica e Isbarha. Scicli è un abitato sorto come kastron arroccato su una collina
eppure proiettato sul mare tanto che, secondo Edrisi, ancora nel XII secolo ha un mercato
per gli scambi internazionali15. Nel territorio sono casali quello di contrada Fontana del ca-
sale indiziato da rinvenimenti numismatici e probabilmente quello di Donnalucata indicato
dal toponimo che allude alla presenza di una sorgente posta in prossimità del mare dalla
quale sgorga acqua dolce in alcune ore del giorno; altri abitati sono segnalati delle contrade

9 Per i rinvenimenti degli inizi del ‘900 Orsi 1912, p. 363-365; per la lettura dell’iscrizione, Messina 1994, p. 141.
10 Fiorilla 2004, p. 97-98. 
11 Ibidem, p. 98.
12 Fiorilla 2004
13Ibidem, pp. 98-99; A Vittoria olle decorate a stuoia provengono dall’Orto del Crocefisso e confermano in qualche
modo quanto già individuato con lo studio della necropoli (Patitucci Uggeri 1976, p. 115).
14 Per la cuba, cfr. Messina 1991, pp. 43 - 45; Fiorilla 2004, p. 99. 
15 Sammito – Rizzone - Fiorilla in c.d.s.
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S. Agata e Gerrantini, S. Biagio e forse Biddiemi. Tra Ragusa e Scicli anche il casale di
Cotalia, attestato nel XIII secolo, potrebbe essere di molto precedente16.
Anche Modica è probabilmente un kastron sorto da un abitato diffuso sulle colline, come con-
ferma la cronaca di Cambridge che, accennando alla conquista islamica dell’844 - 845, fa ri-
ferimento alle “rocche di Modica”. I rinvenimenti che includono frammenti di olle decorate
a stuoia riferibili alla fine dell’VIII inizi del IX secolo sembrano confermare la presenza di
un insediamento altomedievale sulla rupe del castello. Ma è probabile che il centro sia costi-
tuito da più nuclei abitativi sparsi sulle colline. Nel territorio, in età angioina sono attestati i
casali di Bussello, Bugilfers e Saracena, ma senza dubbio si tratta di insediamenti precedenti.
Anche in contrada Bosco sorge un complesso abitativo che pare rimandare ad un casale forse
di origine bizantina, con fasi di epoche diverse quanto meno fino al ‘20017. Quanto ad
Isbarha/Isbacha, l’identificazione a suo tempo proposta con l’abitato della parte iniziale della
Cava Ispica pare confermata dagli ultimi dati relativi allo studio dei materiali rinvenuti nel-
l’area del cosiddetto ginnasio. L’abitato sarebbe scomparso poco dopo la metà del XII secolo
forse inglobato da Modica18. Lungo la cava si sarebbe sviluppato invece il tenimentum Spica-
furni con centro nell’attuale “ Forza”, che avrebbe raccolto gli abitanti di S. Marco e dell’area
del casale vecchio, ubicati a sud, fuori dalla cava e risalenti ad età bizantina19. A valle del sito
della Forza, nel vignale di S. Giovanni, sede della commenda dei cavalieri di Malta nel tardo
medioevo, recenti lavori hanno individuato un ipogeo tardo antico e materiali ceramici perti-
nenti ai secoli X- XI.  Questo farebbe pensare che in epoca normanna l’area sia stata abban-
donata e gli abitanti siano confluiti nel centro fortificato della “Forza”20. 
Nell’area settentrionale degli Iblei, dove i boschi domineranno fino al pieno ‘500, sono noti
alcuni insediamenti, ubicati in aree particolarmente fertili,  già per l’età tardo antica e che po-
trebbero  aver acquisito importanza in epoca normanna. Si tratta di Monterosso, Giarratana e
Gulfi. Per Monterosso, attestato come Mons Jahalmi nel XII secolo, l’onomastica sembrerebbe
alludere ad un casale arabo Rahal Alm in “un territorio assegnato ad un governatore” che nel
XIII secolo muta nome e diventa casale Lupini. Per ciò che riguarda Giarratana, il nome viene
collegato ad un abitato romano, sito poco distante dall’abitato attuale, forse nella stessa località
dove è attestato il toponimo Terravecchia o in contrada Orto - mosaico dove sono stati messi
in luce i resti di una villa romana21. Nel territorio di Monterosso un altro casale potrebbe essere
individuato a Monte Casasia a controllo dei percorsi che giungevano alla piana di Catania,
mentre un po’ più a nord andrebbero ricercati i casali de Lorba e de Legna citati ancora nel
XV secolo22.
Più problematico pare il caso di Gulfi, centro attestato fin dall’età romana distrutto nel XIII
secolo e ricostruito in posizione più elevata con il nome di Chiaramonte con riferimento alla
famiglia omonima che ne promosse la rifondazione. A Gulfi, l’abitato bizantino è testimoniato
da vecchi rinvenimenti nelle contrade S. Nicola e S. Elena e dai resti di due o tre chiese con

16 Fiorilla 2004, p. 100;  Per l’ubicazione dei rinvenimenti tardo antichi ben più numerosi si veda Russino 2008.
17 Sammito – Rizzone - Fiorilla in c.d.s.; per i siti medievali cfr. Fiorilla 2004, p. 100. Un’ampia ricognizione dei nu-
merosi siti tardoantichi alcuni dei quali potrebbero aver avuto anche fasi altomedievali in Rizzone - Sammito 2004,
con successive aggiunte  Iidem 2010/2011 e per Ispica, Rizzone - Sammito 2013.
18 Sammito - Fiorilla in c.d.s. 
19 Di Stefano - Fiorilla 2003.
20 Gli scavi condotti nel 2008 dalla sezione archeologica della Soprintendenza di Ragusa sono stati seguiti dal dott.
Michele Criscione e dal dott. Lorenzo Zurla che ringrazio per la cortesia e la disponibilità dimostrata permettendomi
di visionare i materiali ritrovati. Ringrazio altresì l’arch. Giovanna Susan direttore del Museo interdisciplinare di
Ragusa per aver autorizzato l’accesso ai magazzini.   
21 Di Stefano 2005, pp. 97 - 111.
22 Fiorilla 2004, p. 101.
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decorazioni architettoniche di un certo rilievo. Dalle chiuse di Gulfi provengono inoltre lu-
cerne a serbatoio cilindrico e lungo becco a canale aperto e monete che farebbero supporre
una continuità per lo meno fino alla piena età islamica. Si potrebbero identificare più casali
autonomi o un abitato composto da più nuclei. Dalle decime della chiesa siracusana del 1273
che riguardano i vetera iura casalium Gulfi, sembra di poter dedurre che si trattasse di  un
gruppo di abitati23. 
A questi abitati bisognerebbe aggiungerne altri  suggeriti da toponimi come passo di Gatta
a nord di Comiso; Chandicaldasi e Torrevecchia in territorio di Vittoria; Piombo, Mastro,
Carcallè e Camemi nel territorio di Ragusa; Rabbuina o Monte Casale presso Giarratana;
Musebbi nell’area di Modica; Raddusa, Cuturi, Biduri presso Scicli; Caddami a nordovest
di Donnalucata; Camardemi e Albarcara nel territorio di Ispica. Per Camardemi in partico-
lare è stato ipotizzata la presenza di un luogo di difesa esistente già in epoca bizantina24.
A parte va considerato il popolamento della fascia costiera dove sono noti alcuni centri di-
stribuiti lungo la costa. Oltre al casale di Dirillo possiamo ipotizzare un casale sull’altura
di Camarina. Qui benché la ricerca della città greca, avvenuta in epoche differenti e con
metodologie di scavo varie, potrebbe aver distrutto i livelli tardi, si segnalano il ritrovamento
di monete del IX secolo e l’esistenza della chiesetta dedicata a Maria impostata sui resti
del tempio di Atena che ebbe uso prolungato nei secoli. Più recentemente l’esame dei ma-
teriali di magazzino provenienti dagli scavi degli anni ’60 e degli anni ’80, ha evidenziato
la presenza di tegole a decorazione striata, anfore con ansa a solcatura mediana e olle fram-
mentarie del tipo decorato a stuoia che potrebbero confermare la frequentazione dell’area
dell’acropoli tra il VII e gli inizi del IX secolo, considerando anche altri rinvenimenti si
potrebbe ipotizzare la presenza di un abitato tra il VII ed il IX secolo con una ripresa di
epoca sveva25.
In prossimità della costa a sud est di Camarina ricade il tenimentum de Rasacambra segnalato
da un documento del XII secolo. Rasacambra è noto fin dalla fine dell’XI secolo come l’ap-
prodo dal quale parte la flotta normanna per Malta. Tra Punta Secca e località Cannitello,
sono stati identificati alcuni approdi: il che conferma quanto ipotizzato  in passato  dopo il ri-
trovamento di relitti in mare e di manufatti di vario tipo nel mare antistante26. Il tenimentum
sembra far capo al Casale Sanctae Crucis de Rasacambra donato dal Silvestro conte di Ragusa
all’abbazia di S. Filippo di Agira suffraganea di S. Maria la Latina di Gerusalemme. Gli scavi
degli anni ’80 dello scorso secolo, in contrada Mirio a sud del moderno abitato di S. Croce
Camerina, hanno permesso di evidenziare parte di un abitato con diverse fasi di occupazione
segnalate dai manufatti ceramici databili ai secoli VI-XII con riprese temporanee tra il XIII
ed il XIV secolo. Tale abitato forse da identificare con una parte del Casale Sanctae Crucis
delle fonti, pur in assenza di strutture murarie, può essere considerato un insediamento rurale
aperto di età altomedievale durato fino alla piena età normanna27. I recenti interventi effettuati
nella contigua contrada Mezzagnone dove è stata indagata una costruzione di volta in volta
ritenuta terma o chiesetta, hanno permesso di stabilire che la struttura fu utilizzata tra il VI e
il XIII secolo, forse con una fase come hammam in epoca islamica28. Non è chiaro se il casale

3 Conti 1974, p. 58; Fiorilla 2004, p. 101.
24 Sammito - Rizzone - Fiorilla in c.d.s.
25 Gli altri manufatti includono  invetriate piombifere verdi  monocrome e protomaioliche decorate in policromia del
tipo Gela riferibili alla fine del XII ed al XIII secolo. Rari frammenti di maioliche decorate in blu e azzurro rimandano
infine a frequentazione del XVI-XVII secolo. (Ringrazio il dott. Di Stefano direttore del Parco di Camarina per aver
gentilmente messo a disposizione i rinvenimenti dei livelli tardi di Camarina.)  
26 Di Stefano 2011, pp. 10-13; 25-26. Nuovi studi sono in corso da parte di S. Scerra.
27 Di Stefano - Fiorilla 2000.
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Sanctae Crucis fosse un abitato unitario o fosse costituito da più nuclei abitativi, alcuni ancora
da individuare, come non è ancora chiaro il rapporto tra il casale  e il cosiddetto Mezzagnone
che nel nome potrebbe conservare la memoria di un non meglio identificato Menzil forse una
statio di epoca islamica.
E’ certo che al momento il casale Sanctae Crucis può essere considerato il primo casale del
quale conosciamo il territorio di pertinenza. Esso doveva essere delimitato ad ovest dal torrente
Mistretta, ad est dal torrente Biddiemi, e doveva giungere a sud fino al mare e a capo Scaramia
includendo alcune delle cale presenti sulla costa, a nord fino alla vecchia strada per Scicli ed
al vallone di contrada Magazzinazzi  per un’estensione di poco più di 40 Kmq. Questi confini,
che sembrano mantenersi fino alla concessione del feudo omonimo al nobile Pietro Cilestri
nel ‘400 e più tardi nell’investitura del feudo a Giovan Battista Cilestri come marchese nel
‘600,  definiscono ancora i confini del comune di S. Croce Camerina ed inglobano anche
l’abitato di Caucana che si sviluppava ad est di Punta Secca sulla costa. L’abitato di Caucana
documentato fino al VII secolo, andrebbe studiato anche per ciò che riguarda i rinvenimenti
dei livelli tardi, mai studiati sistematicamente, se è vero che rinvenimenti monetali si datano
fino alla prima età islamica e rari manufatti ceramici sembrano documentare la frequentazione
di alcune costruzioni, ubicate in prossimità della costa, fino agli inizi del XII secolo29. Il ter-
ritorio del casale Sanctae Crucis potrebbe dunque corrispondere all’antico territorio di Cau-
cana o ad un antico latifondo nel quale andrebbe collocato anche l’abitato  che faceva
riferimento alla basilica di contrada Pirrera che riserva ancora delle sorprese e più all’interno
la costruzione di Contrada “ Vigna di Mare” (fig. 4) oggi non più visibile ma, secondo gli stu-
diosi che la videro, simile a quella di Mezzagnone30. 
Alla foce dell’Irminio, recenti indagini documentano la presenza di un altro insediamento tar-
doantico parzialmente eroso dal mare in contrada Maulli e ancora più ad est in prossimità di
Focallo dove la tradizione identifica la Statio Apollinis, nell’area nota anche come Porto
Ulisse, dalle ultime ricerche pare emergere l’abitato che già Fazello segnalava nel ‘50031.
Pare evidente già da questi primi dati che tutta la costa era popolata con abitati che, perlomeno
fino al VII-VIII sec. d.C., rappresentavano gli empori da cui imbarcare quanto si produceva
all’interno.

Considerazioni

Abitati sparsi anche sulla costa e chiese sembrano punteggiare il territorio tra tardo antico e
altomedioevo. Le ricerche degli ultimi anni ne segnalano un’ottantina specie attraverso le ne-
cropoli.  Alcuni luoghi di culto individuati, nei decenni scorsi, sono stati studiati singolarmente
senza riferimento al territorio, oggi ci si comincia a rendere conto che la loro dislocazione,
essendo connessa alla cura animarum, rappresenta un interessante indizio della riorganizza-
zione dell’abitato fra tardoantico e alto medioevo32 e potrebbe costituire un elemento guida
per lo studio della distribuzione degli abitati per lo meno fino all’epoca islamica. La diffusa
presenza del vicus nelle campagne tardo antiche, in alcuni casi pare prolungarsi con la nascita
di casali, in altri casi nuovi insediamenti nascono in epoca bizantina o in epoca islamica (fig.

28 Di Stefano - Fiorilla 2012.
29 Per le monete di Kaucana cfr. Guzzetta 2005, pp 187-199; per i manufatti cfr. Fallico 2005, p. 217.
30 Ancora alla fine degli anni ‘quaranta dello scorso secolo i resti in elevato erano considerevoli come mostra la foto
presentata,  cortesemente messa a disposizione dal prof. Giuseppe Miccichè di S. Croce Camerina al quale sono grata
per la disponibilità dimostrata.
31 Per Maulli cfr Bracchitta in Scerra et al. 2013, pp 66-68 ; per Focallo, Scerra 2012.
32 Volpe 2004, p. 307.



Fig. 1 - Frammenti di olle decorate a stuoia da Ragusa.
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5). Questo indica una notevole vitalità economica della Sicilia sudorientale connessa alla fer-
tilità del suolo ed all’abbondanza delle acque oltre che alla presenza di ricchi pascoli e boschi,
nonostante le guerre gotiche, l’occupazione bizantina e quella islamica. I dati indicano che
parte degli abitati tardo antichi sembra scomparire già alla fine del VII secolo, alcuni come
sembrano confermare le fattorie dell’altopiano ragusano delle contrade Pianicella, Buttarella
o Costa potrebbero giungere fino alla vigilia della conquista islamica; altri ancora scompari-
ranno nel corso del XII o addirittura nel corso del XIII secolo quando comincia l’accentra-
mento nelle aree urbane.
In mancanza di indagini sistematiche non è ancora possibile definire la fisionomia dei pochi
abitati altomedievali finora individuati o definire quali rapporti essi mantengano con l’abitato
sparso che deriva evidentemente da uno sfruttamento intensivo del territorio. Tuttavia pare
evidente una stretta connessione tra gli abitati che nel tempo divengono casali e la viabilità;
si potrebbe pensare ai casali come luoghi di sosta e di scambio lungo itinerari che ancora ci
sfuggono nei loro aspetti peculiari. Si pensi al toponimo Mezzagnone che nella prima parte
menzil parrebbe alludere ad un punto di sosta lungo un itinerario che dall’interno porta al
mare e viceversa. Un diverso sfruttamento dei terreni agricoli ed il modificarsi dei percorsi
viari potrebbero essere all’origine dell’abbandono di alcuni casali unitamente alle rivolte dei
baroni lombardi della seconda metà del XII secolo che colpirono prevalentemente i casali
islamici ed all’affermarsi di altri abitati.
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Fig. 2 - Frammenti di anfore con ansa a solcatura mediana da Ragusa.

Fig. 3 - Frammenti di anfore decorate con motivi a cap-
pio da Ragusa.
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Fig. 5.   Carta di distribuzione dei siti altomedievali e medievali: 1. Casale Bidini, 2. Casale Odogrilli, 3. Casale Biscari,
4. Casale Grotte alte, 5. Comiso, 6. Donnafugata, 7. Cifali, 8. Chandicaldasi, 9. Cannicarao, 10. Ragusa, 11. Nunziata,
12. Rendegrebun (Scassali), 13. Rendae, 14. Cutalia, 15. Camemi, 16. Torre del mastro, 17. Buttino, 18. Casale Buxello
( S. Maria de Girardo), 19. Casale Grampolo (Rampolo), 20. Casale Bucapelle (Bucampello), 21. Casale Gimillà (Ci-
millà), 22  Cuturi, 23. S. Biagio, 24. Biddemi, 25. Scicli, 26. Fontana del Casale, 27. Gerrantini, 28. Modica, 29. Isbhara,
30. Cassaro, 31. Miglifulo, 32. Case Bosco, 33. casale Bugilfers, 34. contrada Saracena, 35. Rossabia, 36. Camardemi,
37. S. Filippo, 38. contrada S. Giacomo, 39. Contrada  S. Rosalia, 40. Casali di Gulfi e chiuse, 41. Casale Rahalalm-
Monterosso, 42. Casale Legna, 43. Casale Lorba, 44. Casale Monte Casasia, 45.  Rauliti, 46. Mangalavite, 47. Giarra-
tana- terra vecchia, 48. Monte Casale- Rabuina, 49. Casale Frigintini, 50.  Ispica –Forza, 51. Vignale di S. Giovanni,
52. S. Marco, 53. Casale Vecchio, 54. S. Maria del Focallo/ Punta Castellazzo, 55. Pozzallo (Alpusalli XII sec.), 56  Ra-
canzino, 57. Donnalucata, 58. Caucana, 59. Casale Sanctae Crucis/ Mirio – Mezzagnone - Rasacambri, 60. Camarina.
Casali non localizzati: Favarotta, Recalseme, Sicurtene, Mutacoda, Dardania, Rachadedo, Andikalfur, Leuca, Nayad,
Vansali.

Fig. 4 - Vigna di Mare come appariva  subito  dopo la seconda guerra mondiale.
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