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La lascia costiera ispicese 

Recenti indagini archeologiche 
a Punta Castellazzo (Ispica - Ragusa) 
di SAVERIO SCERRA 

Tra i mesi di Febbraio e Luglio del 
2012 la Soprintendenza ai BB.CC. 
AA. di Ragusa ha avuto la possibilità 
di svolgere alcune indagini nel sito 
di Punta Castellazzo della Marza di 
Ispica (fig.l) dove, come è noto, la 
letteratura archeologica suole iden
tificare la statio di Apolline riportata 
nc\Y Itinerarium Antonini lungo i l 
percorso dell'antica direttrice costiera 
che univa Agrigento a Siracusa1. 
Questo tratto di costa, in realtà, affe-
risce ad un sistema di ampie baie che 
oltre il Capo Pachino, passando per la 
Punta delle Formiche, hanno offerto 
tacile riparo al naviglio a vela di ogni 
epoca che incrociava, seguendo rotte 
commerciali assai antiche, la perico
losa e importuosa costa meridionale 
della Sicilia2. Conosciuto altresì per 
la presenza di un Tempio di Apollo 
Lybistinus3, fonti di età ellenistica e 
romana vi individuano toponimi legati 
al passaggio del Laertide in Sicilia: 
valgano per tutti la menzione cicero
niana di un Portus Odyssae4, quella 
Piliniana di un Ulixis Portus5 e quella 
di Licofrone che, nella sua Alessan
dra, successivamente commentata da 
Tzetses, conferma l'esistenza, presso 
il capo Pachino, di un promontorio 

di Ulisse che avrebbe qui innalzato 
un tempio ad Ecate e un cenotafio di 
Ecuba6. Tolomeo infine riferisce di 
un'area portuale tra il Pachynos e la 
foce del fiume Motycanos7. 
In questo tratto di mare è forse da pen
sare quel Marsa Al B. Walis - Morsa 
Abuli (NI) S citato da Idrisi e letto 
come corruzione araba dell'antico 
toponimo di Portus Apollinis* e, nella 
vasta baia ad est della penisoletta di 
Punta Castellazzo, protetta dei venti 
di ponente e di libeccio, è con molta 
probabilità da rinvenire quell'ampia 
area portuale ricordata dal Columba9 e 
dal Camilliani10 e segnata nella prima 
carta di delimitazione del territorio 
comunale di Ispica del 1820". 
L'abitato che si affacciava su 
quest'ampia insenatura portuale, noto 
al Fazello, al Massa, al Camilliani e a 
J. Houel12, doveva degradare dal cul
mine del vasto promontorio tufaceo 
alle sue spalle, dove ancor oggi si erge 
una postazione radar della Guardia 
di Finanza, fino al mare, limitato, ad 
ovest e ad est, dai pantani che, almeno 
nel caso del Pantano Longarini, forse, 
furono utilizzati come bacini interni 
a servizio delle antiche strutture 
portuali. 
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Saverio Scerra 

Fig. I: Quadro riassuntivo delle indagini archeologiche svolte dal 
1985 al 2012 

Senza volersi dilungare troppo in 
informazioni oltremodo note13, già 
oggetto di ampie discussioni con 
conseguente e inevitabile polemica14 

e ritornando alle ricerche svolte sul 
campo, è opportuno ricordare che, 
nell'ambito dell'antico bacino portua
le, a conclusione delle loro ricerche, 
G. Kapitan e B. Baker rinvennero le 
tracce di probabili banchine d'attrac
co e vari resti di carichi riferibili a 
naviglio di varia epoca tra cui alcune 
anfore e frammenti architettonici 
in marmo forse da ascrivere a una 
chiesa prefabbricata trasportata via 
mare in pezzi da assemblare nel porto 
d'arrivo1 5. All'imboccatura poi del 
Pantano Longarini, G. Kapitan e P. 
Throckmorton16 scoprirono, scava
rono e successivamente recuperarono 
quel che restava di una maestosa nave 
di probabile epoca bizantina, già par
zialmente distrutta nel corso di alcuni 
lavori di bonifica di quel bacino pa
lustre, attualmente conservata presso 
i magazzini della Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Siracusa e ancor oggi 
oggetto di approfonditi e accurati 

studi17. 
Per quanto poi all'abitato antico, già 
qualche anno orsono, si ricordavano 
ruderi sulle pendici del promontorio e 
intense tracce archeologiche a monte 
e a valle della Strada Provinciale n. 67 
S. Maria del Focallo - Pozzallo18. Nel 
corso di una serie scavi archeologici 
preventivi, mai editi, effettuati dalla 
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Si
racusa nel 1985, in un appezzamento 
di terreno subito a nord della ex regia 
trazzera (36° 41 ' 48.93" N , 14° 59' 
24.98" E) e in prossimità dell'istmo 
che collega la penisoletta del Castel-
lazzo alla terra ferma, si rinvennero 
«i resti di un'abitazione di età bizan
tina» e «una fossa di lavorazione» da 
ricollegare a attività finalizzate alla 
lavorazione del pescato19 (fig. 1 ). 
Di quanto sopra, tuttavia, tutt'oggi 
non si rinviene traccia, mentre nel 
1988, nel corso di una breve cam
pagna di scavi, sulla penisoletta del 
Castellazzo furono identificate una 
ventina di sepolture a fossa di epoca 
tardo-antica, di forma, sia rettangola
re, che circolare da riferire di sicuro al 

Fig. 2: Tracce di edifici lungo la falesia a est della penisoletta 



Beoam indagini archeologiche a Punta Castellazzo 

fìg-S: Reperti fittili sotto un 'agave sulla falesia ad est della penisoletta 

abitato di cui ne costituivano, 
evidentemente, il limite sud-occiden
tale come indicherebbe un'altra tomba 
fortuitamente rinvenuta nel 2011 
parzialmente violata da scavatori di 
frodo, nella falesia che orla la spiaggia 
ad ovest della penisola (36°41 '47.92" 
V 14°59'18.91"E) 2 0. In prossimità 
dell'istmo sempre nel corso delle 
indagini del 1988 vennero in luce 
resti di focolari erosi dal mare molto 
amili a quelli rinvenuti tre anni prima, 
nel 1985, un po'più a monte21 (fig. 1 ). 
L'area, sottoposta a vincoli di natura 
archeologica e paesaggistica sin dal 
1985. fra il 2004 e il 2011 è stata og
getto di un'ulteriore serie di restrizioni 
vincolistiche22 ivi apposte per fermare 
il dilagante abusivismo edilizio che, 
spesso, fuori controllo e in barba ad 
ogni vincolo di natura paesaggistica 
e urbanistica, non ha tenuto affatto 
conto della presenza di resti archeo
logici nel sottosuolo determinandone 
l'inevitabile scomparsa. 
Tracce di antiche muraglie già identi
ficate da G. Di Stefano2', sono visibili 
in sezione lungo la falesia immediata

mente a est della penisoletta e stanno 
inesorabilmente scivolando verso il 
mare a causa della erosione marina 
e della pressione, al di sopra di essi, 
di moderne strutture private che ne 
compromettono seriamente la staticità 
(figg. 1-2-3). 
Tuttavia la disponibilità di alcuni pri
vati cittadini, proprietari di appezza
menti di terreno a ridosso della costa 
ad ovest e ad est della penisoletta, ha 
permesso di riportare alla luce brani 
di strutture dell'antico abitato, soprav
vissuti a un'intensa attività agricola 
che in passato, come vedremo, con 
arature profonde che hanno anche 
intaccato i sedimi rocciosi di base, 
hanno determinato, in alcuni casi, la 
distruzione quasi totale delle strutture 
antiche e il conseguente spargimento 
sui soprassuoli di un numero straor
dinario di reperti in frammenti la cui 
quantità, di sovente, non ha come 
immediato riscontro la presenza di 
strutture nel sottosuolo. 
In particolare, in un'area libera da 
superfetazioni moderne e compresa 

Fig. 4: Resti di un edificio (scavi 2012) 
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Fig. 5: Vera di pozzo o silos (scavi 2012) 

tra la S.P. 67 e la ex regia trazzera che 
costeggia il mare ad ovest dell'istmo 
( 36° 41 '52.76" N, 14° 59' 22.73"E) 
(fig. 1), sono state svolte preliminar
mente delle indagini di superficie con 
l'apporto della tecnologia georadar 
che hanno identificato alcune ano
malie che, al riscontro poi dello scavo 
archeologico sistematico, si sono 
rivelate essere i resti di un edificio 
orientato in senso approssimativa
mente nord-sud di cui esistono brani 
di spiccato murario a livello quasi di 
fondazione24 (fig. 4), la vera forse di 
un antico pozzetto, forse di un silos 
(fig. 5), del diametro di 80 cm ca. e 
due cavità poco profonde, di forma 
sub-circolare e del diametro variabile 
tra i 2,70 e i 3,00 m di cui non si coglie 
l'esatta destinazione d'uso (focolari, 
fosse di lavorazione, scassi moderni ?) 
(fig. 6). I ventuno saggi effettuati nella 
stessa area hanno del resto appurato 

quanto sopra asserito e cioè la totale 
assenza di altre strutture murarie forse 
a causa di una vera e propria devasta
zione causata dalle attività agricole 
pregresse (fig.7) con conseguente 
spargimento di frammenti di suppel
lettile antica da riferire a un ampio 
arco cronologico a partire dal IV-V 
sec. d.C. e in atto in fase di studio. 
In un altro caso, in un appezzamento 
di terreno libero da strutture moderne, 
collocato ad est dell'istmo e a forma 
di un triangolo il cui vertice si colloca 
all'incrocio tra la S.P. 67 e la stradella 
che da essa si dirige verso l'istmo 
(36°41'54.24" N, 14°59'25.86"E), 
due sondaggi conoscitivi, posti in 
essere grazie alla disponibilità del 
proprietario e che ci guarderemmo 
bene dal definire saggi archeologici 
stratigrafici, hanno rivelato la presen
za di creste di muri e cospicue tracce 
di crolli di antiche abitazioni ancora in 
strato perché non intaccati dai lavori 
agricoli data anche la profondità della 
loro giacenza (fig. 8). Detti resti, tra 
l'altro, sono di poco più all'interno 
rispetto a quelli visibili in sezione 
lungo la falesia ad est della peniso
letta e permettono di ipotizzare, in 
quest'area, una presenza un po'più 
fitta di strutture forse perché l'abitato, 
da questo lato, cominciava a caratte
rizzarsi per una sua maggiore densità 
in quanto afferiva direttamente alla 
rada più importante dell'antico porto 
(fig- 1). 

Per quanto sopra possiamo conclu
dere affermando che: a) la trama 
dell'antico abitato non sembra del 
tutto compromessa dall'attività edi
lizia moderna e offre ancora ampi 
margini alla realizzazione di indagini 
archeologiche, stratigrafiche e in 
esteso, finalizzate alla sua delimita-
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: candelaio che. dalla tarda età 
i poi. grazie alla sua ampia 

i portuale, ebbe un ruolo non 
nelle rotte commerciali 

» fai costa meridionale della Sici-
I dovette costituirne uno scalo 

• cosi come il porto alla foce 
Irminio e quello poco più 

: di Caucana; 
delle ricerche, purtroppo 

carenti, non è possibile sta-
1"abitato fosse organizzato 

e di uno schema urbanistico 
e regolare o piuttosto 

li di gruppi di abitazioni 
secondo un sistema già noto 

1 chorion di Caucana. Del resto 
a differenza di Caucana la 
di gruppi di tombe distinti 

'abitato e concentrati sulla pe-
e a occidente di essa, dove 

fijc Profondi solchi lasciati dall'aratura (scavi 2012) 

Fig.6: Fosse di incerta destinazione d'uso (scavi 2012) 

tra l'altro l'impaludamento rende i 
luoghi di difficile vivibilità, fanno 
cautamente ipotizzare che l'abitato si 
concentrasse, limitato ad oriente dal 
Pantano Bruno, attorno alla grande 
rada di Porto Ulisse che garantiva 
maggiore protezione dai frequenti e 
forti venti occidentali e sulle pendici 
del basso promontorio che verso di 
essa degrada25. La rada a ponente della 
penisoletta, di per sè meno ampia, 
poteva garantire al naviglio riparo 
sicuro dai venti orientali e di scirocco 
in particolare. 
c) La tecnica costruttiva delle strut
ture fino ad oggi rilevate, con muretti 
spessi circa 60 cm, costituiti di pie
trame irregolare, di piccolo e medio 
taglio, legato da malta e la pianta 
volutamente allungata dell'ambiente 
scavato a monte dell'istmo, fanno 
pensare a tipologie architettoniche 
non dissimili da quelle di Caucana26 

cui cronologicamente l'abitato si può 
accostare per la classi di materiali in 
frustuli rinvenuti sparsi sul piano di 
campagna che ne collocano le sue fasi 
iniziali tra gli ultimi decenni del III e 
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4 t . -

Fig.8: Creste di muri e resti di crolli (indagini 2012) 

il IV sec. d.G; 
d) non è possibile attualmente fissare 
una cronologia per le ultime fasi di 
vita dell'abitato che nel medioevo, 
come attestato da Idrisi2 7 e dal rinveni
mento di frustuli ceramici28, sembre
rebbe avere avuto una certa continuità 
di vita e una sua funzionalità nelle 
rotte commerciali per e da Malta e 
più in generale tra occidente e oriente. 

NOTE 
/. Itineraria Romana, I, Itineraria A ntoni-

ni Augusti, ed. O. Cuntz, Lipsiae 1929, 
pp. 12-14, Wess. 2-98; per l'ubicazione 
nel territorio e la conoscenza della Plaga 
Apolline vd. G. Uggeri, Siili' "Itinera
rium per marittima loca da Agrigento 
a Siracusa", in Atene e Roma, a. 1970, 
rus., XV- Fase. 2-3, p. 107 
Così definita in Polybius, Historiae, I, 
XXXVII 
Sul culto di Apollo Lybistinus, cfr. Ma-
crobio,Sat 117,24 
Cicerone, Verr., V, 34, 87 
Plinio N. H. Ili, 8 (14), 89 
Per il promontorio di Ulisse e per il tem
pio di Ecate, cfr. Lycofrone, AL 1030; 

9. 

IO. 

II. 

12. 
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Tzetzes in Lycophr. AL 1030 
Tolomeo, Geogr., Ili 4,3 
E. Amari - C.Schiapparelli, L'Italia de
scritta nel "Libro di Re Ruggero " com
pilato da Edrisi, Roma 1883, pp. 34-66 
G.M. Columba, Monografia storica del 
porti dell'antichità nell'Italia insulare, 
Roma 1906. p. 350 
C. Camilliani, Descrizione dell'isola di 
Sicilia, in li ibi. Stor. e le ir. di Sicilia di 
G. Di Marzo, XXV, Palermo 1877, p. 
237. Definisce il porto"recipiente per 
sessanta galere" 
G. Calvo, E tu non lo sai..!, Ragusa 
1982, II, p. 47 
T. Fazello, De Rebus Siculis, Panormi 
1560, p. 114; C. Camilliani, op. cit, p. 
236; Massa, La Sicilia in prospettiva, 
Palermo 1809, II, p.117; J .Houel, Vo-
yage pittoresque des isles de Sicilie, de 
Lipari et de Malta, IV, Paris 1785, p.312 

13. Per la bibliografia storica e gli studi 
più recenti vd G. Di Stefano, Apolline. 
Ricerche archeologiche al Castellazzo 
della Marza, in "Il Quindicinale", Ra
gusa 30/12/1982; Id, Apolline. Ricerche 
archeologiche al Castellazzo della 
Marza (riedizione op. cit), Ragusa 1983, 
pp. 1 e ss.; Id., La Regione Camarinense 
in età romana. Appunti per la carta 
archeologica, Ragusa 1985, pp. 36-37 

14. F. Grassia, Antichi insediamenti sulle 
coste ispicesi, in HYSPICAEFUNDUS, 
I,Dic. 2004, pp. 12-19 

15. D. Baker, Preliminary Studies at Pori 
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| mB. USA Archives 
. - G. Kapitan, An An-
-: Pantano Longarìni, 

21.1968,pp. 182-187; P. 
I - J. Throckmorton, The 
ai Pantano Longarìni, 

Journal of \a liticai 
: ::19~5,pp.24i-266. 

%. V LampòeiL The Pantano Longa-
•mm .""yiuL- a Reanafysis, Tesi per 
§ stmtrwàmiento del titolo di Master 

— L:-^+-"d prewo la Texas A&M 
f i i I B I Agosto 2007. La studiosa 

tu minuziosamente controllato 
dmr m scavo e i rilievi eseguiti dai 

Throckmorton, ritiene che 
• potesse essere adibita, a 

à :hiatta,al trasporto di animali 
b a r n lungo la costa. Ulteriori 
•mozioni per la conoscenza del 
i porrebbero giungere da studi 

condotti da vari istituti di 
sulle tecniche di costruzione 

r ani adibite, anche nella tarda 
cum. al trasporto di marmi e par
te arvkkeaoniche già lavorate e da 

e. per la costruzione di edifici 
Altri dati per lo studio della 

mmw £ I omgarini potrebbero giungere 
émér mméagini. tuttora in corso a Islam-
Emi, dei ed Porto di Teodosio, alla 
ma dell'antico Lycos. Qui sono state 
di •nenie rinvenute una quindicina 
m mm di tutte le dimensioni databili 
dui P ali'XI sec dC: una di queste, 
ti r**ndi dimensioni, risale proprio 
mi 17*17/ sec.dC. ed è quindi coeva 
mtdm nave di Longarìni Lo scavo, lo 
rm ri • delle tecniche di costruzione e dei 
mammoli utilizzati per le navi nel Porto 
m Teodosio è affidato a Cemal Pulak 
meM'lnstitute of Nautical Archaeology 
mi* Texas A&M University. A talpropo-
tmmvdF. Farina, Il segreto delle sabbie 
id Lycos, in ARCHEO 324, Febbraio 
2»12.pp.22-35. 

C Dì Stefano, La Regione Camarinense 
m età romana...ciL, p. 37 
Relazione di scavo prot f i 4465 del 16 
aprile 1985 oggi agli atti della Soprin
tendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa. 
Qui. in base ai materiali rinvenuti si 
sottolinea la presenza di due fasi: la 
prima di età romano imperiale cui si 
attribuisce la fossa di lavorazione, la 
seconda di età bizantina cui riferire la 

struttura abitativa. 
20. La sepoltura nella quale erano i resti os

sei dell 'inumato ancora parzialmente in 
connessione è stata individuata grazie a 
un intervento della Guardia di Finanza 
di Modica che, nel mese di febbraio del 
2011, prontamente l'ha segnalata alla 
Soprintendenza di Ragusa che non di
sponendo dei mezzi necessari allo scavo 
della tomba, piuttosto incassata nella 
falesia ha cercato di ricoprire quanto 
scavato dai clandestini grazie alla pre
ziosa collaborazione del Prof. Sesto Be
lisario, Presidente di Sii ili Antica sezione 
di Ispica e a un piccolo manipolo di 
operai messi a disposizione dal Comune 
di Ispica. La sepoltura da riferire forse a 
un nucleo più cospicuo di tombe rischia 
oggi di scomparire definitivamente a 
causa della devastante azione dei marosi 
nei confronti della falesia. 

21. G. Di Stefano, Scavi e ricerche a Corna
lina e nel Ragusano. Ispica. Indagine 
ad Apolline nel Castellazzo della Marza, 
in Kokalos XXXIX-XL, 1993-1994, II, 
2,p. 1416 

22. La fascia entro i 150 m dalla battigia 
è sottoposta a regime di inedificabilità 
ai sensi dell'art. I della Legge 8 agosto 
1985, n. 431 (Galasso). L'area è poi 
sottoposta alle restrizioni dell'art 142, 
lettere "a" e "m" del Decreto Legisla
tivo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché 
sottoposta a tutela archeologica diretta 
ai sensi del D.A. n. 308 del 22/01/1985 
edeiD.D.S. 7426 e 7687del 17/09/2008 
ed è classificata con il livello di tutela più 
alto (livello 3) nel Piano Paesistico della 
Provincia di Ragusa in vigore dal mese 
di agosto del 2011. 

23. G. Di Stefano, Apolline. Ricerche ar
cheologiche al Castellazzo della Marza 
(riedizione op. cit), p. 13. 

24. La struttura superstite rinvenuta misura 
4,30 m in senso est-ovest e 12,00 m 
in senso nord-sud I muri hanno uno 
spessore di 60 cm co. 

25. Del resto sia il Fazello e il Massa, che 
l'I lanci (vd supra nota 12), nelle loro 
descrizioni dell 'abitato sembrano veder
lo concentrato in quest'area. 

26. P. Pelagatti - G. Di Stefano, Kaukana. 
Il chorion bizantino, Palermo 1999, pp. 
23-24 e 32-34 

27. Vd supra nota 8 
28. F. Grassia, op.cit,p. 14 
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